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Nello	stesso	momento	guarda	davanti	e	dietro.	
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1. Preludio	
	

La	nostra	storia	ha	inizio	prima	che	gli	anni	si	contasse-
ro	come	facciamo	noi:	là,	in	quel	luogo	misterioso	che	con-
giunge	due	mondi,	la	vita	scorre	senza	sottrarre	tempo	agli	
uomini.	

	

	
	
La	luna	era	piena	in	quella	calda	notte	di	fine	agosto.	La	

città	di	Alaca	era	ormai	addormentata	e	 le	strade	erano	 il-
luminate	 da	 un	 pallido	 chiarore	 che	 tratteggiava	 l’ombra	
dell’unico	 viandante	 che	 ancora	 non	 si	 rassegnava	 a	 con-
cludere	 la	propria	giornata.	A	quell’epoca	Tar	era	un	gatto	
che	cominciava	a	dimostrare	i	segni	del	tempo:	le	corse	e	la	
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curiosità	della	 sua	 gioventù	 avevano	 lasciato	 il	 posto	 a	un	
mansueto	e	placido	ciondolare	tra	i	vicoli	di	Alaca.	Il	suo	fa-
re	sornione	e	docile	lo	aveva	reso	il	beniamino	degli	abitan-
ti	 di	 quelle	 vie	 ed	 era	 ben	 conosciuto	 per	 lo	 straordinario	
udito	 e,	 se	 ci	 viene	 concesso	 l’ardire,	 soprattutto	 per	
l’insaziabile	appetito.		

Alaca	era	una	città	speciale,	sospesa	nel	tempo	e	intrisa	
di	storie	e	 leggende.	Nella	profondità	degli	occhi	degli	abi-
tanti	vi	era	una	traccia	indelebile	di	ricordi	che	il	lento	scor-
rere	del	tempo	non	pareva	intaccare.	La	sabbia,	trasportata	
dai	 venti	 del	 deserto,	 fluiva	 inesorabilmente	 attraverso	 le	
vie	 strette	 e	 arzigogolate	 della	 città	 come	 in	 una	 clessidra	
dal	foro	troppo	piccolo.	

Quella	sera	Tar	camminava	pigramente	al	margine	della	
strada	principale	di	Alaca,	accarezzando	con	la	prensile	co-
da	le	pareti	degli	edifici	e	indugiando	davanti	a	quelle	porte	
che	 erano	 solite	 regalargli	 attenzioni,	 qualche	 carezza	 e,	
non	 di	 rado,	 un	 boccone	 prelibato.	 Purtroppo,	 povero	 lui,	
come	abbiam	detto	ormai	Alaca	era	addormentata.	I	soffusi	
miagolii,	 volti	 per	 la	 verità	 a	 impietosire	 piuttosto	 che	 a	
svegliare	chi	fosse	già	coricato,	andavano	a	morire	tra	i	ten-
daggi	chiari	delle	finestre	semiaperte:	a	Tar	non	piaceva	far	
sentire	 la	propria	voce	se	non	per	motivi	più	che	validi	ed	
era	 notoriamente	 votato	 a	 riposarsi	 ben	 prima	 di	 essere	
stanco.		

«Non	 sia	 mai	 che	 me	 ne	 vada	 a	 dormire	 con	 la	 pancia	
vuota	e	senza	aver	sentito	della	bella	musica!».		

Dovete	sapere	che	Tar	aveva	due	grandi	passioni	(di	una	
il	lettore	si	è	già	certamente	avveduto):	il	cibo	e	la	musica.	I	
suoi	 piccoli	 gemiti	 si	 facevano	 più	 sonori	 con	 l’aumentare	
del	brontolio	della	propria	pancia	vuota,	e	nulla	conciliava	
maggiormente	il	sonno	al	nostro	amico	che	il	poter	ascolta-
re	una	bella	musica	con	lo	stomaco	pieno.	
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Era	quella	una	notte	 assai	 speciale:	per	quanto	 si	 sfor-
zasse	di	richiamare	su	di	sé	l’attenzione	di	quelle	vie,	l’unico	
interlocutore	 che	 potesse	 trovare	 era	 il	 proprio	 stomaco,	
che	ormai	rispondeva	a	gran	voce	ai	versi	che	riecheggiava-
no	tra	i	vicoli	di	Alaca.	Non	che	il	nostro	Tar	fosse	realmente	
affamato:	 si	 era	 già	 saziato	 innumerevoli	 volte	 durante	 la	
giornata	ma,	ahimè,	quelli	che	non	ricordano	il	passato	sono	
condannati	a	 ripeterlo.	 In	quelle	vie	Tar	era,	 come	abbiam	
detto,	assai	benvoluto:	nessuno	in	realtà	era	il	suo	vero	pa-
drone,	ma	tutti	erano	ammessi	nella	sua	vita,	un	privilegio	
non	 indifferente	che	si	vantava	di	concedere	con	non	poca	
generosità.		

«Questa	 poi!	 Concedo	 loro	 la	 mia	 presenza	 e	 mi	 tocca	
elemosinare	due	bocconi!	Dove	andrà	a	finire	il	mondo?!»	bo-
fonchiava	tra	sé	e	sé.	

Intanto,	senza	quasi	accorgersene,	il	mettere	una	zampa	
davanti	 all’altra	 lo	 aveva	 portato	 alla	 fine	 di	 quelle	 poche	
case.	In	fondo	alla	cittadella	di	Alaca	c’era	un	piccolo	muro	
di	 pietra,	 di	 quelli	 che	 diventano	 incandescenti	 durante	 le	
ore	 più	 afose	 ma	 la	 sera	 rilasciano	 quel	 dolce	 tepore	 che	
tanto	piace	a	Tar:	era	solito	accovacciarvisi	per	godere	del	
calduccio	 e	 nulla	 lo	 avrebbe	mai	 staccato	dall’abitudine	di	
chiudere	 gli	 occhi	 qualche	minuto	per	 far	 scendere	 il	 boc-
cone	serale.	Dalla	piccola	tazza	d’acqua	ai	piedi	del	muretto	
sorseggiava	i	raggi	di	luna	immaginando	fossero	latte	preli-
bato.	

Fiero	 come	 una	 tigre	 nella	 foresta,	 si	 destreggiava	 tra	
quelle	 case	 dispensando	 silenziosamente	 saggezza	 con	 i	
suoi	 occhi	 misteriosi,	 tutto	 fiero	 delle	 graffiate	 che	 aveva	
deciso	 di	 non	 distribuire	 durante	 il	 giorno,	 quasi	 come	 se	
dimostrasse	 in	quel	modo	 la	propria	misericordia	nei	con-
fronti	degli	abitanti	di	Alaca.	L’inizio	di	ogni	saggezza	è	il	si-
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lenzio,	così	la	regola	di	vita	di	Tar	divenne	ben	presto	evita-
re	i	suoni	che	potessero	infrangerlo.	

Così	 la	 vita	di	Tar	 scorreva	beata	 e	 sorniona,	 inconsa-
pevole	 degli	 straordinari	 avvenimenti	 che	 di	 lì	 a	 poco	
avrebbero	 messo	 a	 soqquadro	 il	 suo	 ordine	 ma,	 questa	 è	
una	lezione	che	aveva	già	imparato,	nella	vita	nulla	avviene	
come	si	spera	ma	nemmeno	come	si	teme.	Ben	sapeva	il	no-
stro	Tar	che,	stando	troppo	attenti,	si	è	talmente	occupati	a	
stare	 attenti	 che	 inevitabilmente	 si	 finisce	 per	 inciampare	
su	qualcosa:	preferiva	quindi	accettare	ciò	che	 il	momento	
aveva	da	offrirgli	badando	di	tenere	sempre	calda	e	piena	la	
pancia	e,	forte	di	questa	filosofia,	era	piuttosto	certo	che	sa-
rebbe	sopravvissuto	anche	a	quella	nottata	digiuna.		

Tant’è,	 Tar	 se	 ne	 stava	 sul	 muretto,	 assolvendo	 la	 più	
importante	 delle	 attività	 quotidiane:	 osservare	 silenziosa-
mente	la	sua	Alaca	dormiente.	E’	un	fatto	assai	interessante	
che	i	gatti	nascano	con	gli	occhi	chiusi:	li	aprono	dopo	alcu-
ni	giorni,	danno	un’occhiata	in	giro,	poi	li	chiudono	di	nuo-
vo	per	 la	maggior	parte	della	 loro	vita!	Di	quest’attività	 (il	
tener	chiusi	gli	occhi)	Tar	si	era	autoproclamato	vero	e	in-
superabile	 campione,	 ma	 quella	 sera	 tutto	 pareva	 essere	
sovvertito.	

Mentre	cercava	la	posizione	giusta	per	scrollarsi	di	dos-
so	 le	 immani	 fatiche	 della	 giornata,	 giunse	 al	 suo	 attento	
orecchio	una	vibrazione	assai	distante	eppure	ben	definita:	
si	 trattava	di	 un	 suono	di	 uno	 strumento	 a	 corda.	 Si	 voltò	
subito	nella	direzione	di	provenienza:	quanto	è	meraviglio-
so	un	felino	che	osserva	qualcosa	che	non	si	riesce	a	vedere.		

«Cos’è	questo	suono?!	Sembra	musica…	e	dove	c’è	musica	
c’è	anche	da	mangiare!»	si	suggerì	sagacemente.	

