
Insolito, Arcano e Meraviglioso.
 
Il mattino presto, appena la luce del sole ricomincia con il suo ciclo giornaliero, Amerigo è 
sotto la veranda, distende il tappetino e assume la postura yoga del loto. È il Padmasana, la 
posizione più importante dell’Hatha yoga. Abbigliato con pantaloni informi, per quanto 
comodi, una maglia larga che non costringe il corpo, ma lo ricopre per non disperdere 
calore, inizia lenti esercizi di respirazione che lo portano agevolmente a meditare. Chiude 
gli occhi e si immerge in pensieri con un tempo dilatato, non misurabile. Scorrono in 
mente i lavori da fare, idee da sviluppare, azioni quotidiane.
 Può distaccarsi e vedere con oggettività le creazioni in cui è immerso e che fanno di lui un
musicista affermato, compositore di colonne sonore, musiche di scena, di originali 
televisivi e tutto quello che il variegato mondo dello spettacolo gli offre. Infine il respiro 
diventa l’unico pensiero. 
   Il lavoro lo impegna giorno e notte. Nel comporre prova un’intima soddisfazione che lo 
appaga di tutto il resto. 
Per i profani è supinamente assoggettato a questa forma di schiavitù, ma per lui è un 
bisogno, un privilegio. 
Si riscatta con la sua arte ed i consensi che ne riceve. Sente però che gli occorre altro. La 
sua mente lo pungola di continuo con pensieri che potrebbero salvarlo dalla consuetudine 
in cui è imprigionato. Quasi sempre tutto questo passa veloce, in un lampo. Resta la 
sensazione disagevole di aver lasciato qualcosa di incompiuto, di non essere totalmente 
soddisfatto nei propri desideri, anche se ha le capacità di appagarli per goderne. È come se
avesse perennemente qualcuno alle spalle che lo osserva. Amerigo lo immagina 
controluce, con il bavero alzato e la tesa del cappello che getta ombra sullo sguardo. 
La fisionomia è nascosta dall’abbigliamento. Il corpo è celato dentro il soprabito. L’ombra 
che produce si allunga verso di sé. È una figura che mette disagio. 
A volte ne intuisce solo la presenza: crede che sia la sua coscienza che lo giudica, lo 
controlla, che gli invia segnali. 
Lo invita a dare il massimo nella scrittura musicale. Lotta contro sé stesso. Questo 
malessere è presente nelle opere di molti pittori, musicisti, letterati. È la condizione in cui 
vive ogni vero artista.
   Il maestro cerca di vuotare la mente concentrandosi sulla respirazione, abbandonando 
tutto il mondo in cui vive e gli spettri che lo osservano, ma questa volta non basta. 
Rivive una disavventura di bambino di quattro anni. 
In piena estate, cadendo dalla sua bicicletta si sbuccia un ginocchio e non muove il polso 
destro, se non con enorme dolore. I rimproveri e la disperazione della mamma terminano 
in un avviso: 
- Dopo mangiato vieni con me.
 Questo fa più male di una sgridata o di uno sculaccione, che il piccolo Amerigo sa di 
meritare lo stesso. La sentenza di colpevolezza è stata emessa, ma per cosa? Tutto il tempo 
passa pensando quale arcano futuro lo attende. Cosa sarebbe accaduto? 
Dopo mangiato la mamma gli lava mani e viso, lo pettina e gli fa indossare una maglietta 
pulita. In cucina osserva incartare due uova in una pagina di rotocalco insieme ad una 
benda della farmacia. L’involto finisce nella borsa e Amerigo passivamente si lascia 
condurre fuori casa. Tenendosi per mano, i due percorrono il tratto di strada fino alla 
destinazione, in pieno sole. 
La luce inesorabile e spietata del primo pomeriggio abbaglia il bambino con caparbio 
cinismo. Arrivati nei pressi del lavatoio pubblico, avanzano in un androne in penombra. 



Amerigo non vede niente, poi, attendendo di entrare dalla porta in fondo, ricomincia a 
notare qualcosa. 
   Si apre un battente e compare una donna vecchissima, tutta nera, con un fazzoletto 
altrettanto nero che copre la testa e le gote. È curva per l’età, con lo sguardo indagatore. 
Riceve i due nella cucina e prende l’involto con uova e bende.
 Ha pronta sul tavolo una scodella, una forchetta, un bicchiere. Prende la mano di 
Amerigo, la tasta, la piega. 
- Ti fa male?
- Sì,- risponde con un cenno della testa, pensando di non saper più parlare. 
- Lucinda, guarirà presto? Sai, non sta mai fermo. 
- Adesso Ada pensiamo a curarlo. 
Così dicendo apre le uova e separa gli albumi che cadono nella scodella, dai tuorli che 
conserva nel bicchiere. Comincia a battere le chiare.   
- Ada prega con me: Pater noster… Ave Maria gratia plena…Gloria Patri et Filio et Spiritui
Sancto…e intanto gli albumi si fanno spumosi. 
Ora il bambino vede bene Lucinda, la fattucchiera. La pelle del volto è tutta grinza, 
attraversata da infinite rughe che vanno in ogni direzione; la bocca è nera, sdentata, gli 
occhi sono indagatori e si appropriano di ogni particolare visibile. Ma la cosa che più di 
tutte imbarazza e attrae curiosamente Amerigo è il grosso neo a rilievo, dal lato destro 
della bocca, ornato da un evidente pelo arricciato. La fattucchiera intride di albume la 
benda e comincia a fasciare il polso del bambino. La mamma assiste con sguardo 
amorevole e partecipe all’operazione. 
Lucinda fa tre segni di croce.
- Ecco fatto Ada, ho finito. Fra tre, quattro giorni se non ha più male togli la benda.  
- Grazie Lucinda. Puoi farmi l’olio? 
La fattucchiera prende un’altra scodella con poca acqua e il fiasco dell’olio. 
Si concentra e fa cadere una decina di gocce d’olio nell’acqua, lentamente. La curiosità di 
Amerigo vince ogni timore e col mento appoggiato al tavolo osserva la scena. L’olio 
cadendo, lascia bolle giallo-dorate galleggianti sull’acqua. Alcune si uniscono, altre 
restano minuscole e migrano verso il bordo della scodella, prima lentamente, poi più 
veloci. 
   Alcune gocce nel loro viaggio ne urtano altre, ingrandendosi e, quindi, allontanandosi, 
raggiungono il limite dell’acqua. Altre restano ferme nel punto di caduta, siano esse 
grandi o piccole. 
- Devi sempre essere serena… devi avere cura di te… non pensare cose brutte…pensa solo 
a chi vuoi bene e a chi ti vuole bene… Ada spendi bene il tuo tempo. 
Ringraziando, la mamma lasciò a Lucinda una splendente moneta d’argento da 
cinquecento lire. Dicendomi di salutare, ce ne andiamo via nel sole pomeridiano. 
Tutti ora possono vedere la fasciatura al mio polso, come ad un soldato ferito in battaglia.

 Cercando la regolarità del respiro, Amerigo apre gli occhi e gli appare una realtà 
conosciuta e al contempo inquietante, diversa. Intorno alla casa, diventata una vecchissima
casupola, lo sguardo vaga in un vasto oliveto che ricopre il terreno da qualunque parte si 
osservi. Incuriosito dal cambio di paesaggio e di abitazione, continua a scrutare con 
l’angoscia in fondo all’animo.
Lontano, traguardando fra gli alberi contorti, vede la torre di vedetta ovest, alta fra le 
mura difensive del castello dell’Abbazia. Alla sua sinistra, illuminato dalla luce di taglio, 
bassa all’orizzonte del sole appena sorto, corre il lungo ciglio di basalti lavici dietro il 
quale il terreno fino in fondo si prolunga in direzione del mare. 



