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I vari idiomi di Carrara in un cd di Cantarelli CARRARA. La città  assomiglia a un quadro dipinto
dal tempo: ma i quadri sono parole che escono dalla tela e ci attraversano, parole che abbiamo
dentro da sempre, senza saperlo. Sono colori, contrasti... gli stessi della vita. Con queste
parole, il cantautore carrarese Renzo Cantarelli ci presenta Stede d'tela, ultima produzione
discografica dell'artista nostro concittadino. Il cd, ora in fase di rifinitura, sarà  tra poco sul
mercato e conterrà  12 inediti cantati nel nostro dialetto e frutto di una ricerca filologica di storie
facenti parte della leggenda popolare. Da questo studio, sono nate canzoni ambientate
nell'epoca storica della Carrara del Quindicesimo e Sedicesimo secolo, ma dai contenuti
estremamente attuali. L'analisi di Cantarelli è approfondita e curata, soprattutto nella ricerca del
dialetto più puro, al quale è stata affiancata un'attenta osservazione relativa alla provenienza
dello stesso; nell'album, infatti, è possibile trovare brani in dialetto carrarese, così come in
avenzino e marinello, idiomi simili, ma non uguali: la croza carrarina (croce), ad esempio,
diventa «crocia» in Avenzino. 

Con la collaborazione di musicisti di livello nazionale, quali Vito Ulivi, Gianluca Minguzzi, Mario
Ussi, Nillo Menconi, Pietro Bertilorenzi, ed Enrico Barbagli, sono state realizzate musiche con
strumenti acustici, fatto che eleva ancor maggiormente la qualità  del lavoro svolto. L'intento del
cantautore è stato quello di contrapporre, nei testi e negli arrangiamenti, l'anticlericalismo
storico di Carrara alle tradizioni popolari, sempre fondamentalmente religiose. Da questa
antitesi, nascono brani come «Madunina» che ricorda il 24 giugno 1495, quando Carlo VIII era
in procinto di entrare a Carrara per saccheggiarla; la popolazione, spaventata e impotente, si
rivolse con supplica all'immagine della Madonna dipinta nei pressi della porta Ghibellina,
ponendo simbolicamente ai suoi piedi le chiavi della città , come a volergliela affidare. E
Carrara, venne inspiegabilmente risparmiata dal saccheggio. Storie popolari, insomma, radicate
nella nostra terra e nella nostra cultura, che Cantarelli presenterà alla fine di luglio presso i
giardini di Casa Pellini ad Avenza, per poi divulgare la propria opera nei paesi della nostra città ,
con il preciso intento di coinvolgere la gente per un connubio tra musica e rappresentazione
teatrale. Alcuni assaggi del brano, saranno presto a disposizione sul portale www.avenza.it,
sempre particolarmente attento agli eventi culturali della nostra zona. David De Filippi
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