Non	aveva	 finito	di	 ponderare	quelle	poche	parole	 che	
già	il	corpo	toccava	terra,	lasciando	il	tanto	amato	muriccio-
lo	un	bel	paio	di	metri	più	indietro.	L’ombra	di	Tar	si	allun-
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gava	dietro	di	lui,	rendendo	quel	corpo	rotondetto	un	poco	
più	filiforme,	accrescendo	l’ego	già	compiaciuto	del	padrone	
indiscusso	 della	 notte.	 A	 Tar	 riusciva	 senza	 fatica	 ciò	 che	
appare	impossibile	all’uomo,	ovvero	camminare	(ma	anche	
vivere)	senza	 fare	rumore:	quella	notte	pareva	 l’ideale	per	
poter	ascoltare	il	silenzio	consolatorio	del	deserto	illumina-
to	da	una	pallida	luna	piena	di	fine	estate.		

Oltre	al	muretto,	che	cingeva	come	in	un	abbraccio	pro-
tettivo	Alaca,	si	estendeva	un	immenso	deserto	fin	dove	oc-
chio	potesse	posarsi,	 che	 rendeva	 la	 città	 tanto	misteriosa	
quanto	ospitale	ed	aperta	con	chiunque	vi	passasse.	Tar	era	
piuttosto	restio	ad	avventurarsi	nel	deserto,	non	tanto	per	
eventuali	pericoli	che	potessero	 insorgere,	ma	per	 la	 terri-
bile	distanza	che	avrebbe	separato	il	suo	appetito	dal	poter	
essere	 velocemente	 appagato	 al	 bisogno.	 Quella	 sera	 non	
aveva	molto	di	meglio	da	fare	e,	come	si	è	detto,	qualcosa	di	
sensazionale	pareva	accomodarsi:	Tar	aveva	intuito	che	sa-
rebbe	stato,	di	 lì	a	poco,	 testimone	di	qualche	 fatto	straor-
dinario	 e,	 come	 tutti	 gli	 artisti,	 aveva	 una	 grande	 predile-
zione	per	le	intuizioni.		

«Tutti	 aspettano	 la	 fortuna,	ma	 ogni	 giorno	 è	 fortunato	
per	chi	sa	darsi	da	fare»	continuava	a	ripetersi,	 fantastican-
do	sul	lauto	banchetto	che	avrebbe	trovato	insieme	alla	so-
luzione	di	quell’enigma	sonoro	e	musicale.	Il	passo	di	Tar	si	
faceva	sempre	più	deciso	perché,	a	ogni	orma	lasciata	sulla	
sabbia,	 sentiva	 quella	 melodia	 accarezzargli	 con	 sempre	
maggior	insistenza	l’orecchio.	Non	si	pensi	ora	che	il	nostro	
corresse:	si	trattava	meramente	di	accorciare	la	distanza	da	
ciò	che	la	curiosità	e	l’appetito	avevano	reso	interessante.	

«L’universo	non	ha	mai	avuto	fretta,	eppure	tutto	si	è	rea-
lizzato»	si	rimproverava	stizzito	non	appena	si	accorgeva	di	
aver	accelerato	il	passo	più	di	quanto	l’abitudine	prescrive-
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va.	E	subito	rallentava:	non	esiste	strada	 troppo	 lunga	per	
chi	ha	pazienza	e	Tar	ne	aveva	da	vendere	di	pazienza.	

Cammina	 cammina,	 voltandosi	 indietro	 poteva	 ancora	
scorgere	i	tetti	della	città	di	Alaca,	ma	ormai	il	compagno	di	
Tar	era	diventato	il	silenzio.	Un	appagante	senso	di	serenità	
avvolgeva	 come	 in	 un	 caldo	 abbraccio	 il	 buon	 micio:	 c’è	
qualcosa	 di	 rincuorante	 nel	 pensare	 che	 quell’enorme	 di-
stesa	 di	 sabbia	 sia	 spazzata	 da	 venti	 che	 ne	modificano	 le	
forme	perennemente,	eppure	resti	sempre	uguale.	Tra	quel-
le	dune	Tar	si	sentiva	sereno,	perché	chi	è	abituato	alla	soli-
tudine	si	trova	a	proprio	agio	con	essa:	non	che	disdegnasse	
la	compagnia	altrui,	ma	al	frastuono	delle	vie	di	Alaca	predi-
ligeva	certamente	il	suono	dei	propri	passi	su	quella	sabbia	
tiepida.	Dinanzi	a	tutta	quella	vastità	chiunque	potrebbe	in-
tuire	 la	propria	piccolezza	ma	Tar	ripeteva	tra	sé:	«io	sono	
come	 quel	 granello	 di	 sabbia,	 e	 senza	 di	me	 questo	 deserto	
non	sarebbe	più	lo	stesso».		

Se	ne	andava	tutto	fiero	della	pensata	che,	pareva	a	lui,	
rendesse	 giustizia	 alla	 sua	 proverbiale	 saggezza,	
quand’ecco	 che	 lo	 stomaco	 si	 fece	 risentire:	 un	 gorgoglio	
acceso	e	duraturo	ricordava	al	pensatore	che	non	si	può	fa-
re	 filosofia	 con	 la	 pancia	 vuota.	 Combattuto	 con	 se	 stesso,	
progettava	di	allungare	ancora	il	passo	ma,	valutati	i	pro	e	i	
contro,	si	decise	ad	attendere	fiducioso	ciò	che	la	fortuna	e	
l’intuito	parevano	aver	accomodato	per	lui.		

La	 città	 di	 Alaca	 era	 ormai	 scomparsa	 dietro	 a	 quelle	
piccole	orme	che	il	vento	cancellava	prontamente	e	dinanzi	
a	lui	si	andava	disegnando	una	piccola	e	rigogliosa	oasi:	da	
là	 pareva	 provenire	 la	musica	 e	 chissà	 quali	 altre	meravi-
gliose	 sorprese.	 Avvicinandosi,	 notò	 come	 la	 luna	 si	 spec-
chiasse	in	un	meraviglioso	scorcio	d’acqua	e	già	pregustava	
il	momento	di	potervisi	abbeverare.	Un	vento	caldo	invitava	
il	viaggiatore	a	compiere	quegli	ultimi	passi	con	mille	pro-
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messe:	Tar	pensava	che,	per	quanto	possa	essere	stermina-
to	 un	 deserto,	 da	 qualche	 parte	 debba	 sempre	 esserci	 un	
pozzo.	

Tra	le	dune,	Tar	si	era	accorto	di	quanto	la	luna	e	le	stel-
le	fossero	più	luminose	immerse	nell’inebriante	perfezione	
di	quella	quiete:	un	primo	 istinto	 fu	di	domandarsi	perché	
non	fosse	solito	gozzovigliare	più	spesso	tra	quelle	monta-
gnole	sabbiose.	Subito	tornava	a	contare	con	la	mente	tutti	i	
passi	che	aveva	dovuto	mettere	in	fila	per	arrivar	fin	lì	e	de-
cise	che	avrebbe	valutato	in	seguito	il	valore	di	quel	viaggio.	

Giunto	finalmente	in	quel	luogo	accogliente,	Tar	notò	un	
uomo	adornato	da	un	pittoresco	cappello	e	imbracciante	un	
affascinante	 strumento:	 gli	 fu	 subito	 chiaro	 che	 fosse	 pro-
prio	quello	a	produrre	i	soavi	suoni	che	lo	avevano	portato	
fin	 lì.	 Stava	 costui	 in	 piedi,	 con	 una	 cintura	 di	 pelle	 che	
stringeva	un	saio	lungo,	una	folta	barba	ricciola	molto	scura	
ornava	due	gote	che	parevano	baciate	dal	sole	del	deserto.		

«Toh,	 stasera	 ho	un	ascoltatore!	Non	mi	 succede	 spesso.	
Avvicinati!»	disse	il	musicista.	«Io	mi	chiamo	Nesa,	non	aver	
paura	 di	 me.	 Come	 sei	 arrivato	 fin	 qui?»	 e,	 mentre	 diceva	
quelle	 poche	parole,	 emetteva	dei	 bellissimi	 suoni	 dal	 suo	
strumento.	 Tar	 era	 senz’altro	 affascinato	 da	 quella	 figura	
slanciata	e	prestante,	ma	più	di	tutto	i	suoi	occhi	erano	fissi	
su	quelle	corde	pizzicate	dalle	abili	dita	del	musicista.	

Il	 barbuto	 suonatore	 intonava	 parole	 antiche	 adagiate	
su	 una	 vetusta	melodia,	 di	 cui	 Tar	 adorava	 il	modo	 in	 cui	
accarezzava	 le	 sue	delicate	orecchie.	«Io	sono	un	bardo,	un	
cantastorie,	un	poeta	e	un	suonatore,	ma	tu	già	lo	sai!»	disse	
sorridendo	agli	occhi	fermi	e	attenti	del	buon	micio.	Ad	Ala-
ca,	 infatti,	non	era	raro	sentire	qualcuno	intonare	una	can-
zone	o	pizzicare	qualche	corda	ma	Nesa	aveva	decisamente	
qualcosa	di	 insolito,	 qualcosa	di	misterioso	 che	 attirava	 la	
curiosità	di	Tar.		
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2. Tar	e	il	Re	Sole		
	
Nesa	 era	 un	 cantastorie	 che	 aveva	 sentito	 e	 raccolto,	

durante	 i	 suoi	 innumerevoli	 viaggi,	 avventure	 e	 canzoni	
provenienti	 da	 ogni	 dove.	 Possedeva	 una	 straordinaria	 e	
acuta	 intelligenza	 che	 sapeva	 utilizzare	 per	 scavare	 nelle	
profondità	 della	 propria	 memoria.	 Il	 suo	 cantare	 e	 il	 suo	
parlare	 risvegliavano	 in	Tar	quel	desiderio	ormai	assopito	
di	 conoscere:	 una	 curiosità	 viva	 che	 pareva	 aver	 ridato	 a	
quello	spirito	mite	l’ardore	di	tempi	quasi	dimenticati.	Pen-
so	tra	sé:	«che	silenzio	se	tutti	dicessero	solo	quello	che	sanno	
davvero».	 Nonostante	 la	mole	 corpulenta	 e	 il	 fare	 placido,	
Tar	era	in	realtà	un	intrepido	curioso,	che	preferiva	lasciare	
una	traccia	su	un	sentiero	nuovo	piuttosto	che	seguirne	uno	
già	disposto	davanti	a	 sé:	un’attitudine	 tipica	dei	 solitari	e	
dei	coraggiosi,	ma	soprattutto	dei	gatti.	

