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Tra Ali e Cenere 

 

Scrivere una lettera non è mai stata cosa facile.  

Racchiudere in così pochi spazi, in così poche righe 

un pensiero tanto complicato quanto diluito mi è 

sempre sembrato un compito alquanto impossibile. 

 

Per questo quel giorno decisi di non scrivere. 

Così come due mesi prima, in un grigio pomeriggio 

della periferia industriale di Milano, decisi di non 

suonare più. 

 

O meglio, a quel tempo credevo sarebbe stato 

davvero così. 
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Tra Ali e Cenere 

 

Capitolo I 

 

Di fretta, come sempre.  

Arrivati a Torino, a piedi fino all’albergo. Neanche il 

tempo di guardare quanto è bella, distesa lì su un 

letto bianchissimo, che è ora di andare. 

La sveglia suona, siamo già in ritardo. Vestiti infilati 

come fossero di cartapesta e dieci minuti dopo mi 

ritrovo su un palco. Si parla di Diritto d’Autore.  

Ricordo benissimo i volti delle persone che avevo a 

fianco, i loro nomi e le loro fattezze, accompagnato 

dalla mia consueta abitudine di immaginarmi vite 

nascoste dietro ad un bottone slacciato o una cravatta 

imperfetta.  

Nesli è l’altro artista ospite della serata.  

è una persona molto espansiva, sa come catturare 

l’attenzione, e nonostante il suo status di celebrità 

trova tempo e spazio per bersi una birra con me 

prima che il tutto cominci. Durante fasi 

particolarmente accese del dibattito riesce a riportare 

serenità e risate tra pubblico e relatori. 

Chissà a cosa sta pensando, nel frattempo.  

Siamo tutti umani, dopotutto, e chissà cos’altro 

avremmo fatto in queste due ore se non fossimo stati 

qui. 

Tempo di chiarire la situazione italiana 

sull’argomento che è già ora di rientrare. Prima però 

mangiamo qualcosa tutti insieme, caso in cui tutti si 

comportano come nulla fosse. 
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In Italia abbiamo questa bellissima abitudine di 

sedere a tavola con chiunque, dall’amico al nemico, 

purché si mangi. È come se a tavola i coltelli fossero 

troppo impegnati col cibo per finire alla gola di un 

avversario.  

Sul palco, invece, le parole sono sempre affilate. 

è alquanto paradossale. 

 

Ci incamminiamo verso l’albergo. Torino dorme 

serena in questa tranquilla notte di Settembre, 

mentre il cigolio di alcune strutture risalenti ad una 

gloria industriale passata mi culla con suoni 

malinconici, ricordandomi la canzone scritta da un 

amico qualche anno prima: 

 

“La sera dondola sugli uomini-formica dentro gli autobus. 

Le luci splendono su tutta la città che brilla immobile. 

Le macchine giù in strada ferme sotto questa neve  

come me che aspetto te  

e passo un altro inverno a Torino.”1 

 

Tempo di buttarci sulle coperte e siamo già svegli su 

un treno per Milano tra ritardi, signore impellicciate 

e un caffè americano. 

Treni, aerei, stanze d’albergo.  

Una vita sospesa in un viaggio perenne, che è un po’ 

la metafora del destino che ho scelto. 

                                                 
1 “La ballata dell’uomo-formica” di Fabrizio Coppola. 



Tra Ali e Cenere 

 

A differenza di quanto sia facile pensare tutto questo 

rende ogni incontro più attento ed ogni parola detta 

o sentita assume un ruolo determinante alla fine di 

ogni giornata. Lontano dalla comodità di una routine 

“stabile”, tutto assume un significato diverso.  

Tutto viene impresso nel tempo e nello spazio, 

fissando attimi e luoghi nei miei ricordi, come in una 

scatola chiusa dalla quale attingo ogni qual volta che 

sono alla ricerca di qualche emozione. 

E sono proprio il tempo e lo spazio ad assumere un 

significato “diverso” rispetto a quello che avevano in 

quella che amo definire la mia “vita precedente”, 

prima che la musica diventasse il centro di tutto, 

perché “avere tempo” sembra una cosa scontata, ma 

non è affatto così. 

Ricordiamoci che nel lavoro, per esempio, non è 

prettamente la nostra attività ad essere retribuita, ma 

il tempo che dedichiamo ad essa, proprio perché il 

tempo, unica cosa finita ed inesorabilmente 

determinata, è il nostro ultimo valore di scambio e 

nostra ricchezza più grande. 

Divenire padroni del proprio tempo, per quanto 

possibile, è sicuramente una buona strada da seguire, 

poiché quando giungeremo alla fine del nostro 

percorso, sarà l’unica cosa che non potremo riavere 

indietro. 

Ironicamente, proprio durante i viaggi mi è facile 

avere di questi pensieri. 
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Mentre scendo quindi dall’ennesimo treno, conscio 

delle miglia e delle ore macinate ancora una volta, mi 

stupisco nel ritrovare una Pavia soleggiata e vivace, 

visto che in 7 anni questa città è stata per me molte 

cose diverse, ma sicuramente “soleggiata” non è 

l’aggettivo che per primo le attribuirei. 

Riportato alla realtà da una signora che urla al 

telefono contro un marito poco previdente per 

quanto riguarda la bolletta della luce, sono ormai 

sotto casa. Salgo. 

Frosio sta studiando, come suo solito, ma coglie 

l’occasione del mio ingresso per prendersi una pausa 

sigaretta alla mano, mentre Peppe e Karl chiedono 

informazioni riguardanti quest’ultima mia breve 

esperienza. 

Come ogni volta noto la difficoltà che ho nel rendere 

il mio ricordo una proprietà collettiva, forse perché in 

effetti è difficile, se non impossibile, vivere qualcosa 

semplicemente ascoltandone un racconto.  

Eppure mi capiscono, parliamo, e tra un amaro e una 

sigaretta è già ora di dormire. 

 

I giorni trascorrono rapidi, Pavia è una città 

movimentata durante le sessioni di esami 

universitari ed io colgo l’occasione per riabbracciare 

persone che non vedo da tempo.  
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Durante queste settimane di pace il tutto procede 

lentamente, complice un autunno uggioso ed 

alquanto pacato, fino a quando un giorno vengo 

turbato da uno di quei semplici gesti che 

immancabilmente mi aprono in due. 

Siamo ai primi di Ottobre, periodo solitamente fiacco 

del mio anno solare ma anche ricco di aspettative per 

i mesi alle porte, mentre guardo il fiume sottostante 

da una meraviglia architettonica della piccola 

cittadina lombarda. 

Il telefono vibra nella tasca.  

Solitamente questo non porta ad una reazione 

immediata, ho imparato (perché sì, certe cose forse 

bisogna “impararle”) ad avere considerazione degli 

attimi che sto vivendo, ma stavolta è diverso. 

Complice un filo di nostalgia, di malinconia, o 

quant’altro, ho già il telefono in mano. 

 

Un messaggio di incoraggiamento. 

Fa sempre piacere, ovviamente, ma questa volta, 

forse complice il momento di pace che sto vivendo, 

mi turba. 

Non è diretto a nulla di ciò che ho fatto nella mia vita 

o a ciò che sono. Non capisco. Mi irrita. 

Scendo in riva al fiume e faccio due passi.  
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Vedo ragazzi che corrono, altri che studiano, e 

un’infinità di “selfie”, di video e pose completamente 

irrealistiche. 

 

Poco più avanti passo vicino ad un tavolo adagiato 

sul prato, su di esso siedono 5-6 ragazzi di un 

riconoscibilissimo “orientamento sociale” e 

chiaramente appassionati ad un determinato genere 

musicale.  

Uno di questi si definisce una “star” e sento 

distintamente le parole “duemila visualizzazioni”. 

Gli altri lo riempiono di complimenti che poi in realtà 

sono insulti ma che chiaramente vengono recepiti 

come complimenti. Questo mi confonde e diverte al 

tempo stesso e, ahimè, mi fa sentire dannatamente 

vecchio.  

 

A 27 anni.  

 

Vecchio. 
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Fatto sta che la mia passeggiata, possibile valvola di 

sfogo e tentativo di riappacificarmi col mondo, 

finisce col divenire un continuo “ricordare”, un po’ 

come la mamma che ti chiama quando sei in tour per 

chiederti se hai mangiato, circa ogni 6-7 minuti. 

 

Siedo su una roccia in mezzo ad un prato, prendo il 

telefono. 

Facebook, 2 minuti. 

Twitter, 1 minuto. 

Instagram, 3 minuti. 

 

Tralasciando il numero di tette, culi, addominali e 

gattini che oramai popolano la rete, la cosa più 

divertente resta leggere le varie didascalie che 

accompagnano i nostri preziosi “istanti da 

condividere”. 

Non mi riferisco alle citazioni di Charles Baudelaire 

abbinate a fotografie rubate all’industria del porno 

leggero che si scattano le vostre vicine di casa, ma al 

continuo bisogno di “ostentare”, mostrare, dover 

dimostrare qualcosa. 
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Viviamo in una società in cui la vita è condizionata 

dal continuo tentativo di arrampicarsi su una scala di 

valori palesemente deviati e compromessi. 

Il fine ultimo di chiunque è divenuto il sentirsi 

“arrivato”; a cosa, come, o perché, non è più 

importante. La cosa che tutti desiderano è il successo, 

immediato, rapido, liquido, il sentirsi invidiati più 

che apprezzati, il sentirsi più grandi di chiunque 

altro e di volerlo mostrare a tutti. 

Ho sempre odiato questo stile di pensiero 

strettamente americano, ed oggi ancor più rivederlo 

nel resto del mondo, soprattutto nella mia Italia. 

Le persone non si rendono conto di quanto 

facilmente si entri in un circolo vizioso di auto elogio 

in cui il nostro ego è alimentato sempre più, di come 

le persone perdano la propria identità a favore di una 

controparte virtuale che nemmeno esiste nel mondo 

reale, di quanto facile sia divenuto scegliere un 

fantastico paese dei balocchi dove ognuno può 

indossare la maschera che vuole. 

 

Il successo deve, al massimo, essere un mezzo.  

Mai il fine. 
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Il successo dovrebbe essere una via, uno strumento, 

utile per divulgare, parlare, condividere e cambiare. 

Invece è divenuto il fine ultimo di una generazione 

malata che stiamo educando all’ambizione più 

becera, più infima e più odiata dall’umanità stessa: la 

voglia di prevalere sugli altri. 

La voglia di “svettare” sopra tutti e di volerlo 

mostrare sempre, quotidianamente, innescando una 

spirale di odio, invidia e desiderio di riscatto che di 

certo non porterà ad un nuovo Rinascimento. 

Nella mia vita ho incontrato persone che si sono 

complimentate con me senza averne motivo, ed alla 

domanda “per cosa?” non sapevano rispondere. 

Questa è la base dell’errore, il complimentarci, 

l’ammirare, il seguire qualcuno proprio perché 

finisce sui giornali o sul web anche se non ne 

sappiamo il perché. Stiamo creando piccole 

“divinità” temporanee e social che appaghino per noi 

il nostro desiderio di “essere meglio” di tutti. 

Termini come “bravo”, “valido”, “interessante” sono 

stati sostituiti tutti da un becero complimento 

universale: “famoso”. 

 

 

E se invece di complimenti ricevessimo insulti? 

Stesso risultato, anzi, forse peggiore. 

“Non ti curar di loro, sono solo invidiosi”. 
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Questo è il secondo meccanismo malato che entra in 

gioco: il rifiuto della debolezza. 

Il rifiuto che a qualcuno possa non piacere ciò che 

siamo o che facciamo. Il rifiuto del giudizio negativo. 

Il rifiuto dell’insufficienza, sempre convinti che gli 

altri critichino solo ed esclusivamente per invidia nei 

confronti del nostro “status”, della nostra vita 

“bellissima”. Siamo talmente immersi in queste due 

fasi che non ci accorgiamo di come mattone dopo 

mattone circondiamo noi stessi di mura invisibili che 

ci allontanano dalla realtà, erigendo un palcoscenico, 

un piedistallo dal quale metterci in mostra su tutti, 

ignorando il fatto che sotto di esso non vi sia nessuno 

che abbia veramente intenzione di guardarci. 

Ma il tutto non si limita a questo. 

Come fossimo in un supermercato, ora è divenuto 

normale “etichettarci”, abbracciare un Hashtag, un #, 

per riconoscerci in qualcosa, in qualcuno che già 

esista, proprio per poter urlare al mondo “eccomi, 

guardatemi, sono come lui”. 

E questa è la cosa meno “artistica” di tutte. 

Sui social è pieno di artisti, bloggers ed esperti di 

qualsiasi cosa possibile e immaginabile. 

Tutti vogliono ostentare di essere qualcuno. Di essere 

qualcosa. 

 

 

Qualsiasi cosa! 

Pur di non essere “anonimi”. 
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Ma, ahimè, è proprio così che lo si diventa. È così che 

si perde la propria identità. Con l’eccessiva 

imitazione, omologazione. 

I veri Artisti che ho incontrato nella mia vita, o coloro 

che reputo tali, sono tutti facilmente riconoscibili per 

una semplice e comune caratteristica: odiano le 

etichette. Odiano persino il termine “artista”. Odiano 

le regole. Odiano gli schemi. 

Conoscono il valore del tempo e dello spazio e sanno 

bene che 5 minuti di celebrità non sono nulla in 

confronto alla pura e sacrosanta espressione di sé, del 

proprio estro, della propria anima, nel modo più 

sincero e diretto possibile. 

 

“Preferisco essere odiato per ciò che 

sono, piuttosto che essere amato per ciò 

che non sono” – Kurt Cobain 

 

La continua ricerca di un apprezzamento 

immotivato. 

Questo potrebbe essere un buon modo per 

riassumere il tutto. 

Vogliamo essere apprezzati, invidiati ed osservati 

senza bisogno di un “perché”, visto che ci interessa 

solo il risultato finale: l’essere “qualcuno”. 

 

Da musicista ho visto questa trasformazione 

prendere sempre più piede nella mia generazione 

con l’arrivo dei Talent Shows. 
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Geniale. 

E paradossale. 

 

 

Fino a qualche tempo fa, ogni musicista partiva dal 

basso e pian piano risaliva la corrente. Concerti, 

dischi, radio, concertoni e poi infine si arrivava alla 

consacrazione: la tv. 

Una volta arrivati in tv si era automaticamente eletti 

a oggetto di interesse globale, con l’aggiunta della 

totale fedeltà che gli spettatori nutrono nei confronti 

dell’apparecchio stesso. 

Oggi, ci sono i talent. 

Oggi un cantante esce da camera sua e si ritrova sul 

palco davanti a milioni di spettatori e qualche 

membro di giuria pronto a “eleggerlo” o distruggerlo 

in pochi secondi con i classici tempi della tv. C’è 

spazio se hai una storia strappalacrime, se sei malato, 

se hai un lutto alle spalle o una storia incredibile. 

Qualsiasi cosa, pur di avere rapide emozioni da 

gettare in pasto al pubblico.  

 

Poi cala il sipario. 

Ciò che è stato è stato e, se fortunato, il nostro 

cantante avrà qualche anno di vita in cui sarà 

spennato da contratti discografici ridicoli fino a che 

non sarà divenuto “vecchio”, la cui unica 

conseguenza sarà l’essere dimenticato. 

E sinceramente, saremmo pronti ad essere 

dimenticati? 
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In un’epoca in cui essere “noti” agli altri equivale a 

ciò che desideriamo più di tutto, saremmo in grado 

di restare nuovamente noi, soli con noi stessi e ciò 

che rimane della nostra vita lontani dai “riflettori” 

del mondo? 

Cosa resterebbe di noi? 

 

Guardo il cielo. 

 

Una goccia di pioggia.  

 

Quanto tempo è passato? È quasi buio, i lampioni 

iniziano ad illuminare le strade, ma è difficile 

orientarsi nel giorno quando il tutto è avvolto dalla 

nebbia. Sono le 20:18. La pioggia aumenta.  

Ho sempre avuto la pessima abitudine di non portare 

un ombrello con me e mentre mi incammino sotto 

quella che probabilmente diverrà una doccia in 

mezzo alla strada, il telefono vibra ancora. 

 

Serena. 

“Hai da fare?” 

 

Dieci minuti e siamo in uno dei soliti locali del centro 

città. 

Lo stile alquanto moderno, minimale, uno di quei 

luoghi dove l’occhio non viene colpito praticamente 

da nulla, ma non importa. Serena è la solita.  

O meglio, in realtà no. Cambia colore di capelli e 

pettinatura senza preavviso, ma è sempre bellissima. 
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Questa volta ha i capelli neri, sciolti e lunghi a 

contornare il dolce viso da bambina. Ha un anno più 

di me ma ne dimostra sempre almeno 5 in meno, 

maledetta. Mentre ordiniamo noto il suo tatuaggio 

sulla spalla. Non lo vedevo da un po’ e lei in certi 

momenti sembra volerlo nascondere, come fosse 

simbolo di un passato che non fa più parte di lei. 

Ci somigliamo parecchio in queste cose. 

Ci siamo conosciuti circa 5-6 anni fa quando faceva la 

cameriera in uno dei locali del centro, dove ricordo di 

averla vista un paio di volte e che mi avesse colpito 

in pieno, fin da subito. Aveva dei bellissimi capelli 

rossi, quasi arancioni, e quel suo sorriso magnetico 

ed inconfondibile. 

Parlammo durante una sua breve pausa, e dopo anni 

siamo ancora qui, a concederci tempo e spazio nelle 

varie “pause” che entrambi riusciamo a prenderci 

dalle nostre vite. 

Serena ha una dote molto particolare: riesce ad 

andare d’accordo con tutti. Ma proprio tutti. 

Di ogni età, carattere, origine, sesso. 

Sa mettere chiunque a proprio agio e rendere il tutto 

molto leggero e spensierato, nonostante sia una delle 

persone più profonde e raziocinanti che io conosca. 

 

Come non bastasse, condivide queste qualità con 

Roby, sua sorella. Stare un’ora seduto in mezzo a loro 

è come adagiarsi su un divano comodissimo dopo 

una giornata di fatiche. 
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Rigenerante. 

 

Spesso sono state due buone ancore di salvezza nei 

tanti momenti in cui mi sono sentito alla deriva.  

Si parla di sogni, di desideri, ma tra una chiacchiera e 

l’altra sono ormai le 23:00.  

Domani ci alziamo presto entrambi e quindi è ora di 

salutarci. Tanto so che non passerà molto tempo 

prima del prossimo incontro. 

Due passi insieme, un abbraccio e ci dividiamo come 

le vie umide e grigie di questa cittadina. 

 

Rientrare a casa tra la pioggia e la nebbia è 

sicuramente piacevole e spesso non ci rendiamo 

conto di quanto anche un banalissimo ombrello 

possa impedirci di osservare ciò che accade attorno a 

noi. Le luci semi nascoste dalla nebbia mi danno un 

senso di pace.  

Lo hanno sempre fatto. 

Così, come passo dopo passo giungo a casa, giorno 

dopo giorno giunge Novembre. 

 

Un mese come un altro, non fosse che per me 

rappresenta sempre un momento estremamente 

critico, cruciale. 

Molte persone attorno a me pensano che io sappia 

sempre ciò che faccia o che comunque abbia una 

sicurezza interiore abbastanza elevata.  
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Per niente. 

Certo, sono determinato, lo sono sempre stato, e 

spesso e volentieri cerco di superare i miei tanti limiti 

nell’affrontare le conseguenze delle scelte prese in 

passato, ma è altrettanto vero che alla fine del giorno 

devo fare i conti con me stesso, con le mie aspettative 

ed i miei desideri. 

 

Novembre è critico proprio per questo. 

Finita l’estate ed i soliti concerti, l’autunno è periodo 

di recupero, di riposo, di esperienze e di “raccolta” di 

ciò che poi mi porterà nei mesi successivi a “creare” 

qualcosa, se e per quanto possibile. 

Il problema è che non salire su un palco per molto 

tempo, non suonare e non avere chissà quali novità 

per quanto riguarda la mia vita sono tutte cose che 

mi portano a vivere una condizione di ansia che si 

protrae nel tempo. 

 

Tanto tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

Finché poi la vita, ovviamente, mi prende a schiaffi. 
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È un giovedì. 

Leggo le mail mentre bevo un caffè con Peppe a casa. 

 

 

“Ti informiamo che il tuo brano, South Cross Prayer, 

è stato utilizzato come colonna sonora per una clip 

pubblicitaria di L.A. Models2.” 

 

Il mio volto è immobile e senza accorgermene ho già 

cliccato sul link. 

Il video è ben fatto, Eric sa il fatto suo e Tal è molto 

bella. È stato girato a Santa Monica, sulla spiaggia, e 

la cosa mi fa sorridere perché su quella stessa 

spiaggia, nel Novembre di due anni prima, 

c’eravamo io e Simon3. 

Beh, sono felice, chiamo mia madre, cosa che faccio 

spesso in questi casi per ricordarle che qualcosa di 

buono lo concludo anch’io ogni tanto. 

Mi ascolta, è contenta, condividiamo un bel 

momento. Poi la domanda: “si, ma stai studiando?”. 

Rido. È la solita, e la adoro quando fa così. 

Nel frattempo sono in contatto diretto con l’agenzia 

che si occupa di gestire le mie sincronizzazioni. 

Mi informano che anche un altro brano è stato scelto 

da un “grosso” cliente ma che probabilmente il 

lavoro non è ancora stato completato o pubblicato. 

 

                                                 
2 Los Angeles Models. Clip di Eric Garcia March che ritrae 

l’attrice e modella israeliana Tal Berkovich 
3 Simon Balduzzi, amico e fonico di Andrea 
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Tuttavia conosco il nome del brano e decido di fare 

una rapida ricerca sul web, anche perché non tutti gli 

acquisti di licenze “minori” mi vengono segnalati. 

 

Google. 

 

“Andrea Tonoli – Memories”. 

 

Escono molti risultati. 

Il video originale con Thommy4, video amatoriali 

caricati da altri canali ed alcune playlists. 

 

Uno, tuttavia, è peculiare. Non ha titolo, non ha 

nulla. 

Un errore di formattazione probabilmente ha reso 

incomprensibile il tutto nei motori di ricerca, che 

recitano solo “Instagram” come sito web e commenti 

casuali di utenti nella descrizione. La piccola 

immagine di anteprima raffigura chiaramente una 

ripresa sul mare con qualcosa al centro. 

 

 

Clicco. 

Il video apre in dissolvenza dal nero. 

Sono balene. Sono chiaramente balene. 

