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Ho conosciuto Gigi nell’estate del 1995.  
Me lo presentò Max Casacci, che conosceva bene i temi della mia 
scrittura, all’epoca quasi del tutto inedita, e meglio ancora conosceva 
le atmosfere di Restagno. 
C’erano indubbiamente molti punti in comune. 
Fui messo alla prova da Gigi, che guardava con sospetto i testi italiani 
delle canzoni, avendo avuto una formazione musicale decisamente 
anglosassone. 
Un giorno, durante uno dei nostri primi incontri a casa mia, mi suonò e 
cantò “I am the Walrus”, e poi, piantandomi gli occhi addosso con 
sarcasmo e sfida, mi disse: “Una cosa così come fai a cantarla in 
italiano?”. 
Max ci aveva proposto di collaborare insieme e di provare a scrivere un 
disco di canzoni in italiano, forse per un album solista di Restagno, 
forse da proporre a interpreti diversi, non era importante in quel 
momento. 
Importante era incominciare di nuovo a scrivere e suonare. 
Riaprire un flusso che si era fermato. 
Mi presi un paio di giorni per rispondere alla provocazione di Gigi. 
Ci tenevo moltissimo. 
Avevo amato i Blind Alley, avevo amato molto i Misfits, e amavo senza 
eccezioni le ballads di Restagno, che ai miei occhi (e alle mie 
orecchie) avevano lo stesso valore del catalogo di Elvis Costello. 
Feci una traduzione del “Tricheco” beatlesiano, convertendo tutti i 
nonsense di Lennon in bizzarre torinesità.  
Ci incontrammo di nuovo, e lui, con la sua inconfondibile acustica 
azzurra, lesse il testo in silenzio, poi incominciò a cantarla. 
Il testo era perfettamente in metrica sull’originale, ma Gigi fece 
quello che i cantanti fanno quando non sono del tutto convinti: spostò 
qualche sillaba qua e là, sbilanciò i respiri là e qua, insomma la rese 
incantabile. 
Risi forte, poi gli chiesi di ricantarla veramente come avrebbe potuto. 
Alla fine della seconda esecuzione ci fu un silenzio piuttosto lungo. 
Poi mi arrivò il più gradito insulto mai ricevuto. 
“Sei un bastardo”. 
Eravamo nel tardo inverno del 1996, e lì varammo la nostra 
collaborazione. 
“Coriandoli a Natale” la scrissi sulla metrica di un suo brano in 
inglese, di cui ignorai totalmente il testo. 
Volevo in qualche modo dirgli grazie per avermi dato l’opportunità di 
scrivere per lui, e volevo farlo partendo da ciò che io percepivo di 
lui, non tanto dal suo sarcasmo, dalle sue asperità, dai suoi spigoli, 
quanto da tutto ciò che non diceva, dai suoi silenzi, dai suoi sguardi. 
Il testo di “Coriandoli a Natale” è il ritratto di un uomo e di un 
artista, per come lo vedevo io. 
Era un buon inizio, piaceva a entrambi quella canzone. 
Poi, altre musiche, più assordanti e impellenti, chiamarono altrove il 
suo talento. 
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