È il bordo che sostiene il cratere del maestoso vulcano formatosi la notte dei tempi, nell’era
quaternaria, frastagliato e possente. L’aria è ferma, silenziosa, torbida. A volte una folata 
scuote i rami degli olivi ritorti dando loro un movimento minaccioso, ostile, che lui 
giudica imprevedibilmente aggressivo e violento. Sono gli olivi imploranti verso le nuvole 
basse, informi, pesanti, screziate di grigio cupo che a tratti celano l’orizzonte con la loro 
presenza scura, malvagia.
   Il terreno accompagna gli alberi fin dove sprofonda oltre il bordo illuminato e non se ne 
vede la fine. A valle, dove si incontra con una fenditura del cratere, scorre un piccolo corso
d’acqua, la marana, come la chiamano i locali. 
Se si placa lo stormire dei rami, si è raggiunti dal supplizio del mormorio che produce, dal 
lamento gorgogliante di cascatelle, di flutti spumeggianti fra i massi. 
È uno strazio continuo che di giorno induce pensieri di irreale sofferenza, malevola, 
ingiustificata. 
Di notte fa sentire voci di dannati imploranti, evoca dolori nel corpo e nell’animo, induce 
rassegnata costernazione e abbandono di ogni volontà di riscatto. 
   È l’agonia di morenti fra pene atroci che non si placa, non finisce. I suoni della marana 
ingigantiscono in boati ruggenti che squassano l’anima, inducendo pensieri che sovrastano
ogni giudizio, di incubi esistenziali, di terrore, di timore di vivere. Amerigo rabbrividisce 
nel disagio che tutto questo sia la sua condanna. Con lo sguardo torna all’Abbazia e alle 
fortificazioni che la salvaguardano.
 Il sole ora è presente sull’orizzonte ed emette una luce insincera dai riflessi metallici: 
sembra che voglia evidenziare aspetti misteriosi. Le ombre che si posano sul terreno 
formano sagome di mostri formidabili, usciti da bestiari medievali, a volte celati dai 
tronchi contorti degli olivi che ne continuano la figura. Se la brezza agita qualche ramo, si 
può credere che siano mani deformi con artigli pronti a ghermire che si allungano verso 
terra muovendosi rapaci. 
La luce non rischiara più con certezza il presente. Diventa nemica illudendo gli animi, 
esaltando fantasie arcane. 
L’ombra cela ogni cosa e nasconde verità inaccettabili.
    Il maestro si fa forza, continua a respirare, cerca nella regolarità dell’azione la sicurezza 
che lo aveva abbandonato. È sempre sulla veranda, seduto sul piancito sconnesso di una 
vecchia casupola, almeno trecento anni prima.
Ecco che il sole scalda il suo corpo ed emette una luce più rassicurante. Ora è alto nel cielo,
pare sorridere, amichevole. Non c’è più l’oliveto, ma abitazioni moderne, vie asfaltate con 
tanto di illuminazione pubblica ed imponenti pini domestici, percorrenti ogni strada: 
eleganti intrusi impossessatisi dell’ambiente. Transita qualche autoveicolo ed il mormorio 
della marana è sovrastato dai rumori urbani. Il vallone in fondo al quale scorre, è ormai un
fastidio, un disagio per la circolazione, ultimo obsoleto baluardo contro l’urbanizzazione 
che scempia qualunque luogo, rendendolo irriconoscibile. 
   Rinfrancato, lentamente si rivede come di consueto nella persona accovacciata sotto la 
veranda della propria casa attuale e si chiede il perché di questa percezione anacronistica 
della realtà con la quale meditava tre secoli prima, unico solitario testimone di un turbine 
di pensieri sconcertanti.
   Qualcosa è rimasto. Oltre l’Abbazia vi è ancora una bocca d’acqua sgorgante 
generosamente dalla parete rocciosa e intorno alla quale sono state allestite vasche usate 
un tempo per abbeverare gli animali e come lavatoio dalle popolane. 
   Si crede che nelle notti di luna piena i lupi mannari ululanti si gettino nell’acqua per 
lenire l’orrore della loro febbre animalesca. Dove vanno e cosa fanno questi licantropi non 
è dato sapere. 



Sentirli impensabilmente vicini è fonte di terrore e sgomento.
   Alcuni assicurano di averli visti e di conoscere la loro identità umana. Il giorno vivono la
normalità di ogni persona, ma sanno benissimo di essere additati da ognuno perché 
portatori di questa patologia infamante.
   Ancora oggi, nelle notti di luna estive, dall’antico tratturo della transumanza che corre 
poco distante dall’Abbazia e oltrepassa il fontanile, si odono suoni d’altri tempi, rumori 
ancestrali sospesi nell’aria che turbano il riposo notturno. Sembrano arrivare da luoghi 
remotissimi, da un altrove tenuto nascosto dai pensieri moderni, ma che è sempre latente e
a volte emerge negli animi inquieti. 
   Un fischio lacera il silenzio: il pastore richiama i cani; qualche belato disperato e 
lamentoso: le madri reclamano gli agnelli nel buio profondo; rintocchi di campanacci al 
collo dei montoni: allontanandosi nel lungo viaggio non sfigurano con i suoni dei monatti 
che avvisano del loro carico di peste e di morte.
   Frastornato e confuso dal turbine dei pensieri, rientra in casa trovando la normalità e le 
consuetudini giornaliere. La casa è quella di sempre, il suo rifugio, la sua sicurezza. 
Di pomeriggio, nei periodi freddi dell’anno, lo troviamo in poltrona di tre quarti davanti al
caminetto acceso. Ormai ha concluso con gli impegni del mattino e il pranzo. 
Testimoni sono le pantofole e la giacca da camera. 
Gli fanno compagnia nella lettura del quotidiano che da più di trent’anni è sempre lo 
stesso. Lo trova ogni giorno al ritorno di Annina con la sporta della spesa. E’ piegato sul 
tavolo di cucina accanto alla colazione, anch’essa sempre uguale: spremuta d’arancia, caffè
e una bella fetta di ciambellone. 
   Amerigo ha in casa, tenuta gelosamente, la cuccumella per il caffè ossia la caffettiera 
napoletana. Lui afferma che così non viene usata acqua a pressione come nella moca o le 
macchinette elettriche, per estorcere l’aroma alla polvere meravigliosa del caffè. Con la 
caffettiera napoletana è la forza di gravità che fa scendere l’acqua bollente attraverso il 
filtro. Il liquido risultante è caffè vero e buono. 
Oggi, senza cuccuma, pensa di sorbire anche altre sostanze estratte con la forza che non 
fanno parte dell’infuso profumato. 
   È Annina che solerte evita le piccole, inutili fatiche al maestro. Serve il caffè e taglia il 
trancio di torta che reputa sufficiente. Lascia in camera sull’uomo morto i panni stirati da 
indossare, in un angolo le scarpe lucidate a specchio. 
Il maestro non tocca nulla: dovendo lavorare in casa, già tiene indosso gli abiti di ieri.
 
   Amerigo ha la compagnia del giornale, ma si limita ad osservare i titoli della prima 
pagina. Si riserva di leggerlo esaustivamente nel dopo pranzo, nell’ora del suo ozio 
digestivo. Annina fa tutto di buon grado per evitare qualunque problema al maestro, che 
giudica un guru, una mente fertile al servizio della scienza musicale. 
Lei non conosce i particolari, non sa bene cosa faccia veramente quando sta ore e ore 
davanti a grandi fogli pentagrammati, con mazzi di matite dalla mina morbida con cui 
corregge lavori altrui su commissione o elabora i propri. E’ lei che più volte, con malcelato 
disappunto, passa la scopa in mezzo ai piedi del maestro e toglie le briciole di gomma da 
cancellare sul pavimento. Annina bofonchia a voce bassa e andando via, ancora si lamenta 
borbottando per quella sporcizia che lui, incurante, porterà in giro per tutta la casa. 
   Quando il maestro rigenera la punta della matita, usa un temperamatite a campana 
invecchiato dall’uso assiduo e guarda assorto il foglio su cui sta lavorando. Nel controllo si
forma l’idea, la mette a fuoco e riparte con la scrittura. Intanto Annina è affaccendata. 
L’anziana donna è sempre affaccendata. Rigoverna la stanza del maestro e i servizi (la sua 



stanza è pronta da almeno due ore) e prende possesso del suo regno: la cucina. Annina è la
tuttofare solerte in casa da quando l’artista era un giovanetto. 
È la testimone e l’artefice della vita domestica. Attende ai suoi bisogni ed è considerata 
come un familiare, discreta e zelante.
    
   Ecco la colazione per il maestro che ama consumarla vicino ai fornelli, con gli odori 
forieri di chissà quali bontà che saranno servite a pranzo. Lesso misto con patate. Zuppa di
legumi o ragù. Verdure gratinate al forno e arrosto di pollo o vitello. Forse un trancio di 
tonno o una spigola, oppure la pasta fatta in casa da Annina con gli asparagi o i funghi, 
secondo la stagione. Gli odori delle pietanze sono riconoscibili, ma resta il mistero di come
Annina combinerà i cibi fra loro. 
Se è passata da Emerenziana, la vicina, torna con le uova fresche che scambia con una 
bottiglia di vino, scatole di tonno, biscotti o vasetti di marmellata. 
   A volte il baratto è con pacchi di farina, di pasta, zucchero o può esserci la richiesta 
esplicita di sapone di Marsiglia, alcool, cerotti, sale grosso o mollette da bucato. Il listino 
non scritto, prevede una tariffa equa nello scambio. Non soltanto per il valore intrinseco 
delle cose barattate, ma ancor di più per l’importanza oggettiva che rivestono in quel 
momento. 
   Ad esempio, due uova corrispondono a due noci moscate, un pacco di farina o un 
barattolo di pomodori pelati. Con tre uova vi sono maggiori possibilità di scambio: un 
pacco di riso di buona qualità, aceto di mele, detersivo per le stoviglie, due rotoli di carta 
da cucina, caffè di marca. Emerenziana si raggiunge facilmente uscendo dal cancelletto 
secondario del giardino, dietro la casa, percorrendo pochi passi fino a quella confinante.
 