Il brano è Memories, senza alcun dubbio. 

È stupendo. 

Poi il mio sguardo si sposta in alto a destra. 

                                                 
4 Thomas Poletti, batterista 
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NatGeo. 
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Mi blocco. 

Qualcuno parla, mi viene chiesto qualcosa, ma sono 

troppo distratto nel leggere la descrizione e nel 

notare i 2 milioni di visualizzazioni segnati in basso. 

“Memories” è stata davvero scelta ed utilizzata per 

una clip del National Geographic. 

 

Paul Nicklen5. Questo nome tornerà spesso nella mia 

mente e nella mia vita nei mesi a seguire, ma ancora 

non ne sono cosciente e mi limito a contattarlo per 

ringraziarlo. 

Risponde subito. Si rivela una persona 

piacevolissima e alla fine di una breve chiacchierata 

ci troviamo speranzosi a ringraziarci e a progettare 

futuri lavori insieme. 

Mi tornano in mente tutti quei documentari della 

domenica che passavano in tv quando eravamo 

bambini. Ricordo mio Padre sul divano. 

Natura e musica, devo dire che siamo stati fortunati a 

crescere in un ambiente ricco di entrambe le cose. 

 

Scoppio in quello che probabilmente è un pianto 

liberatorio, mentre mia madre, che riprendo al 

telefono, si preoccupa e gli altri (Frosio e Peppe) 

chiedono cosa sia successo. 

Probabilmente dovrei stappare qualche bottiglia, ma 

mi limito a poggiare la testa sul cuscino. 

                                                 
5 Paul Nicklen, fotografo ufficiale per National Geographic e 

fondatore di Sea Legacy, organizzazione per la tutela degli 

oceani. 
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Una sigaretta. 

Una telefonata a Lei che è stata la musa di quel brano 

ed il tempo si riavvolge. 

 

Tutto torna al suo posto, i ricordi si fanno più vivi 

che mai e in una decina di minuti ripercorro ogni 

singolo passo che mi ha portato fin qui. 

Mi accorgo di come ogni cosa sia legata ad altre, di 

come ogni nostra scelta ed esperienza condizionino 

ogni aspetto del futuro, di quanto labile sia il confine 

tra fantasia e realtà e di quanto poco sia necessario 

per cambiare tutto. 

 

 

E così, più di una volta, è stato.  

Per capire tutto ciò che ci aspetta è spesso necessario 

tornare indietro, ricordare e riassaporare momenti e 

realtà che si sono affievolite nel tempo, ritrovare noi 

stessi e ciò che siamo stati e cercare di riconoscerci 

anche in ciò che non ci appartiene più. 

 

Ciò che siamo stati ci ha resi, inequivocabilmente, ciò 

che siamo oggi. Per capire noi e la nostra stessa vita 

dobbiamo saper abbracciare ogni nostra sfumatura, 

ogni nostro pregio e difetto, ogni nostra vittoria ed 

ogni nostro errore. 

 

Ogni nostro sogno. 
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Ed è proprio a quel magnifico sogno che in questo 

momento va il mio pensiero, proprio perché ha 

condizionato ogni aspetto di me e mi ha 

accompagnato in tanti, tantissimi attimi e situazioni 

della mia vita. 

 

Quei ricordi mi hanno ridato vita. Ho un’intervista 

da fare, ma prima è giusto che io esca a fare due 

passi. 

 

Siamo quasi al tramonto e stranamente non piove in 

questa Pavia che pare ancora addormentata in un 

tepore invernale. 

Evito i soliti locali, sono uscito per stare un po’ con 

me e riflettere ed il tutto perderebbe significato se 

iniziassi ad incontrare volti conosciuti e a 

raccontarmi. 

 

Ecco il ponte. 

Chissà perché poi, quando mi trovo in queste 

situazioni, finisco sempre per tornare qui, come se 

l’acqua corrente fosse una delle poche garanzie di 

pace e relax nella mia esistenza. 

 

Il tramonto è una meraviglia nonostante il sole stia 

calando sopra ad un altro ponte poco distante che 

copre giusto gli attimi finali. 

National Geographic. 

 

Cavoli. 
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Come ogni volta che qualcosa di bello accade, 

iniziano ad insinuarsi dubbi ed ansie. 

 

“Perché io? 

Cosa ho fatto di buono per meritarlo? 

Sono all’altezza di tutto questo?” 

 

Quante volte, quante volte ho avuto di questi 

pensieri. 

Quante volte ho rischiato di rovinare interi progetti e 

lavori per ansia da prestazione, paura di fallire. 

 

“Fermati Andre”. 

 

È vero. 

Non sono solo. 

 

Non lo sono mai stato.  

Amici, affetti, famiglia. Non mi è mai mancato nulla. 

 

Guardo il cielo. So che la mano è sempre tesa verso di 

me, come a poggiarsi sulla mia spalla, ad 

accompagnarmi in questa follia che è la vita. 

 

Non sono solo. 

 

 

 

 

Non lo sarò mai. 
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Capitolo II 

Ho un brivido. 

Ne ho spesso, quando rimembro il passato. 

 

In alcuni attimi della mia breve vita non mi sono 

sentito parte di questo mondo. 

Forse sono un eterno bambino, un eterno sognatore o 

una persona facilmente impressionabile, fatto sta che 

l’incredulità nei confronti del mondo e del presente è 

una costante che mi ha sempre accompagnato. 

 

Il sole si spegne all’orizzonte dettando il proprio 

“arrivederci” su nubi che sovrastano il cielo.  

Un colore rosso, vivo, onirico. 

L’ho già visto, simile, in un altro luogo, in un altro 

tempo. 

 

Ora ricordo. 
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Due anni prima. Novembre 2015. 

Sono le 8:30 ora locale, la sveglia suona e mi alzo dal 

bianco e morbido letto. Le serrande lasciano che un 

filo di luce entri dolcemente nella stanza. L’arredo, i 

profumi, le coperte. Tutto è diverso. 

Esco, mi incammino verso la cucina, situata al piano 

di sotto. 

Ogni passo è uno scricchiolio dato dal legno ormai 

vecchio e mentre scendo la scala che sta al centro dei 

due enormi saloni mi viene incontro il piccolo 

“Gianni” (nome di finzione che demmo all’anziano 

cagnolino di casa, visto che non riuscimmo a capire 

quale fosse quello vero tra John, James, Jean o Johan).  

Sale due gradini, mi guarda, cade. 

Succede praticamente ogni giorno ma pare esservi 

abituato, nonostante la veneranda età. 

Si rialza, scuote la testa, mi guarda, se ne va. 

 

Entro in cucina e come ogni volta mi assale la 

disperazione mattutina data dall’assenza di moka e 

caffè macinato. 

 

Accendo la macchinetta, scelgo una cialda 

dall’ammiccante nome cioccolatoso. 

Mentre il caffè, o quel che dovrebbe essere un caffè, 

scende lento nella tazza, sorrido al pensiero che siano 

le 8:30 del mattino e la temperatura mi permetta di 

vagare per la casa in mutande.  
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Decido di uscire a “gustarmi” questa misteriosa 

colazione nel portico esterno e quindi è meglio che io 

mi vesta almeno in minima parte. 

Varcata l’enorme porta di legno, è come essere colpiti 

in pieno volto dai fari abbaglianti di un’auto. 

Il sole, come al solito, è accecante e riflette su tutte le 

casette colorate di bianco e le mattonelle, anch’esse 

bianche, dei marciapiedi che corrono tra una palma e 

l’altra. 

Il cielo è azzurro, di un azzurro pastello talmente 

uniforme da sembrare finto. 

Laura6, appena scesa dal taxi che l’aveva portata 

dall’aeroporto aveva detto una cosa verissima: 

“Qui il cielo sembra più alto”. 

 

Anch’io ho la stessa impressione, e non capisco 

perché. Forse le nubi si formano a distanza maggiore 

dal suolo a causa della città sottostante che forma 

una sorta di “cappa” in cui temperatura e pressione 

influenzano la formazione delle stesse, o forse è più 

per l’inquinamento, ma è anche vero che sono le 8:50 

e ho le capacità celebrali di un bradipo malato. 

 

Resta il fatto che il cielo è davvero uno spettacolo 

questa mattina.  

 

Faccio due passi nel quartiere. 

 

                                                 
6 Laura Ghislandi, speaker di RTL 102.5 e cugina di Andrea. 
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Di fronte a noi abitano due uomini abbastanza loschi 

che passano metà delle loro giornate ad urlare fra 

loro o con chi abbia la geniale idea di andarli a 

trovare, mentre a destra abbiamo una casetta abitata 

da una coppia con due bimbi e un signore anziano.  

Il primogenito è un maschio, avrà circa 10-11 anni, e 

due pomeriggi a settimana si allena suonando la 

batteria seguito da un maestro che, dalla voce, 

deduco non abbia più di 18-19 anni a sua volta. La 

seconda invece è una bimba molto silenziosa, tant’è 

che in un mese di permanenza l’ho vista solo nelle 

occasioni in cui il nonno o la madre andavano a 

prenderla a scuola.  

 

La casa alla nostra sinistra è invece abitata da una 

famiglia di colore dove la simpatia regna sovrana. 

Sono gli unici che per strada ci salutano sempre con 

brio e che si interessano su come vadano le nostre 

giornate. Le case, in questo tipo di città, sono più o 

meno tutte uguali, sembrano pre-stampate e 

ridistribuite a caso nel quartiere. 

Ricordo di aver sentito che la città sia in grave stato 

di siccità e che quindi l’utilizzo dell’acqua dovrebbe 

essere limitato al minimo, eppure il nostro vicino sta 

bagnando tutto ciò che ha di verde fra la porta ed il 

marciapiede. E ne ha, di verde. 

 

Sono quasi all’incrocio che ci divide dai quartieri 

limitrofi dalle profonde differenze culturali, sociali 

ed etniche e quindi è ora di tornare verso casa. Sono 



Andrea Tonoli 

 

31 

 

quasi le 10, in effetti, e dobbiamo muoverci per non 

tardare all’appuntamento con Laura. 

Mentre cammino sento un paio di imprecazioni 

provenire dal patio di casa nostra riguardanti la 

colazione. In italiano.  

 

“Non sono l’unico”, penso. 

Simon, sigaretta in bocca, occhiali da sole e caffè 

abbandonato sul tavolino dopo due sorsi, è pronto ad 

affrontare la giornata. 

Ne abbiamo vissute tante insieme, ed oltre ad essere 

un grande e fedele amico, è anche il mio fonico di 

riferimento. 

È la nostra quinta giornata, qui a Los Angeles, 

mentre è solo la seconda per Laura. 

 

Ci siamo dati appuntamento a Rodeo Drive di 

Beverly Hills, via dello shopping compulsivo resa 

famosa dal film “Pretty Woman”.  

 

Taxi, due chiacchiere, e siamo là. 

Mentre aspettiamo che Laura si palesi mi rendo 

conto di quanto sia impossibile restare indifferenti di 

fronte alla vita che popola questo quartiere. 

Le innumerevoli auto di lusso camminano a passo 

d’uomo con continui giochi di frizione, di fatto 

irritandomi all’istante. 

È tutto chiaro dopo pochi minuti: 

Esistono persone che vengono fino a Beverly Hills 

con lo scopo di noleggiare una macchina di lusso, 
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magari caricarsi qualche ragazza e “sfrecciare” a 4-5 

km/h per la città per farsi vedere da tutti.  

Il problema sta nel fatto che tutti sono qui per lo 

stesso motivo ed in un mondo dove tutti vogliono 

solo mettersi in mostra senza curarsi degli altri il 

risultato è scontato: una coda interminabile di auto di 

lusso che nessuno, se non qualche asiatico turista, 

guarda manco di striscio. 

 

Ai lati della strada vi sono solo negozi di lusso di 

marche strettamente europee, uno più “chic” 

dell’altro, dove i commessi sono vestiti meglio di 

qualsiasi cliente possa varcarne la soglia. 

Come in altri quartieri della città, tutto puzza di 

“finto”. 

 

Dopo qualche passo, tuttavia, ecco il colpo di genio. 

Non posso credere ai miei occhi. 

 

Tra due negozi, nomi all’apice della fama nelle nostre 

capitali, spunta un negozio diverso dagli altri, 

talmente surreale da risultare geniale. 

 

Un negozio di soli prosciutti. 

Non una salumeria comune, sia chiaro, in questo 

negozio vi sono solo “forme” di prosciutto crudo 

italiano appese al soffitto, con prezzi da capogiro (in 

Italia, a quel prezzo ci compri una cinquina di suini 

interi e ben sfamati). 
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Così, mentre estasiato ammiro il genio che sta dietro 

a tutto questo, sentiamo un distinto “Townoowly” 

provenire dalla strada. 

Sono Laura e Andre. 

Chi altri avrebbe potuto mettersi ad urlare il mio 

cognome con slang americano in mezzo a Beverly 

Hills. 

L’abbraccio è un ricongiungimento. 

Non vedevo Laura da un po’ e ritrovarci in suolo 

americano è alquanto strano. 

Tutto, qui in California, sembra diverso.  

Anche i sentimenti. 

Prima di rimetterci in marcia decidiamo di mangiare 

qualcosa e troviamo, per pura fortuna, un ristorante 

italiano. Ancor meglio, una pizzeria italiana. 

Io e Simon ci guardiamo consci del rischio che stiamo 

per correre, visto che il primo giorno a L.A., verso 

sera, abbiamo preso una pizza all’angolo di casa 

nostra che ha portato ad una completa insonnia in 

stato moribondo del sottoscritto e un continuo 

vomitare di lui. 

“Pizza all’olio motore”, l’aveva ribattezzata. 

 

Per nostra fortuna la pizza qui è davvero buona e 

risolleva il nostro stomaco compromesso. 

Dopo un rapido giro in auto tra Bel Air e le 

Hollywood Hills torniamo ad Hollywood per fare 

due passi. 
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Io e Simon oramai siamo pratici della zona e ci 

improvvisiamo guide turistiche, e tra una stella e 

l’altra, arriva la sera. 

 

Hollywood è un luogo molto particolare. 

Di giorno, quando il sole illumina le vie, sembra un 

quartiere mezzo derelitto di una città di periferia, 

fatta eccezione per la quantità abnorme di turisti e le 

stelle luccicanti al suolo. 

Teatri e locali storici sembrano essere rimasti 

immortalati al tempo della loro creazione, 

sembrando persino “vecchi” e malconci. 

 

La notte, tuttavia, avviene la magia. 

Le luci, le risate, le migliaia di sognatori che solcano 

le strade alla ricerca di chissà quale vita o desiderio. 

Sicuramente tutto questo incarna il sogno americano 

e sono sincero nell’ammettere che anch’io ho sentito 

più di un nodo in gola in varie situazioni. 

 

Attori, musicisti, registi. 

C’è di tutto e si respira arte, vita, divertimento 

ovunque, mentre il capitalismo pressante dei 

dintorni viene quasi spontaneamente ignorato. 

Mi perdo nel fascino delle luci che illuminano a 

giorno la strada. 

 

È difficile da credere, ancora non riesco a 

metabolizzare il tutto. 
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Siamo a Hollywood. 

Fino a qualche anno fa questo era solo un pensiero 

lontano, lontanissimo. 

“Magari un giorno ci andrò in vacanza”, pensavo. 

 

Invece siamo qui, non in vacanza ma nel pieno del 

sogno, nel pieno della meraviglia, e fatico a mandare 

giù tutte le emozioni che si alternano in me in questo 

momento. 

Ancora non ci credo e trattengo a fatica le lacrime 

ogni volta che lancio uno sguardo al cielo. 

Il respiro manca troppo spesso e mi sento strozzato, 

ma alla fine di ogni giorno, quando rientriamo nella 

nostra dimora, mi sento pieno di forze. 

Ricevo messaggi ogni giorno. Alcuni sono di 

un’intensità incredibile. Amici di sempre, fans, 

sconosciuti, famiglia. 

Tutti sono con noi in questo momento e questo mi 

dona una meravigliosa pace interiore. 

Poi Simon, una spalla incredibile, mia salvezza, e 

Laura, una sorella più che una cugina, sono venuti 

persino all’altro capo del mondo. 

E l’hanno fatto per me. 

Credo che nella vita ci possano essere infinite 

dimostrazioni di affetto, stima, amicizia, ma alcune 

cose vanno davvero oltre ogni limite. 

Ogni mattina ed ogni sera, fuso orario permettendo, 

su Skype c’è anche Lei ad aspettarmi. 

Sorride, si racconta e mi chiede di tutto. 
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9.709 km. 

Ma il suo abbraccio, il suo sorriso ed il suo profumo 

arrivano fin qui. 

 

Mancano solo un paio di giorni agli Hollywood 

Music in Media Awards, uno dei principali motivi 

del nostro viaggio, ma pare ancora un avvenimento 

lontano. 

Sulle spiagge di Malibu il vento è forte, talmente 

forte da non permetterci di restare ad ammirare 

l’oceano ed optiamo per fare un giro nei canyon 

limitrofi tra piccole fattorie sulle colline e il nulla 

assoluto. 

Ovviamente, ci perdiamo più volte ed i telefoni non 

hanno ricezione. 

I cartelli con scritto “siete a portata di tiro”, “vietato 

varcare la soglia” e simili non incitano a chiedere 

informazioni ai residenti. 

 

Tornati dopo qualche ora di vagabondaggio nel 

mondo civilizzato, ci rechiamo a Santa Monica dove 

il clima è più permissivo e la piccola cittadina sul 

mare si rivela più turistica che mai. 

Famosa per il ristorante comparso in “Forrest Gump” 

e la ruota panoramica posizionata sul molo, 

sicuramente affascina, ma in cuor mio non rende 

giustizia all’immaginario comune. 

Il giorno dopo siamo a Venice Beach tra un sole 

meraviglioso, un oceano limpido e spiagge che 

sembrano infinite. È bellissima. 
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La via principale che costeggia le spiagge è piena di 

colori vivissimi, negozietti di 3 metri quadrati, locali, 

buskers e artisti di strada ovunque. 

Certo, il tutto risulta sempre un po’ “pompato” come 

ogni angolo sotto i riflettori di questo immenso 

paese, ma il clima mi è più familiare, mi trovo 

sicuramente a mio agio. 

 

Ogni volta che visito un luogo, in qualsiasi parte del 

mondo, sento in un certo senso di esserci già stato, di 

averlo già visto, ma ve ne sono alcuni, quelli dove 

lascio un pezzo di cuore, che fin da subito sembrano 

appartenermi. Essere “miei”. 

Los Angeles mi ha colpito istantaneamente in questo 

senso, e Venice, a poca distanza dalla stessa, ha fatto 

altrettanto. 

Le piste da skateboard, la vivacità nei modi e 

un’abitudine visiva al bizzarro rendono il tutto quasi 

surreale, come fosse una piccola oasi felice nascosta 

al resto del mondo. 

Percepisco vibrazioni positive in questo luogo. 

Lo so, un giorno ci tornerò. Non so come o perché, 

ma tornerò. 

 

Mangiamo in un locale che dà sulla spiaggia, mentre 

un bluesman sulla 70ina suona per tutti noi.  

È incredibilmente bravo, e non è il primo che sento 

con tali abilità qui a L.A., dopotutto probabilmente 

vengono da ogni parte degli Stati Uniti e del mondo 

per cercare un’opportunità qui. 
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Finita l’esibizione il signore porge un secchiello di 

metallo a tutti i presenti. La risposta è automatica: 

tutti danno qualcosa e questo mi sorprende 

positivamente. In pochi paesi al mondo ho visto un 

tale rispetto e segno di apprezzamento. 

 

Ci prendiamo un paio d’ore per sdraiarci in spiaggia. 

C’è silenzio, siamo stanchi e forse anche gli altri sono 

un po’ agitati o in ansia per ciò che ci aspetta o per 

altri motivi. 

 

 

Di nuovo, il cielo sembra più alto. 

Forse è una metafora di tutto.  

Ora che il sogno mi ha portato quasi a sentirmi le ali, 

quasi a poter volare, il cielo si sposta più su. 

Sorrido. 

 

Non credo esista nulla di più gratificante della 

commozione che ci colpisce quando ci si guarda 

indietro, con la possibilità di dire a sé stessi, senza 

filtri: “Ce l’abbiamo fatta fino a qui.  

Ora il cielo è più alto? Bene. Voleremo più in alto 

anche noi”. 

 

Il sole inizia a tramontare sul mare. 

Non è cosa che ho visto molte volte in vita mia, 

tranne forse quando ero piccolo ed ero in vacanza 

con i miei. 
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Andavamo quasi sempre in un piccolo paesino della 

costa toscana, S. Vincenzo si chiamava, e tengo con 

me ancora bellissimi ricordi di quei tempi in cui 

eravamo spensierati e le preoccupazioni erano 

minime, soprattutto per noi due figli. 

Fino ad una certa età forse è difficile rendersi conto 

di quanto la nostra famiglia faccia per noi. Forse è 

normale, proprio a causa dell’infantilità, ma è 

sicuramente un peccato. 

 

Mille volte vorrei poter tornare indietro e dire 

“grazie” per cose che ai tempi consideravo scontate 

ma che poi nel tempo mi hanno mostrato il loro vero 

valore. 

Ma che dico? 

Persino uno sguardo, una battuta, una risata. 

Mi manca tutto di quei tempi così solari. 

 

Spesso molte persone mi dicono frasi come “ti sei 

fatto da solo”, “è solo merito tuo” e simili, senza 

realizzare la follia che sta dietro a certe affermazioni. 

È come fossimo alberi. 

I rami sono ciò che siamo, in tutti i nostri pregi e 

difetti, le foglie sono ciò che lasceremo al mondo 

quando giungerà il nostro ultimo inverno, il tronco è 

la nostra educazione, la “crescita” che ci ha portato a 

quel che siamo, mentre le radici sono ciò che ci tiene 

in piedi e quelle che sono le nostre origini, la nostra 

famiglia. 
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Famiglia nel vero senso della parola. Non un mero 

numero di corpi, ma l’insieme di insegnamenti, 

affetti, emozioni e sentimenti che ci hanno permesso 

di crescere ed affrontare la vita.  

 

Si, mia madre e mio padre sono senza alcun dubbio 

le mie radici. Senza di loro, nulla sarebbe stato 

possibile. 

Sono sdraiato al sole di Venice Beach, davanti ad un 

tramonto meraviglioso nel giorno precedente ad uno 

dei momenti più importanti della mia vita. 

E loro, entrambi, sono con me. 

 

Li sento nelle onde, nel vento, nel silenzio. 