Tutto	 quel	 patrimonio	 che	Nesa	 portava	 con	 sé	 aveva	
un	nome	che	il	buon	Tar	conosceva	bene:	“Storia”.	La	Storia	
non	era	altro	che	l’insieme	di	quelle	canzoni	e	di	quelle	poe-
sie;	il	cantastorie	non	è	altri	se	non	un	profeta	che	ha	viag-
giato	e	sa	guardarsi	indietro.	

Ebbene,	 cari	 lettori,	 Tar	 non	 si	 trovava	 a	 proprio	 agio	
con	le	definizioni:	prediligeva	un	bel	piatto	caldo	a	una	di-
squisizione	 filosofica,	 una	 grattata	 dietro	 l’orecchio	 a	 una	
declamazione	poetica	e	avrebbe	preferito	passare	mille	not-
ti	ad	ammirare	la	sabbia	scorrere	dal	suo	muricciolo	piutto-
sto	 che	 sforzarsi	 di	 leggere	una	 sola	 riga	di	prosa	 in	 cui	 il	
deserto	fosse	descritto	ben	bene.	

Pur	 rifuggendo	 da	 qualsiasi	 impegno	 della	 logica,	 Tar	
era	affascinato	dal	modo	di	esprimersi	di	Nesa,	un	fare	po-
polaresco	mischiato	 con	 un’infinita	 e	 complessa	 varietà	 di	
accenti	accattivanti	e	sillabe	ritmate.		
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	«Ti	mostro	la	Storia	e	ti	mostro	il	Tempo»	disse	Nesa	e	
cominciò	a	cantare	questa	poesia:	

	
tima-mu	tiya	nu-mu	annas-mas	

katta	arnut	tima-mu	tiya	
	
A	 quei	 suoni	 le	 orecchie	 di	 Tar	 si	 alzarono	 come	 se	

avessero	sentito	una	campana	rintoccare	durante	la	notte,	i	
baffi	si	 fecero	vigili	e	 la	coda	si	mise	a	spostarsi	a	destra	e	
sinistra	come	un	metronomo	carico.	Lo	strumento	che	Nesa	
teneva	tra	le	mani	si	stava	trasformando:	la	forma	del	corpo	
si	allungava	e,	al	centro	proprio	sotto	le	corde,	si	era	venuto	
a	delineare	un	grosso	foro,	decorato	all’interno	da	una	fitta	
e	raffinata	pergamena	finemente	intarsiata.	Le	corde	erano	
diventate	cinque,	anzi…	dieci!	A	un	occhio	poco	attento	sa-
rebbero	potute	sembrare	cinque,	ma	non	per	un	vigile	os-
servatore	qual	era	il	nostro	amico	felino:	si	trattava	in	real-
tà	di	dieci	corde	che	venivano	accoppiate	due	a	due.	

Tar	era	affascinato	dal	quel	mutamento:	il	rudimentale	
bastone,	come	lo	aveva	definito	Nesa,	era	diventato	un	me-
raviglioso	sfarzo	di	decori	e	intarsi.	Attorno	al	manico	erano	
avvolte	 una	quindicina	di	 corde,	 proprio	 su	quelle,	 si	 con-
centrava	l’attenzione	del	bel	micio.	

«Sono	dei	legacci	fatti	con	il	budello	di	mucca»	gli	sugge-
rì	Nesa.	Al	solo	pensare	a	una	mucca	al	buon	Tar	brontolò	lo	
stomaco.	 Poteva	 essere	 ormai	 ora	 di	 colazione,	 pensò	 lui,	
ma	alzando	lo	sguardo	da	quello	strumento	notò	che	il	sole	
fosse	già	al	centro	del	cielo.	

Nesa	e	Tar	non	si	 trovavano	più	nell’oasi	alla	periferia	
di	Alaca,	ma	erano	immersi	in	un	fresco	giardino	che	si	pro-
lungava	fino	a	perdita	d’occhio.	Tar	non	aveva	mai	visto	una	
simile	distesa	di	verde	e	la	prima	rincuorante	considerazio-
ne	fu	che	non	potesse	certamente	mancare	di	che	sfamarsi	
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in	mezzo	ad	una	tale	magnificenza	e	opulenza.	Gigantesche	
fontane	zampillavano	affascinando	Tar:	nemmeno	nei	 suoi	
sogni	aveva	mai	immaginato	una	tale	quantità	di	acqua.	

«Ad	Alaca	 tutti	 filosofi,	ma	nessuno	 che	 sappia	 cosa	 sia	
una	fontana:	qui	siamo	tranquilli!»	pensava	tra	sé	assai	ras-
serenato.	Tutta	quell’acqua	era	per	 lui	una	visione	mistica,	
non	tanto	per	la	quantità,	ma	perché	i	gatti	sono	molto	simi-
li	 ai	 liquidi	 e	 sanno	 adattarsi	 ai	 contenitori	 in	maniera	 fe-
nomenale.	 Più	 osservava	 le	 fontane	 più	 si	 convinceva	 che	
esse	fossero	uno	spreco	imperdonabile	ma,	si	sa,	non	si	co-
nosce	il	valore	dell’acqua	finché	il	pozzo	non	è	asciutto.		

Da	 lontano	 pareva	 provenisse	 un	 timbro	 di	 chitarra:	
Tar	e	Nesa	decisero	di	 incamminarsi	per	dare	una	forma	a	
quel	 suono.	 S’imbatterono	 subito	 in	 un’allegra	 compagnia	
che,	sotto	un	gigantesco	platano,	banchettava	allegramente	
mentre	 ascoltava	 meravigliosi	 strumenti.	 Al	 centro	 della	
combriccola	 uno	 strano	 tizio	 con	 un	 parruccone,	 cui	 tutti	
gl’altri	s’impegnavano	nel	profondere	melensi	inchini.		

«Ah!	 Se	 non	 fossi	 il	 re	 andrei	 in	 collera!	Ma	 ogni	 senti-
mento	diverso	dall’allegria	è	bandito	qui!»	ripeteva	insisten-
temente	 la	bocca	sotto	quel	parruccone:	egli	era	nientepo-
podimeno	che	Luigi	XIV,	il	grande	sovrano	francese	venuto	
nella	 sua	 reggia	 di	 Versailles	 a	 passare	 gli	 ultimi	 giorni	
dell’estate	del	1699.		
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«Francesco	 suonami	 qualcosa	mentre	 mangio!»	 proferì	

con	tono	enfatico	 il	pasciuto	monarca.	Tar	osservava	 incu-
riosito	quell’individuo	che,	 tronfiamente,	 stava	stravaccato	
con	 la	 testa	 appoggiata	 allo	 schienale	 e	 il	 piatto	 adagiato	
sopra	 la	 pancia	 tondeggiante.	 Tar	 pensò	 con	 una	 punta	 di	
malizia:	«chi	pensa	di	guidare	gli	altri	e	non	ha	nessuno	che	
lo	segua,	sta	solo	facendo	una	bella	passeggiata».	

Francesco	era	un	ottimo	chitarrista	nato	a	Corbetta,	un	
paesotto	vicino	a	Pavia:	tutti	lo	conoscevano	all’epoca	sem-
plicemente	come	Francesco	Corbetta.	«Cosa	desidera	sentire	
Sua	Maestà	mentre	desina?»	 rispose	 garbatamente	 il	musi-
cista	 chinando	 il	 capo	 fino	 a	 toccarsi	 il	 petto	 con	 la	 punta	
del	naso.	

«Gnam,	gnam	…	una	delle	tue	…	gnam	…	quello	che	vu…	,	
gnam,	 gnam…la	 foll…gnam	 gnam…la	 Follia!!!!»	 rispose	 tra	
un	boccone	e	l’altro	il	raffinato	monarca.		
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Ora,	 cari	 lettori,	 dovete	 sapere	 che	Tar	 era	 assai	 poco	
propenso	 ad	 arrabbiarsi,	ma	nulla	 lo	 faceva	 irritare	più	di	
una	persona	che	non	sapesse	prendersi	il	tempo	necessario	
per	gustare	appieno	un	boccone!		

«Possibile	 che	 non	 capisca	 la	 fortuna	 che	 ha	 quel	 tale	
bell’imbusto	Re	Luigi?!»	replicò	Tar,	riferendosi	al	prelibato	
piatto	piuttosto	che	alle	note	di	quel	tale	Francesco.	«Non	è	
capace	nemmeno	di	gustarsi…il	momento!».	Qui	il	vostro	af-
fezionato	scrittore	non	crede	di	doversi	soffermare	su	cosa	
effettivamente	 avesse	 da	 gustare	 il	 fortunato	 sovrano.	 «Il	
tempo	passa	ma,	pensandoci	bene,	 il	 tempo	resta	e	noi	pas-
siamo:	 tanto	 vale	 gustarci	 ogni	 istante!»	 concluse	 il	 saggio	
Tar.	

