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Autori di nuova 
generazione e classici 
rivisitati da Massimo 
Ranieri, interprete di 
indiscussa classe che 
ci regala il suo nuovo 

album, Senza ‘na 
ragione. Non finisce 

di stupire l’artista 
napoletano che ha 

affrontato, con la solita 
straordinaria bravura, 

tutti gli aspetti possibili 
dello spettacolo di 

cui, simpaticamente, 
ci parla in questa 

intervista esclusiva. 

P
arte del merito della qualità 
di Senza ‘na ragione sono 
dovuti agli splendidi arran-
giamenti di Mauro Pagani e a 
session-man di accertato me-
stiere tra i quali Stefano Bol-
lani, Enrico Rava, Ellade Ban-

dini, Ares Tavolazzi, Morgan e Mauro 
Di Domenico. Incontro Ranieri in uno 
dei pochi pomeriggi di gran caldo di 
fine luglio a Roma, proprio per sapere 
di più di questo nuovo album, sicura-
mente tra i suoi migliori. 

Senza ‘na ragione; un album che uni-
sce vari tipi di autori, soprattutto can-
tautori di nuova generazione, è così?
Esatto. E’ un discorso che abbiamo già 
iniziato anni fa con Mauro Pagani. Ci 
dicevamo che prima o poi avremmo 
affrontato i giovani cantautori. Finora 
si era trattato sempre e solo di clas-
sici, di grandi autori del passato, ma 
bisogna tener conto che anche oggi ci 
sono grandi autori, vedi Pino Daniele, 
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Enzo Avitabile e tanti altri; così ab-
biamo preso il coraggio a due mani, 
come si suol dire, ed abbiamo toccato 
una parte di napoletanità importante 
come sono gli Almamegretta, Napoli 
Centrale, James Senese, i 99 Posse… 
Se vuoi è anche una sfida. Siccome io 
amo le sfide, come al solito, ho voluto 

sfidarmi proprio con queste realtà, 
con Edoardo Bennato, con lo stesso 
Daniele che è poi quello più vicino a 
me dal momento che le sue canzoni 
hanno una grande melodia.  
E’ stata difficile la scelta?
Sì, ho scelto con grande difficoltà, 
non tanto a riguardo del repertorio di 