   La stradina che collega le due abitazioni, al mattino è inondata dal sole e dalle 
chiacchiere che le due donne si sentono in dovere di fare. L’argomento è sempre lo stesso: 
quali colpe ha commesso Emerenziana per essere vedova due volte? I figli, del primo e del
secondo marito, abitano lontano e lavorano molto. Si vedono alle feste comandate e per un
solo giorno. Lei potrebbe ospitarli che la casa è grande, ma sono quasi degli sconosciuti, 
specialmente le nuore. Fortuna vuole che la reversibilità della pensione da vedova le 
permette di vivere senza affanni, evitando qualsiasi aiuto dei figli. 
   Dopo il suo sfogo c’è il rituale dello scambio merce che Annina, pazientemente 
attendeva. 
Allevando alcune galline, Emerenziana dà l’eccedenza di uova ad Annina e nutre i polli 
con gli scarti del piccolo orto che coltiva, gli avanzi del pranzo e il pane vecchio che 
Annina le tiene da parte. 
   Ogni tanto cede un pollo da cucinare per una ricorrenza (al cambio attuale vale una 
bottiglia di olio buono), oppure dona qualche fegatino per un ragù dal sapore antico. Pane 
secco e rigaglie non rientrano nel conto del baratto, ma sono omaggi di cortese rapporto di
buon vicinato fra le due. 
   A qualunque ora arrivino le uova fresche, dalla cucina si propaga il rumore del cucchiaio
che tintinna sulla parete della tazza con i tuorli e lo zucchero. Condizionato dal suono 
Amerigo lascia tutto e piomba in cucina. Prende dalla credenza la bottiglia del marsala 
all’uovo e la poggia sul tavolo. Ritorna fanciullo. 
Siede e aspetta pazientemente che la Grande Sacerdotessa dello Zabaione aggiunga e 
mescoli il marsala nella tazza, a breve tra le sue mani. Non prova nessun disagio con 
questo dolce da bambino. 



È un perfetto e ghiotto ricostituente che qualcuno, dopo una veloce passata nel 
bagnomaria, chiamerebbe dolce al cucchiaio, nobilitando l’uovo sbattuto di casa, 
promovendolo al rango di zabaione da ristorante.                                                                        
 Se Amerigo non ha visite, torna agli arrangiamenti, propri o su commissione. Trascorre 
così tutto il pomeriggio. 
A volte è talmente preso da un problema armonico o melodico, che trascura i ripetuti 
richiami per la cena che la solerte Annina, discretamente, gli porge. Lui l’aveva lasciata 
dopo pranzo che come al solito armeggiava con i suoi centrini di cotone bianco e 
l’uncinetto, sulla poltrona a lei riservata. 
   Guardandola si chiede ogni volta come faccia ad incrociare tutti quei punti piccolissimi 
del ricamo senza occhiali e al tempo stesso seguire l’ennesima puntata strappalacrime dal 
televisore, più lontano. Secondo lui la domestica bara, non può vederci bene qui e laggiù, 
ma lei nega tutto.
   Il maestro dipende dagli occhiali da vista e da quegli altri con cui mette a fuoco i 
pentagrammi sui quali passa le ore. Li aveva fatti fare apposta e non erano scambiabili. 
Era quasi buio e Annina aveva smesso da un pezzo di sferruzzare. Aveva annacquato le 
piante del terrazzo, tolto le erbacce nelle aiole, raccolto il bucato steso e ormai asciutto. 
Tornata dai Vespri, aveva apparecchiato per la cena e aveva alzato il volume del 
televisore, con la scusa di ascoltare il notiziario serale. Erano segnali affatto discreti per il 
maestro. Secondo la domestica doveva subito smettere e venire a tavola, che già era tardi.
 
   Potendo sospendere senza perdere il filo del lavoro, si presenta in cucina accolto da 
Annina col sorriso raggiante per la fine dell’attesa.
-  Cosa c’è stasera per cena?
-  Ho preparato una saporita crema di zucca con i crostini e le scaloppine al madera con le 
patatine, fritte come piacciono al maestro.
-  Molto bene Annina, mi sorprendi sempre. Ti ricordo di non stare a lungo davanti al 
televisore. Perdi ore di sonno e il giorno dopo sei intrattabile.
-  Lei è molto premuroso, maestro, ma non si preoccupi, che riposo fin troppo. Altro vino?
Così dicendo versò anche per sé e bevvero in complice sintonia.
- Mi raccomando. Finito di rigovernare va’ subito a riposare. Io lavoro ancora, per 
terminare la frase rimasta in sospeso. Buonanotte Annina, a domani.
- Buonanotte maestro.
In effetti la complicità fra i due rende più facile la convivenza sotto lo stesso tetto. 
   C’è soddisfazione per entrambi quando qualcosa viene fuori da desideri o 
comportamenti che non erano stati detti, ma solo pensati. Questo aspetto telepatico del 
rapporto non se lo spiegano: potrebbe essere soltanto intuizione delle abitudini altrui. Però
funziona. 
 Dopo la meditazione, ogni mattina, tranne se c’è tempesta, esce e cammina di buona lena 
per mezz’ora. Sommando il tragitto di ritorno sa di aver passeggiato per un’ora circa.
   Il percorso prevede strade interne, poco trafficate e silenziose, avendo quasi sempre 
visibili le fortificazioni dell’Abbazia.
    Grottaferrata ha interi quartieri che corrispondono ad una trama urbanistica di vie che si
incrociano fra abitazioni residenziali. Costeggiate da maestosi pini domestici o platani 
imponenti, si ha un vero piacere percorrerle in qualunque direzione. Non ci sono faticosi 
dislivelli, ma lievi salite e discese alla portata del più pigro camminatore. Non è certo il 
suo caso. 
 E’ una benefica attività e lo aiuta a schiarirsi le idee. 



    Il maestro conduce con sé i propri pensieri sul lavoro da fare al ritorno a casa: 
sull’interpretazione e la teoria musicale non ovvia, come quella dei testi accademici, ma 
quella ricavabile dal maggior numero di conoscenze possibili, applicate al pensiero libero, 
non condizionato dal solo accademismo arido e teorico.
   Pensa che le esperienze e la conoscenza di tutto lo scibile umano concorrano a formare 
un musicista. 
L’interpretazione può derivare dal parlare una seconda lingua, da un ricordo di viaggio, 
una nuova conoscenza, uno spettacolo teatrale o la visita di un museo. 
Un sapore, un odore, la lettura di un libro o un film, sono anch’essi elementi che 
provocano emotivamente. Così è per la respirazione yoga ed altre discipline che mettono 
alla prova la personalità e la conoscenza di sé stessi. 
   Cerca nella sua mente episodi che si rifanno a queste situazioni, vissuti, ma non 
approfonditi quanto occorre. 
Se la risposta non affiora, restando celata nel profondo del suo animo, appare l’Adagio dal 
Quarto Concerto Grosso in Re Maggiore di Arcangelo Corelli. 
   Amerigo lo conosce a memoria da anni, nota per nota. Ogni volta che lo pensa, vale a 
dire che lo sente dentro, o che lo sente eseguire, oppure ne legge la partitura, si sorprende 
per la modernità delle concatenazioni armoniche e per il fatto che dal 1712 non sono state 
ancora superate. Le note si sgranano adagio, come chiede l’autore, con ritmo sempre 
uguale, inesorabile. Tutto ciò lascia godere di ogni tensione e del conseguente 
rilassamento armonico che coinvolge chi fruisce del brano. 
   Sono soltanto quindici misure in tempo ordinario, ma rappresentano le basi armoniche 
della musica che è stata e di quella che sarà. 
Confortato da queste considerazioni, vuole rientrare in casa ben motivato ad agire e ad 
escogitare quanto è in grado di proporre con la sua sapienza musicale. 
   Se percorre l’ultimo tratto che lo separa dall’arrivo sulla stradina secondaria, vecchio 
sentiero interpoderale non transitabile dai veicoli, si muove in discesa. La strada non è 
ripida, ma il dolce clivo lo fa balzare indietro nel tempo, alla sua prima adolescenza. 
Anche allora gli ultimi metri per giungere casa erano in discesa e lui continuava a 
camminare in piano. Accadeva ogni volta. Adesso succede più di rado. Camminare in 
piano vuol dire che la strada si abbassa e i suoi piedi non la toccano più. Relativamente, 
man mano si alza da terra sempre di più, muovendosi in alto e in avanti. Vola. 
È su, più su dei tetti e più cammina, tanto più sale. Non prova fatica o disagio, sta bene, 
pervaso da una serenità nuova che soltanto in questo frangente può godere.
   A terra si sente a suo agio, ma il volo gli dà una sensazione di benessere unica, magica. 
Si meraviglia ancora, dopo averla vissuta infinite volte. Indugia a lungo, più che può, in 
questa particolare dimensione. Guardare così dall’alto la vita quotidiana che si svolge 
rasoterra dà un senso di potenza e appaga la curiosità di vedere da un punto di vista 
diverso cose ben conosciute, ma solo dal basso. All’inizio pensava di essere speciale e che 
quello fosse un gioco che poteva fare lui soltanto. Da uomo fatto crede che ognuno abbia la
propria verità, i propri giudizi, in una scala di valori del tutto personale. Pensare tutti le 
stesse cose non dà affanni e solleva da molti problemi. Le spiegazioni scientifiche, 
religiose, sociali, per il largo pubblico, riguardano una realtà anodina e stereotipata che 
non fa male a nessuno. 
Se sono diverse creano imbarazzo e vengono sovente rifiutate.
 Si sorprese osservando il dipinto di Marc Chagall Il violinista sul tetto, lontano da ogni 
regola, fuori da qualunque legge fisica. Era un bambino e ancora oggi ricorda 
quell’emozione. Ora spera di incontrare il violinista in uno dei suoi episodi di volo.  
 Finalmente disceso, vede casa e prepara le chiavi per non disturbare Annina. 