Tra	uno	squisito	boccone	e	un	buon	calice	di	rosso	della	
Borgogna,	Francesco	aveva	già	allietato	l’allegra	combricco-
la	sfoderando	un	meraviglioso	repertorio	di	Gighe,	Couran-
te,	Sarabande,	bassi	ostinati	e	altri	fantastici	pezzi,	ma	il	Re	
voleva	sentire	a	tutti	i	costi	la	Follia.	

Sebbene	per	Tar	l’unica	vera	follia	fosse	il	veder	dimen-
ticato	 un	 grosso	 pezzo	 succulento	 di	 porchetta	 tutto	 solo	
nel	piatto,	la	Follia	in	musica	è	un	brano	molto	antico:	esso	
ebbe	origine	probabilmente	in	Portogallo	ed	era	caratteriz-
zato	da	una	semplice	serie	di	suoni	su	cui	i	musicisti	erano	
liberi	di	 improvvisare	dando	sfogo	alla	propria	creatività	e	
virtuosismo.	

Per	 l’esecuzione	 della	 tanto	 agognata	 Follia,	 oltre	 a	
Francesco	si	unirono	al	gruppo	anche	Giovanni	Lulli	 e	Ro-
bert	De	Visée.	Giovanni	Lulli	era	un	musicista	famosissimo,	
e	tutta	l’Europa	lo	considerava	come	un	vero	genio:	era	na-
to	a	Firenze	e,	per	 il	suo	straordinario	talento	di	ballerino,	
compositore,	operista	e	strumentista	fu	ben	presto	al	soldo	
di	tutti	i	più	ricchi	e	potenti	signori	della	Francia.	Giovanni	
fu	 l’inventore	 della	 tragédie-lirique,	 un	 genere	 musicale	
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molto	in	voga	nella	Parigi	di	quegli	anni,	e	 fu	nominato	di-
rettore	della	prestigiosa	Académie	Royale,	 incarico	poi	pre-
so	dal	successore	Jean	Remeau.	Si	vociferava	che	fosse	stato	
proprio	Giovanni	ad	aver	usato	per	primo	il	tema	della	Fol-
lia,	poi	seguito	da	innumerevoli	altri	come	Scarlatti,	Marais,	
Vivaldi,	 Corelli.	 Giovanni	 aveva	 però	 uno	 strano	 vizio:	 era	
solito	 accompagnare	 le	 esecuzioni	 musicali	 battendo	 il	
tempo	con	un	grosso	bastone	di	metallo.	Nell’istante	stesso	
in	 cui	 l’amico	 Francesco	 stava	 suonando	 un	 meraviglioso	
accordo	della	Follia,	Giovanni	si	distrasse	per	un	istante	e	il	
bastone,	 invece	 di	 battere	 a	 terra,	 finì	 sopra	 all’alluce	 del	
piede	 destro!	 Tra	 lo	 scoppio	 della	 risata	 generale	 dei	 pre-
senti	 l’unico	che	non	si	scomponeva	era	Tar:	«eccola	la	fol-
lia!»	 sentenziò	 immediatamente.	 In	 quel	 caso,	 come	 in	 in-
numerevoli	altri	in	ogni	tempo	e	luogo,	il	buon	senso	c'era	e	
avrebbe	voluto	ben	altro,	ma	se	ne	stava	nascosto	adeguan-
dosi	al	senso	comune.	

La	 faccia	del	povero	Giovanni	divenne	di	colore	rossa-
stro	e	a	stento	riusciva	a	trattenere	le	grida	che	avrebbero	
turbato	la	digestione	del	proprio	illuminato	sovrano.	

«Il	grande	dolore	è	muto»	meditava	tra	sé	Tar,	anche	se	
poi,	riflettendoci	un	istante	di	più,	quella	pensata	non	si	ad-
diceva	a	puntino	al	caso	del	povero	Giovanni.	Giovanni	Lulli,	
che	si	brontolava	assai	meno	dello	stomaco	del	nostro	buon	
felino,	fu	portato	subito	da	un	medico	e,	si	seppe	in	seguito,	
che	quel	piede	dolorante	era	in	realtà	un	affare	assai	serio.	
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Lasciando	il	povero	Giovanni	alle	sue	tribolazioni	e	tor-
nando	all’allegra	brigata,	Tar	era	intenzionato	a	carpire	tut-
ti	 i	segreti	della	chitarra	di	Francesco	Corbetta.	Aguzzando	
bene	la	vista,	si	soffermò	a	notare	quelle	dieci	corde	di	bel	
budello:	 erano	accoppiate	a	due	a	due	e	venivano	suonate	
solitamente	pizzicandole	con	le	dita	della	mano	destra,	tal-
volta	accarezzandole	tutte	contemporaneamente	con	il	pol-
lice.	 Robert	 De	 Visée,	 un	 giovane	 allievo	 di	 Francesco,	 ac-
compagnava	 l’abile	 maestro	 con	 una	 viola	 da	 gamba,	 uno	
strumento	 dotato	 di	 sette	 corde,	 piuttosto	 grave	 e	 grosso,	
che	veniva	suonato	con	un	archetto.	Robert	posava	la	viola	
da	 gamba	 di	 tanto	 in	 tanto	 per	 preferirle	 un	 grosso	 stru-
mento	chiamato	tiorba,	ma	sapeva	ben	suonare	anche	il	liu-
to.	

Questi	 due	 strumenti	 erano	 assai	 familiari	 a	 Tar,	 che	
volse	subito	il	proprio	sguardo	indagatore	verso	Nesa,	mol-
to	 sagace	 a	 capire	 l’interrogazione	 silenziosa	 del	 nostro	
amico	 felino.	 «Ti	 piace	 quel	 liuto?!»	 indicando	 con	 un	 dito	
Robert	che	suonava.	«Ti	senti	un	po’	a	casa,	vero?!	Il	liuto	è	
nato	dalle	nostre	parti	in	Asia	minore	ed	è	poi	stato	portato	
attraverso	mille	viaggi	nel	Nord	Africa	e	poi	in	Europa.	Al	‘ud	
in	arabo	significa	legno,	e	la	parola	è	stata	poi	adattata	come	
liuto».	

Tar	era	ammaliato	da	quei	suoni,	che	trovava	così	natu-
rali	nonostante	 i	due	viaggiatori	si	 trovassero	così	distanti	
da	 Alaca,	 ma	 aveva	 ben	 altri	 progetti	 che	 impegnavano	 il	
proprio	 ingegno:	 architettava	 un	 piano	 per	 sgraffignare	
quel	 succoso	 pezzo	 di	 porchetta	 lasciato	 nel	 piatto	 da	 Re	
Luigi,	ormai	con	un	naso	rubicondo	e	con	un	pancione	ton-
do	tondo.	

«Si	 beve	 per	 dimenticare,	 o	 si	 beve	 per	 festeggiare!	 Se	
non	 succede	 nulla	 si	 beve	 per	 fare	 succedere	 qualcosa!».	 Il	
saggio	monarca	 proclamò	questo	 editto	 con	 una	 solennità	
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ieratica,	alzando	il	bicchiere	ben	sopra	quel	parruccone	che	
ormai	gli	cadeva	tutto	da	un	lato	del	viso:	si	scatenò	il	plau-
so	 generale	 dei	 presenti,	 che	 s’impegnarono	 ancor	 più	 in	
sperticate	lodi	e	piroette.	

Mentre	assisteva	a	quella	 sofisticata	manifestazione	di	
intelletto,	legiferazione	e	bon-ton,	Tar	rifletté	un	istante	su	
quello	che	Nesa	gli	aveva	appena	detto	riguardo	al	viaggio	
che	 il	 liuto	 aveva	 compiuto,	 le	 molte	 trasformazioni	 che	
aveva	avuto	e	i	mille	nomi	che	aveva	cambiato	per	trovarsi	
lì,	 alla	 presenza	 di	 quell’illustre	 sovrano	 che	 pareva	 igno-
rasse	 totalmente	 le	 traversie	 affrontate	 da	 quel	 legno.	«Le	
persone	non	fanno	viaggi,	ma	sono	i	viaggi	a	fare	le	persone.	
Sarà	certamente	così	anche	per	gli	strumenti»	considerò	Tar.		

Nesa	allora	spiegò	che,	effettivamente,	sia	il	liuto	sia	la	
chitarra	erano	presenti	 in	diversi	paesi	d’Europa	con	nomi	
e	 dimensioni	 leggermente	 differenti,	 ma	 sostanzialmente	
simili	a	quelli	di	 cui	erano	alla	presenza	 in	quel	momento.	
Raccontò	delle	eroiche	gesta	musicali	dei	grandi	chitarristi	
di	quel	meraviglioso	momento	della	Storia:	lo	spagnolo	Ga-
spar	Sanz,	il	bergamasco	Conte	Ludovico	Roncalli,	il	leccese	
Girolamo	 Melcarne	 Montesardo,	 il	 marchigiano	 Giovanni	
Paolo	Foscarini,	 il	bolognese	Angelo	Michele	Bartolotti,	ma	
anche	i	liutai	veneziani	Sellas,	i	parigini	Vaboam	e	il	grande	
cremonese	Antonio	Stradivari.	