 

È ora di alzarci. 

Si torna a casa. 
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Dormire è difficile. 

Il clima è perfetto, la camera è fresca e c’è un silenzio 

surreale, ma non riesco a chiudere occhio. 

 

Dall’Italia e dal resto del mondo nel frattempo 

giungono messaggi continui di incoraggiamento. 

Dimostrazioni di fiducia, di stima, di affetto. 

 

Sono commosso, profondamente commosso, ma 

sicuramente non nella situazione ideale per poter 

recepire il tutto con la dovuta empatia. 

 

Esco nel portico, mi accendo una sigaretta e guardo 

la città che dorme attorno a me. Essere in un 

quartiere residenziale in una città di queste 

dimensioni ha sicuramente i suoi vantaggi: niente 

traffico, niente locali, niente grattacieli. 

Credo mi farei una bella bevuta, ne avrei bisogno per 

calmarmi, ma non ho il tempo di pensarci che la 

calma arriva da sé. 

Un cuore, via messaggio. 

E Simon che mi raggiunge. 

 

Iniziamo a raccontarci dei giorni precedenti, delle 

settimane, dei mesi, degli anni. 

Uno dei momenti di più pura condivisione che io 

abbia mai vissuto, complice un’ansia tale 

probabilmente da abbattere ogni mio muro.  

Abbiamo parlato di tutto, ma proprio di tutto, e 
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senza rendermene conto, la quiete tanto sperata era 

già tornata in me. 

Rientriamo, Gianni ci raggiunge e ci accompagna 

zoppicando su per le scale, nonostante non sia solito 

muoversi la notte, e questo mi fa ironicamente 

pensare che anche lui, nel suo piccolo, sembri volerci 

dire “in bocca al lupo per domani”. 

 

Appoggio la testa sul cuscino, impregnato del solito 

odore di ammorbidente che permea le stoffe della 

casa. 

Prima di chiudere gli occhi, leggo alcuni ultimi 

messaggi, quelli che riesco a gestire in questa 

situazione irreale. 

 

Mi colpisce particolarmente un messaggio ricevuto 

da un vecchio compagno di scuola. Siamo rimasti 

legati nel tempo ma ci siamo visti sempre meno a 

causa del fatto che abbiamo vissuto e studiato in città 

diverse. 

Oramai erano mesi, forse anni, che non ci sentivamo 

o incontravamo. 

Il passato che ritorna, che non abbandona. 

 

 

 

 

-D.N. 
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“Ciao Andre, ti scrivo per un semplice augurio. 

Spesso si dice e scrive troppo, ma penso che il 

"giusto" non debba essere tenuto nel silenzio ed 

oggi credo sia giusto manifestarti che il 

traguardo che hai raggiunto, indipendentemente 

dal risultato, mi rende felice. Sinceramente non 

so se oggi sia per te meglio vincere o restare uno 

dei tanti candidati, di certo in futuro la 

differenza la farà la tua mente, poiché l'eventuale 

riconoscimento sarebbe solo un punto di 

partenza. Quindi ti auguro, qualora tu vinca, di 

considerarlo tale e di non fare come molti ragazzi 

che, quando vincono qualcosa, si sentono arrivati 

e da lì danno inizio alla loro fine, che oltrepassa 

la mediocrità imperante e conduce ad un vortice 

lento di frustrazione e depressione. Salire sul 

carro dei vincitori non è mai stato nel mio stile, e 

anche se tu oggi "vincessi" sappi che non deve 

essere la vittoria, ma l'inizio di tante battaglie, 

perché tu oggi sarai vincitore indipendentemente 

dal risultato. Te lo dico da amico, per la stima 

che nutro dai tempi delle scuole medie, quando 

eravamo dei semplici compagni...e con la 

sincerità di un "amichetto" ti ripeto: il mio 

augurio oggi non è quello di vincere agli 

Hollywood Music in Media Awards, ma di 

vincere nella vita, vivendo da eterno sognatore 

che tiene sempre i piedi per terra, come ha fatto 

tuo padre, con l'umiltà e la simpatia che ti ha 

trasmesso.” 
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Un colpo dritto al cuore. 

Stringo il petto con una mano e mi copro la bocca con 

l’altra: non voglio svegliare Simon, ma trattenere il 

pianto è davvero difficile. 

 

Certe persone sanno cosa dirti e conoscono il 

momento esatto in cui farlo. Questo è un simbolo di 

amicizia vera e profonda, perché dimostra di 

conoscermi bene, benissimo, e di volermi essere 

vicino in questo momento cruciale, nonostante la 

distanza spaziale e temporale. 

Un ragazzo che sembrava quasi “uscito” dalla mia 

quotidianità scrive queste determinate parole, 

dandomi coraggio, forza, spunto di riflessione e 

complimentandosi per quello che sono e non per i 

titoli che ho. 

È spiazzante, raro e dimostra una grandissima 

intelligenza. 

L’altra cosa che mi colpisce, ripresa non solo da 

questa persona in questi giorni speciali, è il confronto 

con mio padre. 

 

Nulla potrebbe rendermi più orgoglioso. 

 

Con la speranza per l’indomani, ma la certezza di 

aver già vinto oggi, insieme a tutti loro, posso 

finalmente chiudere gli occhi. 
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Mi sveglio più rilassato di quanto pensassi e noto che 

anche per Simon è la stessa cosa, che dorme ancora 

beato.  

Sono le 8:30. 

 

Alle 17:00 abbiamo la classica sfilata sul Red Carpet, 

quindi manca ancora un bel po’ di tempo. 

Allo specchio vedo la solita faccia da schiaffi, 

contornata da un bellissimo paio d’occhiaie perfette 

perciò che mi aspetta. 

Una doccia e poi di sotto a fare colazione. 

Anche Simon si è alzato e lo intravedo che fuma una 

sigaretta vicino al dondolo nel patio.  

Stavolta andiamo sul sicuro, due thè normalissimi e 

senza zucchero, mentre ci guardiamo manco 

avessimo fatto una maratona di 50 km. 

 

Il sole splende già alto nel cielo, e tutto sembra essere 

più colorato del solito: il giardinetto che ci separa dal 

marciapiede e dalla strada, le piante rigogliose agli 

angoli della casa, le palme, oramai divenute tutte 

troppo alte e pericolanti ma ancora lì a mostrarsi 

come simbolo di una gloria passata della città. 

È tempo di vestirci. 

 

Un pantalone color panna, una camicia nera ed una 

giacca nera lunga a coprire il tutto. Simon è più 

formale invece, e sfoggia un look all-black che lo fa 

sembrare un pezzo grosso dell’industria discografica 

americana. 
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Ci rechiamo a casa di Laura per recuperarla e per 

stare tutti insieme prima del grande momento, così 

da dividerci l’ansia e rendere il tutto più leggero e 

digeribile. 

 

Quando arriviamo è intenta a truccarsi e quindi ci 

godiamo un po’ di relax nel piccolo giardinetto che 

ha fuori dal suo appartamento. 

È una sistemazione carina, tutto nuovo, e fa parte di 

un complesso di piccoli appartamenti che sembrano 

bungalow di alta classe curati nei minimi dettagli. 

Una serie di piante di stampo asiatico divide il 

giardinetto dalla classica staccionata di legno alta due 

metri, un classico di questi quartieri, anch’essa 

decorata con una piccola e continua aiuola che la 

segue per tutto il perimetro. 

 

Laura esce in cortile, è pronta. 

Un lungo vestito bianco, tutto di pizzo, con uno 

spacco che parte praticamente dalla coscia ma che 

non intacca l’eleganza dell’insieme, anzi. 

Uno dei suoi tipici sorrisoni e siamo pronti a partire. 

 

 

 

Fonda Theatre, Hollywood Boulevard. 
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La struttura è quella tipica dei teatri Hollywoodiani e 

non sembra nemmeno troppo appariscente, pur 

trovandosi esattamente all’inizio della famosa “via 

stellata”, la Walk of Fame. 

Mentre attendiamo il nostro turno per il Red Carpet, 

facciamo conoscenza con atri presenti, tra cui 

Lauren7, Carmine8 e Andrea9. 

Lauren è l’unica ad aver partecipato più volte 

all’evento ed è reduce dalla vittoria nella categoria 

“Pop” dalla scorsa edizione. 

Leghiamo subito. È una tipa tosta. 

 

Carmine è un violoncellista americano, tuttavia 

impazzisce quando scopre le nostre origini 

bergamasche. 

Bergamo è la patria di Alfredo Piatti, colui che 

Carmine definisce “il Paganini del violoncello”. 

È in gara per la categoria “Classica”, nonostante i 

suoi capelli lunghi e scuri, uniti agli occhiali da sole 

perenni che mi avrebbero portato a formulare ipotesi 

differenti sul suo orientamento musicale. 

 

Andrea invece è un compositore bergamasco che ha 

firmato la colonna sonora per uno spot che ha avuto 

un discreto successo. È in gara per la categoria 

“Commercial - Pubblicità” ed è qui con la fidanzata. 

Sono due bravi ragazzi e legano subito con Laura. 

                                                 
7 Lauren Silva, autrice e cantante 
8 Carmine Miranda, violoncellista 
9 Andrea Facheris, altro bergamasco in gara con noi 
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Giunto il momento di entrare notiamo come l’esterno 

ci avesse ingannato. Tutto sembra placcato in oro ed 

il numero e l’intensità di luci sono esagerati, tanto da 

non permettermi di notare che sul famoso “tappeto 

rosso” già stiamo camminando. 

 

 

Wow. 2 metri per 10. 

Di certo non è come quello che usano alla consegna 

degli Oscar, ma non ho nemmeno il tempo di fare 

una battuta davanti a tutti che i fotografi ci 

massacrano di flash. Non capisco chi guardare, tutti 

urlano il mio nome con pronunce inascoltabili 

mentre Laura è completamente a suo agio.  

È abituata, certo, ma quando la vedo in determinati 

ambienti realizzo che lei sia davvero nata per tutto 

questo. 

Non appena siamo nuovamente liberi di muoverci 

vengo fisicamente placcato da una giovane 

giornalista che sembra venire dall’Europa dell’Est 

che mi pone domande di cui sinceramente non 

capisco nemmeno una parola e quindi continuo 

senza sosta a parlare di quanto io sia felice di 

trovarmi qui, sperando non mi abbia chiesto nulla 

riguardo tematiche più importanti. 

Nelle retrovie, Simon ride e mi prende palesemente 

per i fondelli. “Townooowly”, urla. 

Ha capito in che situazione mi trovo. 

Siamo liberi. Io parto per fare un giro del teatro 

mentre gli altri si soffermano nella sala principale, 



Andrea Tonoli 

 

51 

 

dove si terrà l’evento principale. Sono previsti anche 

concerti durante la serata e questo sicuramente rende 

il tutto più interessante. 

 

Dopo 10 minuti di vagabondaggio e qualche 

richiamo dai membri della security trovo la porta per 

il tetto, o meglio, per il “rooftop”, la terrazza in cima 

al palazzo dove si svolgerà l’afterparty della serata. 

Ironicamente hanno piazzato un tappeto di erba 

sintetica su tutta la superficie. 

 

Mi dirigo verso il vetro che dà sulla città sottostante. 

 

Bellissima. 

Si avvicina una ragazza e si appoggia di fianco a me. 

“Uelà!” penso tra me e me. 

 

Lei prende il telefono, si volta dando le spalle alla 

città, si pettina rapidamente, accende la fotocamera 

ed inizia un monologo con uno degli accenti più 

brutti che io abbia mai sentito imitando lo 

starnazzare di vari volatili nella stagione 

d’accoppiamento. 

 

Torno ai piani inferiori e trovo gli altri 

simpaticamente già muniti di birre e cocktail. 

Guardo il barista. 

Ha il papillon, la camicia bianca nei pantaloni, le 

bretelle. 
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Torno in me e gli chiedo un banalissimo Gin-Lemon, 

non ho voglia di pensare troppo a cosa ordinare. 

Mi guarda come se avessi detto il nome di qualcosa 

che non esista e allora ripeto più lentamente. 

Lo vedo entrare in una sorta di panico che tuttavia 

non può mostrare di fronte a tutti i membri dello 

staff. È il più giovane dietro al bancone e quindi 

probabilmente questa serata è un’occasione anche 

per lui. Dopotutto tra i nominati a questo premio 

quest’anno ci sono anche personaggi come Sam 

Smith, Lady Gaga, Rihanna. Dev’essere difficile 

reggere la tensione che ti dà un lavoro in queste 

circostanze. 

 

Fatto sta che il ragazzo prende un bicchiere da 

cocktail, un bicchiere bellissimo che pare scolpito a 

mano, ci mette il ghiaccio ed inizia a versare il Gin. 

Mi distraggo a parlare due minuti con Simon poiché 

è entrato Verdine White10, facilmente riconoscibile e 

con una giacca di un esageratamente intenso e 

luccicante colore viola mentre dietro di lui spunta 

Tiffany Alvord, giovane e famosa Youtuber, nonché 

cantante americana. 

Tornando al Gin-Lemon noto che il bicchiere oramai 

è pieno, ma la bottiglia è sempre la stessa.  

Il mio sguardo dubbioso viene mal interpretato dal 

barista che colto da un lieve senso di paura si affretta 

a tagliare rapidamente una fettina di lime che posa 

                                                 
10 Storico bassista degli “Earth, Wind & Fire” 
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delicatamente in cima a questa sua incredibile 

creazione. Sorride. 

Sorrido e ringrazio per liquidarlo dal suo stato di 

angoscia fino a che non mi comunica il prezzo. 

18 dollari. 

 

Va beh, è comprensibile, siamo in un teatro stupendo 

sulla Hollywood Boulevard per un evento alquanto 

importante, ma soprattutto questo ragazzo mi ha 

appena versato mezza bottiglia di Gin nel bicchiere. 

Direi che va bene così. 

Torniamo nel mucchio. 

La serata è molto “americana”, tutto è pompato al 

massimo: dall’abbigliamento ai discorsi dei vari 

partecipanti, alle signore oltre la cinquantina che 

sembrano non accorgersi del tempo che passa e la 

quantità di silicone e botulino che vediamo aggirarsi 

per le sale. 

 

Inutile mentire, sto cercando di distrarmi il più 

possibile perché ho paura. 

 

Pochi minuti dopo mi ritrovo a parlare con una 

ragazza, Tiffany, simpatica e con un sorriso enorme. 

Mi lascia perché stanno per annunciare la sua 

categoria: “Country”. 

 

“Ashton, Tiffany Ashton”. 

Vince lei. 
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Si prende i meritati applausi e si reca a ringraziare i 

membri del suo staff e la sua famiglia che l’hanno 

accompagnata fin qua da Nashville. 

 

Annunciano le prossime categorie e sono quelle di 

Carmine, Lauren e Andrea.  

Li raggiungo alla tribuna superiore. 

Uno dopo l’altro, perdono momentaneamente il 

sorriso. 

È normale, penso in quel momento, iniziando a 

rendermi conto che a breve toccherà a me. 

 

Tempo di sedermi con Laura e Simon e arriva la 

busta contenente il nome del vincitore per la 

categoria “New Age/Ambient” per la quale sono in 

gara. 

 

È il momento. 

A 5 anni dalle mie prime "bozze su carta" mi trovo 

qui, dall'altro capo del mondo. 

Vincere? Essere riconosciuto come il migliore al 

mondo nel mio genere? 

Si, sarebbe bello. 

Ma è bello, forse anche più bello, guardarmi alle 

spalle e scoprire quanta strada è stata fatta fino ad 

ora. Scoprire che alla mia destra ed alla mia sinistra 

c’è qualcuno, sempre con me. 

Ricordare che a casa ci sono tante persone che in 

questo momento stanno pregando e sperando con e 

per me. 
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Parte del sogno, forse, si è già realizzata in quello che 

è il viaggio che ci ha portati, esperienza dopo 

esperienza, concerto dopo concerto, fino a qui. Sotto i 

riflettori di Hollywood, dell’America, del mondo, 

con il cuore rivolto all’Italia. 

 

L’emozione cresce. 

 

“And the winner is..” 

 

 

“Aeone”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Io… Io… 
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Ho perso? 
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Dopo anni di sacrifici, di sfide continue e di fatiche, 

ho davvero perso? Era persino contemplabile questa 

opzione? Cioè, era davvero possibile? 

 

Si. Certo che lo era. 

Anzi, lo era eccome, visti i numeri ed i lavori di 

qualità proposti nelle nomination di quest’anno. 

E allora perché tutto mi pare così irreale? 

Ora dovrò fare anche i conti con la realtà, col fatto 

che anche qui ci sono persone che hanno deciso di 

venire per stare con me, per essere con me nel bene e 

nel male. 

Dovrò prendere anche in mano il telefono e scrivere a 

Lei, a Lei che per ultima mi ha detto “Andre tu sei 

bravissimo, hai già vinto”. Ma era davvero così? 

Avevo davvero “già vinto”?  

 

O forse era tutta una scusa per escludere un esito 

negativo, per rifiutare una possibile sconfitta, 

eliminarla dal fato e dalle possibilità? 

 

Tutte le persone a me più care attendono di sapere, 

così come i giornali che aspettano la mia telefonata. 

Sarebbe comodo avere un manager che gestisca 

queste situazioni al posto mio, ma non avrebbe 

senso, non sarebbe nel mio “stile”, non sarebbe 

abbastanza umano. Guardo gli altri. 

 

Non sono per nulla tristi. Come non fosse successo 

nulla. Preoccupati per me, forse, ma nulla di più. 
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Mi alzo in piedi, scrivo il primo messaggio, a Lei. 

Poi mia madre, Tia, Magli, Serena e tutti coloro che in 

questa serata speciale hanno preso tempo per 

pensare a me ed augurarmi il meglio. 

 

Torno sul tetto. 

5 minuti a guardare la città che non dorme mai e gli 

altri sono già tutti attorno a me: 

“Townooowly dobbiamo festeggiare!” 

 

Uno sguardo al cielo. 

 

Sicuramente diverso dal solito. Quella “fede”, quella 

voglia di riscatto. 

L’orgoglio intramontabile e la voglia di tenere alto 

l’onore di un cognome ed una vita che ho ricevuto in 

eredità sulle mie spalle. 

In questi attimi interminabili, non ho nulla di tutto 

questo. 

Questo non è lo sguardo di un “eroe”. 

Questo è chiaramente lo sguardo di un figlio che 

cerca qualcosa, nello specchio infinito della notte, che 

possa essere di conforto, un po’ come quando, da 

bambini, arrivava una carezza dopo un fallimento o 

quel “va tutto bene” dopo esserci sbucciati le 

ginocchia. 

Purtroppo col tempo si cresce, la vita cambia, ed è 

molto più difficile trovare di questi momenti, di 

queste “consolazioni”. 
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Devo cercarli e trovarli da solo, nella mente, nei 

ricordi. 

Sento di non essere stato “all’altezza”, che avrei 

potuto fare di più. 

Non mi sento “abbastanza”. 

 

Cavoli, questo sentimento l’ho provato varie volte 

nella mia vita. Forse, in verità, chi è sempre pieno di 

sé la vive meglio, poiché non ha spazio o tempo per 

dubitare.  

 

Dover sempre mettere in discussione ogni 

piccolo o grande pensiero così come ogni azione e 

ricercare verità nascoste o profonde dietro ad ogni 

cosa, ad ogni evento, ad ogni minima parte di “vita”, 

è faticoso. 

Sicuramente. 

 

Ma credo che alcune persone non possano vivere 

diversamente. 

In passato, nei momenti più “scuri” della mia vita, 

sprofondare nel pensiero, smantellare ogni struttura 

mentale e scavare sempre più in profondità per 

diversi mesi, tra pianti, disperazione e notti insonni, 

mi ha portato a ritrovarmi con la consapevolezza 

dell’accaduto, l’accettazione del dolore, il rifiuto 

totale per la solita frase: 

“col tempo, tutto passa”. 

 

Perché no, non passa. 
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Non deve passare, altrimenti tutto ciò che è successo 

perderebbe significato e resterebbe solo un’ombra 

lontana. 

Ho scelto, nella mia vita, di fare mio ogni possibile 

ricordo, ogni esperienza e di portarmeli appresso in 

ogni passo che faccio, così come gli affetti, gli 

abbracci, i volti. 

Vivere solo per sé sarebbe non solo egoistico, ma 

anche una scelta verso il vuoto. 

Siamo esseri umani, e le emozioni più forti e pure 

derivano proprio dal nostro rapporto con altri come 

noi, da ciò che condividiamo e dai passi che insieme 

facciamo in questa meraviglia che è la vita. 

 

Ignorare? Impossibile.  

Dimenticare? Mai. 

 

Porto con orgoglio ogni lacrima che ha solcato il mio 

viso, ridendo del fatto che in una società malata e 

codarda la lacrima di un uomo sia vista come una 

cosa sbagliata. 

 

Piangete invece. 

Trovate il tempo di chiudervi in voi stessi e piangere. 

 

“Bevici su.” 

“Devi dimenticare”. 

“Devi solo distrarti”. 

 

Tutto falso. Abbiate il coraggio di ricordare. 
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Abbiate il coraggio di piangere. 
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Accettare la debolezza, la sconfitta e poter dire: 

“si, questa volta ho fallito”. 

Perché nessuno vive una vita senza errori ed è solo 

un enorme sbaglio il portare avanti l’idea che 

esistano vite perfette, senza sbavature, senza 

scivoloni. 

Ne facciamo a decine, ogni giorno, e per fortuna. 

Diffidate di tutti coloro che vi facciano sentire 

“sbagliati” se commettete un errore, perché fa 

sempre parte del solito discorso: mortificare gli altri 

per i loro errori serve solo per nutrire il proprio ego, 

il proprio finto specchio. Molti godono nel vedere il 

fallimento altrui perché li fa sentire “migliori”, e non 

credo esista cosa più triste e sbagliata. 

 

Non siamo macchine, non siamo pietre. 

Siamo Umani. 

 

 

 

Una lacrima. 

Così si conclude, nelle luci della città, questo mio 

ennesimo sguardo al cielo. 

 

Guardo la mano. 

La croce appesa al polso, gli anelli. 

Quante storie, quante vite, strette tra le dita. 

 

Potrei mai arrendermi? 
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Tornati nella serata mi rendo conto di come la 

maggior parte dei volti sia una manifestazione pura 

della disillusione. 

Uno spettacolo insolito, in cui tutti sembrano forzare 

sorrisi impossibili e far finta che, appunto, vada tutto 

bene. 