È uno scherzo innocuo, quello architettato dal maestro: tenta l’ingresso in casa di soppiatto
per celarsi e poi sorprendere la domestica.
   La donna vorrebbe avere tutto sotto controllo ed essere a conoscenza di ogni vicenda che
accade. Figurarsi cosa può essere per lei non sapere se il padrone di casa è ancora assente. 
Il gioco del maestro raramente riesce e viene regolarmente scoperto. 
Annina ha un moto di rimprovero, seppur bonario. 
- Maestro, perché non ha suonato? Sarei venuta alla porta. Scusi sa, ma io che ci sto a fare? 
- Non volevo interrompere le tue faccende e sono entrato da me. E’ la risposta semiseria. 
Con lo scherzo riuscito a metà, sorridendo entrambi, non si stupiscono dei loro 
comportamenti maliziosi, infantili, del tutto conformi alla normalità del loro rapporto. 
  Torna a rivedere il lavoro lasciato dal giorno prima e scopre di avere una lucidità di 
pensiero, una forza creativa senza pari. È palese che la passeggiata mattutina ha 
energicamente risvegliato in lui fino in fondo, capacità musicali e impegno per usarle. 
L’arrangiamento sta venendo bene, le idee sgorgano facilmente trasformandosi in note, 
frasi mai ovvie, melodie che sfuggono la consuetudine, armonie e schemi ritmici che 
vanno oltre l’uso invalso, accostamenti timbrici senza risparmio di idee. 
   Poi viene il giorno che tutto si compie: la musica si scrive da se’. Si può dire che è la 
giusta conseguenza dell’abitudine creativa ripetuta a lungo nel tempo. 
Fare, fare sempre, anche se a volte il senso critico ci dice che qualcosa non va. Allora si 
abbandona tutto e il pensiero di fare si inoltra per un’altra strada, su altri concetti più 
giusti, più appaganti. Continuando così, saranno le idee stesse a presentarsi alla mente, 
senza il bisogno di cercarle. Si concretizzeranno senza sforzo, diventeranno musica da 
sole. Sente che è impossibile spiegarlo a qualcuno. È una conquista intima che si governa 
da sola, fatta di lunghe ripetizioni nel tempo, e senza un briciolo della sua influenza. 
La musica si scrive da sé.

   Termina il lavoro e ripassa per un controllo esaustivo, prima che Annina avverta che il 
pranzo è pronto. Soddisfatto dell’arrangiamento appena terminato, si siede a tavola, 
mentre la domestica gli mette davanti una scodella colma di gnocchi al ragù. 
- Ma Annina! Tutti questi gnocchi!
- So che ne va matto. Non è lei maestro che dice sempre: “Quelli che fai tu non smetterei 
mai di mangiarli?”
- Bene Annina, terminerò la porzione, ma poi mi accontenterò di un frutto. Tu piuttosto, 
ne hai presi pochissimi. Serviti ancora. 
   Il loro rapporto domestico è chiaro. Amerigo la tratta Annina come una sorella 
maggiore, con rispetto e confidenza. La donna vede nel maestro una persona a cui 
dedicare le proprie cure, come a un figlio che non ha mai avuto.

 Negli anni ’60, quelli del boom economico, Annina era giovinetta. Orfana di guerra, a carico 
della madre che con fatica riusciva a gestire le spese, frequentò dalle suore un corso di 
taglio e cucito. Trovò lavoro da modista, lasciava i guadagni in casa ed intanto cresceva. 
Era ormai una piacente signorina. Un giovane ufficiale pilota di stanza a Ciampino nel 
vicino aeroporto militare, la notò oltre la vetrina, in un suo pomeriggio in libera uscita. 
Armeggiò subdolamente con la divisa ed entrò nella sartoria.
- E’ permesso? Buonasera. Mi scuso per essere in un negozio precluso agli uomini, ma sto 
perdendo un bottone. Un militare del mio rango non può permettersi di avere la divisa 
fuori posto. Ecco, mi chiedevo se voi poteste rinforzarlo…
- Annina, pensa tu a questo giovanotto, ma mettetevi in un angolo, celati agli sguardi dei 
clienti. Era la voce ferma e autorevole della proprietaria, che chissà quante ne aveva viste.



   In questi frangenti si va dietro un tendaggio per fare comodamente la riparazione. 
Il pilota era bello, affascinante, a modo, ben pettinato, con la divisa che calzava a pennello, 
un sorriso sicuro e il timbro di voce profondo e suadente. Annina, in un turbine di 
emozioni, pronunciò un “mi scusi” che era poco più di un sospiro e mise la mano fra il 
petto dell’uomo e la giacca. Pochi colpi sicuri d’ago ed il bottone dorato era di nuovo al 
suo posto.
 Inebriata dal calore del ragazzo, dalla vicinanza e dall’aroma del suo dopobarba, non 
riuscì a guardarlo in volto. Comunicò al pavimento, facendo uscire a fatica le parole, che 
aveva terminato. 
Il pilota tornò in mezzo al laboratorio e platealmente chiese quanto doveva per il disturbo. 
- Si figuri, per così poco. Il militare ringraziò, incrociando lo sguardo di Annina ed uscì. 
   La ragazza riprese il lavoro, ma era completamente frastornata.
Poco dopo entrò il garzone della pasticceria all’angolo con una guantiera di pasticcini:
- Questi ve li manda l’ufficiale per ringraziare del servizio fatto. Io devo consegnarli ad 
Annina. Ci penserà lei a dividerli con le altre. Titubante ed emozionata, la ragazza non 
sapeva dove poggiare l’involto. Nelle manovre per trovare un piano sgombro, dal pacco 
uscì un biglietto. Era scritto in un corsivo elegante: Grazie, Annina. Brando. 
   Nasce una storia di passioni, amore, voluttà. Cresce il desiderio di vita a due, 
matrimonio, figli. Mesi di sogno e beatitudine. 
Poi Brando sparisce: “Annina cara, mi addolora farti sapere che il mio trasferimento è definitivo. 
Ora ci separano cinquecento chilometri di rimpianti per una vita comune mai vissuta. Addio.” 
La ragazza, vive un dolore profondo e attraverso il lavoro si riscatta. Non più modista, ma 
dietro consiglio di un’amica, va a servizio in famiglie rispettabili. Finalmente arriva dalla 
famiglia del maestro. Con gli anni resta solo una persona da accudire. È un incontro 
fortunato per entrambi, una simbiosi insospettabile.