La	 cosa	 che	 colpì	 Tar	 fu	 che	 ognuno	 di	 quei	 maestri	
avesse	 scritto	nuova	 e	 straordinaria	musica	per	 chitarra	 e	
usasse	 lo	strumento	 in	maniera	diversa	dagli	altri:	 talvolta	
accordando	 la	chitarra	 in	maniera	differente,	 talvolta	cam-
biandone	il	numero	di	corde,	altre	volte	ancora	suonandola	
come	strumento	solo	o	con	altri	nelle	formazioni	più	origi-
nali.	

Istintivamente	Tar	provava	una	profonda	 empatia	per	
tutti	quei	creatori	che,	pensava,	assolvono	 il	primo	grande	
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3. Tar	e	i	Macc	de	le	Ure	
	

Mentre	 passeggiavano	 silenziosamente	 per	 il	 gigante-
sco	giardino	di	Versailles	che,	badate	bene,	non	si	trovava	lì	
per	 spontanea	volontà	ma	era	 stato	 fatto	costruire	dal	pa-
dre	del	buon	Luigi,	 sentirono	 in	 lontananza	un	 rintocco	di	
campana.	 Tar	 pensò	 che	 le	 campane	 andrebbero	 sempre	
suonate	 in	coppia	perché,	rimuginava	tra	sé,	servono	sem-
pre	 due	 persone	 per	 dire	 la	 verità:	 una	 per	 parlare	 e	 una	
per	ascoltare.		

«La	nostra	Storia	ora	ci	porta	in	un	posto	speciale,	dove	
ci	sono	due	compagni	taciturni	che	fanno	però	un	gran	chias-
so!»	affermò	Nesa.	

Questa	 presentazione	 incuriosì	 parecchio	 Tar	 che	 non	
vedeva	 l’ora	di	conoscere	nuovi	amici	con	cui	poter	condi-
videre	 un	 po’	 di	 agognato	 silenzio.	 «Scegliere	 un	 amico	 è	
un’operazione	che	andrebbe	compiuta	con	 l’orecchio	piutto-
sto	che	con	l’occhio»	asserì	Tar.	Il	gatto	è	un	compagno	ecce-
zionale:	 il	 silenzio,	 con	cui	 riempie	 tutti	quegli	 spazi	vuoti,	
costituisce,	 in	 effetti,	 la	 dimostrazione	 dell’esistenza	 della	
gentilezza	nell’universo.	

Allo	scoccare	del	secondo	rintocco	di	campana	Tar	im-
pennò	 subito	 coda	 e	 orecchie,	 mettendosi	 a	 osservare	 il	
compagno	di	viaggio:	Nesa	aveva	in	mano	una	chitarra	che	
stava	nuovamente	cambiando	forma!	La	fisionomia	del	cor-
po	era	 leggermente	meno	allungata,	 il	 lobo	 superiore	visi-
bilmente	più	ristretto	rispetto	a	quello	inferiore,	le	fasce	la-
terali	 erano	 assai	 più	 basse,	 la	 pergamena	 al	 centro	 della	
buca	era	sparita	e	le	cinque	corde	doppie	avevano	ceduto	il	
posto	a	sei	corde	semplici.	

Quando	 i	 due	 compagni	 avevano	 salutato	 il	 prode	 Re	
Luigi	e	la	sua	compagine	era	proprio	l’ora	di	pranzo,	ma	in	



3.	Tar	e	i	Macc	de	le	Ure	

	42	

quel	momento	Tar	s’accorse	che	stava	già	imbrunendo.	Non	
si	trovavano	più	nel	fastoso	giardino	del	monarca	francese	
ma	erano	al	 centro	di	una	piazza	 ciottolata,	 davanti	 ad	un	
imponente	edificio	porticato.	Girando	lo	sguardo	dalla	parte	
opposta,	Tar	poté	posare	gli	occhi	sui	nuovi	amici	silenziosi:	
i	Macc	de	le	Ure.	Nesa	spiegò	che	i	“Matti	delle	Ore”	fossero	
due	statue	meccaniche	con	il	compito	di	martellare	la	cam-
pana	che	adorna	la	Torre	dell’Orologio,	posizionata	sul	lato	
corto	di	Piazza	Loggia	a	Brescia.	

	

	
	
Pensandoci	bene,	a	Tar	non	dispiaceva	la	vita	che	con-

ducevano	quei	due	Matti:	se	ne	stavano	là,	in	alto,	ad	osser-
vare	il	brulicare	di	una	piazza	viva	e	industriosa,	e	doveva-
no	solo	ricordarsi	di	dare	un	colpetto	alla	campana	di	tanto	
in	tanto.	«Degna	occupazione»	pensò	Tar	e,	valutati	meglio	i	
vantaggi	 di	 quell’ufficio,	«quanto	 tempo	per	godersi	 l’uno	 il	
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silenzio	dell’altro».	Tar	adorava	il	silenzio:	esso	è	un	recinto	
intorno	alla	saggezza,	come	il	muricciolo	che	cingeva	Alaca	
in	un	protettivo	abbraccio.	

Rincarava	 poi	 Tar,	 accostando	 il	 pensiero	 a	 quei	 due	
Matti	là	in	alto,	«la	notte	loro	sono	svegli	proprio	come	me:	è	
di	 notte	 che	 si	 percepiscono	 i	 bisbigli,	 il	 brusio	
dell’impossibile,	il	silenzio	del	mondo.	E	di	notte,	piuttosto	che	
i	 grilli,	mi	 piace	 il	 silenzio	delle	 formiche	 che	 si	 fermano	ad	
ascoltarli».	

Brescia	era,	nel	1765	come	oggi,	una	meravigliosa	città,	
già	 votata	 a	 quell’ingegno	 e	 a	 quell’industriosità	 che	 la	
avrebbe	resa	uno	dei	caposaldi	di	quel	meraviglioso	paese	
chiamato	Italia:	 le	sarebbe	poi	stato	attribuito	il	sopranno-
me	di	“Leonessa”.	Già	il	fatto	che	una	città	portasse	il	nome	
di	 un	 felino	piacque	 assai	 a	 Tar,	ma	 che	 quel	 centro	 fosse	
così	ben	disposto	alle	 arti	 e	 ai	mestieri	 rendeva	quelle	vie	
un	luogo	idilliaco	nonostante	la	vena	piuttosto	pigra	che	la	
sua	esistenza	aveva	preso	negli	ultimi	tempi.		

«Purtroppo	questo	luogo,	proprio	sotto	i	Macc	de	le	Ure,	
diventerà	tra	non	molto	tempo	il	teatro	di	un	fatto	molto	tri-
ste:	qualcuno	farà	esplodere	una	bomba	e	nessuno	avrà	mai	
il	coraggio	di	dichiarare	chi	l’abbia	voluta	mettere».		

«Che	cosa	è	una	bomba?»	s’interrogò	Tar	perplesso.	
«La	bomba	è	stata	la	musica	del	XX	secolo:	un’invenzione	

per	distruggere,	che	rende	superflue	tutte	le	altre»	 continuò	
Nesa.	

Tar,	 dopo	 un	 primo	 istante	 di	 sbigottimento,	 rifletté:	
«chi	ha	deciso	di	fare	del	male	non	fatica	a	trovare	un	prete-
sto	per	farlo:	gli	uomini	sono	in	guerra	tra	loro	perché	sono	
in	guerra	con	se	stessi.	La	cosa	più	difficile	non	è	sfuggire	alla	
morte,	ma	sfuggire	alla	malvagità:	la	malvagità	corre	più	ve-
loce	della	morte».	Pensandoci	poi	meglio	si	domandò	«per-
ché	rovinare	il	silenzio	di	un	secolo	intero	con	tutto	quel	fra-
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casso?».	La	risposta	tardò	un	istante	a	giungere,	ma	questa	
fu	l’amara	conclusione:	«l'uomo	è	l'unico	animale	che	fa	cose	
sostanzialmente	stupide	e	la	cui	esistenza	è	un	problema	che	
sente	 di	 dover	 risolvere».	 In	 quel	 preciso	 istante	 si	 sentiva	
fortunato	 di	 non	 dover	 portare	 il	 fardello	 di	 quell’annoso	
problema.	

Per	 soffocare	 la	 noia	 che	 avrebbe	 potuto	 procurargli	
quel	 pensiero,	 si	 diede	 una	 bella	 grattata	 dietro	 l’orecchio	
sinistro	che,	in	verità,	gli	causava	un	alquanto	piccolo	e	in-
significante	 prurito:	 è	 naturale	 nascondersi	 dietro	 a	 cose	
nuove	piuttosto	che	risolvere	quelle	grandi.	

Tar	e	Nesa	sentirono	arrivare	con	grande	strepito	due	
musicisti:	 erano	 i	 fratelli	Domenico	e	Giuseppe	Colla.	Quei	
due	stavano	sotto	 il	porticato	del	Palazzo	della	Loggia,	ag-
ghindati	 in	 tiro	 da	 gran	 festa,	 con	 i	 capelli	 raccolti	 in	 una	
lunga	 treccia.	 Erano	 appena	 tornati	 da	 Palazzo	 di	 Sans-
Souci,	nel	nord	della	Germania,	dove	avevano	suonato	per	
Sua	Maestà	il	Re	di	Prussia.	In	realtà	i	due	fratelli	bresciani	
avevano	già	girato	l’Europa	intera	ma,	si	sa,	la	propria	casa	
è	quel	luogo	che	si	brama	di	lasciare	la	mattina	e	non	si	ve-
de	l’ora	di	tornare	al	fare	della	sera.	