 

Inizio a capire anche come funzionano le 

“conoscenze” qui in America. 

Quelli che ad inizio serata si comportavano da 

“idoli” e “fenomeni” ora sono tutti alla ricerca di 

qualcuno che sia più “noto” di loro. Tutti cercano di 

parlare con gli organizzatori, con i produttori, gli 

artisti che si sono esibiti.  

Insomma, il tutto si è ridotto ad una sorta di 

elemosina di attenzioni e piccoli successi da portare a 

casa, souvenir d’esperienze da raccontare al proprio 

ritorno, come “ho conosciuto Tizio”, “ho parlato 

con…” 

 

Usciamo, l’aria si è fatta pesante. 

Tempo di un hamburger veloce in un fast food pieno 

di sguardi storti dati dal nostro abbigliamento e ci 

dividiamo: ognuno a casa sua, permettendoci 

qualche sosta al sapore di birra fino a varcare la 

soglia di casa. 

 

Così, spento e senza energie mi dirigo verso il letto. 

Il telefono è spento.  

Lo lascio così. 
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L’indomani c’è la seconda parte degli Hollywood 

Music in Media Awards, un evento di networking in 

cima ad un altro palazzo, il “The Redbury”, famoso 

hotel posto sulla solita via stellata. 

 

A questo partecipiamo solo io e Simon, vestiti come 

due guardie del corpo, e dopo varie rampe di scale e 

corridoi con buttafuori ad ogni angolo, ci siamo. 

È una bellissima terrazza di legno “appesa” tra le due 

strutture principali dell’albergo, con una serie di 

“isole” costituite da divanetti attorno ad alcune teche 

di vetro contenenti la versione chic di un falò da 

spiaggia. 

 

Sono tutti in tiro anche stasera, ma i partecipanti 

sono molti meno della sera precedente, 

probabilmente alcuni non hanno preso molto bene la 

“sconfitta”. 

La serata inizia in modo molto pacato, qualche live, 

tra cui quelli di Tiffany e Lauren, e molte chiacchiere. 

Tutti sono più tranquilli e meno superbi rispetto a 

ieri, ma ancora mi sembra tutto molto forzato. 

 

Decido di ordinare da bere curioso di vedere cosa 

potrà succedere questa volta, ma alla fine opto per 

uno Jagermeister con ghiaccio. Il solito. 

12$ per un amaro.  

 

“Mannaggia a voi”, penso. 
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Mi reco da Lauren per fare due chiacchiere mentre 

noto Simon che chiacchiera con una ragazza. La 

ricordo, ha cantato qualche minuto fa ed ha una gran 

bella voce, oltre ad essere una giovane e molto bella. 

 

 

Tutto d’un tratto, mentre si scambiano chiacchiere e 

sorrisi, lei si stringe i seni e fa un gesto che lascia 

intendere “push up” o qualcosa del genere. 

 

Non so cosa stia succedendo ed il pensiero è ovvio: 

“non posso proprio lasciarlo solo un secondo”. 

Lauren nel frattempo mi chiede dell’Italia e mi 

racconta la sua vita. 

È fuggita di casa quando era piccola perché 

circondata da droga e alcolismo, vivendo 

praticamente per strada per anni. 

Racconta di come la musica le salvò la vita, 

portandola dal marciapiede alla scrivania dalla quale 

dava voce e parole ad altri cantanti ed a sé stessa. 

Autrice, cantante, musicista. 

Passano altri dieci minuti e mi invita a raggiungerla 

in studio, in settimana, per registrare qualcosa 

insieme. 

Accetto. 

 

La serata nel frattempo continua, l’adrenalina che 

avevo in corpo negli ultimi giorni se ne sta andando 

e quindi riesco anch’io a rilassarmi un po’. 
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Mi ritrovo seduto con sconosciuti a fare becere 

battute ed a raccontare a tutti di quanto sia buono il 

cibo in Italia, perché si, tutti qui chiedono quanto lo 

sia. 

È tardi, ed il luogo inizia a spopolarsi, quindi 

optiamo per andare a casa. 

 

5 minuti di taxi e siamo di nuovo seduti nel portico 

esterno. 

La stanchezza si fa sentire ma torna la voglia di fare, 

viste le opportunità e proposte che si profilano 

all’orizzonte. 

 

Tuttavia è ora di andare a letto perché l’indomani 

abbiamo un trasloco che ci porterà a stare per un paio 

di giorni nelle colline accanto a Hollywood. 

  

 

Siamo ospiti di un regista e di sua moglie, attrice, che 

si rivelano molto affettuosi al nostro arrivo. 

Unico problema, sono in quelli che definiscono 

“giorni di riposo” e il tutto si traduce in uno stato 

catatonico dato dal continuo uso di droghe. 

La casa è molto carina e piena di oggetti d’arte 

moderna, scritte motivazionali su ogni angolo di 

parete e piccoli oggetti di scena.  

Lui è sulla 40ina e dirige una troupe di circa 25 

persone, mentre lei, trentenne, è emigrata dal 

Sudamerica in cerca di fortuna come attrice. Forse si 

sono sposati anche per permettere a lei di ottenere la 
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cittadinanza, dopotutto qua è una pratica comune, 

ma è solo un’ipotesi affrettata e basata su poco o 

nulla. 

 

Dopotutto sembrano felici. 

Lavorano per serie tv abbastanza conosciute ed 

hanno piazzato un paio di progetti in AMC, casa di 

produzione televisiva americana molto nota, grazie 

anche a successi come “The Walking Dead”. 

È sera e mentre transitiamo dal salotto noto una 

enorme pipa di vetro sul tavolino. 

Lei, con aria non troppo lucida, chiede: “voi fumate 

ragazzi?” 

 

“No, grazie”. 

 

Prima di andare a letto io e Simon ricapitoliamo ciò 

che è accaduto nei vari giorni, giusto per ricordarci 

tutto e fare due risate. 

Confesso una cosa a Simon che mi rende molto felice: 

non ho ancora sentito un Banjo. 

 

Da quando abbiamo messo piede a Los Angeles ho 

sempre avuto questa fobia perché, per una questione 

di gusto personale, odio profondamente il suo suono. 

Ridiamo. 

Nei giorni successivi torniamo alla nostra vecchia 

casa ma vi restiamo poco, siamo sempre in giro per la 

città con mille cose da fare ed appuntamenti a cui 

non possiamo mancare. 
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Ci troviamo con Lauren a registrare presso gli Oak 

Studios, a nord di Los Angeles, di proprietà di Tony 

Brock11 e gestiti insieme a suo nipote Andy. 

Prima di registrare, inizia una jam session con tutti i 

presenti. 

Tra loro ci sono anche due amici di Andy. 

 

Mentre io mi reco in regia a preparare il pianoforte 

gli altri, Simon compreso, suonano allegramente 

nella sala accanto, permettendo anche a Lauren di 

scaldare la voce. 

 

Tutto d’un tratto, l’incubo. Lo sento distintamente. 

Un Banjo. 

 

Uno degli amici di Andy suona il Banjo. 

Guardo Simon. 

Ride di gusto. 

 

Nonostante questo, le registrazioni proseguiranno 

molto bene e torneremo in loco per qualche altro 

giorno prima di finire il tutto. 

 

Quasi giunti agli sgoccioli della nostra permanenza 

in suolo americano, riusciamo a prendere 

appuntamento con Rachel Lynn Sebastian, una 

bellissima anima che conosco da anni. 

                                                 
11 Ex batterista dei The Babys, ha accompagnato Rod 

Stewart, Roy Orbison, Jimmy Barnes e Elton John in varie 

occasioni. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rod_Stewart
https://en.wikipedia.org/wiki/Rod_Stewart
https://en.wikipedia.org/wiki/Roy_Orbison
https://en.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Barnes
https://en.wikipedia.org/wiki/Elton_John
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Ha problemi di salute ultimamente, ma si presenta 

raggiante e ci dona un abbraccio caloroso, il primo 

abbraccio ricevuto da quando siamo qua. 

In America, dopotutto, è poco diffuso. Niente baci 

sulle guance, niente abbracci. La stretta di mano va 

bene per tutto. 

 

Fredda e distaccata. 

 

Rachel ci porta serenità, la sua compagnia è davvero 

preziosa, e prima di salutarci ci consiglia di andare a 

vedere uno spettacolo e un paio di luoghi. 

 

Seguiamo il consiglio. 

 

È Venerdì e siamo a Santa Monica per assistere al 

Toledo Show, un appuntamento fisso per tutti gli 

amanti della musica black/funk qui a Los Angeles. 

 

Lo show, tenuto all’interno di un pub dalle bellissime 

rifiniture, inizia dal buio. 

Un gioco di luci, musica di sottofondo, una sigaretta 

ed un cappello. 

Toledo. 

Uomo di colore di cui non riesco a stabilire l’età, ha 

carisma, stile, ed è una bomba sul palco, 

accompagnato da una band composta da 3 giovani 

che lo seguono divinamente. 

Simon, come tutti nel locale, si mette a ballare. 
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È una bella scena a cui assisto divertito, finchè, 

distratto e seduto al bancone sento qualcosa che urta 

il gomito su cui poggiavo. Mi volto. 

 

Un tacco. 

Una calza a rete. 

Una ragazza, vestita in un modo tale che definirlo 

“spinto” sarebbe riduttivo, è praticamente seduta sul 

bancone con le gambe aperte di fronte a me. 

Dalla vita in su indossa poco o nulla, e tutto ciò che la 

copre è in luccicante lattice nero. 

Indossa una maschera, una di quelle che ho visto più 

volte in qualche film horror. 

 

Mi guardo attorno, imbarazzatissimo. Ce ne sono 

altre che ballano tra i clienti e sul palco. 

 

È uno show di burlesque, in realtà ben studiato e che 

sicuramente ha un effetto davvero forte sugli 

spettatori che sembrano capire il tutto e non restare 

impalati come ebeti con la bava alla bocca, cosa che 

in vita mia ho visto fare persino con semplici 

cameriere innocenti. 

 

Lo show è davvero una bomba e dura all’incirca 3 

ore. 

Il giorno successivo non parliamo d’altro tanto è lo 

stupore che ancora accompagna le nostre colazioni. 

Decidiamo l’ultima meta: il Griffith Observatory. 
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Conosciuto in tutto il mondo per l’alto valore 

scientifico, mi interessa in realtà per un motivo molto 

più semplice. 

 

Voglio vedere la città da lontano, dall’alto, per avere 

finalmente un’idea “spaziale” di ciò che ci ha 

circondato in questa breve fase della nostra vita. 

 

Passiamo in rassegna ogni sala, ogni attrazione, ogni 

informazione presente nella struttura, fino quando 

scende la sera. 

Mi volto verso la città per godere appieno del 

momento in cui il buio stenderà il suo velo ed ogni 

singola luce si accenderà dando vita a quei milioni di 

colori che contraddistinguono le notti di Los Angeles. 

Mentre attendiamo silenziosi, si alza una brezza 

leggera, fresca. Sembra che anche il vento voglia far 

sentire la sua presenza in questa situazione. 

 

Mi volto, attratto dalla tinta arancione che sta 

avvolgendo ogni cosa attorno a noi. 

 

Il tramonto. 

 

È uno spettacolo a cui abbiamo la fortuna di assistere 

ogni singolo giorno della nostra intera esistenza, 

eppure mai, mai è stato così bello. 

I colori, il sole che si spegne lontano, il vento che 

sembra “respirare” con me. 
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La nostalgia, la voglia di tornare a casa, di 

riabbracciare Lei, di rivedere volti, colori, paesi e città 

che mi appartengono. 

Al tempo stesso, la voglia di vivere, di viaggiare, di 

vedere e di scoprire tutto il possibile con il poco 

tempo che abbiamo a disposizione. 

 

Uscire dalla nostra “comfort zone”, uscire dalle 

certezze alla scoperta di una vita che siamo abituati a 

vivere da spettatori e non da protagonisti, 

attenendoci alle regole che la società ed altri ci 

impongono. 

 

Libertà. 

 

Ecco di cosa profuma questo tramonto. 

Ecco cosa, forse, ci ha insegnato questo viaggio 

oltreoceano alla ricerca di un sogno mai dimenticato. 

In ogni attimo, in ogni evento, in ogni sorriso ed in 

ogni sfida. 

 

 

 

 

Tutto qui, sembra diverso. 

Anche il tramonto. 
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Ci sarebbe tanto altro da raccontare, ma come il sole 

si è spento su Los Angeles, in quella sera di due anni 

fa, anche qui, in spazio e tempo lontani, si spegne sul 

fiume, riportando quiete e silenzio sulla cittadina 

lombarda. Inizia a fare freddo. 

È ora di rientrare. 

 

A quanto pare i ricordi di un clima lussureggiante 

non sono sufficienti a tenere a bada la pioggia, che 

ancora una volta decide di tenermi compagnia 

mentre torno verso casa. 

Ora, grazie a questo tuffo nel passato, mi sento più 

tranquillo ed inizio a pensare a ciò che effettivamente 

dovrò fare da qui in avanti viste le recenti novità. 

 

È sempre stato così, più o meno. 

Ad ogni azione corrispondono mille conseguenze 

diverse e sta a noi scegliere su quali di esse 

concentrarci per creare un continuum che porti ad un 

progresso, ad un andamento positivo dell’insieme. 

 

Dopotutto è vero, la fortuna gioca un ruolo 

fondamentale in tutto questo e mai smetterò di 

credere che senza essa non avrei raggiunto 

determinate soddisfazioni, ma spesso e volentieri 

entrano in gioco fatti ed avvenimenti che dobbiamo 

saper abbracciare ed affrontare, per quanto talvolta 

siano più grandi di noi. La nostra “reazione” al 

mondo definirà il nostro futuro, e per quanto banale 

l’ho capito davvero solo dopo molto tempo. 
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Ai nostri tempi, tempi in cui si è disposti a dare 

sempre meno ma a voler ricevere sempre più, una 

piccola azione in senso contrario può cambiare tutto. 

Un’azione contraria è sconvolgente, anarchica, 

irriverente e vista con diffidenza perché troppo 

“improbabile”, irreale. 

Tuttavia, al mondo ci sono persone che amo definire 

piccoli “eroi”, perché nella loro semplicità riescono a 

stravolgere il nostro pensiero egoista e a ridare luce 

alla nostra umanità 

Io stesso credo, un giorno, di essere stato “salvato” 

da un gesto di una semplicità infinita. 

Gesti come quello divengono poi parte di noi e ci 

accompagnano per tutto il cammino. 

 

Anche ora, mentre cammino tornando dal ponte, 

mentre corro con il pensiero via da Hollywood e le 

sue luci, non posso dimenticare che tutto questo, 

senza quel gesto, non sarebbe mai successo. 
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Capitolo III 

È un martedì mattina, piove, ed è il giorno in cui 

faremo la nostra prima irruzione ospedaliera. 

Qualche giorno fa ho ricevuto la chiamata di Max12 in 

cui mi ha spiegato questa bellissima idea: 

Suonare con e per i bambini di un reparto di 

oncologia. 

In realtà il tutto era partito da Giorgio Prette13, il 

quale ha designato Max alla ricerca di altri che 

fossero disposti a fare un tentativo in un ambiente 

così particolare. 

 

Certo, non è facile. 

Siamo a fine 2014 ed io non ho il coraggio di varcare 

la soglia di un ospedale da oltre un anno. 

Mi tremano le gambe solo a pensarci, ma eccomi qui, 

chitarra in spalla, a dirigermi verso l’ospedale. 

Fuori dall’ingresso principale del reparto ci 

raduniamo per salutarci e raccogliere idee sul da 

farsi. Con Giorgio e Max c’è anche Roberto14 e questo 

è già un sospiro di sollievo, oltre al quale ci sono poi i 

La Nuit (Giulio, Marco15, Spino), Marco Causi16 e 

Master17. 

                                                 
12 Max Martulli, amico di Andrea e chitarrista 
13 Storico batterista degli Afterhours 
14 Roberto Dell’Era, bassista degli Afterhours 
15 Marco Mangone, chitarrista dei L.E.D. 
16 Marco Causi, conduttore radiofonico 
17 Max Tordini, voce dei L.E.D. 
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Essere in gruppo sicuramente mi dà una sorta di 

sicurezza. Sono il più giovane, mentre alcuni di loro 

hanno già famiglia e una carriera di tutto rispetto. 

Mi sento al sicuro. 

Una volta dentro, tuttavia, tutto si trasforma. 

 

Siamo nell’atrio, che è una grande sala d’attesa dove 

vi sono solo bambini che fanno cure “in giornata”, 

nel senso che poi tornano a casa e non vengono 

ricoverati. 

Qui siamo tutti insieme, improvvisiamo qualche 

brano cercando di far suonare anche i bambini con i 

mezzi che abbiamo a disposizione e ci riusciamo, 

complice anche Giorgio che aveva preparato delle 

percussioni ad hoc. Nel frattempo una psicologa e 

alcuni dottori ci assistono spiegandoci le procedure 

da seguire, come sono strutturati i reparti e come 

muoverci all’interno degli stessi. 

Dopo un’ora di intrattenimento nell’atrio si passa alla 

fase successiva, salire in reparto. 

 

Ricorderò sempre la paura che mi colpisce quando la 

porta dell’ascensore si chiude. 

Gli altri non sono da meno, vedo che anche i loro 

volti sono turbati.  
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Non è l’ospedale in sé a spaventarmi, ma negli ultimi 

anni ci ho passato troppo tempo. Dentro e fuori 

continuamente, viaggi su viaggi prima ancora che 

divenissero la mia quotidianità e soprattutto la paura 

costante di perdere qualcuno di così importante. 

 

Impotente. Ecco come mi sono sentito. 

La paura di entrare in un luogo dove le persone 

soffrono, stanno male, e non poter fare nulla. 

 

Conosco tanti medici, buona parte dei miei migliori 

amici lo sono e non riesco nemmeno a quantificare la 

stima che provo per loro, medici veri, di quelli che 

hanno scelto la professione per vocazione e non per 

lo “status” sociale, i benefici o la sicurezza economica 

a cui dà accesso.  

Vorrei avere la semplicità che hanno loro nel 

descrivere le malattie, vorrei saper affrontare allo 

stesso modo la dipartita di un paziente o un 

conoscente. 

Ma non ne sono capace. 

Per fortuna esistono loro, appunto. 

 

Entreremo in questo reparto e se tutto va bene ci 

resteremo per un’ora circa, tempo di fare il nostro 

dovere, ma quando noi varcheremo la soglia 

dell’uscita, loro saranno ancora qui, ora dopo ora, 

giorno dopo giorno. 
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Per questo ed altri motivi ho sempre cercato di  

“dare voce” alle situazioni ed associazioni con cui 

sono venuto in contatto, perché spesso, chiuse le 

porte, luoghi come un ospedale divengono quasi 

invisibili. 

Facciamo finta di nulla. 

Facciamo finta che non esistano malattie, come gli 

incidenti, come le guerre, come la morte stessa. 

 

Fingiamo che non esistano. 

Finché non ci toccano. 

 

Non dovrebbe essere così. 

Il male, quello causato e quello non debellato 

dall’uomo, dovrebbero essere la nostra priorità 

assoluta. Trovare una soluzione e progredire 

salvando vite, rendendo il mondo un posto migliore. 

 

Ma non è così. 

Stiamo viziando di contenuti inutili i nostri cuori di 

pietra ed i nostri occhi, oramai abituati al mondo 

colorato del nostro smartphone e della tv, non sono 

in grado, anzi, non vogliono vedere tutto ciò che 

potrebbe destabilizzarci, confonderci, renderci tristi. 

 

 

 

 

 

“Beata ignoranza”. 
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Perché essere ignoranti, in un mondo dove la 

conoscenza è ovunque e alla portata di tutti, è 

sicuramente una scelta più facile. 

 

Connessi a tutto ma sempre più soli, sempre più 

condottieri di vite fittizie rinchiuse nel nostro angolo 

di paradiso di 30 metri quadrati, dal quale però 

siamo sempre pronti a mostrarci, in tutta la nostra 

grandezza alla ricerca di accettazione, notorietà, di 

compagnia virtuale. 

 

Nel frattempo, fuori dalle nostre mura sicure, la 

gente soffre. 

La gente muore. 

 

Questo mi riporta con la mente agli innumerevoli 

incontri con Giorgio18 ed alla grande stima che nutro 

per quest’uomo. 

 

L’ho sempre definito: 

“La voglia, il coraggio ed il potere di mostrare al 

mondo ciò che il mondo non vuole vedere”. 

 

Ci vorrebbero molte più persone come lui. 

 

 

                                                 
18 Giorgio Fornoni, famoso reporter di numerose inchieste, 

divenuto noto ai più per quelle realizzate per “Report” 
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Tempo di fare pace con la mia rabbia interiore che le 

porte dell’ascensore si aprono. 

 

Il reparto è più colorato di quanto mi aspettassi e 

veniamo accompagnati in una piccola stanzetta in cui 

i bambini sono soliti giocare. 

L’ansia si fa sentire, ma tutto cambia all’ingresso dei 

piccoli eroi. 

Felici, giocosi, sorridenti. 

 

Il tutto trascorre lento, quasi inconsciamente, mentre 

facciamo il nostro “dovere”. 

 

Mi soffermo più volte sui genitori presenti, coloro 

che questa situazione la vivono quotidianamente, in 

contrasto netto con gli sguardi dei bambini. 

Quegli occhi. 

 

Mi perdo nell’azzurro intenso di una piccolina, 

sempre vicina alle nostre chitarre, pensando al 

dolore, a quanto sia difficile per lei affrontare tutto 

questo, mentre noi, adulti ed impauriti, facciamo 

fatica a stare dietro a tutto. 

 

Ci dividiamo. 

Alcuni vanno nelle stanze per chi non riesce o non 

può alzarsi o varcarne la soglia, mentre io ed altri 

restiamo nella saletta. 

Arriva una bimba, sorretta dalla madre. 

È straniera, viene dall’est Europa. 
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“Non si alzava dal letto e non usciva dalla sua stanza 

da 6 mesi”, ci dicono. 

Forse ha sentito la musica. 

 

Ha sentito noi. 

 

Ricorderò sempre la scena che mi si presenta. 

Marco, già sposato e padre di un bellissimo bimbo, 

Matteo, si inginocchia di fronte alla bimba e suona la 

sua chitarra, mentre lei sembra, a fatica, dimenarsi in 

un tentativo di ballo. 

 

È commovente, è struggente, ma è meravigliosa. 

 

Dopo un’ora molto intensa, usciamo. 