- Per favore Annina, non preparare subito il caffè. Lo servirai fra poco in terrazzo. 
Attendo una persona che devo incontrare per uno scambio di idee.
   Il terrazzo del villino, come lo chiama Amerigo, è un largo pavimento che percorre 
l’intero perimetro di casa. 
È molto comodo per soggiornarvi con poltroncine da giardino intorno ad un bel tavolo. Il 
piano nobile ripete lo stesso schema architettonico con un terrazzo aggettante che ripara a 
mo’ di veranda il pianoterra.  Quello è il posto dove sorbirà il caffè con l’ospite.
- Annina, è superfluo ricordarti di servire anche i tuoi golosissimi biscottini al burro.
- Ne ho preparato un vassoio, con un centrino nuovissimo che ho terminato ieri. Sono 
pronti da portare.                                             
Al suono del campanello, mentre Annina preme il pulsante per aprire il cancello, Amerigo
percorre il vialetto d’ingresso andando incontro all’ospite. Si avvicina una giovane signora
dalle fattezze delicate, ma con uno sguardo che mostra forza di carattere e con una 
presenza dall’atteggiamento risoluto. Ha movenze eleganti e una bella presenza, che 
definiscono la persona con una parola: piacevole. 
- Benvenuta Eudora. 
- Grazie per l’invito, Amerigo.
- Se gradisci un caffè, il mio caro angelo custode, Annina, provvederà subito. Intanto 
accomodiamoci. 
   Vorrei fare una riflessione: chi si accinge allo studio della musica, intorno ai dieci anni di 
età più o meno, impara a memoria delle formulette come fossero tabelline. Ricordi? 
La musica è quell’arte bella, che per mezzo dei suoni esprime tutti i sentimenti dell’animo nostro. 
Qualche parola sarà stata diversa, ma il senso è lo stesso. 



- Hai colto nel segno. Spiega ad un bambino l’arte, cosa sono i suoni. Fin qui si può anche 
riuscire, ma tutti i sentimenti come si possono far capire? Forse con l’esperienza? Con lo 
studio delle discipline umanistiche? Certo, ma non a dieci anni. 
   A meno che quel bambino abbia iniziato a tre, quattro anni e abbia continuato 
giornalmente giocando con piccole lezioni teoriche e pratiche, seguito costantemente.
   Non ci riescono gli adulti e non si possono influenzare menti giovani con preconcetti o 
nozioni troppo semplificate per essere validamente comprese. Nella mia carriera, ad ogni 
concerto devo fugare lo spettro di questi limiti imposti arbitrariamente. 
- Te ne dico un’altra. Il pentagramma è formato da cinque righi e quattro spazi, oltre ai tagli 
addizionali. 
- Qui la definizione è più tecnica. Neanche le persone adulte sanno perché esiste il 
pentagramma e cosa significa la parola. Il linguaggio musicale non avrebbe senso se non 
lasciasse decifrare l’uso dei righi e degli spazi. Ma la formula è ermetica, sibillina e ci vuole
una guida, un insegnante, per venirne a capo. 
- Scusa se ti interrompo. I tagli addizionali, fin da ragazzo, per il nostro gruppo di studenti
erano intesi con un significato irriverente conosciuto solo da noi. Faccio un esempio: 
“Siamo stati a cena. Abbiamo esagerato con antipasto, due primi, secondo, contorno e 
dolce, oltre ai tagli addizionali. Come dire più del dovuto.” Oppure si usava dicendo: “Ti 
sei comportato come uno zotico, un maleducato, oltre ai tagli addizionali.” Spesso la frase 
era al posto di eccetera o come rafforzativo. “Guardate quella ragazza: ha un fascino oltre 
ai tagli addizionali.”
- Insomma, vi facevate beffe della teoria musicale. 
A pensarci bene, il vostro era l’uso migliore. Ricordi tre anni fa? Ero a Roma fra i musicisti 
che tu dirigevi. Registravamo le tue musiche per una serie televisiva. Una settimana chiusi
in sala di incisione.
- Per te solo una settimana, per me altri giorni per il missaggio, oltre ai tagli addizionali. 
   Se ricordo, fu in quell’occasione che entrammo in confidenza e mi dicesti di esserti 
trasferita a Grottaferrata.
- Sai, oltre la bellezza e la calma del posto, siamo ben collegati con Roma e i tempi di 
percorrenza equivalgono a quelli per muoversi da un quartiere cittadino all’altro nel 
traffico. 
- E poi ci possiamo incontrare facendo una semplice passeggiata, Eudora.
- Approfitto per chiederti se fosse una mia impressione o è il modo di fare che hai quando 
dirigi che ti fa sembrare pervaso da un fuoco artistico inestinguibile?
- E’ per me sofferenza, passione, divertimento. Quando dirigo la mia musica, non la 
considero mia, non mi appartiene più. Sono animato dal più profondo rispetto per le note 
e per gli esecutori. Mi pervade una febbre che acuisce i sensi. Non sembro neanche io a 
dirigere, ma qualcuno sotto il mio controllo che lo fa per me. Io resto spettatore 
attentissimo. A questo proposito ti confesso che sono rimasto colpito dal tuo modo di 
suonare. 
Ti trasformi, ti impossessi delle frasi musicali e delle note con grazia e forza. 
   Non è soltanto per quello che suoni; si coglie un’intenzione e un atteggiamento che 
trascendono il fatto contingente. Insomma, cara Eudora, ne viene fuori tutta la bellezza: 
della musica e dell’esecutrice, “oltre ai tagli addizionali”.
- Caro Amerigo, tutte queste parole per farmi un complimento galante?
- Certo.  Era per rompere il ghiaccio. Ho una proposta che sicuramente accetterai. 
Immagina un concerto per te come solista. Immagina una musica che descriva una realtà 
nascosta che sappiamo esserci, ma che non conosciamo. Immagina qualcuno che ha potuto
viverla e ce la possa raccontare. Questo è. Tua la responsabilità di restituirla attraverso lo 



strumento. Naturalmente avrai tempo per prepararti e potrai disporre di me. Accetterò i 
tuoi suggerimenti e se sarà il caso, cambierò quello che mi indicherai.  Cominciamo a 
provarla, anche domani, se per te va bene. Ho già pronti molti appunti.
- Frena l’entusiasmo, ti prego. La descrizione mi incuriosisce, dammi il tempo di leggere lo
spartito e solo dopo ti saprò dire se si può fare. Ora spiegami queste cose arcane messe in 
musica, che da te non so mai cosa devo aspettarmi.
- Prova ad entrare con me in un mondo parallelo. 
Ti racconto del lenghelo che da queste parti è detto lenghero. Il rifugio dei lengheri è 
all’interno di Palazzo Sforza-Cesarini a Genzano, ma quasi in tutte le case ne vive uno.
 
   Il palazzo ha una lunga storia, da quando era un castello medievale a guardia e difesa 
dell’abitato di Genzano. Vivevano lì i custodi delle due navi romane inabissate in fondo al 
lago di Nemi, evocatrici di leggende. Qualcuno è certo che ci fosse una terza nave di 
Caligola, non si sa come trafugata diversi secoli fa. 
È un evento avvolto nel mistero.
   I lengheri sono diffusi in tutti i Castelli Romani e se ne conoscono le sembianze e le 
abitudini. 
Detto così, Eudora, non ti sembra che si stia parlando di qualche conoscente?
- Se non sapessi che è frutto di fantasia, sarei la prima a crederci.
- Pensaci bene. È conosciuto in tutto il territorio, è ospite in ogni abitazione e nel resto 
d’Italia esiste con nomi diversi. È un folletto, uno spiritello dall’aspetto longilineo che si 
muove su scale e pavimenti di legno e si cela nei sottoscala. Con i suoi scherzi se la prende 
con chi fa un torto ai familiari o con chi reputa antipatico. La notte va a saltare sulla pancia
di queste persone. Nasconde o rompe piccoli oggetti della casa, ma può dare i numeri 
vincenti del lotto. Ti chiedo: una descrizione così circostanziata può farti dubitare della sua
esistenza? Quanti folletti conosci? 
Avvicinandosi ai i due conversatori, Annina porta il vassoio per servire il caffè e i suoi 
biscottini al burro. 
Lo depone sul tavolo ed inizia a versare. Eudora, affabilmente la saluta: 
- Buongiorno Annina. Finalmente la conosco di persona. 
Il maestro mi ha parlato a lungo dei servizi che gli rende. Mi ha fatto capire che senza di 
lei è perduto.
 - Piacere signora. La ringrazio dei complimenti, ma sappia che il maestro scherza. Invece, 
se posso, vorrei darle alcune risposte sui lengheri. La porta della cucina era aperta e così 
ho sentito la vostra conversazione. Le mie amiche ed io sapevamo dei lengheri fin da 
bambine. Le ragazze più grandi ci raccontavano di aver ascoltato in casa episodi di fatti 
accaduti a parenti o a conoscenti. Qualcuno giurava di avere visto un lenghero che è 
andato subito a nascondersi. Una nostra amica ci disse di una avventura capitata a suo zio 
che non trovava più una scarpa e che il cugino fu punito perché una statuetta di ceramica 
non era più tra i soprammobili, ma fu trovata rotta fra la cenere del camino per un dispetto
di un lenghero. Molte persone tenevano segreto quello che gli capitava con il lenghero, per
tema di essere derise.
   Ancora oggi, quando vado al mercato, sento chi si lamenta perché tutte le notti il 
lenghero balla e salta sulla sua pancia e gli complica la vita. Anch’io devo averlo visto 
qualche tempo fa. Scappava fuori dalla porta-finestra della cucina e si è nascosto nella 
legnaia dietro casa. Nella corsa ha rovesciato il vasetto del basilico, sporcando in terra. 
Da bambina non mi è mai capitato di vederlo, ma lo immaginavo e con le mie amiche 
tentavamo di descriverne la figura. Se il maestro ci vuol fare una musica, chissà che cosa 
verrà fuori. 