Giuseppe	era	un	abile	chitarrista	mentre	il	 fratello	Do-
menico	 suonava	 il	 colascioncino,	 uno	 strumento	 con	 un	
corpo	fatto	come	il	guscio	di	una	mandorla	e	un	lungo	ma-
nico	 su	 cui	 erano	 tese	due	 corde.	Questo	 strumento	aveva	
subito	attirato	l’attenzione	di	Tar,	che	vi	trovava	qualcosa	di	
assai	familiare.		

«Ti	piace?!	Per	 il	 colascione	è	 stata	 scritta	della	musica	
bellissima:	il	bolognese	Antonio	Brescianello	ha	lasciato	delle	
pagine	meravigliose	ma	 devi	 sapere	 che	 il	 colascione	 è	 uno	
strumento	 che	 si	 è	 trasformato	 in	 Italia	 dal	 nostro	 saz»	 gli	
suggerì	 Nesa	 e	 proseguì	 «il	 saz	 è	 uno	 strumento	di	 origine	
curda:	viene	suonato	con	un	lungo	pezzo	di	corteccia	di	cilie-
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gio	 ed	 è	 molto	 simile	 alla	 çiftelia	 dell’Albania.	 Il	 saz	 viene	
chiamato	anche	chitarra	saracena.	Piccolo	il	mondo,	vero?!».	

«Il	mondo	non	è	né	grande	né	piccolo:	il	mondo	è	uguale	
per	 tutti	 gli	 uomini,	 ma	 ogni	 uomo	 galleggia	 nel	mondo	 in	
maniera	diversa»	concluse	Tar.	Era	assai	incuriosito	dal	fat-
to	che,	per	l’ennesima	volta	e	pur	essendo	lontano	dalla	sua	
Alaca,	 sotto	 il	 porticato	 della	 Loggia	 potesse	 sentire	 dei	
suoni	a	lui	così	familiari.	

Stava	 osservando	 i	 due	 fratelli	 suonatori	 quando	
s’accorse	che,	in	tutto	quel	trambusto	e	viaggiare	in	compa-
gnia	di	Nesa,	non	aveva	ancora	buttato	giù	un	boccone	da	
quando	aveva	abbandonato	il	tiepido	muricciolo.	«La	dura-
ta	di	un’ora	dipende	da	cosa	hai	nella	pancia»,	 sentenziò	 il	
buon	micio.		

S’incamminarono	verso	una	salita	che	portava	al	bel	ca-
stello	che	dominava	 la	città	dall’alto	e,	poco	più	avanti,	vi-
dero	 altri	 due	musicisti	 scendere	 dalla	 loro	 parte.	 Erano	 i	
fratelli	Giacomo	e	Bernardo	Merchi,	suonatori	di	mandolino	
e	 chitarra.	 Questa	 coppia	 di	 fratelli	 era	 appena	 tornata	 da	
importanti	viaggi	che	avevano	compiuto	in	tutta	Europa,	in	
cui	avevano	dato	sfoggio	delle	loro	incredibili	abilità.	Disse	
Nesa	 «Giacomo	 ha	 recentemente	 pubblicato	 un	 importante	
libro	a	Parigi,	intitolato	Le	Guide	des	écoliers	de	guitarre.	In	
questo	 volume	 ha	 proposto	 un	 nuovo	 modo	 per	 scrivere	 la	
musica	per	 la	chitarra,	e	ha	spiegato	come	utilizzare	in	ma-
niera	innovativa	lo	strumento».		

Subito	Tar	prese	in	simpatia	anche	quei	due	fratelli	che,	
come	 la	 coppia	Colla,	 suonavano	pure	 il	 colascione	 in	ma-
niera	 formidabile.	 In	 particolare	 si	 sentiva	 in	 sintonia	 con	
Giacomo,	 che	 sicuramente	 doveva	 avere	 un’intelligenza	 e	
una	creatività	fuori	dal	comune	per	quel	suo	libro	così	 im-
portante.	«Inoltre»,	aggiunse	Nesa,	«Giacomo	e	Giuseppe	so-
no	stati	anche	a	Versailles	a	suonare!».		
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4. Un	caffè	per	Tar	
	
Dopo	aver	salutato	la	statua	di	Arnaldo	Tar	e	Nesa	si	in-

camminarono	verso	la	vicina	piazzetta	di	Tebaldo	Brusato.	
«Tebaldo	 è	 stato	 un	 uomo	 coraggioso	 che	 ha	 condotto	Bre-
scia	a	ribellarsi	contro	gli	invasori.	Quando	fu	catturato,	il	re	
tedesco	carceriere	promise	a	Tebaldo	salva	la	vita	e	gli	offrì	
ricchezze	e	onori	se	avesse	persuaso	i	suoi	concittadini	ad	ar-
rendersi.	Piuttosto	che	salvare	la	propria	vita,	Tebaldo	scrisse	
una	lettera	ai	bresciani	in	cui	li	incitava	a	continuare	la	lotta	
e,	per	questo,	fu	torturato	e	ucciso».		

Tar	ritenne	che	per	una	giusta	causa	si	possa	mettere	a	
repentaglio	la	propria	vita	ma,	evidentemente,	in	Italia	chi	è	
disposto	 a	 farlo	 viene	 scordato	 tanto	 rapidamente	 quanto	
se	ne	costruiscono	velocemente	statue.		

Mentre	 transitavano	dalla	bella	piazzetta	Tar	notò	che	
la	 chitarra	 di	 Nesa	 stava	 di	 nuovo	 cambiando.	 La	 paletta,	
dapprima	squadrata,	era	diventata	a	forma	di	otto,	le	curve	
del	corpo	erano	accentuate	e	la	tastiera	era	rialzata	sopra	il	
manico.	L’imbrunire	che	avvolgeva	la	bella	Brescia	era	stato	
sostituito	da	una	brezza	fresca	mattutina,	con	un	sole	palli-
do	 che	 accarezzava	 dolcemente	 le	 teste	 dei	 viaggiatori.	 Si	
trovavano	al	centro	di	una	strada	ordinata,	diritta,	maesto-
sa	tra	imponenti	edifici	che	sembravano	voler	dire	“qui	non	
si	scherza!”.	Quella	strada	brulicava	di	un	ordine	convincen-
te	 e	magnifico,	 un	 gioco	 rigoroso	 e	 sapiente	 di	 volumi	 as-
semblati	 nello	 spazio:	 sembrava	 quasi	 che,	 in	 quella	 città,	
l’uomo	avesse	voluto	sfidare	il	tempo	innalzando	l’ordine	al	
ruolo	 di	 sovrano.	 Per	 omaggiare	 il	 monarca	 “Ordine”	 era	
stato	fatto	lo	sforzo	abnorme	di	creare	una	città	che	ne	po-
tesse	 restituire	 l’immagine.	 Tutta	 quella	 fatica	 incuriosiva	
Tar	che	non	aveva	mai	visto	una	tale	devozione	al	culto	di	
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un’idea.	Pensò	tra	sé:	«costruire	sono	capaci	tutti,	ma	dipin-
gere	con	i	palazzi	non	lo	avevo	mai	visto.	La	costruzione	è	un	
semplice	tener	su,	ma	l’architettura	è	per	commuovere».		

Quella	città	era	il	più	grande	ripostiglio	delle	fantasie	e	
delle	 idee	 dell’epoca:	 si	 trovavano	 a	 Vienna,	 capitale	
dell’Austria.	Era	quella	la	mattina	del	9	dicembre	1813.	

	

	
	
Tutti	quei	palazzi	irritavano	il	buon	micio,	che	non	era	

mai	stato	un	gran	maniaco	dell’ordine	e	pensava:	«l’ordine	è	
una	cosa	 inventata	dagli	uomini	per	generare	 l’abitudine,	 il	
naturale	è	il	caos».	Gli	sovvenne	quindi:	«in	tutto	questo	me-
todo	 ci	 sarà	 certamente	 qualche	 sovversivo	 perché	 uno	 dei	
vantaggi	dell’essere	disordinati	è	che	si	fanno	costantemente	
delle	scoperte	entusiasmanti».		

In	 effetti,	 qualche	 gran	 disordinato	 c’era	 stato:	 la	 sera	
precedente	si	era	tenuta	 la	prima	esecuzione	della	Settima	
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Sinfonia	di	Ludwig	van	Beethoven,	il	più	grande	composito-
re	di	tutti	i	tempi.	Se	un	grande	talento	è	un	uomo	che	col-
pisce	ciò	che	nessun	altro	può	colpire,	un	genio	colpisce	ciò	
che	 nessuno	 può	 vedere:	 Beethoven	 rientrava	 in	
quest’ultima	categoria.	Dichiarò	Tar:	«deve	essere	bello	esse-
re	un	genio…	nessun	genio	commette	errori	perché	qualsiasi	
suo	errore	è	l’anticamera	della	scoperta».	

Mentre	proferiva	quelle	parole	con	se	stesso	Tar	dimo-
strava	di	possedere	anche	 lui	una	certa	attitudine	a	quella	
così	pregiata	e	rara	qualità:	restava	tuttavia	ben	contento	di	
non	doverne	 fornire	alcuna	prova,	 fatto	che	avrebbe	riem-
pito	la	sua	esistenza	di	tribolazioni,	aspettative,	scadenze	e	
tutte	quelle	cose	che	non	si	confacevano	ad	un	indole	placi-
damente	 curiosa.	 «Essere	grande	 significa	essere	 incompre-
so»	concluse	Tar	che,	valutati	i	pro	e	i	contro	di	quell’ufficio,	
decretò	 che	 fosse	più	 astuto,	 quando	 la	pelle	di	 leone	non	
basta,	il	cucirsi	addosso	quella	di	volpe.	