Chiacchieriamo qualche minuto fuori dall’ospedale, 

ma è chiaro che siamo tutti alquanto scossi. 

In questo preciso istante inizierà la mia 

collaborazione con i L.E.D., ovvero Master, Marco e 

Spino. 

Per due anni vivremo quella che sarà la mia prima 

vera esperienza in una band, prima di intraprendere 

strade separate. 

Non solo la musica, ma un fratellanza perpetuata nel 

tempo con persone stupende e per certi versi molto 

simili a me. 

 

Master, più di tutti, sarà un fratello per interi anni in 

cui condivideremo quasi tutto, da un lutto recente 

per entrambi alla passione per la musica. 
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Gli incontri, a volte, sono quasi “magici”, e la 

spontaneità con la quale tutto si verifica sembra 

portarci a dire: “era destino”. 

 

Continueremo a recarci in reparto per circa un anno, 

anno che mi ha profondamente cambiato la vita. 

Alla fine di questo percorso si terrà un mio concerto 

con lo scopo di raccogliere fondi per “Soleterre”, 

associazione di angeli che ci ha permesso di 

percorrere questo importante cammino. 

 

Prima dell’inizio del concerto, il fondatore 

dell’associazione dirà le seguenti parole: 

 

“Il quarto piano contiene un reparto molto 

particolare, popolato da piccoli Eroi che lottano 

quotidianamente per il loro diritto alla vita. Tuttavia 

questi piccoli Eroi talvolta hanno bisogno di qualche 

aiutante, ed è questo il ruolo che Andrea e gli altri 

hanno rivestito in questo ultimo anno.” 

 

Tutto questo mi riempie d’orgoglio, certo, ma pone 

in me una sensazione di insoddisfazione perenne. 

“Devo fare di più”, mi dico.  

 

“Dobbiamo tutti fare di più”. 
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In un anno, di situazioni forti ne abbiamo vissute, ma 

nulla, nulla mi ha colpito più di quegli splendidi 

occhi azzurri e quel sorriso perennemente nascosto 

da una mascherina. 

 

Il tutto, inconsciamente, si ferma. 

Rifletto riguardo a come chi abbia la fortuna di stare 

bene non se ne renda conto, di come la salute o la 

malattia possano cambiare intere vite senza che 

attorno tutti se ne accorgano. 

La vita, quando appesa ad un filo, insegna come tutto 

dovrebbe essere vissuto.  

Tutto assume un significato diverso. 

 

Ed è lì, in quello sguardo, che ho realizzato quanto 

importante sia vivere pienamente ogni giorno, senza 

paura del futuro e senza essere troppo legati al 

passato. Tutto resta, tutto vive in noi e così sarà 

sempre, ma dobbiamo vivere. 

 

Tutto. Ogni istante. 

 

Così, una piccola anima è riuscita, con il semplice 

atto di un sorriso, una risata, ad entrarmi nel cuore e 

a mostrarmi la via. 

Via che ancora oggi condiziona il mio modo di 

vivere. 

Forse, senza di lei non l’avrei mai capito. 

 

Tornato a casa, ho scritto di lei. 
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Nel più grande teatro della 

sofferenza umana, dove ogni azione 

della musica non era altro che una 

lievissima distrazione dal terrore, 

lei, una piccola, labile e nuova luce 

abbagliò il mio sguardo, e 

penetrando nel profondo, colpì il 

mio cuore. Il più incredibile 

bagliore d’azzurro era nei suoi 

occhi, e la luce della speranza più 

pura manifestava la sua sacra 

innocenza. Tutto intorno a lei 

soffriva, tremava, crollava sotto il 

potere dell’oscurità più grande, la 

morte. Ma non lei. Lei aveva quel 

potere che solo una persona su un 

milione riesce ad avere in un’intera 

vita. 

 

Il sorriso. 

 

Lo porterò con me tutta la vita, 

poiché da quel labile corpo nasceva 

una forza incredibile. A volte vorrei 

avere io quel potere, quella innata 

capacità di sorridere sempre e 

portare pace e serenità in chiunque 

si abbia di fronte.  
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Quando guardo il cielo notturno, 

ho sempre un grande desiderio. La 

notte mi affascina, certo, ma ciò 

che voglio riuscire ad osservare 

sono le luci che hanno il coraggio 

di innalzarsi nel cielo, e splendere, 

splendere come se da esse 

dipendesse il destino di mille 

universi.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Tratto dal booklet ufficiale di Met by the Moonlight 
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Credevo, inconsciamente, che entrando in quel 

reparto avremmo cambiato qualcosa nella vita di 

quei bambini. 

Solo una volta fuori mi sono reso davvero conto del 

fatto che furono loro a cambiare noi. 
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“Aurora” entrerà a passi leggeri nella mia mente, 

ispirando una melodia, un brano, che poi diverrà 

parte integrante di tutto ciò che sono. 

 

Per la prima volta non vi è un pianoforte, ma solo un 

violino. 

Decido di farne un araldo del momento che sto 

vivendo, dell’album che sta nascendo. 

 

“Incontro al chiaro di Luna” sarà permeato in ogni 

sua parte da questa armonia, così semplice ma al 

tempo stesso così significativa da portarmi a volerla 

raccontare in modo più ampio, più deciso. 

 

Prendo il telefono, so già chi chiamare. 

 

Antonio. 

Antonio D’Andrea è un regista e videomaker che 

attualmente vive a Milano. Una persona d’oro, dai 

modi gentili ed incredibilmente simpatico e di cuore. 

Capelli lunghi, neri, occhiali ed un tono di voce 

incredibilmente radiofonico. 

 

 

Ci conosciamo qualche anno prima, quasi per caso, 

mentre lui cura la web-tv dal nome “NoiseChannel”. 

Diveniamo amici in pochissimo tempo e realizziamo 

insieme molti progetti che ancora oggi ricordo con 

grande piacere. 
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Antonio è la classica persona che c’è, a prescindere 

da cosa stia facendo o dove sia, lui c’è, e se può 

aiutarti, lo fa. 

Abbiamo sempre avuto un rapporto di scambio 

continuo, aiutandoci l’un l’altro dove possibile senza 

mai tralasciare una birretta tra un lavoro e l’altro. 

 

Lo chiamo, gli spiego la mia idea a grandi linee. 

 

Si fa. 

In circa due settimane organizziamo il tutto: 

serve un’attrice protagonista che rappresenti una 

futura madre, opto subito per Laura, è perfetta. 

Senza chiedere nulla, Laura propone casa sua come 

location, che si rivela incredibilmente adatta 

all’occasione: ampia, spaziosa e piena di colore ed 

oggetti vintage. 

 

Oltre a me serve un altro violinista, ma vista la piega 

che vogliamo dare alla storia, è sicuramente meglio 

una ragazza. 

 

Conosco tante violiniste professioniste, ma la scelta 

ricade su una vecchia conoscenza dei tempi del liceo, 

una persona che non ho mai realmente 

“abbandonato” nella mia mente. 

 

Giulia. 
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C’è un qualcosa in lei, nella sua semplicità e nei suoi 

modi, che mi ha sempre profondamente affascinato, 

oltre ad essere il perfetto amore platonico di una 

buona metà dei miei amici di un tempo. 

Accetta. 

 

Qualche settimana dopo ci troviamo per girare il 

video, il tutto in un solo pomeriggio. 

Arrivati sul posto, troviamo Manu, moglie di Marco, 

comodamente seduta sul divano mentre fuma una 

sigaretta con Laura, non si conoscevano eppure 

sembrano divenute subito amiche di vecchia data. 

Manu, che lavora per un’agenzia di viaggi, è sempre 

stata un’abilissima truccatrice e subito si mette al 

lavoro sulle due donzelle, mentre io ed Antonio 

sistemiamo l’attrezzatura, i violini, e decidiamo dove 

girare le scene. 

 

Giulia aveva chiesto quale tipologia di abito portare 

ma sinceramente non mi sono sentito di dare consigli 

in merito e Laura decide di farle indossare uno dei 

suoi numerosi abiti. 

Si infilano in coppia in quella che è la cabina armadio 

di Laura, nella quale ci potrebbero vivere belli 

comodi un paio di studenti universitari, quindi 

decido di abbandonarle e di continuare con Antonio. 

 

Mentre stiamo ultimando i preparativi Laura ci 

raggiunge nel salone principale dove sono intento a 

coccolare Eva, il suo cane. 
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Iniziamo a girare le prime scene e tutto prende una 

piega molto professionale. Non c’è niente da fare, 

Laura è perfetta in questo ruolo. 

Dopo quasi un paio d’ore, mentre stiamo 

concludendo le riprese in cucina, sento Manu e 

Giulia parlare nel salone.  

 

“Hanno finito”, penso. 

 

“Eccomi”, dice Giulia. 

 

Entra scalza sul morbido parquet di casa, indossando 

quello che forse è il più bel vestito che io abbia mai 

visto. 

Grigio, pieno di fronzoli, a schiena nuda. 

Dimentico per un attimo il perché tutti ci troviamo lì 

fino a che non la vedo chiaramente in volto. 

 

È bellissima. 

Non sembra nemmeno di questo mondo, nonostante 

lasci trasparire l’agitazione e l’imbarazzo. 

Forse è proprio questo che mi ha sempre colpito di 

lei, ovvero che nonostante i modi ed una carriera 

praticamente perfetti, abbia sempre mantenuto 

quella che è la forma più grande di bellezza. 

 

La semplicità. 

 

Tutte a fare le modelle, a mostrare libbre di carne, 

quando poi, in realtà, basta un sorriso. 



Tra Ali e Cenere 

 

Le riprese continuano fino a tarda sera quando tutti, 

abbastanza provati, ci salutiamo. 

Passano i giorni, mentre Antonio ha il compito di 

rendere il tutto “magico” con le sue solite doti. 

 

Il video e l’album escono prima delle vacanze 

natalizie. 

 

Ricordo il giorno, perché lo trascorsi passeggiando 

tra le vie nebbiose di Milano circondato da luci e 

decorazioni. 

 

Questa città, mi ha sempre dato un “respiro” diverso. 

 

Passano i mesi e a Marzo, arriva la notizia. 

Aurora riceve la nomination agli Hollywood Music 

in Media Awards. 

 

Il destino che segue una scelta. 

Il passato, che ancora una volta, ritorna. 

 

Tutto sembra allinearsi, mostrare un cammino con un 

significato più grande e profondo di quanto potessi 

pensare o immaginare. 

 

 

 

 

 

Destino, forse. 
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Capitolo IV 

Destino. 

Che parola strana. 

 

Un concetto profondo, inventato dall’uomo forse per 

sopperire alla paura del libero arbitrio. 

Siamo noi a decidere? 

È tutto già scritto? 

 

Abbiamo un qualche tipo di controllo sulla nostra 

vita? 

 

Domande che si susseguono mentre faccio la valigia, 

ripensando continuamente al nesso possibile tra ciò 

che ho vissuto negli anni e i molti eventi che mi 

hanno stravolto, come la notizia riguardante il 

National Geographic, giusto oggi. 

 

Preparare una valigia è sempre un compito 

abbastanza lineare, per quanto l’idea di mettere tutti 

noi stessi in un bagaglio da portare con noi sia un po’ 

il sinonimo di tutto. 

Anche ora, che i giorni passano e i binari sembrano 

sempre infiniti, porto con me tutto ciò che negli 

ultimi giorni ha caratterizzato le mie giornate, i miei 

pensieri, i miei sentimenti. 

E così tra una stazione e l’altra trascino il peso di una 

vita, che poi tanto pesante non è, fino all’unico vero 

posto che posso chiamare “casa”. 
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Arroccato tra le montagne bergamasche, il piccolo 

paese di Gandellino, ed ancora più la frazione di 

Gromo San Marino, sono stati la mia culla negli anni. 

Le amicizie, quelle storiche, sono nate qui. 

Le prime cotte per qualche ragazza, l’adolescenza, le 

prime esperienze di vita. 

 

Tutte qui. 

È alquanto paradossale tornare, con la valigia, nel 

luogo che è bagaglio di quasi tutta la mia vita, 

bagaglio sempre più colmo di ricordi che vanno a 

costituire quello che è stato fino ad ora, il mio 

cammino nel mondo. 

 

Una casa gialla e rossa nella via delle mele, eccola. 

Il giardino è curato, posso notarlo nonostante il lieve 

tappeto di neve che lo ricopre. 

Passo dopo passo mi avvicino alla porta di casa. 

 

Entro. 

 

Mia madre, alta, ben vestita e sistemata come al 

solito, mi viene incontro in un abbraccio. 

 

“Bravo”. 

 

È un momento che abbiamo imparato a vivere col 

tempo, perdendo quelle “barriere” inutili che 

eravamo soliti porci negli anni precedenti. 
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Non siamo mai stati tipi da smancerie, ma il passato 

ci ha portati a vivere tutto con più serenità e sincerità 

emotiva. 

 

La stufa ed il camino sono accesi e c’è un buon 

profumo di cibo. 

Mia madre sa sempre come accogliermi nel migliore 

dei modi. 

 

È una donna tosta, sicuramente ha carattere, ma non 

riesce a nascondere la sua dolcezza che si manifesta 

in momenti come questo. 

C’è anche mio fratello. 

È il solito, non mi lascia poggiare i bagagli che già mi 

prende in giro. 

 

“Hai lavorato per il National Geographic così puoi 

evitare di dare esami?” mi chiede. 

Domanda lecita, vista la laurea in scienze naturali che 

ancora devo ultimare. 

 

Mi reco in camera per sistemare un po’ di cose e 

noto, come sono solito fare ogni volta che c’è un 

“ritorno”, i ricordi di una vita. 

Fotografie, regali, medaglie sportive, ritratti di amici 

artisti. 

Quante cose sono cambiate. 

Un’occhiata rapida ad un libricino, nascosto da una 

rilegatura rossa. 
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Me lo diede Lei, circa un anno fa, e contiene un 

riassunto delle nostre conversazioni nel tempo. 

È un buon modo per mantenere vivido il ricordo 

delle parole dette ed ascoltate in quest’epoca in cui 

tutto è rapido e frettoloso. 

Lei, intelligentemente, ha saputo fissare nel tempo un 

anno della nostra vita, ed è ancora lì, pronto ad 

essere riletto ogni volta che ne senta il bisogno o la 

mancanza.  

 

Poco più in là, in una cassettiera aperta, un cumulo di 

giornali ritagliati e di comunicati stampati. 

Mia madre, negli anni, ha messo da parte quasi tutto 

ciò che sia stato detto o scritto su di me. 

È orgogliosa, in fondo, anche se non lo dà spesso a 

vedere. 

La capisco, dopotutto, visto che probabilmente ogni 

genitore al mondo preferirebbe il figlio laureato, 

medico o avvocato, piuttosto che giovane musicista 

che gira per il mondo. 

Tuttavia, credo abbia saputo vedere in me la felicità 

che tanto ho cercato, e che nonostante le fatiche ogni 

giorno riesce a strapparmi un sorriso. 

 

Sorridere, a volte, non è poi così scontato. 

Torno in sala e ci sediamo a tavola, le cose da 

raccontarci sono tante ed ovviamente siamo tutti 

curiosi. 
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Finita la cena, ci ritroviamo sui divani, tutti insieme, 

guardiamo un film e poi, uno dopo l’altro, crolliamo 

e andiamo a dormire. 

 

Siamo nel pieno del periodo natalizio, uno dei 

periodi forse più complicati per chi ancora vive 

quotidianamente nel ricordo. 

Lo vedo negli occhi di mia madre, di mio fratello, 

degli innumerevoli parenti. 

 

Così, tra la neve ed il freddo pungente di queste 

zone, decido di incamminarmi verso il cimitero. 

 

Non lo faccio spesso da solo, ma ogni volta che mi 

sento di aver “riportato a casa” qualcosa di 

importante, ho questa necessità. 

Il cimitero di questo piccolo paesello è situato in cima 

ad una collina, sopra la quale nasce la chiesa, antica, 

bellissima. 

Ricordo un bellissimo concerto di qualche anno fa, 

dove ho suonato in questo luogo sacro durante una 

fortissima nevicata. La chiesa era stracolma ed il 

paese con i suoi abitanti ha saputo donarmi un 

grande, grandissimo abbraccio. 

Anche Lei era lì, venuta con i suoi amici più cari da 

quasi 300 km di distanza, pur di essere al mio fianco 

in un momento simile. 

Ricordo di aver avuto la voce strozzata di fronte a 

tutti quei volti conosciuti, e che ancora una volta 

sentivo di “non aver fatto in tempo”. 
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Perché purtroppo è la verità. 

 

Mentre cammino verso il cimitero noto che hanno 

tagliato i pini che seguivano il viale. 

“è un peccato”, penso tra me e me, ma è impossibile 

non notare la bellezza del panorama che fino a 

qualche tempo prima era coperta dal verde. 

 

La montagna, di fronte a me, sembra abbracciarmi, e 

dirmi, nella fredda brezza invernale, “bentornato”. 

 

Aperto il vecchio e rugginoso cancello di metallo, mi 

reco lì, sulla tomba di quella che è stata forse la 

miglior persona al mondo che io abbia mai 

conosciuto. 

 

Mio padre. 

 

È difficile spiegare cosa, dopo ormai 5 anni, rivive 

ancora in me ogni volta che mi inginocchio di fronte 

a quella candida pietra. 

Sento il legame, quello vero e mai spezzatosi, che 

ancora mi porta qui, a tornare, a “sentire”. 

 

Inutile nasconderlo, ho versato più di una lacrima su 

quella pietra. 

Molte più di una. 

 

Eppure è lì, sorridente nella foto, che sembra sempre 

dire: “Ehi, va tutto bene.” 
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Sarebbe pienamente nel suo stile, dopotutto, ridere di 

me, e se davvero esiste un paradiso dal quale veglia 

su di noi, non posso che immaginarmelo così. 

 

Sorridente. 

 

Di tanti insegnamenti che mi ha donato nel breve 

tempo che da adulti abbiamo potuto condividere, 

non posso fare a meno che ricordarne uno in 

particolare, che porto in ogni mio passo. 

 

“A testa alta, sempre, e con un sorriso per tutti.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lui, lui era davvero così. 
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Umiltà, dolcezza, intelligenza e simpatia. 

Aveva tutto. 

Sapeva portare felicità ovunque, risolvere problemi 

senza finire in inutili discussioni, ed un amore per la 

vita a dir poco incredibile. 

La passione per la musica nacque lì, nel sentirlo 

suonare l’armonica o nei vinili che avevamo in casa, 

o ancora, nell’intonazione canora che sia lui che mia 

madre condividevano. 

Ci ha cresciuti come il migliore dei padri, non 

facendoci mai, MAI mancare nulla, anche quando le 

possibilità non lo permettevano. 

 

Ha sempre messo noi e la famiglia prima di tutto, 

mostrandomi la via per una vita che anch’io, a modo 

mio, vorrò vivere. 

Ha sempre trattato mia madre come una regina e 

questo mi ha insegnato ad inseguire l’amore alla 

ricerca della mia, di regina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lui e a mia madre devo tutto ciò che sono. 
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Ciò che ha da sempre contraddistinto il nostro 

rapporto era una sincerità continua, un volerci bene e 

saperlo dimostrare nelle minime cose mentre il 

mondo girava attorno a tutti noi nella sua 

quotidianità. 

Riusciva a farci piangere dal ridere, letteralmente, in 

ogni possibile occasione, con la sua eterna capacità di 

sdrammatizzare tutto. 

 

Ricordo ancora che anche negli anni della malattia, 

anni che lo hanno messo a durissima prova sia 

fisicamente che psicologicamente, ha mantenuto la 

sua indole. 

Ricordo ancora in modo molto nitido il nostro ultimo 

saluto. 

 

Lui era sul divano, a casa dopo gli ennesimi mesi in 

ospedale, e mi parlava mentre preparavo l’ennesima 

valigia. 

 

“Mi raccomando”, diceva. 

“Mi raccomando”, risposi io, ironizzando insieme a 

lui sul fatto che ci fosse un altro Venerdì 17 quella 

settimana, per il fatto che anni prima subì la sua 

prima operazione d’urgenza proprio in un Venerdì 

17. 

 

Quella mattina.. 

Pavia, in casa con Stefo e Mariani, il sole di maggio 

che scaldava la città. 
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Avevo appena finito di sistemare alcune cose, visto 

che qualche settimana prima era uscito il mio 

secondo album, “Human B-Side”, e che le copie 

fisiche stampate negli Stati Uniti sarebbero arrivate 

di lì a poco. 

Ero uscito per prendere il pane, classico esempio 

della nostra conviviale quotidianità pavese, quando 

ricevetti una chiamata da mia madre. 

Erano circa le 12:00 e questo mi fece pensare male, 

visto che negli ultimi tempi chiamate di quel tipo 

avevano assunto solo un determinato significato. 

 

“Papà si è aggravato. Torna a casa”. 

 

La voce era chiaramente tremante. 

Feci di tutto per arrivare a casa il prima possibile, ma 

durante il viaggio uno degli amici di sempre fece un 

errore, a sua insaputa, scrivendomi le sue 

condoglianze. 
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“Condoglianze?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tra Ali e Cenere 

 

Non volevo pensarlo, o crederlo. 

Non volevo abbandonare l’idea che fosse stato un 

errore, che magari avessero visto un’ambulanza e si 

fosse sparsa una falsa notizia, visto che non sarebbe 

stata la prima volta nei nostri piccoli paesi montani. 

 

Mia zia, madre di Laura, venne a prendermi in 

stazione e mi portò a casa. 

 

 

Al mio arrivo, vidi mia madre, sul terrazzo, vestita in 

modo scuro e formale rientrare in casa e comparire 

dopo pochi secondi all’entrata. 

 

Mi venne incontro, piangendo. 

 

 

“Non sono riuscita a salutarlo nemmeno io”. 

 

Mentre la abbracciavo, distratto, vidi appesa accanto 

alla porta la classica lastra di marmo. L’avevo vista in 

tante occasioni, ma il brivido che mi percorse la 

schiena nel vederla sul muro di casa mia mi tormenta 

ancora la notte. 

 

 

 

 

 

Da lì in poi, il buio. 
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Ci misi mesi, mesi interi, per iniziare a rendermi 

conto dell’accaduto, mentre la vicinanza degli amici 

mi teneva in vita, o in qualcosa che lontanamente 

somigliasse ad una vita. 

 

Il tempo si era fermato, così come la mia mente, i 

miei sentimenti, i miei sogni. 

 

Tutto era completamente fermo in una bolla di 

natura astratta dove il mio non era più “vivere”, ma 

un lento ed in declino “sopravvivere”. 