Lui vive in un mondo tutto suo.
 - Grazie Annina per la consulenza. La musica dovrà essere evocatrice dell’arcano, 
dell’ignoto, dell’insondabile, dello straordinario. Non la rappresentazione di un folletto, 
ma la descrizione di una atmosfera che provochi fastidio, paura, spavento, meraviglia.
   Deve far vivere con una presenza insolita accanto che sappiamo esistere e alla quale non 
possiamo chiedere spiegazioni. È un’entità che ci osserva e ci giudica costantemente. 
Deve essere qualcuno che ci influenza nelle scelte e nelle azioni. 
   Cara Eudora, il lenghero è il pretesto per entrare in questa dimensione delle cose. Inoltre,
altre esperienze, derivate da situazioni o sensazioni insolite, aumenteranno le possibilità 
descrittive della composizione musicale.
Permetti una domanda, Eudora: sai volare? 
-  La tua fantasia esasperata mi mette a disagio. Per te è il modo per trovare spunti 
musicali, ma preferisco suonare quello che componi e non sapere come ci sei arrivato.
- Ti chiedo scusa, ma ho espresso questi concetti per renderti partecipe. Non mi hai detto 
se sai volare. La domanda è più che lecita: io quando posso mi sollevo da terra e cammino 
in alto. Mi accade anche altro. La suggestione di queste esperienze la posso usare per 
comporre.
-  Tutti gli artisti sono visionari. Tu non fai eccezione. Mi hai convinto ad osservare la 
realtà con altri occhi. Spero che possa servire anche a me.
   Il maestro sorrideva compiaciuto e fissava Eudora, cui sfuggì una risata che sciolse il 
disagio di quel dialogo.  Era ben felice che entrambi avessero alleggerito la situazione. 
- Altro te lo racconterò se ci sarà l’occasione. Ora devo concentrarmi sul brano da 
comporre.
- Maestro, ho avuto il piacere di ascoltarti. Mi hai incuriosito, ma se permetti ora vado.
Annina si presenta per ritirare il vassoio ed approfitta per salutare.  
- Arrivederci professoressa. Sono onorata di averla conosciuta. A presto. 
- Grazie Annina, i biscotti erano deliziosi. Ora qualcuno può aprirmi il cancello?
- Ci penso io. Ti accompagno all’uscita.
- Sai, per un momento ho pensato che fossi pazzo.
- Nessuno te lo vieta. Senti questa follia: la legatura di valore è quella linea curva che si pone 
sopra due o più note dello stesso nome e della stessa altezza, fondendone il valore.                              
Ormai, a pomeriggio inoltrato, senza più l’impeto di scrivere, Amerigo decide di fare 
meditazione yoga per ricondurre il pensiero sul brano da comporre. Rientra in casa per 
indossare i suoi indumenti comodi. 
Poi prende il tappetino. Non rinuncia a ringraziare Annina per il servizio reso con il caffè 
offerto ad Eudora. 
- Maestro, farà la sua ginnastica da santone?  
- Certamente Annina, non sai quanto mi giova! 
   Con ripetute, profonde e lente respirazioni regolari, nella posizione a lui consueta del 
Padmasana, in poco tempo il maestro riesce a fare spazio nella mente. Iniziano a 
rincorrersi e ad affastellarsi pensieri disparati, ognuno degno di analisi e di giudizio, che 
crede essenziali per la sua coscienza ed ancor più per come gestisce la sua vita. Sempre 
tenendo gli occhi chiusi si lascia lambire dal tepore del sole, di fronte a lui, che percorre il 
tragitto inesorabile verso il tramonto. Ma è presto e tiene ancora in vita la giornata. Quasi 
in quiete, si sente chiuso in una grande ampolla che non gli impedisce scambi con l’esterno
e mantiene pensieri, sensazioni, sollecitazioni, nell’involucro dal quale non possono uscire.
Lo obbligano a tenerne conto, a valutarli, a farli propri; anche quelli scomodi da accettare. 
Vuole fare il vuoto nella mente per una giusta meditazione, ma riesce soltanto ad 
accantonare pochi ricordi, sensazioni, esperienze. Si concentra ancor più profondamente 



nella respirazione e senza volere si ritrova a vivere un ricordo che non ha mai rivelato, 
celato anche a sé stesso.

   Era a suonare il suo flicorno soprano con un piccolo gruppo di colleghi durante una 
cerimonia. L’amico che si sposava aveva insistito per un servizio musicale da offrire agli 
ospiti durante la funzione. Dopo le prime note del suo assolo, si sente trasportare in alto, 
fino al soffitto. È cosciente, lucido e continua a suonare normalmente. Osserva più in basso
tutto il gruppo di esecutori e vede anche sé stesso, nel gruppo, preso dal suonare. 
Si accorge che tutte le persone guardano verso i musicisti e che lassù non viene notato da 
nessuno. 
   Questo effetto dura per tutto il brano e sull’ultima nota Amerigo è di nuovo fra i 
colleghi.
Si sente soddisfatto dall’esecuzione. Pensa di non aver mai suonato con un’intenzione così 
profonda. Scorge fra gli astanti una donna che ricambia il suo sguardo con un sorriso. È 
illuminata da una luce che sembra provenire da lei stessa. In quel fulgore Amerigo sente 
un grande trasporto.
In quel periodo è la sua musa ispiratrice. Sono legati da profondo affetto e la sua presenza 
in quel frangente resta sospesa fra la realtà e l’immaginazione.  
    Poi i ricordi si trasformano, si affievoliscono, quasi scompaiono. Si addentra in una 
atmosfera vuota, scura, opaca, silenziosa che man mano si addensa, incupisce sempre più. 
Poi nulla. 
Il maestro è in un buio totale, greve, spesso, bituminoso. Non ha profondità, ma al 
contempo lui ne è immerso totalmente. Non è più lo spettatore dei suoi pensieri, ma 
neanche l’artefice.  Cerca ancor di più lo stato di quiete della respirazione regolare per 
fugare il disagio, ma è sempre più avvolto da questa dimensione. Ora ogni vissuto 
scaturisce sorprendentemente da intensi e brevissimi lampi che non danno luce. Appaiono
sospesi nel vuoto nero ed evocano vividi ricordi, scomparendo immediatamente. Aprono 
spiragli su accadimenti che lo hanno plasmato con i suoi pregi, difetti e desideri. 
   Poi un lampo, un bagliore più di altri scuote da questo torpore ignavo la mente del 
maestro, succube dell’evento che lo possiede. 
   È il ricordo dei suoi anni di studio. Dovendo sostenere esami teorici su argomenti densi 
di nozioni per la qualifica di compositore, se non c’era lezione in Accademia, con la 
bicicletta scendeva il clivo del cratere che lo conduceva verso la via Appia. 
   Si fermava poco prima del passaggio a livello, subito dietro l’orto attiguo alla casa della 
ferrovia. 
   Un maestoso fico con la sua chioma lo proteggeva durante lo studio dei testi che portava 
nella tracolla.     Aveva una borraccia per l’acqua e un frutto per conforto dello stomaco. 
Poco distante dal fico, dietro la recinzione dell’orto, il casellante era tutto preso a togliere 
erbacce tra i brevi filari di pomodori, rincalzava sedani e lattughe. Controllava la crescita 
di melanzane e cicorie, innaffiava carote e ravanelli. L’uomo e lo studente, si scrutavano 
sotto la luce calda del sole che riempiva tutta l’aria. Osservavano uno l’attività dell’altro e 
tornavano poi alle proprie incombenze.
 - Bernardo, c’è una telefonata dal mandamento ferroviario, vieni a rispondere! 
L’avviso era di una persona affacciata sulla porta dell’orto, la moglie, secondo la 
deduzione di Amerigo.
- Digli che sto arrivando, Bice. 
Si trattava di una donna matura negli anni, dal piglio energico, un poco sovrappeso, con i 
capelli raccolti sulla nuca per pratica comodità. Indossava zoccoli pesanti ed una 
sopravveste da lavoro. La postura eretta e i gesti misurati ricordavano la sua bellezza 



giovanile. Appariva come una matrona romana, a detta di Amerigo. Manteneva 
un’eleganza consapevole e aveva lo sguardo curioso.

