
Come musica 

Qualcosa è venuto in chiaro, ieri. Riguarda la mia passione per la scrittura. Il mio modo 
personale di accostarla. Il segreto dell’entusiasmo che mi suscita. 

Pensavo che la scrittura fosse per raccontare e per mettere in chiaro. Soprattutto 
raccontarmi. Non ho mai osato fino in fondo raccontare gli altri. Timore di parlare a 
vanvera, senza conoscenza di causa. Ho inventato dei personaggi, ma in tutti questi, in 
qualche modo, raccontavo di me. 

Ho creduto che raccontare la mia storia fosse un modo per avere una storia. E questo è 
vero. E ha buoni effetti. Ho pensato che scrivere portasse in chiaro le cose, i sentimenti, le 
idee… Ed anche questo è vero. E nutre molto la consapevolezza. 

Mi sono esercitato in continuazione nella scrittura. Ho cercato di fare in modo che scrivere 
diventasse una parte della mia vita quotidiana, facile e immediato come respirare. Come 
respirare, un aspetto del mio metabolismo. 

Ora mi rendo conto che il centro della mia passione per la scrittura è oltre il raccontare e 
oltre il mettere in chiaro. Il cuore caldo di questo impegno quotidiano rimanda piuttosto alla 
musica. 

La mia aspirazione segreta, che ora emerge chiara alla coscienza, è comporre una sorta 
di musica, fatta di parole sulla carta piuttosto che di note sul pentagramma. 

Il testo è per me come uno spartito musicale. E in quello spartito io ci metto il meglio che 
sento e che aspira a sciogliere il cuore, ad aprire la mente, per mostrare la bellezza del 
vivere. 

Sono un compositore, dunque. La mia scrittura aspira ad essere musica. E dunque 
poesia, fin dal primo momento. 

E il modo che prediligo per scrivere è afferrare i pensieri che mi raggiungono e che 
m’incantano. Convinto che, quando incantano me, lo faranno anche col lettore. 

Con il pianoforte pasticcio. Lo so. Sono troppo ignorante. Non conosco la musica e le mie 
mani sono impacciate con la tastiera: non riescono a seguire il cuore. Ciò nondimeno 
m’incanto ad esercitarmi da principiante. M’incanto, sciogliendomi in un sentimento che 
non può essere chiamato altrimenti che “commozione d’amore”. 

Ecco, quello che non riesco – ancora – a realizzare con il pianoforte, so di poterlo 
realizzare con la scrittura. Aspiro proprio a questo: che il mio testo sia musica che suscita 
commozione d’amore. 
Nella “commozione d’amore” si riflette la percezione stessa di ciò che significa vivere 
davvero. 
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