 

Iniziai ad essere nauseato da molti aspetti della vita, 

dagli ospedali, dalla musica, da tutto ciò che nel 

tempo mi portava un ricordo sempre più nitido e 

doloroso, finché un giorno, stanco forse delle mie 

continue incertezze, il destino, o chi per lui, bussò di 

nuovo alla porta. 

 

Era vestito da postino, questa volta, e consegnava 

quello che era uno scatolone pieno di copie di quel 

mio secondo disco. 

 

“Non ho fatto in tempo”. 

Ho detto e pensato questa frase in ogni altro grande 

passo della mia vita. 

Non ho fatto in tempo a mostrargli concerti veri, i 

tour, il mondo, le auto americane e le palme di Los 

Angeles che lui avrebbe amato così tanto, non ho 
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potuto mostrargli le città che ho visitato, i viaggi che 

ho vissuto, le persone che ho conosciuto. 

Gli amici, i pittori, i registi, gli artisti di ogni tipo. 

Non ho potuto mostrargli il video del National 

Geographic, che avrebbe adorato, ed il concerto nella 

SUA chiesa, dove lui è cresciuto. Non ho potuto 

mostrargli che in fondo, quando mi diceva “devi 

cercare di andare d’accordo con tutti”, aveva ragione, 

e che nella vita ho trovato persone stupende pronte 

ad accompagnarmi. 

Lei. Non ho potuto fargliela conoscere, e mi si 

strappa il cuore nel pensare a quanto lui l’avrebbe 

approvata, a quanto gli sarebbe piaciuta e a quanto 

lui avrebbe saputo piacerle. 

Non ho potuto nemmeno dare una risposta ad una 

sua frase che mi disse mentre scendevo dal pullman 

che lui stesso guidava, nel periodo in cui aveva 

ripreso il lavoro dopo i primi logoranti mesi di 

malattia: 

 

“Mi raccomando.  

E ricordati che io e tua madre abbiamo fiducia in te.” 
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Chi può dire, ormai, se la strada che ho intrapreso lo 

ha reso in qualche modo orgoglioso di me, delle mie 

scelte, delle mie vittorie come delle mie sconfitte, 

delle mie paure così come del mio coraggio. 

Chissà se sono riuscito a mostrargli che ho ascoltato, 

sempre, e che forse nel tempo sono diventato 

davvero qualcuno, qualcuno di cui sia possibile 

essere orgogliosi. Non per i traguardi, non per i 

successi che scivolano come pioggia sulla pelle, ma 

come persona, come essere umano, come figlio, sua 

ultima eredità che ha lasciato su questa terra. 

 

 

Non lo so. 

 

 

Quello che so è che ancora oggi, in ginocchio su 

questa tomba, dinanzi al suo sorriso ed alla croce nel 

terreno, ancora lo sento. 

 

Lo sento nel vento delle sue montagne, nella neve 

che scende lenta sulle mie spalle, nei sorrisi dei miei 

familiari e nella bellezza che giorno dopo giorno 

riesco ancora a trovare nel mondo. 
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“Padre, tu si, mi hai insegnato la vita.” 
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E così, mentre la neve continua a scendere, mi alzo. 

Uno sguardo al cielo, ormai divenuto un’abitudine, 

un simbolo, e torno verso casa. 

 

La porta è aperta, le luci accese. 

Mi stanno aspettando. 

 

“Dove sei stato? Se devi uscire per fumare una 

sigaretta guarda che puoi farlo anche qui.” 

 

Sorrido. 
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Andrea Tonoli 

 

111 

 

Esco un’oretta dopo, passo a prendere Tia, mia spalla 

in tutti questi anni. 

Abita nel paese vicino al mio, ed ogni volta mi 

stupisco di come riesca a mantenere quest’aria di 

giovinezza.  

Sembrano tutti più giovani di me. 

Forse sono davvero vecchio dentro. 

 

Sale in macchina e ci dirigiamo in un paese vicino 

giusto per bere qualcosa e raccontarci un po’. 

Mi conosce bene e sa che sono in una fase un po’ 

particolare, ma ci perdiamo nei ricordi dei classici 

“bei vecchi tempi” in cui gli amari non pesavano così 

tanto sul corpo e sulla mente. 

 

Il bello dei vecchi amici, di quelli che lo sono da una 

vita, è proprio questo. 

Torni a casa dopo anni ed è tutto come se non fossi 

mai andato via. 

Ricordiamo i vecchi compagni, ciò che ci ha unito in 

questi anni, le risate e le esperienze che abbiamo 

vissuto insieme. 

 

Il 5 Luglio del 2013, un mese e mezzo dopo la perdita 

di mio padre, lui era lì, ad ascoltare ogni nota della 

presentazione di quel mio nuovo disco. 

Con lui c’erano altri amici di sempre, da Cello a 

Marta, da Stefo a Mariani, con cui sono cresciuto 

negli anni. Alcuni vennero persino da Pavia, quelli 

che ora sono i grandi medici di cui parlo spesso. 
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Era anche il primo concerto in cui Vale20 cantasse con 

me. 

La serata si era mostrata fin da subito molto 

particolare visto che eravamo in diretta streaming 

con il mondo, grazie ad Antonio, presente anche qui, 

e nutrivo una certa ansia. 

 

Inoltre, erano presenti membri della mia famiglia, 

così come amici di vecchia data di mio padre. 

Il tutto mi rendeva ancora più agitato. 

Tuttavia, posate le dita sui tasti, tutto divenne 

naturale. 

Incredibilmente naturale. 

 

Sentivo chiaramente una stanchezza psicologica ed 

emotiva, ma mi sentivo “spontaneo”, puro, sincero. 

 

Quella sera fu anche la prima volta in cui suonai il 

brano che nacque dal mio dolore più grande. 

Brano che poi divenne un simbolo e portò la mia 

musica a viaggiare oltreoceano, nonostante il titolo in 

italiano. 

 

“Il Pianto degli Dei”. 

 

 

I ricordi. 

                                                 
20 Valentina Pagani, cantante che ha accompagnato Andrea per 

diversi anni. 
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Tia ha questa bellissima capacità di riportarmi 

indietro nel tempo, di permettermi di ricordare 

piccoli attimi che altrimenti svanirebbero lentamente 

nella quotidianità, e per questo ed altri motivi è 

sempre stato un amico molto prezioso. 

Non siamo soli, questa sera. 

 

Ci raggiunge Michele, altro storico amico d’infanzia, 

che oramai passa la vita a viaggiare e lavorare in uno 

dei ristoranti più quotati d’Europa. 

È un cuoco, con una carriera impeccabile alle spalle e 

3 stelle michelin dove lavora. 

Anche lui, a modo suo, riesce a mostrarmi il passato, 

chiaramente visibile nel suo sguardo che non cambia 

mai, nei suoi modi e nelle sue parole che mi 

mostrano la stessa persona di sempre. 

 

Passano gli anni ma gli affetti veri, quelli puri e che 

non vogliono nulla in cambio, restano sempre gli 

stessi. Gli amici sono una sorta di seconda famiglia 

che ci accompagna giorno dopo giorno nelle scelte, 

nelle gioie e nei dolori e soprattutto nei momenti più 

importanti del nostro vissuto. 

 

Un saluto, una stretta di mano, si torna a casa. 
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“Casa” è un concetto incredibilmente semplice ma al 

tempo stesso molto diversificato. 

Non è facile sentirsi a casa quando si passa il 90% del 

proprio tempo lontani da ciò che ci ha cresciuti e resi 

ciò che siamo. 

 

Tuttavia è nella partenza, come nel ritorno, che 

viviamo appieno il nostro attaccamento alle nostre 

radici ed alle nostre origini. 

 

Le signore che mi salutano per strada, chi si 

complimenta, chi chiede informazioni e chi 

semplicemente sorride. 

 È bello. 

Non è mai solo un luogo in sé a darci emozioni, 

poiché senza le persone che lo abitano non avrebbe 

tutto questo peso. 

 

Ricordo i tramonti più belli ed il sorgere del sole. 

Ricordo la brezza del mattino dopo la candide notti 

di luna piena. 

Eppure, nessuno di questi sarebbe un ricordo se non 

fosse stato scolpito in un abbraccio. 

 

Le connessioni, quelle vere, sono attimi di scambio, 

di dialogo. 

Una conversazione, a volte muta, che ci porta 

all’acquisizione di un qualcosa che va ben oltre il 

semplice contatto. 

Le vite che si incrociano, i destini che i uniscono. 
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Spesso ci perdiamo molto del nostro vissuto proprio 

a causa dello specchio costante che quest’era ci ha 

donato alla nascita e che noi, durante la crescita, non 

siamo riusciti ad appendere al muro. 

Ecco come sembrano le persone che per strada 

trovano un momento per un selfie ma non un attimo 

per guardare il cielo: come persone circondate da 

specchi. Specchi che non hanno saputo abbandonare 

e che tutt’ora pesano sulle loro spalle poiché ad essi 

va tutta la loro attenzione. 

 

Che tristezza. 

 

Se solo trovassimo il tempo di guardare al di fuori di 

noi sapremmo riconoscere quella bellezza nel mondo 

che è poi forse il motivo più grande che ci distingue 

dagli animali. La conoscenza, la ricerca, la curiosità 

latente verso tutto ciò che è attorno a noi. 

 

Stiamo perdendo la voglia di indagare, di cercare, di 

scoprire. 

 

Scegliamo droghe che possano spegnere il nostro 

cervello e toglierci quella paura, quell’ansia continua 

che riguarda il nostro stato d’animo. 

 

“Cosa faccio oggi? Cosa facciamo Venerdì? E Sabato? 

E a Capodanno? Dove andiamo al mare 

quest’estate?” 

Queste, oramai, sono divenute le priorità. 
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Incapaci di guardare, ma pronti a mostrare tutto. 

 

La distrazione, futile tentativo di trovare un breve 

attimo di serenità, è divenuta la nostra più grande 

ambizione. 

 

I problemi svaniscono di fronte al pensiero del 

venerdì sera, delle unghie, delle vacanze estive. 

I gattini del web, i reality, le rapide vicende che si 

susseguono nel quotidiano e la struttura sempre più 

imperante che questa società sta assumendo. 

 

Distrarre, anche solo per 5 secondi, e rendere tutti 

potenziali clienti del nostro benessere, perché questo 

è ciò che stiamo diventando:  

manichini che indossano vite. 

 

Vite fittizie, costruite sulla coscienza della nostra 

perfezione ed unicità che fin da piccoli ci vengono 

mostrate, di fatto traviando una crescita che è 

naturalmente volta alla ricerca di noi stessi e del 

nostro posto del mondo. 

Quel posto, oramai, lo scegliamo, lo vogliamo, e 

nonostante non sappiamo quale sia, lo inseguiamo 

continuamente, pronti a passare ad un altro, 

differente, forse opposto, non appena ci rendiamo 

conto che forse, dopotutto, non siamo poi così unici e 

speciali, e che quindi quella forse non era la strada 

giusta. 
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Partiamo per viaggi filosofici nei quali non 

stacchiamo gli occhi dal cellulare per vedere quanti ci 

seguono e scambiamo lontani gesti di reciproca 

approvazione con sconosciuti da tutto il mondo, 

progettiamo vacanze in luoghi “bellissimi” ai quali 

non sappiamo dedicare più di venti secondi se non 

per una fotografia e tutto questo lo facciamo per 

mantenerci in vita, mentre tutto scorre e continua, 

perenne, attorno a noi. 

 

Forse è questo il dramma del secolo in cui viviamo. 

Stiamo trascendendo il concetto di “tempo”, non nel 

senso che lo abbiamo superato, ma nel senso che lo 

ignoriamo, evitiamo, come non dovesse trascorrere 

mai. 

 

Di tutte le illusioni che hanno caratterizzato 

l’umanità questa è forse quella con radici più 

profonde e difficilmente eradicabili, proprio perché 

non si basa su una mancanza di conoscenza, ma di 

coscienza. 

È una scelta, bella e buona, che la maggior parte di 

noi fa per comodità, per omologazione, e perché 

nella quotidianità ci viene dipinta come la scelta 

“giusta” da fare. 

 

Un giorno, spero, nella vita di tutti arriverà quel 

momento in cui saremo forzati a dire “stop”. 

A fermarci, a guardare dentro di noi. 

Perché è proprio lì che sta la meraviglia. 
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Dentro. 

Perché una volta “entrati” in noi stessi non ne 

usciremo più e scopriremo, giorno dopo giorno, chi 

siamo davvero e cosa vogliamo. 

 

Non possiamo pensare di essere liberi nel mondo se 

prima non riusciamo ad esserlo con noi stessi, con i 

nostri pensieri, le nostre paure. 

Accettarci, scoprirci, viverci, è una delle meraviglie 

dell’essere umani. 

 

Ogni giorno, nella mia vita, è una lotta continua, 

perenne, alla scoperta di me stesso, delle mie capacità 

e dei miei limiti. 

Forse è una cosa prettamente mia, ma non riesco 

nemmeno a quantificare quanto mi sia stato utile per 

varcare le soglie, per andare oltre, per capire cosa, 

effettivamente, sto cercando nel mondo. 

 

Un passo alla volta, forse, lo capirò. 
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Capitolo V 

Così, rientrato in casa verso le 2:00 di notte, me ne 

vado a letto. 

è sempre bello dormire qua, anche se spesso sento 

non mi appartenga più. 

Mi sveglio, ancora intontito, e mi reco in cucina per la 

colazione. 

Una larga tazza bianca, un caffè ed una fetta di torta 

che mia madre, come ogni volta che torno, ha 

preparato. 

Ripenso al letto, al profumo, alla delicatezza che ci 

avvolge nel dormire, nonostante non sia poi così 

facile, visto che di notti insonni, negli ultimi anni ne 

ho avute fin troppe. 

 

Non vi è un solo letto al mondo che abbia il “sapore” 

di un altro, forse perché ogni volta che andiamo a 

dormire, ovunque sia, compiamo una sorta di scelta. 

Ciò che ci circonda, la mano che stringiamo, i colori e 

gli odori rendono ogni notte un’esperienza diversa. 

 

Così ripenso alle innumerevoli stanze d’albergo, alle 

sistemazioni di fortuna dei primi anni avventurosi, a 

quei legami stretti al tramonto e rotti all’alba. 

Tra tutti, solo uno rimane scolpito sotto la mia pelle, 

come fosse sempre lì, a ricordarmi che la pace, anche 

nel momento in cui pare più lontana, esiste. 

Ed è sempre, sempre alla nostra portata. 
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Sorrido. 

Un vivido ricordo, candido, puro e dolce, di uno dei 

risvegli più belli. 

 

Novembre 2016, Bologna. 

 

Sono in città per qualche giorno, stiamo girando lo 

spot pubblicitario di SIAE, ed io ne sono sia il 

compositore che una sorta di attore protagonista. 

 

Un pianoforte rosso per le vie della città, un gruppo 

di 10 persone attente ad ogni mia necessità, ed una 

stanza bianca, bianchissima, sempre ad attendermi la 

sera. 

 

Mi sveglio presto ogni mattina, complice il fatto che 

devo cambiare il ticket del parcheggio dell’auto entro 

le 7, e mi ritrovo a vagare alla ricerca di un paio di 

brioches abbastanza particolari da riportare in 

stanza. 

Una doccia, visto che il ritrovo è sempre verso le 9, 

mentre attendo che anche Lei si svegli. 

 

Mentre dorme, ed ancor più nel momento del 

risveglio, sembra quei piccoli bambini appena venuti 

al mondo che paiono essere felici nel loro sonno e nel 

momento in cui tornano ad aprire gli occhi buffi. 

Un profumo delicato permea la stanza, quel solito 

profumo che mi accompagna anche quando sono a 

migliaia di chilometri di distanza. 
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Così, in quel letto, mi sento davvero a casa, così come 

mi ci sono sentito in altri, sempre con Lei, perché 

forse anche il letto, come un’abitazione, diventano 

“casa” solo quando li condividiamo con la persona 

giusta. 

 

Così, ancora avvolto nell’abbraccio datomi da questo 

ricordo, mi alzo. 

Passano i mesi, tra lavori, viaggi e pianificazioni che 

dovrebbero condurmi alla produzione del mio 

prossimo album. 

 

Tra due mesi si terrà un mio tour in giro per l’Europa 

e devo essere pronto, assolutamente, a ciò che mi 

aspetta. 

 

Tuttavia, mentre cammino assorto nei pensieri nella 

periferia di Milano, qualcosa mi blocca. 

Devo incontrarmi con un paio di persone tra circa 

una mezzoretta e cammino, tra un marciapiede e 

l’altro, verso la meta designata. 

 

Il cielo sembra piangere, e quel profumo di erba 

bagnata che permea le giornate umide al di fuori 

della città qui è totalmente assente, facendomi sentire 

in un ambiente totalmente asettico, privo di vita e 

circondato da cemento. 

Guardandomi attorno inizio ad avvertire una sorta di 

ansia, una paranoia costante che aumenta ad ogni 

mio passo. 
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“Cosa sto facendo?” 
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Sento il vuoto dentro me prendere spazio, quasi a 

soffocarmi, come se da ciò che sto per fare 

dipendesse tutta la mia vita. 

 

“Perché mi sento così?” 

Non ho nemmeno il tempo di pensare ad una 

risposta che sto guardando una foto sul cellulare. 

 

Lei. 

 

Ora, forse, è tutto più chiaro. 

Nonostante mi abbia calmato all’istante, sento che 

qualcosa non va. Non sono la fine di una relazione o 

l’impeto dei miei sentimenti a determinare questo 

stato d’animo, bensì qualcosa di più profondo e 

radicato. 

Paura, forse di non farcela o forse di non sentirmi 

“pronto” per i prossimi passi, e la situazione 

barcollante in cui mi trovo in questi mesi sicuramente 

influisce sul tutto. 

 

È giusto partire? 

È strano, visto che solitamente non vedo l’ora di 

gettarmi con i bagagli su ogni possibile treno, aereo, 

auto, come se ognuno di essi fosse un piccolo passo 

nella vita, ma questa volta no, non è così. 

 

Chiamo le due persone che avrei dovuto incontrare. 

 

“Scusatemi, non sto bene, torno a casa”. 
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Un treno, uno di quei regionali caratteristici del nord 

Italia. 

Aria condizionata ed un continuo odore di fritto nel 

vagone. 

 

Tra Milano e Pavia, dai finestrini di un treno, il 

paesaggio osservato non è molto variegato. 

 

Campagna. 

Campi. 

Paesini. 

Campagna. 

Campi. 

Paesini. 
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Ecco. 

Forse ho capito. 

 

È nella routine con cui si ripetono gli ambienti che 

trovo la noia, e così, forse, è la stessa cosa per quanto 

riguarda ciò che sto vivendo nella mia vita, anche se 

“noia” non è sicuramente il termine giusto. 

 

È una giornata uggiosa anche a Pavia e non ho molte 

alternative fatta eccezione per il buttarmi a letto e 

risvegliarmi domani o cercare qualcuno con cui 

pensare ad una soluzione a tutto questo. 

 

Chiamo Serena. 

 

Ha ancora i capelli neri, strano, ma veste 

coloratissima e a strisce. 

Optiamo per fare due passi sul fiume, nonostante il 

clima abbastanza avverso. 

 

Non ci vuole molto a capire. 

 

Serena, ogni volta che è con me, riesce a divenire una 

sorta di specchio, nel quale riesco finalmente a 

guardarmi. 

 

“Andre, non stai bene”. 

Basta che lo dica una volta e la risposta vien da sé. 

 

Ha ragione. 
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Negli ultimi anni ho avuto tanti momenti difficili nei 

quali l’introspezione era divenuta necessaria a 

risolvere tutto ma in tempi più recenti non ho mai 

avuto né il tempo né lo spazio per lasciarmi andare, 

per prendermi del tempo, per pensare. 

 

Avendo sempre l’occhio su ogni cosa che capita 

attorno a me ed un pensiero per ogni parte del mio 

lavoro a cui devo pensare, mi rendo conto di non 

aver avuto il coraggio di fermarmi un attimo e notare 

che forse, stavolta, non sto bene davvero. 

 

Così, dopo un abbraccio e due chiacchiere, torno a 

casa. 

Sapevo che Serena mi avrebbe aiutato in qualche 

modo, lo fa sempre, ed ha la capacità innata di 

calmarmi in ogni situazione. 

Spesso, quando guardo il suo viso, vi trovo pace, e 

questo forse nasconde più di quanto siamo dati 

capire nel tempo che abbiamo a disposizione. 

 

In casa, Frosio e Peppe stanno studiando. 

“Bravi”, penso tra me e me, ma non faccio in tempo a 

fare un cenno che sono entrambi in piedi, girovaghi, 

come se la mia presenza avesse turbato la quiete che 

regnava attorno a loro. 
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Pavia è sicuramente un luogo che mi ha dato tanto, 

forse anche grazie alle piccole “famiglie” che vi ho 

incontrato, dai compagni universitari ai coinquilini ai 

tanti volti amichevoli che negli anni hanno solcato le 

mattonelle accanto a me. 

 

Tuttavia non è ciò che cerco. Non è ciò che voglio. 

 

Ora, anche Pavia, come ogni luogo quando non sono 

pienamente in me, mi pare stretta. 

Pare soffocarmi, e così, per ricercare me stesso, 

decido di uscire, di vagare alla ricerca di un qualcosa 

che forse nella solitudine potrà darmi pace. 

 

Cammino quasi come fosse automatico ed in pochi 

minuti mi ritrovo sul ponte a guardare il fiume. 

 

Il cielo, senza che me ne accorgessi, si è aperto, le 

nubi si sono diradate, e questo mi permette di notare 

la meraviglia che si offre ai miei occhi. 

 

La luna piena, riflessa sull’acqua. 

 

“Destino”, penso tra me e me mentre cerco sul 

telefono ciò che scrissi qualche anno prima, nello 

stesso luogo e con la medesima luna piena immersa 

tra le onde lievi. 

 

 



Tra Ali e Cenere 

 

Eccolo.  

Fa sempre uno strano effetto rileggere ciò che 

abbiamo scritto in passato, forse proprio perché nel 

tempo non solo è cambiato ciò che abbiamo attorno, 

ma anche ciò che siamo noi. 

Tuttavia, per questa volta, decido di fare 

un’eccezione. 

 

“Incontro al chiaro di luna”. 

 

Un Booklet, di una decina di capitoli, che raccontava 

una notte speciale che ho vissuto proprio qui, in riva 

a questo stesso fiume e dalla quale nacque 

l’ispirazione per l’intero album “Met by the 

Moonlight”. 

