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Recensione dell'album - Dopo ben 23 anni di attività, i piemontesi Yo Yo Mundi  non placano la loro voglia di 
raccontare storie, fondere suoni e dare voce ad un folk popolare che troppo spesso è snobbato e confinato - 
almeno qui in Italia - ad angoli poco considerati del panorama musicale. Munfrâ , il loro nuovo album uscito il 
21 marzo, in concomitanza con l'arrivo della primavera (prodotto da Felmay in collaborazione con la regione 
Piemonte e la provincia di Alessandria, distribuito da Egea) è un vero e proprio sunto della ricerca 
pluridecennale della band piemontese, che dopo essersi conceduta sperimentazioni tutte sonore in Sciopero 
(rivisitazione musicale del noto film di Eizenstejn) ed essersi affidata ad un silenzio durato quattro anni, ritorna 
alla sua radice folk-cantautoriale, con rinnovato spirito di indagine. Uno spirito che la porta ad andare a spasso 
per il mondo (musicalmente) ma rimanendo ben salda al suo amato Monferrato (il Munfrâ, appunto) 
nell'ispirazione lirica e nelle basi del suono. 
 
Un album che sa di terra e vento - verace come la prima, sottile come il secondo -, crocevia di musica 
popolare raffinata e levigata, con arrangiamenti molto curati ma che punta al contempo ad una dignità 
cantautoriale di tutto rispetto, avvalendosi di numerose collaborazioni (ben 39) che arricchiscono il suono dei 
brani composti da Paolo Archetti Maestri. Dalla cornamusa asturiana di Hevia (lo ricordate?) ne Il grande libro 
dell'ombra, al violino di Steve Wickham in Na bèla Còrba ed Nìule e Sstèila, fino alla folle Banda Osiris, 
partner in Léngua ed Ssu, e alla voce di Eugenio Finardi in La Ballata del tempo del sogno, brano intriso di 
leggenda che racconta le origini del Monferrato. E poi, compagna presente e romantica, la fisarmonica - "torre 
di Babe e Regina di Saba", come la definisce Paolo Conte nella sua interessantissima prefazione all'album - che 
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suggella l'intero lavoro con il suo suono malinconico e danzante. 
 
Partiti da Acqui Terme, Maestri e compagni hanno appreso la lezione della World Music e in questo Munfrâ 
cercano di mantenere le redini di un suono che - qui come non mai - è sospeso tra due dimensioni lontane e 
dicotomiche: quella dell'aspirazione internazionale (il libretto è anche in inglese) e quella dell'ispirazione 
autoctona. Riflesso di questa doppia vocazione è una convergenza dei brani anche a livello linguistico, oltre 
che nell'impasto sonoro, con ben 6 canzoni in dialetto che si affiancano a componimenti in lingua italiana e 
persino araba. Non c'è l'aggressività del combat folk che fu, genere qui ingentilito e sgrossato, che tra un tributo 
a Luigi Tenco (Na Bèla Còrba ed Nìule), difese dell'acqua come bene comune (Rabdomantiko) e convergenze 
meticce tra il Piemonte e il mondo (curiosa la vicinanza ispano-piemontese nel verso "Viva la revolussiòn" di 
Carvé 1928), perde la sua rabbia originaria ma regala ballate, nenie e momentanee esplosioni di energia, in 
un incisivo e felice capitolo di musica popolare italiana. 
 
Roberto Del Bove

 

Mi piace A una persona piace questo elemento. Di' che piace anche a te, prima di 

tutti i tuoi amici.
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