A	Vienna	gli	strumenti	a	pizzico	erano	ben	visti	in	que-
gli	anni:	Beethoven	scrisse	quattro	brani	per	 il	mandolino,	
Mozart	l’inserì	nella	sua	opera	Don	Giovanni	oltre	a	scrivere	
due	 Lieder	 con	 accompagnamento	 di	 mandolino.	 Il	 Lied	
(singolare	di	Lieder)	è	una	forma	musicale	che	si	potrebbe	
tradurre	con	“canzone”.	I	Lieder	ebbero	un	ruolo	importan-
te	 nel	 Singspiel,	 una	 forma	 operistica	 dell’area	 tedesco-
austriaca	 caratterizzata	 dall’alternanza	 di	 parti	 recitate	 e	
cantate.	Grazie	a	due	capolavori	di	Mozart,	 Il	ratto	del	ser-
raglio	e	 Il	 flauto	magico,	 il	 Singspiel	 divenne	 il	modello	 di	
opera	nazionale	tedesca.	

Tar	e	Nesa	entrarono	in	un	caffè:	il	caffè	era	a	Vienna	il	
centro	 culturale	 per	 eccellenza,	 un’istituzione	 speciale	 che	
non	aveva	eguali	al	mondo.	Davanti	ad	una	tazza	si	parlava	
di	 economia,	 filosofia,	 si	 scriveva,	 si	 riceveva	 la	 posta	 e	 si	
leggevano	 i	giornali,	non	soltanto	austriaci	ma	provenienti	
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da	tutto	il	mondo.	In	quel	locale	accogliente	e	animato	stava	
seduto	 a	 sfogliare	 una	 Gazzetta	 italiana	 il	 violoncellista	
Mauro	Giuliani.	Come	abbiam	detto,	la	sera	precedente	Bee-
thoven	aveva	tenuto	a	battesimo	la	sua	Settima	Sinfonia.	Lo	
straordinario	consisteva	nel	 fatto	che,	tra	 i	musicisti	 impe-
gnati	in	quell’importante	esecuzione,	vi	fosse	per	l’appunto	
lui,	Mauro	Giuliani.	

Nesa	spiegò	a	Tar:	«Mauro,	in	realtà,	non	è	per	nulla	un	
violoncellista	 di	 professione,	 ma	 un	 grande	 chitarrista.	 Era	
nato	a	Bisceglie,	in	provincia	di	Bari	e,	a	soli	sedici	anni,	ave-
va	composto	un’importante	Messa	che	lo	aveva	reso	degno	di	
attenzione.	Ben	presto,	grazie	al	precoce	talento	dimostrato,	
si	 trasferì	 a	Trieste	 in	 cerca	di	 fortuna.	A	Trieste	 sistemò	 la	
famiglia	ma	le	sue	mire	lo	portavano	a	Vienna,	dove	il	virtuo-
sismo,	 di	 cui	 si	 diceva	Mauro	 fosse	 campione	 indiscusso,	 sa-
rebbe	stato	apprezzato	appieno.	Dopo	numerosi	concerti	nel-
le	sale	più	affermate	della	città,	Mauro	si	diede	alle	esecuzio-
ni	 nelle	 case	 borghesi,	 in	 cui	 si	 faceva	a	 gara	per	 ospitare	 i	
musicisti	più	straordinari.	Ben	presto	stabilì	una	bella	amici-
zia	con	due	grande	musicisti:	Moscheles	e	con	Mayseder.	Nel-
la	Vienna	dei	 concerti	 aristocratici	 la	 chitarra	 era	del	 tutto	
negletta	 se	 non	 pressoché	 sconosciuta.	 Mauro	 Giuliani	 sov-
vertì	quella	consuetudine,	valorizzando	il	ruolo	solistico	della	
chitarra	 e	 quello	 di	 accompagnamento	 orchestrale.	 La	 chi-
tarra,	 da	 strumento	 riservato	 alle	 esecuzioni	 da	 camera,	 ir-
rompe	nelle	grandi	 sale,	 portando	Giuliani	all’apice	del	 suc-
cesso,	con	i	grandi	editori	austriaci	che	si	competono	la	pub-
blicazione	delle	sue	opere.	Mauro	ha	lasciato	circa	centocin-
quanta	composizioni	con	numero	d’opera	di	cui	numerosi	la-
vori	da	camera	con	altri	strumenti».	

Quel	Mauro	piacque	subito	a	Tar:	 intraprendente,	alle-
gro	e	soprattutto	ingordo	di	avventure	lontane.	La	maggior	
parte	degli	uomini	non	vuol	nuotare	prima	di	saper	nuotare	
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ma,	 per	 fortuna,	 il	mondo	 è	 pieno	 di	 coraggiosi	 che	 si	 ca-
muffano	sotto	le	sembianze	di	uomini	ordinari	e	l’occhio	at-
tento	e	sensibile	di	Tar	sa	scovarli	sotto	qualsiasi	sembian-
za.	

Non	bisogna	pensare	che	Mauro,	così	come	la	gran	par-
te	 dei	 protagonisti	 della	 Storia,	 fosse	 diventato	 un	 celebre	
musicista	da	un	giorno	all’altro.	 Se	 si	può	affermare	 che	 il	
talento	sia	 innato,	 le	capacità	si	sviluppano	solo	attraverso	
la	costanza	ed	è	abbastanza	naturale	che	gli	artisti	si	senta-
no	sempre	insoddisfatti	del	proprio	lavoro.	«Se	vuoi	restare	
con	 i	 piedi	 per	 terra,	mettiti	 un	 bel	 carico	 di	 responsabilità	
sulle	spalle»	sentenziò	Tar,	e	aggiunse	«gli	artisti	non	espri-
mono	il	contenuto	di	un’epoca:	sono	loro	a	dare	un	contenuto	
a	un’epoca».	

Dopo	quelle	 riflessioni	 a	 Tar	 brontolò	 la	 pancia,	 come	
gli	 accadeva	 quando	 i	 pensieri	 nella	 sua	 testa	 divenivano	
troppo	 impegnativi:	 la	 leggerezza	 è	 una	 qualità	 e	
un’attitudine	che	va	coltivata	con	costanza	e	zelo.	Esiste	an-
che	una	musica	che	viene	chiamata	“leggera”:	la	leggerezza	
è	sempre	di	chi	la	ascolta,	ma	non	di	chi	compone.	

«Il	mondo	è	così	profondo	che	pare	tutti	siano	impegnati	
a	scavare.	A	forza	di	scavare	non	si	vede	più	niente!	Soltanto	
l’intelligente	 che	 sa	 essere	 leggero	 può	 sperare	 di	 vedere	
qualcosa	 in	 tutto	 quello	 sprofondare».	 Con	 quella	 pensata	
Tar	si	sentì	subito	tolto	di	dosso	l’affanno	di	sentirsi	in	do-
vere	 di	 partecipare	 alla	 sofferenza	 dell’artista.	Pensò	 Tar:	
«tutti	 muoiono	 dalla	 voglia	 di	 compiere	 gesta	 immortali	 e	
nobili,	 ma	 è	 sufficiente	 svolgere	 i	 piccoli	 compiti	 quotidiani	
come	se	fossero	grandi».	

Nesa,	vedendo	l’amico	così	pensieroso	in	quella	città,	gli	
spiegò:	 «Tra	 non	 molto	 tempo	 qui	 a	 Vienna	 lavorerà	 un	
grande	uomo:	Sigmund	Freud.	A	forza	di	scavare,	quel	Freud	
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capirà	 che	 esiste	 una	 parte	 nascosta	 dentro	 ogni	 uomo	 e	
Vienna	si	rivelerà	la	città	ideale	per	una	tale	ricerca».		

Questo	tale	Sigmund	destò	 la	curiosità	di	Tar	che	pen-
sava	a	quell’uomo	come	a	una	sorta	di	esploratore	di	terre	
sconosciute.	Riflettendo	un	istante	su	quell’avventuriero,	si	
domandò:	«è	poi	vero	che	l’uomo	debba	riempire	tutte	le	car-
te	geografiche?	Non	sarà	che	qualche	angolo	delle	mappe	va-
da	 lasciato	 fuori?».	 Quel	 Sigmund,	 che	 in	 prima	 battuta	 gli	
era	sembrato	un	giusto,	gli	appariva	ora	come	un	guastafe-
ste	 che,	 con	 quel	 suo	 voler	 sapere	 e	 interrogare,	
s’impicciasse	 di	 fatti	 che	 stavano	 bene	 sepolti.	 «La	 goccia	
scava	la	pietra»	concluse	Tar,	proponendosi	di	lasciar	a	uo-
mini	di	ben	altro	temperamento	la	ricerca	smaniosa	di	tutte	
quelle	risposte	che	necessitassero	di	tanta	fatica	per	essere	
intraviste.	

Mentre	 uscivano	 dal	 caffè	 in	 cui	 avevano	 incontrato	
Mauro	 Giuliani,	 Nesa	 e	 Tar	 incrociarono	 un	 altro	 grande	
chitarrista:	Luigi	Legnani.	Luigi	era	nato	a	Ferrara	ma	aveva	
girato	le	principali	capitali	d’Europa	con	la	sua	chitarra,	ed	
era	anche	un	eccelso	cantante.	 Il	 suo	straordinario	 talento	
lo	portò	a	pubblicare	più	di	duecentocinquanta	opere,	tutte	
di	straordinario	valore	e	ingegno	strumentale.	