Alla fine della mattinata Amerigo percorreva un giro ampio con la bicicletta per non 
affrontare direttamente la salita del ritorno. Era l’occasione per ripassare e fissare concetti 
appena studiati. Pedalando verso casa gli balenava il ricordo della coppia di casellanti, 
guardiani dell’incrocio ferroviario e custodi del passaggio a livello.
   Ritornando ancora per giorni all’ombra del grande fico, si sentì interpellare: 
- Ehi giovanotto, buongiorno. 
Era il casellante, che per i suoi lavori ortivi si era spinto fino alla recinzione prossima al 
fico. 
- Sono più volte che ti noto qui a studiare. Deve essere molto importante per come sei 
preso. Mi chiamo Bernardo e credo che tu abbia intuito la mia attività.
  Il ragazzo aveva notato l’inconfondibile combinazione di panno che indossano gli operai 
delle Ferrovie, corredata da scarponi di cuoio grasso e berretto floscio. Figurava bene col 
fisico di Bernardo, di complessione asciutta. La divisa di fatica mostrava la sua età, per le 
mansioni nelle quali veniva indossata da tempo. Ma era in ordine e la camicia che la 
corredava era di bucato. 
- Mi chiamo Amerigo e quando posso, o il tempo lo permette, vengo a studiare qui anziché
costretto fra quattro mura. Il mio studio è impegnativo. 
  A breve avrò la prova d’esame di compositore in conservatorio. Mi aspetta ancora la 
prova pratica per la direzione d’orchestra e finalmente conseguirò il titolo accademico. 
- Complimenti! Ti auguro di farcela. 
Rispetto agli altri incontri, questa volta Berardo non mostrava serenità, ma si incupiva, 
tenendo lo sguardo a terra. Rientrava per le manovre delle barriere e sorvegliava il 
passaggio a livello per lo svolgimento regolare delle operazioni. Tornava a lavorare 
nell’orto. 
Il giorno dopo il casellante volle sapere di più e chiese in cosa consistesse la prova 
d’esame.
 - Rispondimi con parole semplici per farmi un’idea, che ho già capito che sono argomenti 
speciali, per me alieni. 
- Approfitto per darti del tu, Bernardo, così il discorso sarà più immediato. Per la prova 
devo immaginare la musica come un madrigalista oppure come Bach. Devo scriverla come 
nel Settecento o come nei due secoli dopo. Devo comporla per il pianoforte e la voce, per 
gruppi di strumenti, solo archi o solo fiati e ideare per questi anche un brano 
dodecafonico. Per fare ciò ho un giorno di clausura. Puoi immaginare l’impegno. 
- Mi sembra più una tortura che un esame. Se hai studiato ce la farai.
- Ce la farò. In questi giorni, ti vedo pensieroso, senza serenità nello sguardo. Vorrei 
sapere che ti accade, forse posso aiutarti.
- Non credo, ma fammi dire. Sono nato subito dopo la Seconda Guerra e da ragazzino 
iniziai da apprendista a lavorare pelle e cuoio. Col tempo imparai l’arte e sapevo costruire 
cinture, portafogli, borse e valigie con una mia impronta personale. 
   Il titolare della pelletteria era soddisfatto della qualità tecnica e artistica che avevo 
raggiunto e aumentò il suo giro di affari, assumendo altro personale sul quale io 
sovrintendevo. A causa di incomprensioni e gelosie dei colleghi, mi costrinsi ad 
abbandonare questa attività soddisfacente. 
   Non c’erano le condizioni per un’azienda soltanto mia e feci il concorso per casellante. 
Con poche settimane di preparazione superai brillantemente la prova e venni assunto. 
La buona volontà mi ha fatto accettare il lavoro in diversi mandamenti ferroviari. 



Da anni sono qui, al passaggio a livello di Casabianca, con la mia Bice.
 
Vedo la strada e le rotaie per centinaia di metri. L’osservazione a vista dà un controllo 
maggiore per le manovre e aumenta la sicurezza dell’incrocio. Guardo ogni volta le due 
barriere, amiche inseparabili che manovrano simultanee responsabilmente, interrompendo
l’incrocio. Poi le vedo immobili, ma vigili, sollevate verso l’alto dove tutti le possono 
osservare. Loro sanno che per giocare insieme devo esserci anch’io e per riconoscenza 
sono ligie ai miei comandi. In cambio lubrifico gli ingranaggi e gli risparmio sforzi 
superflui. 
   Sai, questo è il nostro svago e passatempo. Quando le sbarre sono in quiete orizzontale, 
controllo che nessuno le urti o le oltrepassi trasgredendo alle regole del nostro gioco.
- La tua visione del lavoro al passaggio a livello mi svela un mondo con una realtà a me 
sconosciuta, efficace nel rendere le cose in modo mai pensato. 
Mi suggerisce un paragone, con l’intensità degli studi che sto facendo, anch’essi ignoti ai 
più. Applicazione, idee, concorrono alla produzione della musica di ogni genere. 
 Bella o brutta, la musica scompare appena generata. La fatica e la sfida di ogni musicista è
di vincere il silenzio che c’è prima e dopo i suoni che produce. 
- Nei giorni scorsi, se ricordi, ho ricevuto una telefonata dal mandamento ferroviario. 
   Mi avvertivano che a breve sarebbe arrivata la documentazione per cessare l’attività di 
casellante. 
   Si costruirà un sottopasso. Con il traffico veicolare aumentato negli anni, non esisterà più
il passaggio a livello. Le mie amiche barriere andranno a riposo.   Verranno i periti a 
rilevare l’entità dell’opera. Per me ci sarà il congedo lavorativo anticipato. 
Il resto si vedrà.
Mentre sta rivivendo questi ricordi, compare Annina dalla cucina, che vuole sapere 
quando mettere in tavola per la cena. Si ferma subito, allibita. Non ha mai visto il suo 
maestro così assorto, immobile, con gli occhi chiusi ed il volto rilassato. Guarda meglio, 
ma non vede il movimento ritmico del respiro, anche lieve, di una persona vivente. 
Amerigo ha rallentato parossisticamente le sue funzioni vitali. Sembra inerte. Il ritmo 
cardiaco e la pressione sanguigna hanno assunto valori quasi inesistenti. Ha tutto dentro 
di sé e nulla traspare esternamente. Annina rientra in casa stupita e titubante. 
   Tenta di fugare la preoccupazione indotta dalla visione di Amerigo. Recita qualche 
orazione tra sé e mette in caldo la cena.    
Attende.
Il buio silenzioso nel quale è immerso il maestro lo riconduce all’esame finale per direttore
d’orchestra.   Ricorda a Bernardo, da sotto il fico dove è a studiare, della preoccupazione 
per la direzione della Sinfonia del primo atto dell’Amadigi di Gaula di Haendel. Le altre 
prove le considera meglio affrontabili, ma l’Amadigi, più indietro nel tempo, non rientra 
nella consuetudine del repertorio orchestrale.
   Ripensa che qualche settimana dopo tornò per comunicare che era diventato finalmente 
direttore d’orchestra. 
- Complimenti Amerigo! Ti auguro una brillante carriera. 
Come vedi i lavori del sottopasso sono a buon punto e a breve andrò via. Mi ha fatto 
piacere vederti crescere e raggiungere i tuoi obiettivi.
- Buona fortuna Bernardo. 
Scompare il ricordo. Bernardo e Bice stanno diventando di una trasparenza evanescente, 
sempre più leggera, come una ragnatela di nebbia rada ed effimera. 
   Il maestro si sente a proprio agio in quella realtà.  Non riesce a fare il vuoto 
completamente, ma può scegliere le esperienze da rivivere o da giudicare. 