 

Scorro tra i capitoli scritti da una mano ancora più 

giovane e mi soffermo su quello che nessuno ha mai 

letto, poiché il brano a cui fa riferimento, non è mai 

stato pubblicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“L’Ultimo Canto del Silenzio”. 
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“Silenzio.  

Tutto ciò che sento e vedo è Silenzio. Il 

più grande messaggero della solitudine 

e della riflessione è ora accanto a me, 

oscuro, scrutatore, come se avesse 

l’intento di farmi cadere fra le sue 

braccia. Eppure, non ho paura. Non mi 

sento solo, a patto che la parola “solo” 

abbia ancora un significato in un 

mondo come questo. La vita in sé mi ha 

spesso fatto incontrare questa nebbia 

dell’udito, e più volte, da essa, sono 

fuggito. L’ingenuità e la paura a volte 

ci fanno compiere errori imperdonabili, 

illudendoci e mostrandoci verità più 

comode e semplici, ma fittizie. Fittizie 

verità, quelle appunto di cui è 

costituita la società odierna, quella che 

ti mette all’angolo se hai una “voce 

fuori dal coro”, quella che ti opprime, 

se hai il coraggio di ribellarti ad essa, (e 

per ribellione, intendo il vero e puro 

significato della stessa, non la violenza, 

non la maleducazione o la mancanza di 

rispetto. Per ribellione, intendo quella 

pace dell’animo che ti dona chiarezza e 

serenità nell’osservazione di ciò che 

quotidianamente ci circonda). “Uscire” 

da quella che e la visione d’insieme di 
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uomini disillusi che ci hanno preceduto 

è un obbligo. Non ascoltare le voci di 

persone che hanno accolto riflessione e 

solitudine è una cosa da folli, perché 

proprio esse celano il segreto della vita. 

Un uomo capace di “ascoltare” e 

“sentire” è un uomo nuovo, aperto, 

astuto e illuminato. Il mondo stesso ne 

teme la figura, la gente lo evita, poiché 

esso, detentore della verità, una verità 

scomoda, è “pericoloso” per la catena di 

tristezza, ansie e repressioni in cui 

l’uomo comune giace pacificamente. 

Già, il Silenzio. Parlarne è come 

discutere del Buio, o della Solitudine. 

Sono essenze, presenze, o solo assenze 

di qualcosa? Sono la mancanza di 

manifestazione di qualcosa che ci 

rincuora, di ritmo, di luce, di volti 

amici, cose che rendono il nostro 

fardello quotidiano più leggero e 

speranzoso. Ma allora perché? Perché 

alcune persone amano la notte, la 

solitudine ed il Silenzio assoluto? 

Semplice, perché esse sono il “nettare 

degli Dei” per la conoscenza di sé 

stessi.  
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Nessuno indaga su di sé mentre è al 

bar con gli amici. 

 

Potrete incontrare le persone più 

“intellettualoidi” del mondo (così mi 

piace chiamarle) che tratteranno di 

filosofia, di massimi sistemi e di poetica 

di fronte a voi. 

Esse credono che l’intelligenza derivi 

dal linguaggio, come moderni sofisti, e 

che solo da esso possa scaturire la 

verità assoluta. Ma la verità, 

dopotutto, è assenza di dubbio, e chi ha 

stabilito che essa abbia il valore 

primario, e che il dubbio stesso ne sia 

solo un derivato? L’intelligenza fittizia 

di queste persone mostra solo una cosa, 

la loro mancanza di solitudine. Hanno 

cervelli sviluppati solo ai fini 

puramente discorsivi, all’impatto 

sociale che possa avere il loro 

linguaggio, all’importanza 

dell’impressione altrui che possano 

dare o non dare. La vera Intelligenza, 

signori, è quella che non si vede e non 

si sente. Parlare con una persona 

Intelligente significa trovarsi a proprio 

agio in qualunque discussione, senza 
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scontri, senza vincitori né vinti. Il vero 

intelletto, la capacitò di una persona di 

lasciare un segno nobile e tangibile su 

questo mondo, è caratterizzata proprio 

dal silenzio.  

Vi sono persone che cercano di 

provocare il maggior rumore possibile 

nella loro vita.  

Vi sono persone, invece, che 

cammineranno accanto a voi nel corso 

della vostra esistenza senza che ve ne 

accorgiate, quasi fossero invisibili. Poi, 

ad un tratto, vi renderete conto che i 

loro passi avranno lasciato impronte 

inconfondibili e maestose. Il loro 

silenzio sarà divenuto infine un canto 

di incredibile potenza. Di questo voglio 

raccontarvi, del canto di tutti coloro 

che nell’ombra sono stati capaci, e 

saranno in futuro, di portare luce nel 

mondo.  

Io non sono uno di essi.  

Il destino non mi ha donato una voce 

tanto forte da far tremare la Vecchia 

Stele. Ma una cosa è certa. Ho un 

messaggio, non un segno del mio 

passaggio, da lasciare al mondo.  
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E con o senza voce, troverò il modo di 

comunicarlo.” 
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Ironicamente, è come se il vecchio “me”, quello 

annebbiato dalla rabbia e dalla tristezza di quegli 

anni, avesse mandato un messaggio ad una futura 

versione di sé. 

Non so perché quel brano non fu mai pubblicato, non 

so nemmeno perché decisi, all’ultimo, di tagliarlo 

fuori e di sostituirlo con un altro. 

 

Forse non mi convinceva, o forse, semplicemente, 

non era il momento. 

 

Fatto sta che il messaggio è giunto a destinazione. 

Dopo mesi, anni, di continua ricerca, di parole su 

parole, di persone, di pensieri, di abbracci, di strette 

di mano, forse è giunto il momento di fermarmi e 

togliere, anche solo per qualche istante, tutto questo 

rumore dalla mia vita. 

Non ci soffermiamo mai sull’importanza di fare 

spazio nei nostri sensi. Mai. 

Il silenzio è necessario per dare ai suoni il giusto 

valore, così come il buio è necessario per valorizzare 

una candela, che posta alla luce del sole, passerebbe 

inosservata. 

 

 

 

Così, capisco che ho davvero bisogno di fare 

“spazio” per poter tornare a dare il giusto significato 

alle cose, cose che al momento mi sembrano 

annebbiate. 
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Decido di isolarmi per qualche giorno, di prendermi 

tempo e spazio e di affrontare, poco alla volta, ogni 

pensiero che si affaccia sulla mia mente. 

 

Più volte, in passato, l’isolamento ha avuto un ruolo 

terapeutico per la mia mente, nonostante gli affetti ed 

i vari contatti di questo mondo, incalzati dalla 

quotidianità, spesso lo prendono come una decisione 

di tagliare i rapporti. 

 

Tuttavia, prima di incamminarmi verso la ricerca 

della pace, decido di passare a salutare una persona, 

forse l’unica che davvero, in casi come questo, può 

capirmi. 

 

A pochi minuti da casa mia, nel centro di uno dei 

nostri paesini. 

Suono al campanello e in pochi secondi Nena, la 

cagnetta di casa, mi viene incontro. 

L’ha salvata da un canile, tempo fa, e a distanza di 

anni è sempre più bella, nonché educata ed 

affettuosa. 

Mentre salgo le scale mi viene incontro anche lui. 

Piedi nudi, abbigliamento semplice ed umile. 

Moio è sempre stato così. 

 

Dopo un breve abbraccio mi offre una tisana dentro 

casa che accetto volentieri, poiché oramai è divenuta 

un’abitudine e ha sempre saputo stupirmi in quanto 

a sapori e provenienza degli infusi. 
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Moio è quello che definirei un vero “viandante”, non 

limitando il senso al continuo viaggiare in giro per il 

mondo, ma per la continua ricerca personale che 

porta avanti ogni singolo giorno. 

Ha cercato di aiutare persone in ogni angolo del 

globo sempre restando attaccato alla propria terra, 

nella quale periodicamente è tornato. Ha suonato per 

mezzo mondo ma sempre con incredibile umiltà, 

nonostante abilità con la chitarra davvero invidiabili. 

 

Parliamo, ci raccontiamo.  

 

Ci perdiamo nelle novità riguardanti il Diritto 

d’Autore, il futuro della musica nell’era dello 

streaming, le nuove generazioni di musicisti e, più di 

tutto, ci concentriamo su come, effettivamente, 

stiamo. 

Spesso sono proprio chiacchierate come questa a 

riportarci sulla nostra strada, sul nostro cammino, 

proprio perché fatte con persone con le quali è 

possibile aprirsi, senza giudizio né pretese, passando 

dall’argomento più intricato alle cose più stupide 

senza mai, mai aver paura di dire nulla. 

Ci capiamo, riusciamo a trasmetterci “piccoli 

concetti”, quasi fossero semi, che poi, a distanza di 

tempo e se coltivati con la giusta cura ed attenzione, 

daranno i loro frutti. 

Così, dopo l’ennesima tisana e l’ennesimo abbraccio, 

riparto. 
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Opto per la Valle di Scalve, luogo che ha donato la 

vita a mia Madre, e mi rinchiudo nella casa di 

famiglia situata in uno dei paesi più piccoli, 

Vilmaggiore, che conta all’incirca 200 anime. 

 

La casa di mia madre è un imponente edificio di 

colore rosa circondato da un vasto giardino. 

Mia Madre è nata in una famiglia molto numerosa, 

ma ora, col passare del tempo, in questa casa abitano 

solo suo fratello, la moglie, ed una dei tre figli, 

nonostante il continuo transitare di nipoti. 

Nel paese stesso, a poche decine di metri, abitano 

tuttora molti nostri parenti con cui abbiamo sempre 

mantenuto un ottimo rapporto. 

 

Qui, tra i ricordi dell’infanzia e della gioventù, posso 

ricercare la pace ed a questo scopo ho portato anche 

la mia fedele chitarra. 

 

Il clima è rigido e non permette lunghe passeggiate, 

ma regala la quiete necessaria alla riflessione una 

volta che cala la sera, quando tutto si spegne, quando 

tutto si ferma. 

 

La stufa accesa, i mobili antichi, le montagne. 

Nonostante i ricordi che si susseguono, complici 

bellissimi periodi trascorsi qui con Lei, riesco a 

ritrovarmi nei volti, nei sorrisi e nel silenzio costante 

che la natura attorno riesce costantemente a regalare. 
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Ogni mattina, al mio risveglio, devo combattere con 

il passato che ritorna e permea le lenzuola, le finestre 

spalancate, le tende che volteggiano di fronte al 

giardino innevato. 

Ma comunque, è bello così. 

 

Le giornate trascorrono lente, con quella tipica 

lentezza che piace, che permette di ritrovarsi un po’ 

in ciò che ci circonda, in ciò che il primo sguardo 

nasconde, che il primo ascolto nega. 

 

La vita, forse, è fatta proprio di “secondi momenti”. 

Di possibilità di riapprezzare qualcosa, di riviverlo e 

capire davvero ciò che vi si cela, visto che al primo 

impatto è sempre così dannatamente difficile 

scorgere ogni dettaglio ed ogni piccola sfumatura. 

 

 

Una mattina, dopo una piccola spesa nel negozietto 

locale, incontro Diego, un caro e vecchio amico, che 

insieme a Patrick e mio cugino Mattia hanno segnato 

la mia adolescenza in questa valle. 

 

Parliamo del più e del meno, ci raccontiamo, ci 

prendiamo un caffè. 

Il tutto torna a quasi un anno prima, quando per la 

presentazione del mio ultimo disco, “AnarchAngel”, 

lui ed altri eroi del paese si fecero circa 3 ore di 

viaggio per venire a portare le proprie meraviglie 

culinarie in una calda Milano di Maggio. 
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Era il 27 di Maggio, e fu una giornata 

indimenticabile. 

A presentare il tutto c’era, ancora una volta, Laura, 

immancabile e sempre perfetta nei molteplici ruoli 

che la vita, o forse un cugino poco riflessivo, la 

portano a vivere. 

Oltre a lei, la meraviglia. 

Amici e conoscenti erano venuti da ogni parte 

d’Italia, da Pavia, Milano, Bergamo, da Gandellino, 

dalla Valle di Scalve, dal Lago d’Orta. 

Tutti erano lì, per me, in un giorno così speciale come 

la presentazione di questo nuovo figlio che prendeva 

vita nei loro volti, nei loro sorrisi, insieme a persone 

sconosciute ed ospiti di ogni tipo. 

 

Fu davvero bellissimo. 

Diego, forse, non si è reso conto di come ricordarmi 

un momento simile proprio in questa fase della mia 

vita, avrebbe poi cambiato tutto. 

Torno in casa, poggiando la spesa sul marmo della 

cucina. 

Mi reco sul divano, davanti al quale, su un piccolo 

tavolino di legno, poggia una foto di mio Padre. 

 

Sento la necessità di scrivere tutto ciò che mi sta 

attraversando la mente, ma non trovo un foglio. 

In un cassetto nel corridoio, sotto alle foto di mio 

nonno materno e della famiglia che fu, trovo alcune 

lettere bianche, non scritte. 

Ne prendo una. 
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Penso, ironicamente, di doverla indirizzare a 

qualcuno, come se utilizzarla per altro le toglierebbe 

quella dignità che nella storia ha acquisito sotto 

penne intinte d’inchiostro. 

 

Decido, sempre non curandomi della serietà della 

cosa, di indirizzarla a me stesso così forse per 

ritrovarla, tra qualche anno, sepolta da qualche parte, 

così come accadde qualche giorno fa nella cittadina 

pavese, e di poter avere di nuovo un dialogo con me 

stesso, con ciò che sono, con ciò che sarò. 

 

Passano i minuti che diventano ore, ma la lettera è 

ancora bianca. 

 

Non è facile, lo spazio è poco e le cose che vorrei dire 

sono tante, ma soprattutto non trovo il modo di 

iniziare col piede giusto questa sciocca conversazione 

con il mio futuro me. 

 

Già.. 

 

Ripenso alla mia vita, agli anni passati, agli eventi 

che potrebbero essere “un buon inizio”, a ciò che 

potrei raccontarmi, a ciò che sto vivendo e che sta 

lasciando segni indelebili non sulla carta, ma sulla 

pelle. 
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L’orologio continua il suo lento cammino, mentre io 

sono qui, ancora intento nel ricercare le parole giuste, 

ma non sono le parole a mancare. 

È davvero l’inizio stesso. 

 

Com’è cominciato il tutto?  

Come sono giunto fino a qui? 

Cosa ho ottenuto? 

 

A queste domande, se poste da un interlocutore, 

risponderei con i soliti riassunti preparati durante le 

interviste, momenti nei quali tutto debba essere 

condensato in poche parole, in poco tempo, proprio 

per non smentire i canoni televisivi, radiofonici e 

quant’altro, che ben descrivono la nostra soglia 

d’attenzione odierna. 

Tuttavia, nel momento in cui l’interlocutore sono io, 

non è più così automatico, così istantaneo, perché 

non posso più nascondermi dietro al solito pensiero 

del “ci sarebbe altro da dire, ma…” visto che qui 

posso dire tutto, ma davvero tutto, e forse, avendolo 

compresso e spezzettato così tante volte, non so più 

nemmeno ricomporre i pezzi, raccogliere i cocci. 

Certo, ricordo da dove sono partito ed ogni passo 

importante della mia vita, così come ogni volto ed 

ogni sguardo, ogni parola. 

Tuttavia ricordare e raccontare ogni mia reazione, 

ogni mio sentimento vissuto in relazione ad ognuno 

di questi attimi passati sarebbe impossibile. 
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Scrivere una lettera non è mai stata 

cosa facile.  

Racchiudere in così pochi spazi, in così 

poche righe un pensiero tanto 

complicato quanto diluito mi è sempre 

sembrato un compito alquanto 

impossibile. 

 

Per questo quel giorno decisi di non 

scrivere. 

Così come due mesi prima, in un grigio 

pomeriggio della periferia industriale 

di Milano, decisi di non suonare più. 

 

O meglio, a quel tempo credevo sarebbe 

stato davvero così. 
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Guardando la lettera, poi, mi chiedo come fosse 

possibile, in passato, comunicare i propri pensieri 

attraverso uno spazio davvero così limitato da non 

lasciare tregua alla paura di sprecarne, di sbagliare, 

di togliere spazio a qualcosa di più importante di ciò 

che stiamo scrivendo. 

 

Una lettera, forse, è proprio come la vita. La paura di 

sbagliare, la paura di sprecare spazio per le cose più 

importanti. 

Pensare a questa metafora mi accende un sorriso in 

volto. 

 

 

 

Il telefono vibra sul tavolo accanto. 

Mi alzo, vista la mia attuale incapacità di inchiodare 

pensieri sulla carta e leggo. 

 

“Ehi Andre, come va? 

Ti va di venire a Sanremo?” 

 

Sanremo? 
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Questa proposta, giuntami ora da Spino, mi riporta 

ad una simile ricevuta qualche giorno prima da 

persone differenti, sempre per la stessa città, sempre 

per lo stesso evento. 

Non ho mai visto o partecipato al festival, e 

sicuramente potrebbe essere una bella esperienza. 

Molti amici e conoscenti, poi, si trovano là in questo 

periodo, da Fedeli21 a Sugar22 e Franchini23. Oltre a 

loro e ad altri addetti ai lavori, so che molti amici 

artisti e musicisti che conosco saranno là durante 

quei giorni, ed ora, per mia grande felicità, so che ci 

sarà anche Spino. 

 

 

Poggio il telefono. 

 

Guardo la lettera. 

È ancora bianca, vuota. 

In alto, le uniche due parole che ho scritto. 

 

 

 

“A te”. 

 

Prendo un respiro profondo e decido di riporre la 

lettera nel portafogli. 

Forse, un giorno, avrò modo di scriverla. 

                                                 
21 Matteo Fedeli, Direttore Sezione Musica di SIAE 
22 Filippo Sugar, presidente di SIAE e dirigente di Sugar 
23 Paolo Franchini, segretario generale di FEM 
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Capitolo VI 

Così, con solo il tempo di prenotare due biglietti, uno 

dei quali si rivelerà errato, mi ritrovo, dopo quasi 4 

ore di viaggio, in una fredda e piovosa Sanremo. 

 

Cavoli. 

 

Le persone sembrano formiche che si rincorrono per 

le piccole stradine del paese che, se osservato con 

attenzione, rivela delle piccole meraviglie 

architettoniche qua e là. 

Tempo di arrivare nella piazza principale, incontro 

Spino, pronto a vivere appieno questa sua seconda 

esperienza in questa città che per qualche giorno 

sembra non dormire mai. 

 

Gli appuntamenti sono tanti, Spino deve dipingere 

dal vivo numerosi artisti24 ed io ho un bel po’ di 

persona da incontrare. Con noi c’è anche Gaia, 

simpaticissima ragazza che si sta addentrando 

sempre più nel mondo dell’industria musicale. 

Tempo di due chiacchiere, un pranzo insieme, e 

quella che doveva essere la mia permanenza di 

durata giornaliera a Sanremo si trasforma in 4 giorni 

non-stop. 

Di fatto, ho più volte provato a dire a Spino e Gaia 

che dovevo tornare a casa, ma mi hanno convinto, a 

                                                 
24 Andrea Spinelli è un Live Painter, dipinge artisti durante loro 

concerti o apparizioni varie 
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volte con le buone e a volte con le cattive, a restare 

anche per i giorni successivi. 

 

Il festival, oltre a ciò che viene visto in tv, porta nella 

città un incredibile numero di artisti e manifestazioni 

che si susseguono durante tutte le giornate dello 

stesso, dalla mattina alla sera. 

La sera, poi, la città si trasforma con l’inizio ufficiale 

della manifestazione, mentre in alcuni luoghi tipici si 

preparano after party e simili per il dopo serata. 

 

Durante il nostro continuo pellegrinaggio nella città, 

oltre alle parole scambiate con amici, colleghi, e 

persone del settore, riusciamo a ritagliarci anche 

qualche attimo per noi sulle spiagge limitrofe, 

nonostante il clima non sia dei migliori. 

 

Spino, al primo lieve colpo di sole, si addormenta, 

mentre Gaia, alquanto provata dalle lunghe 

camminate, si riposa vicino agli scogli che danno sul 

verde specchio d’acqua. 

Prendo la scusa per fare due passi in solitaria per la 

città, circondato da una massa infinita di persone. 

 

Dopo l’esperienza a Los Angeles, ho iniziato a notare 

determinati atteggiamenti nelle persone, soprattutto 

quando sono alla ricerca di qualcosa “in cambio” per 

ogni loro gesto. Persino l’abbigliamento, le 

automobili e gli animali da compagnia divengono 

“accessori” per una bella foto, per un’intervista 
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essere a Sanremo durante il festival”. 

Che poi non è così difficile da immaginare. 

 

Mi perdo, mentre cammino, negli sguardi speranzosi 

dei fans che attendono fuori dagli alberghi dove 

risiedono i vip, circondato da forze dell’ordine che 

tengono tutto sotto controllo. 

Anche questo mi ricorda gli Stati Uniti, anche se non 

quanto la continua ricerca di attenzione, di 5 secondi 

di fama nel mondo. 

 

Recuperati gli altri, mentre Gaia si reca ad un panel 

per un appuntamento, io e Spino ci rechiamo in una 

zona remota della città, in cima ad un promontorio. 

 

Inizio ad osservare i giardini, i marciapiedi, la 

finezza con cui ogni cosa sia stata messa “al posto 

giusto”. Sanremo è sicuramente una città peculiare, a 

metà fra una metà puramente turistica e una meta 

obbligata dei cultori dello sfarzo. 

Gli hotel, le luci, la movida, ricordano non tanto Los 

Angeles, ma ancor più Las Vegas, tra i casinò, gli 

abiti da migliaia di euro e la miriade di sogni 

spezzati. 

 

Perché sì, in luoghi come questi si respira a pieni 

polmoni la polvere lasciata dai sogni infranti. 

I sogni sono il motore della vita, ciò che ci spinge ad 

andare avanti, proprio perché di fronte a noi 
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dipingono le numerose “mete” del nostro viaggio, 

ma sono anche un’arma a doppio taglio. 

Come la ricerca della fama, come il bisogno di 

successo, i sogni rappresentano un rischio continuo 

che ci pone spesso di fronte non solo a scelte critiche, 

ma anche a conseguenze non calcolate e a rischi 

elevati. 

 

È in un certo senso contraddittorio vedere tutti questi 

“sognatori” alla ricerca di qualcosa che non riesco 

bene a definire, perché comunque hanno deciso di 

intraprendere un percorso rischioso. 

