
Viaggio corto. 

 

 

Almeno fino a quattordici anni, era convinto che le pianure imbiancate del 

Grande Nord, le foreste della Malesia, o l’attracco di un veliero, tanto a Singapore 

o sul Tamigi, potessero risolversi senza troppi problemi di latitudine o longitudine, fra 

la sua camera e un campo incolto vicino casa; una volta, all’incirca verso i dieci 

anni, incontrò anche un leone e un guerriero Masai nella legnaia dietro casa. 

Il tempo però passava, e col passare del tempo cominciò ad espandere il mondo 

sui fogli di carta, ruvida preferibilmente, dove la grafite rimane sempre polverosa e 

incerta. Impilava fogli su fogli, fumetti, bozzetti, rappresentanti di diverse realtà che 

mal potevano sposarsi col cortile di casa: una strada del Bronx, un suk, una 

piattaforma petrolifera, eccetera. Luoghi ingombranti o malfamati, che sotto casa 

avrebbero sicuramente suscitato le rimostranze dei vicini e la curiosità dei passanti 

– meglio non portare certi posti e certa gente da te, non sai mai i tuoi come 

possono prenderla – diceva fra sé e sé, è quindi molto meglio tenerli nei fogli di 

carta, sotto una catasta di libri e tirarli fuori solo quando servono. 

Comunque adesso, buona parte di quella carta sarà cenere, svolazzata via dal 

camino, sicuramente particella di polvere trascinata dal vento, magari a 

Singapore o sul Tamigi. 

Frattanto che il mondo s’espandeva, senza alcuna cognizione di causa, s’attrezzo 

per il suo viaggio ma, dato che non aveva idea di dove andare e di cosa potesse 

servirgli, comprò le prime due cose che gli vennero in mente: comprò stivali e 

chitarra per il suo on the road. 

Aveva deciso di fare le cose molto sul serio e difatti cominciò ad imparare la 

chitarra da un tizio che la maneggiava da dio; volevi una “a”? Bene, e questo 

tizio alla chitarra faceva dire “a”, volevi una “b”? Bene, e questo tizio alla chitarra 

faceva dire “b” e così via con tutto l’alfabeto. Poteva anche mandarti all’altro 

paese con un arpeggio se gli girava. 

Il tizio però non ebbe mai screzi col mio amico, anzi, gli stava anche simpatico e 

difatti il mio amico era uno che andava a genio subito alla gente, semmai lui si 



creava le sue antipatie a pelle – per ricredersi sempre poco dopo – ma agli altri lui 

piaceva sempre, soprattutto alle ragazze. 

Dicevo prima del tizio che suonava come un padreterno, ed era vero, ma al mio 

amico non gli insegnò certo a suonare come lui; dopo avergli trasmesso tre o 

quattro accordi con i quali te la sbrigli praticamente dappertutto – se ci metti su la 

faccia e le smorfie di uno che sa di sapere suonare -, volle fargli dono di una 

conoscenza superiore, da vero dio appunto; gli disse che  la tecnica e lo studio 

erano si importanti, ma fondamentale era il Groove.  

Il Groove, non se la sarebbe più tolta dalla testa quella parola e anni dopo 

avrebbe persino trovato il corrispettivo musicale, almeno per i suoi gusti, di quelle 

sei lettere: i primi 45 secondi di Ball and Biscuit dei White Stipes. 

- Puoi essere perfetto nell’esecuzione, conoscere tutti i generi – gli diceva il 

maestro, - ma se non hai Groove, se non crei Groove, sei spacciato figliolo. Il 

Groove s’intuisce non si apprende, anche nella vita, puoi sapere tutto di tutto, ma 

se non intuisci sei spacciato figliolo – lo chiamava figliolo, ma in realtà aveva si e 

no una decina di anni in più, portati male per giunta. 

Tenendo sempre a mente il Groove e in braccio sempre la chitarra, in un 

pomeriggio come tanti altri gli capitò di suonare una nota grigio chiaro, toccò 

un’altra corda e avvertì un suono blu, quasi impaurito posò lo strumento e attese 

un po’ in silenzio. Dopo qualche minuto diede voce allo stereo e l’attacco di 

Bloody Sunday si muoveva su tonalità di nero, grigio canna di fucile e marrone. 

Non poteva crederci, sentiva i colori delle note, mica fosse colpa del Groove? Può 

darsi, ma tutto ciò era il massimo, quasi si sentiva un privilegiato, una specie di 

genio che sa senza aver imparato, era una cosa in più da mettere nel bagaglio; 

appunto, doveva partire. 

Dei viaggi, lo affascinavano gli alberghi, luoghi assurdi perdinci, ma più degli 

alberghi lo affascinava il succo d’arancia che tutti gli alberghi del mondo hanno 

nella loro colazione, poteva restare una mezza mattinata a berlo senza problemi, 

ma in tutto questo la chitarra non voleva saperne di dargli un benedetto SI 

bemolle, dopo mesi e mesi niente, nemmeno un SI bemolle che fosse decente. 



E allora ecco a che serviva lo studio e la tecnica, non bastava solo l’intuito, lo 

avevano fregato, non era un genio, i colori non li sentiva, era solo suggestione e il 

succo d’arancia gli metteva tristezza. 

Chiuse la chitarra nel fodero e decise di non partire più, ma io, che lo conosco 

bene, so che se un giorno gli viene fuori un SI bemolle perfetto, si rinfila gli stivali e 

parte; ad oggi, adulto e vaccinato, quando rientra la macchina nella ex legnaia, 

che nel frattempo è diventata un garage, ha ancora la sensazione che ad 

osservarlo ci siano un leone e un guerriero Masai.  