   Può dare un verdetto definitivo su quanto ha vissuto finora, sulla vita spesa. I ricordi che
appaiono, evocati dai bagliori puntiformi nella sua essenza profonda, spariscono 
inghiottiti dal nero insondabile nel quale tutto è immerso. Resta soltanto quello che 
l’inconscio riesce a trattenere. Le parole e i suoni e le azioni che appaiono, danno la misura
della profondità cui è giunto Amerigo. Sente voci lontane, ma ben distinte. Hanno un 
alone d’eco, ma sono chiare e presenti. Lo avvolgono, giungono da ogni direzione. 
   È un effetto alquanto strano, poiché egli è immerso in un nero ostinato, buio, senza 
riferimenti. 
  I bagliori rapidissimi non giustificano nessun punto dello spazio, nessuna direzione. 
Amerigo, semplicemente, sta.
Era al mare, a Marina di Tor San Lorenzo. Il ricordo del primo lavoro di regista musicale e 
consulente per un film, affiorava dall’abisso profondo della sua mente. Era un periodo di 
fertile creatività con un flusso continuo di idee che sgorgavano dalla sua fantasia e dalle 
sue conoscenze. Era ospite, con il regista e lo sceneggiatore nel tucul messo a disposizione 
da un’amica del regista, che conobbe come ipnotista e sensitiva. 
   Nei pensieri sfilacciati, discontinui, che gli impedivano l’abbandono totale, in questi 
ricordi che come la risacca si presentano e spariscono alternandosi, sentiva il bisogno di 
immergersi ancora nel buio denso e oleoso dell’assenza di sensazioni. Tornava però alla 
mente il disagio di essere osservato e scrutato dalla sensitiva. Ne ricorda il nome: Ippolita. 
   Mostrava i suoi cinquant’anni, aveva i capelli corti per praticità. Il volto era regolare, 
tondeggiante, la bocca piccola e inespressiva, il naso proporzionato e regolare. Gli 
sembrava che muovesse il corpo con lentezza artificiosa. Gli occhi non grandi, lanciavano 
sguardi acuti, come dardi. Erano spilli infilzati nel suo animo e ne provava un imbarazzo 
fastidioso. 
   La sera a cena, si sentiva curiosamente attratto dalla cordialità che mostrava, ma capiva 
che la conversazione era fonte di studio per Ippolita. Insieme agli altri si parlava di tutto, 
si toccavano argomenti diversissimi fra loro, ma superficialmente, quasi a fugare qualsiasi 
tedio. 
  Si ricorda che gli chiese di tenere il bicchiere d’acqua per la notte accanto al letto. Il 
mattino dopo la sensitiva esaminò cos’era accaduto. Spiegò al giovane musicista che le 
bollicine formatesi durante il sonno davano la misura di quanto fosse presente a sé stesso, 
con i suoi ritmi giornalieri e la profondità del pensiero di cui era capace. Gli disse che la 
sua curiosità faceva il paio con le sue passioni e che a volte non badava a come spendeva 
la sua vita.
   Nell’ampolla che lo conteneva, un’impalpabile inquietudine percorse la mente di 
Amerigo. L’abbraccio del vuoto nero non era più apprezzabile. Lentamente il respiro si 
alleggerì e poi ritmicamente tornò alla condizione ideale per quella strana forma di 
autoipnosi cercata per la sua meditazione. Tutte le sensazioni, tutti i ricordi di emozioni 
vissute erano stati accantonati ed inghiottiti dal nero profondo. Restò la voce di Ippolita 
che si allontanava. 
- Amerigo, tu sai prevedere, sai conoscere in anticipo cosa ti riserva il destino… conosci il 
bello e il brutto cui vai incontro e sei consapevole di doverlo accettare, non potendolo 
cambiare… approfondisci questa tua peculiarità, lotta per vivere al meglio, al massimo, 
Amerigo…
   Le ultime parole erano come un soffio debole, che a malapena si coglieva. 
Sparirono i suoni e il nero che li assorbì si cambiò in un viola tetro e minaccioso senza luce 
che impediva qualunque rivalsa. Nel silenzio restava una flebile vibrazione, lontana, 
indistinguibile.



   Stando immobile e inerte, gli apparve il sorriso, poi il volto intero di una donna con una 
grande chioma, che muoveva voluttuosa. Aveva l’espressione ammiccante e sinceramente 
partecipe. L’immagine era chiara e vicina, lo sguardo mostrava la stima e il profondo 
affetto al quale ambiva. Era da anni nelle sue grazie, desiderabile, e mostrava il suo fascino
femminile sorridendo silenziosa e consapevole. 
   Il volto scomparve sbiadendo ed allontanandosi nel nulla, mentre l’universo tutto 
intorno, da viola mutava in rosso cupo, senza luce propria. 
Il colore opprimente, pesante, lo costringeva in una guaina in cui non sapeva più 
muoversi. Intorno a sé anche l’ultimo lacerto di ricordi svanì.
   Ora finalmente, aveva fatto il vuoto. Nessun pensiero, neanche quello di non averne. 
Sentiva cambiare qualcosa: si intensificarono i lampi riempendo l’essenza in cui era. Tutto 
divenne chiaro, luminoso, abbacinante, senza riferimenti, se non la sensazione di essere 
colpiti come dal bagliore di una lama d’acciaio polito. 
   È il tramonto e folate di brezza leggera carezzano la pelle di Amerigo. Il contatto con 
l’aria lo ridesta dalle sue meditazioni. Si guarda intorno, aumenta il respiro e si ritrova 
nella normalità. Prova soddisfazione, si riconosce e si risveglia completamente. 
- Finalmente maestro rientra in casa! Annina gli va incontro asciugandosi le mani sul 
grembiule di cucina. 
- Sei ancora indaffarata! Metti via tutto e vai a farti bella. Devi venire con me. 
- Ma io… a quest’ora poi…
- Annina, per favore non fare storie. Vado anch’io a sistemarmi, poi usciamo.
   Per andare a cambiarsi, Amerigo passa davanti allo studio. Attratto dai fogli sul tavolo, 
riempie qualche pentagramma con grande lucidità. Ferma sulla carta idee musicali mai 
pensate prima e foriere di una grande forza espressiva. Serviranno nell’immediato, per il 
concerto di cui parlava con Eudora.
 
   Un lampo, una scossa, gli rinnovano un’emozione. 
Ecco come intendere l’arcano, l’immaginifico attraverso la musica da comporre. È come il 
ricordo, straziante e misterioso, di una antica registrazione fonografica del 1902, con 
l’unica voce giunta fino a noi, dell’ultimo castrato del Coro della Cappella Sistina. 
L’emozione di Amerigo dipende dall’unicità del documento sonoro, dal fatto che l’ultimo 
castrato è stato anche l’unico a registrare un disco. La sua voce resta ferma nel tempo, 
uguale a sé stessa anche col passare degli anni. Sembra giungere da un non luogo, dalla 
memoria profonda, da un altrove sconosciuto. Reca il fascino del reperto storico e la malìa 
dell’interprete che non ne ha mai conosciuto gli effetti, ancora vivissimi. Si ricorda di aver 
ascoltato una copia della registrazione. Il modo di cantare di scuola ottocentesca 
dell’Angelo di Roma, fa intendere i suoni come provenienti da un altro universo, il timbro 
vocale sfugge ad ogni classificazione, la precarietà della vecchia incisione dichiara l’incerta
possibilità di formulare un giudizio. Ascoltando, è come se si svelasse, ma solo in parte, il 
mistero dell’esistenza. Il concerto per Eudora prenderà le mosse da queste sensazioni.
   
Finalmente la coppia improbabile che formano i due, si avvia. Annina non chiede; avvolta 
in uno scialle traforato di ottima fattura, silenziosa segue il maestro che spiega: 
- Cara Annina, so della tua sofferenza e quali avversità hai dovuto affrontare nella vita. Da 
anni insieme, spero di aiutarti a rasserenare il tuo animo. 
Quello di stasera è un dono per dimostrarti la mia gratitudine. 
-  Grazie per queste belle parole, ma poteva dirmele anche in casa, senza disturbarsi a 
portarmi in giro la sera. 



- Annina, tu a casa sei sempre indaffarata. Stasera sei esonerata da ogni impegno. 
Entriamo.
   Come sorpresa dell’anziana governante, aveva prenotato il miglior ristorante della zona, 
raccomandandosi di usare tutte le cure per la sua ospite di riguardo.
   Durante la cena furono esclamazioni di meraviglia di Annina. Compiaciuta dal 
trattamento e ancor più di essere con il maestro, così come tutti lo chiamavano.
   Egli sapeva che l’infaticabilità di Annina le serve a fugare gli spettri del passato. 
   Ora la tranquillità della donna è nelle sue mani. L’ascendente che ha su di lei, la rende 
libera, divertendosi con il dialogo che lui volutamente tiene leggero. 
Per il maestro la vicinanza di Annina, senza la formalità del ruolo, è un grande aiuto per la
sua capacità di giudizio. 
   Il rapporto fra loro è ora quello di due amici, due confidenti. 
Al termine della cena Annina sente di poter dare del tu ad Amerigo, che è soddisfatto di 
essere considerato un suo pari. Tornando a casa, l’anziana domestica si rivolge al maestro: 
- Stammi a sentire. Domani ti preparo un pranzo come si deve, non queste pomatine di 
stasera che non sanno di niente! 