Nella vita di tutti i giorni, per esempio, è abbastanza 

comune ricercare la stabilità, la tranquillità, renderci 

la vita il più “liscia” possibile, tentando di aumentare 

sempre più il nostro livello di comfort senza sfociare 

nel pericolo, valutando le vite stesse in base alla 

quantità di comodità che riusciamo ad assicurarci. 

 

Molti dicono che in fondo, l’uomo, sia così di natura. 

Cerca la stabilità perché una vita stabile è più 

gestibile, una vita dove i rischi siano minimi e 

comportino eventuali perdite, o dolori, minimi. 

Il rovescio della medaglia tuttavia sta nel fatto che la 

stessa cosa vale per le soddisfazioni, per le “gioie”. 

 

 

È qui che entra in gioco il sogno. 

Il sogno è quella cosa che ci porta a tentare qualcosa, 

che sia o meno nelle nostre possibilità, per migliorare 
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qualche aspetto di noi, del nostro lavoro, del nostro 

futuro. 

Il sogno è il nostro desiderio di essere di più, in un 

qualche modo, in una qualche forma, di aspirare a 

qualcosa che possa darci una enorme felicità ma che 

al tempo stesso potrebbe darci dolori enormi. 

 

La stessa cosa la viviamo negli amori, laddove è più 

facile “accontentarci” di relazioni stabili e sicure, 

invece che avventurarci alla ricerca dell’amore 

impossibile. 

 

Ecco, i sognatori sono un po’ come gli innamorati che 

sono disposti a tutto per la loro amata. 

Per questo, forse, mi piacciono. 

 

Per questo forse, amo il mio sogno, perché come 

l’amore, è capace davvero di farmi volare, come 

avessi ali ancorate sulla schiena, ma al tempo stesso 

potrebbe farmi cadere come un moderno Icaro da un 

momento all’altro, senza preavviso, senza alcuna rete 

di sicurezza pronta a trattenermi in vita. 

 

Però, ahimè, sono fatto così. 

 

 

 

O tutto o niente. Sono sempre, sempre stato così. 
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Mentre osservo i passanti ed i loro sorrisi pieni di 

eccitamento, tornano in me mille ricordi legati alla 

stessa sensazione, allo stesso modo di camminare, di 

vivere il momento. 

 

Quante volte mi sono sentito vivo. Quante volte 

questo mio grande desiderio di fare della musica la 

mia vita mi ha portato a vivere momenti 

indimenticabili. 

 

Il primo viaggio all’estero, a Londra per una tv 

locale, con Ferni, Gerva, Pitto e Cappo. 

I primi concerti importanti, le persone che 

aumentavano sempre più, fino a quelle 15000 

persone sulla cima di una montagna. 

I viaggi, innumerevoli, che da una semplice 

“esperienza” sono divenuti quotidianità e spunto per 

emozioni e riflessioni. 

I palchi, le collaborazioni, i video, le colonne sonore, 

Hollywood, NatGeo, LaModels. 

I premi, le soddisfazioni, i ricordi. 

Alf, Teo, Paolo e Diego, gli amici che con le loro 

capacità hanno saputo dar nuova luce alle mie. 

 

 

 

 

 

 

Sorrido. 
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Ovvio. 

Una settimana fa ero di fronte ad una lettera che non 

sapevo come riempire ed ora sono qui, tra volti amici 

e conosciuti, a non saper più dove poggiare i 

sentimenti. 

 

È sempre, sempre così. 

 

Quando temo di perdere tutto arriva qualcosa, un 

segno, un gesto, un pensiero, che mi riporta al sogno, 

come se la mia mente in realtà volesse nasconderlo, 

come non fosse salutare. 

Ma il cuore, il cuore lo vuole eccome e di nuovo, 

come in amore, è impossibile non seguirlo. 

Chissà quanti passi, ancora, dovrò fare in questa vita, 

chissà quante sorprese, chissà quanti volti, quanti 

sorrisi, quanti abbracci mi attendono. 

 

Che stupido. 

Nell’allontanare il pensiero di ciò che amo fare, 

convinto fosse qualcosa da ignorare per un po’, non 

mi sono reso conto che esso stesso nascondeva la 

soluzione. 

 

Prendo il telefono. 

 

 

 

 

Lei. 
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“Vorrei essere lì con te, nonostante tutto. 

Goditela, te la meriti. Sei bravo.” 

 

La sua semplicità, nell’orecchio di uno che ricerca 

sempre ciò che è celato, è destabilizzante. 

Elaboro mille parole per esprimere un pensiero 

mentre lei, con un semplice suono buffo è in grado di 

zittirmi all’istante, di riportarmi nella lucidità, di 

allontanare le preoccupazioni. 

 

Che fortuna, che immensa fortuna ho avuto 

nell’incontrarla. 

 

 

Riattacco. 

 

Dopo quattro giorni intensi, è ora, nuovamente, di 

tornare. 

 

Diverso, cambiato. 

Come ogni volta che un treno, un aereo o una nave 

sollevano i nostri piedi dal suolo, per poi riporci a 

terra di nuovo, incredibilmente, cambiati. 
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Passano le settimane e anche Febbraio giunge al 

termine. 

Così, ancora intontito dal turbine di emozioni e 

pensieri che mi ha accompagnato nell’ultimo 

periodo, rifletto sui prossimi passi, su ciò che mi 

aspetta. 

 

Appena varcata la soglia dei vent’anni ero solito 

intrattenere uno scambio di lettere virtuali a distanza 

con alcune persone che mi piace definire 

“illuminate”, provenienti da ogni angolo del mondo. 

Mi aiutava molto, mi permetteva di ritrovare, nelle 

loro parole, la lucidità che tanto cercavo. 

 

Ricordo i dialoghi sul futuro dell’umanità con i 

membri del movimento H+25 e con Mark26, compagno 

di riflessioni per circa 5 anni. 

 

Ora, tuttavia, quelle conversazioni mi paiono 

lontane, e mi sento quasi “solo” nei miei dubbi e nei 

miei desideri. 

Solo dopo qualche settimana, giunto ormai il periodo 

pasquale, ritrovo la serenità del dialogo, in 

compagnia degli amici di sempre, quella piccola 

famigliola che non ho mai abbandonato. 

 

                                                 
25 H+, o Transumanesimo, un movimento incentrato sulla ricerca 

di un futuro migliore per l’essere umano dato dall’utilizzo 

sempre più mirato della tecnologia. 
26 Mark S. Tucker, Anarchico statunitense e scrittore. 
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Magli, Simone, Mirko, Zaira. 

Compagni degli anni liceali che ancora oggi sento 

quotidianamente e che sanno riportarmi attimi di 

pace e serenità. 

 

Ci troviamo a casa di Magli, che da poco è andato a 

convivere, e nell’ammirare la bellissima casetta 

situata in una piccola cittadina montana, mi accorgo 

di come il tempo, quando avvolto nelle relazioni e in 

sentimenti forti come la pura amicizia, non passi mai. 

 

Uno di essi, Mirko, vive in Germania da molti anni, 

ma questo non ci ha impedito di mantenere i 

rapporti, visto che ogni volta che torna tutto è vissuto 

come se non fosse mai andato via. 

 

Mentre sono con loro, stesi sul divano dopo una cena 

di incredibile qualità offertaci dal buon padrone di 

casa, sento il telefono vibrare intensamente. 

 

PianoCity Milano. 

La mia partecipazione, quest’anno, è confermata. 

Non sarebbe una grande novità, non fosse che è uno 

degli eventi pianistici più conosciuti ed importanti al 

mondo, dove la città intera si riempie di pianoforti e 

pianisti per un lungo weekend di maggio. 

 

Il tutto, poi, non si limita a questo. 

 

 



Tra Ali e Cenere 

 

Molti anni prima, quando ancora ero alle superiori e 

il pianoforte era solo un sogno lontanissimo (ai tempi 

non credo di aver mai messo le mani su uno vero), 

venni a sapere della prima edizione di PianoCity. 

 

Wow. 

Erano gli anni in cui Einaudi, Tiersen e simili stavano 

conquistando il mondo ed io ero poco più di un 

ragazzino che non sapeva manco leggere uno 

spartito. 

 

Era un sogno ad occhi aperti. 

Immaginavo di poter essere su un palco, o in mezzo 

ad un parco, e di suonare, di portare emozioni e di 

vivere momenti di tale intensità da commuovermi 

solo all’idea. 

 

Ricordo che informai la mia famiglia al riguardo, e 

che mio Padre rispose, con il suo solito marcato 

umorismo: 

 

“Bello. Ma guarda che chiamano quelli bravi.” 

 

Mi scende una lacrima. 
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Mentre ripenso a tutto questo mi guardo attorno. Gli 

altri sono presi in un gioco da tavolo e non sembrano 

aver notato il mio stupore. Decido di non dire nulla. 

È suggestivo trovarmi qui, seduto su una poltrona in 

mezzo agli amici di sempre, a quelli che mi hanno 

visto crescere e che con me hanno condiviso così 

tanto, e sapere di questa notizia che per me ha un 

valore così grande. 

Non tanto per l’evento in sé, ma proprio per quelle 

parole dette, anni fa, e che ancora riescono a farmi 

sorridere. 

 

“Forse hanno abbassato il livello”, penso tra me e me 

scherzando. 

 

“O, forse, tra quelli bravi ora vi sono anch’io.” 
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È difficile spiegare quali sentimenti ci colpiscano in 

momenti come questo. È difficile persino identificare 

tutto questo, capirne il senso. Capire se tutto questo 

seguisse una linea, fosse prevedibile, o 

semplicemente se essendosi radicato nel profondo 

della mia mente ricostruisca poi una sorta di 

“Destino” nella mia mente. 

 

O forse, semplicemente, un'altra piccola parte di 

questo immenso sogno si è avverata, così, in un 

secondo, con un mail, mentre assaporavo la 

delicatezza delle amicizie protratte nel tempo. 

 

Quante volte è successo. 

Quante volte il Destino sembra avermi riso in faccia e 

quante altre sembra avermi accompagnato nelle 

scelte, anche quando il mio sguardo era palesemente 

rivolto altrove. 

 

Nell’Agosto del 2016, dopo un bellissimo concerto di 

fronte al mio stesso paese che aveva deciso di 

“celebrarmi”, o di celebrare il mio ritorno dopo 

l’avventura in suolo americano, avevo in programma 

anche un concerto in un paese vicino. 

Un piccolo borgo storico pieno di vita dove venne 

tantissima gente. 

Il concerto si svolse abbastanza regolarmente durante 

una mattinata soleggiata, nonostante ne avessi fatto 

uno anche la sera precedente a pochi chilometri di 

distanza e la stanchezza si facesse sentire. 
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Finito il concerto, ricordo questo ragazzo, alto moro e 

con la barba curata venirmi incontro. 

Mi dà un biglietto, mi dice: “se vuoi registrare 

qualcosa, chiamami”. 

“Grazie, ma ho già un team abbastanza ferrato”, 

risposi io, visto che Simon ha curato egregiamente 

tutti i miei dischi precedenti. 

 

“Come vuoi, ma sappi che se ti va di fare un piccolo 

progetto insieme, per dieci anni sono stato il fonico di 

Ludovico Einaudi.” 

Era Paolo Giudici. 

 

“Maledetto”, pensai. 

Riuscì a spiazzarmi con quella frase. 

 

Ci misi un attimo a metabolizzare il tutto e subito ne 

parlai con Simon e gli altri, scoprendo che questa 

“leggenda” era nato e cresciuto dalle nostre parti. 

 

“Piccolo il mondo”. 

 

 

 

 

Mesi dopo, nel Novembre 2016, ci ritrovammo in un 

museo per tre giorni di registrazioni, con Paolo e 

Simon. 
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Porto ancora con me gli insegnamenti e la 

professionalità che quel ragazzo ci ha trasmesso, 

impeccabile da mattina a sera, e la sua voglia di fare, 

sempre, senza fermarsi. 

Ha una bellissima moglie e due splendidi figli che ci 

vengono a trovare durante le registrazioni, e questo 

mi mostra anche un lato che a prima vista non avrei 

notato. 

 

Una mattina, mentre ero da solo al pianoforte poiché 

gli altri avevano impegni ed erano provati da due 

giorni di fila senza pause di registrazioni, noto che la 

stanchezza, mentale e fisica, ha messo a dura prova 

anche me. 

Non ho ispirazione, sono stremato, vorrei solo 

dormire. 

 

Dopo vari minuti di vagabondaggio per la sala, 

decido di fare una telefonata. 

 

 

 

Lei. 

 

 

 

Ci lasciamo andare nei ricordi, negli anni che 

passano, nelle emozioni vissute, e questo mi porta a 

ritrovare la serenità davanti ai molteplici tasti bianchi 

e neri di questo meraviglioso pianoforte a coda. 
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Pochi minuti dopo, “Memories” era nata. 

Thommy era con noi per registrare quello stesso 

pomeriggio, e decisi quindi di chiedergli di “lasciarsi 

andare”, seguendo l’ispirazione, suonando sul brano 

stesso. 

 

Così, in una sola mattina, nacque il brano che 

esattamente un anno dopo, nel Novembre 2017, 

divenne la colonna sonora per quella clip del 

National Geographic. 

 

Destino, forse. 
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Quel che so è che per come ho vissuto la mia vita, la 

parola “Destino” non ha mai avuto un significato 

preciso. 

Mi sono sempre interrogato, certo, ma mai, mai ho 

voluto credere all’esistenza di qualcosa che possa 

influenzar così profondamente le nostre vite. 

 

Eppure, passo dopo passo, tutto sembra avere 

perfettamente senso, essere perfettamente in 

armonia. 

 

Il passato che ritorna, un futuro che sembra venirci 

incontro costantemente. 

Ogni nostra piccola scelta si ripercuote su noi e sul 

mondo, e per questo e mille altri motivi, dovremmo 

cercare di vivere una vita degna, grande, piena. 

Piena di cose vere, non di tutta questa plastica 

virtuale di cui stiamo riempiendo le nostre menti. 

 

È semplice osservare come, una volta presa una 

decisione molto seria riguardo alla nostra vita ed al 

mondo e continuiamo a crederci fino alla fine, poi la 

vita stessa ci venga incontro. 

Il futuro riabbraccia il presente che è a sua volta 

sorretto dal passato, come se anche noi vivessimo un 

ciclico oscillare tra questi tempi differenti e che solo 

un giorno, solo alla fine, forse, riusciranno a divenire 

una sola immagine, non più divisa in tre. 

Un giorno, forse, tutto avrà più senso. 
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Avrà più senso perché di fronte all’ultima porta 

capiremo che forse, tutto questo “Destino”, in realtà 

non esista. 

È una comodità, l’ennesima, che ci siamo costruiti nel 

tempo per rendere il tutto più “accettabile”, più facile 

da digerire, da mandare giù. 

 

Spendiamo intere vite alla ricerca di un senso già 

scritto e che possa esserci di conforto senza renderci 

conto che il bello dell’essere umani è proprio che un 

motivo, un senso alla nostra vita, possiamo darlo noi. 

 

Alla fine di tutto, forse, riusciremo a guardare le 

nostre scelte, i nostri piccoli passi su questo mondo, e 

capire che, nel bene e nel male, sono stati tutti decisi 

da noi.  

Noi soli. 

 

Ci toglieremo quegli abiti, quelle vite fittizie 

indossate, e solo allora capiremo che forse non erano 

nemmeno della taglia giusta, e che nel frattempo 

avremmo potuto fare altro, per altre persone, per il 

mondo, per il futuro. 

Ecco, quello forse sarà il rammarico maggiore che 

come generazioni, e forse ancora più come umanità ci 

porteremo nella tomba. 

 

Non aver avuto il coraggio di guardare. 

Di aiutare. Di conoscere. 
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Smetteremo di voltare il capo ma sarà troppo tardi e 

tutte quelle cose materiali per le quali abbiamo tanto 

lavorato diverranno cenere di fronte ai nostri occhi. 

 

Le emozioni, pure. 

Vedremo il tempo sprecato, i sorrisi negati e la 

necessità di distrazione che ci ha portato sì ad essere 

felici, ma ad esserlo in modo infimo, senza il rischio, 

la voglia di cambiare, di sradicare leggi e abitudini in 

nome di qualcosa di più grande. 

 

Ringrazio, ogni giorno della mia vita, di aver trovato 

l’Arte, quella vera, e che tramite essa il mondo abbia 

saputo parlarmi in modo diretto, senza schermi a 

distrarre la vista e senza il rumore assordante a 

tapparmi le orecchie. 

Ho capito, grazie ad essa, che non per forza 

dobbiamo essere “perfetti”, anche perché non 

sapremmo nemmeno definirlo tale concetto, ma che 

forse, almeno un minimo, dovremmo tutti provare 

ad essere “migliori”. 

 

Se possibile, poi, sarebbe bello lasciare un mondo 

migliore, portare un po’ di serenità in più e divulgare 

la quantità di bellezza che ogni giorno ci circonda e 

che solo noi, esseri umani, siamo stati in grado di 

celare a noi stessi solo perché difficile da scovare. 

Apprezzare le piccole cose, dal sorriso di un bambino 

alla farfalla che ancora, a decine di anni lontani 

dall’infanzia, si posa sul fiore.  
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Perché si, le farfalle si posano ancora sui fiori, siamo 

noi che non riusciamo più a vederle. 
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Nei sorrisi, nella semplicità di queste persone che mi 

stanno attorno ora, quella bellezza la vedo ancora 

chiaramente. 

Esattamente come la rivedo in ogni volto che vedo, 

dal palco, ogni volta che sto suonando. 

 

Ogni messaggio, ogni abbraccio, ogni parola. 

Ringrazio quotidianamente ogni gesto che nel suo 

piccolo mi dona la pace, un sorriso, una speranza. 

 

La speranza che tutto, davvero, possa andare bene. 

Che tutto possa essere bello, che tutti, in un modo o 

nell’altro, possano essere felici. 

 

Gli amici, gli incontri, gli amori, la famiglia, i miei 

“seguaci”. 

Ringrazio ognuno di loro per il regalo che mi fanno 

ogni giorno, rendendo la mia quotidianità un 

bellissimo viaggio da continuare, sempre più curioso, 

alla scoperta di questa meraviglia che è, in fondo,  

la vita. 

 

In questi anni, tutto il peso che mi portavo sulle 

spalle è divenuto man mano più leggero, così come 

ogni bagaglio, sempre più pieno ma meno 

ingombrante. 

 

Non so se un giorno riuscirò davvero a lasciare la 

mia piccola impronta su questa terra, o se il mio sarà 

stato solo un “passaggio”. 
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Quello che so, è che mentre chinavo il capo di fronte 

alla cenere di quello che è stato, attorno a me ho 

avuto un mondo di persone, di cuori e di vita, che 

hanno saputo donarmi le ali per rialzarmi. 

 

Hanno saputo aiutarmi e proteggermi, spingendomi 

giorno per giorno a continuare il mio cammino verso 

il mio piccolo grande sogno, senza mai lasciarmi 

solo. 

 

Un sogno ancora lontano, lontanissimo, ma che nella 

sua manifestazione si è lentamente trasformato in 

vita, in vita vera, dove ho potuto cercarmi e 

ritrovarmi. 

 

Così, anche chi non c’è più ha saputo portarmi, con 

uno specchio rivolto al passato, la forza e la speranza 

di andare avanti, di non smettere mai, di non 

arrendermi. 

 

Avevo deciso di interrompere i tour ed ora mi ritrovo 

qui con tutti loro a pensare, con trepidazione, a ciò 

che verrà. 

 

Non so cosa accadrà, ma so che sarà bellissimo. 
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Torno a casa. 

 

Le luci spente. Tutti dormono. 

Il passo lento e silenzioso nel corridoio visto che non 

voglio svegliare nessuno, anche se un saluto alla fine 

del giorno è da sempre un obbligo nella nostra 

famiglia e quindi, appoggiandomi alla porta della 

camera di mia Madre, sussurro: 

 

“Buonanotte”. 

 

“Sei tornato?”, risponde lei. 
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“Si. Sono tornato.” 
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È mattina. 

Un sole pallido filtra dalla finestra e mi permette di 

ammirare un piccolo scorcio di arcobaleno riflesso 

sul muro della stanza, causato da non so quale 

oggetto. 

 

Mi alzo. 

Quanto è buono l’odore del caffè al mattino. 

 

 

Noto, sul comò vicino al tavolo, di aver lasciato il 

portafogli vicino alle chiavi dell’auto. 

 

Lo prendo. 

 

Tra la foto di mio Padre e i vari documenti ritrovo 

quel bianco pezzetto di carta che mi ha 

accompagnato in questi mesi. 

 

La lettera. 

 

“A Te…” 
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Nonostante il passare del tempo, il susseguirsi di 

emozioni ed eventi, è ancora tale e quale a quel 

primo giorno in cui la presi tra le mie mani. 

Ora, forse, so cosa scrivere. 

 

 

La dedica iniziale, inutile. 

 

La cancello. 

 

Cancello tutto quel lato della lettera, lentamente, 

quasi a riempire uno spazio vuoto di un “tutto” che 

sarebbe impossibile descrivere a parole. 

 

Dall’altro lato, invece, quello che in futuro, forse, 

basterà. 
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Non so cosa mi aspetta. 

Non so cosa accadrà. 

Non so se ho reso orgogliose di me le persone che mi 

hanno accompagnato così saldamente in questa vita, 

percorrendo i loro passi, insegnandomi i valori e la 

vera ricchezza che si cela nell’animo umano. 

 

Ancora non so, non so tantissime cose, ma forse, in 

fondo, va bene così.  

 

C’è tempo. 

C’è tempo per scoprire chi siamo, cosa vogliamo e 

perché, se davvero esiste un perché, siamo su questa 

terra. 

La vita e le sue meraviglie attendono il nostro 

sguardo, il nostro ascolto, i nostri passi. 

 

Il nostro cammino, se fedele a noi stessi e a ciò che 

ancora dorme nel profondo del nostro cuore,  

sarà un capolavoro. 
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Così, in questo soleggiato mattino di Aprile, poggio 

la testa sui cuscini del divano, dando un rapido 

sguardo alle foto sparse per casa, in cerca di un 

nuovo saluto, di un nuovo abbraccio, prima di 

chiudere gli occhi. 

Come dopo ogni partenza e dopo ogni ritorno. 

 

Come dopo ogni viaggio. 

 

Chissà se dovrò alzarmi, fare la valigia e ripartire, di 

nuovo, chissà quando, chissà per dove. 
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