«Tra	qualche	anno	Luigi	terrà	un	concerto	in	cui,	subito	
dopo	di	lui,	si	esibirà	un	ragazzetto	destinato	a	diventare	uno	
dei	più	grandi	musicisti	della	storia:	Franz	Listz!»	disse	Nesa	
entusiasta.	Tar	pensò	che	tutta	quella	grandezza	non	faces-
se	proprio	per	lui:	era	d’indole	mite,	piuttosto	schivo	alla	fa-
tica,	 e	 al	 duro	 lavoro	 preferiva	 la	modestia	 di	 un	 sonnec-
chiare	rispettoso.	Aggiunse	poi	«vivere	con	semplicità	è	pen-
sare	con	grandezza:	un	edificio	si	costruisce	dalle	fondamen-
ta	dell’umiltà».	Il	suono	di	quelle	sue	parole	gli	piacque	tan-
to	 e,	 fidatevi	 del	 vostro	 affezionato	 scrittore,	 ognuno	 tira	
acqua	al	proprio	mulino	quando	c’è	di	mezzo	il	grano.	
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5. Tar	non	ripete!	
	

I	 due	 amici	 stavano	 ancora	passeggiando	per	 le	 vie	 di	
Vienna,	quando	a	Tar	sovvenne	una	grande	domanda:	«che	
sapore	avrà	il	caffè?».	 Era	 la	prima	volta	 che	 il	 buon	micio	
sentiva	parlare	di	quella	bevanda	e,	si	sa,	 i	gatti	hanno	dei	
gusti	semplicissimi:	si	accontentano	solo	del	meglio.	Questo	
fatto	è	tanto	risaputo	quanto	deriso	dai	più,	come	se	si	trat-
tasse	di	un	affare	di	poco	conto.	Per	i	gatti	sguardi	e	movi-
menti	esprimono	i	sentimenti	meglio	delle	parole	degli	uo-
mini:	 queste	 vengono	 passate	 sulle	 labbra	 in	 maniera	 in-
consapevole	 e	 insufficiente	 ad	 esprimere	 ciò	 che	un	 felino	
dimostra	con	la	sua	leggerezza.	

«Ha	un	colore	orribile,	ma	pare	che	nessuno	riesca	a	far-
ne	a	meno»	commentò	Tar.	

Nesa	aveva	notato	lo	sguardo	incuriosito	di	Tar	nei	con-
fronti	 di	 coloro	 che	 portavano	 alla	 bocca	 quelle	 tazze	 fu-
manti	 di	 liquido	 scuro:	 spiegò	 al	 gatto	 che	 il	 caffè	 fosse	 il	
seme	 di	 una	 pianta	 che	 veniva	 macinato	 e	 bevuto	 infuso	
nell’acqua	per	le	sue	proprietà	stimolanti.		

Tar	pensò	 subito	 che	quel	 vizio,	 socialmente	 accettato	
alla	 stregua	 di	 tanti	 altri	 vietati	 categoricamente,	 dovesse	
possedere	un	qualche	risvolto	positivo	se	tutti	ne	venivano	
soggiogati.	 L’uomo	 impara	 i	 vizi	 anche	 senza	maestri	 ed	 è	
impressionante	in	che	modo	riesca	a	farsi	piacere	cose	che,	
per	natura,	sarebbero	nauseabonde:	vive	in	lotta	per	essere	
originale	 ed	 essere	 accettato	 dal	 gruppo	 in	 cui	 vive	 così,	
concluse	Tar	con	un	po’	di	orgoglio,	«nessun	prezzo	è	troppo	
alto	da	pagare	per	il	privilegio	di	disporre	di	se	stessi».	

Certamente	in	quei	locali	detti	“caffè”	i	discorsi	pareva-
no	allungarsi	e	divenire	realtà,	nascevano	piani	giganteschi,	
sogni	 utopistici	 e	 congiure	 anarchiche	 senza	 che	 nessuno	
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lasciasse	 la	propria	sedie	e	col	solo	sorseggiare	quella	ma-
gica	 bevanda.	 Pensava	 Tar	 «deve	 avere	 un	 saporaccio	 con	
quel	colore	nero»	ma,	si	sa,	il	sapore	non	esiste	e	viene	defi-
nito	 solo	 dal	 gusto	 e	 dall’appetito	 di	 ciascuno.	 Il	 fatto	 che	
tutti	 bevessero	quell’intruglio	 e	 fossero	 schiavi	 di	 quel	 sa-
poraccio	 sembrava	a	Tar	una	gigantesca	perdita	di	 tempo.	
Pareva	quasi	 che	per	 le	 vie	di	Vienna	 il	 più	 grande	orrore	
fosse	 il	 caffè	 freddo:	 coloro	 che	 non	 cadevano	 vittima	 di	
quel	tranello	si	sperticavano	nel	 far	notare	agli	altri	 il	 loro	
vizio	ma,	se	dovessimo	tollerare	negli	altri	tutto	quello	che	
permettiamo	a	noi	stessi,	la	vita	sarebbe	insopportabilmen-
te	noiosa.	E’	altrettanto	vero	che	quando	i	vizi	ci	abbando-
nano	ci	lusinghiamo	di	averli	vinti	noi.	Nesa	disse	a	Tar:	«ti	
mostro	da	dove	è	cominciato	tutto».	

Le	possenti	vie	di	Vienna	avevano	lasciato	il	posto	a	una	
stretta	mulattiera	tra	due	muri	roventi	coperti	da	una	calce	
color	 panna	 e	 in	 lontananza	un	 rumore	 indistinto	 e	 conti-
nuo	di	gabbiani.	Abbassando	il	capo	su	quella	ripida	discesa	
Tar	vide	una	distesa	d’acqua	che	andava	a	mischiarsi	con	il	
cielo	dove	i	suoi	occhi	potevano	arrivare.	Per	la	prima	volta	
dopo	tanto	tempo	restò	stupito,	non	tanto	per	quella	novità,	
bensì	 per	 la	 sabbia	 sotto	 le	 zampe,	 l’aria,	 il	 vento.	 Quelle	
erano	cose	che	riportavano	la	mente	alla	sua	città:	il	muric-
ciolo	arroventato	gliela	ricreava	davanti	agli	occhi	come	se	
non	 l’avesse	mai	 lasciata.	Fu	subito	 tentato	di	 salirvici	 con	
un	balzo	ma,	mentre	era	assorto	in	contemplazioni	tormen-
tose	e	andava	alzando	e	riabbassando	con	una	forza	convul-
siva	 le	zampe	come	per	prendere	 la	misura	del	salto,	Nesa	
richiamò	 la	 sua	attenzione	«eccoci	a	Genova,	 la	città	da	cui	
molti	 anni	 fa	 Cristoforo	 Colombo	 è	 salpato	 e	 ha	 scoperto	
l’America.	Proprio	da	là	proviene	il	caffè	che	tanto	amano	a	
Vienna».	
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Nesa	 spiegò	 a	 Tar	 che,	 a	 onore	 del	 vero,	 l’America	 fu	
scoperta	 da	 Colombo	 per	 una	 gigantesca	 fatalità:	 vi	 si	
schiantò	contro	nel	tentativo	di	raggiungere	un	altro	luogo.	

«Si	 potrebbe	 scrivere	 un’enciclopedia	 solo	 con	 le	 parole	
Fortuna	 e	 Coincidenza»	 sentenziò	 Tar.	 Il	 nome	 Colombo	 è	
entrato	nella	Storia	per	un	merito	non	così	eccezionale	co-
me	si	vocifera,	giacché	pare	proprio	vero	che	la	fortuna	sor-
rida	ad	alcuni	e	derida	sbeffeggiando	cert’altri.	

«L’America	fu	confiscata	con	violenza	ai	suoi	abitanti	da	
parte	dei	conquistatori,	che	ritennero	di	potersi	appropriare	
di	 quelle	 terre	 e	 delle	 genti	 che	 ve	 abitavano»	 disse	 triste-
mente	Nesa.	Tar,	a	dire	il	vero,	non	si	stupì	molto	di	quella	
vicenda	così	ingiusta	giacché	la	violenza	è	semplice,	mentre	
le	alternative	alla	violenza	sono	complesse	e	gli	uomini	pre-
feriscono	dire	una	parola	gentile	dopo	aver	serrato	i	pugni.	
«Tutta	la	volontà	degli	uomini	è	nell’assecondare	ciò	che	re-
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putano	giusto,	ma	fanno	spesso	uno	sbaglio	grosso:	prendere	
per	giusto	 il	 vantaggio	scaturito	dal	 loro	cervello»	 concluse	
Tar.	Chi	aveva	stabilito	la	divisione	e	i	confini	dell’America,	
dando	a	quei	 luoghi	altisonanti	e	tronfi	nomi,	era	convinto	
che,	per	riuscire	a	far	del	bene	alla	gente	che	abitava	là	ben	
prima	 del	 loro	 arrivo,	 la	 prima	 cosa	 da	 fare	 fosse	 di	 non	
metterli	al	corrente	del	disegno.	Gli	uomini	giusti	sono	assai	
rari,	sarà	forse	per	questo	motivo	che	i	confini	delle	nazioni	
sulle	 carte	 geografiche	 si	 scrivono	 con	 i	 cannoni	 piuttosto	
che	con	la	penna.		

«Siamo	venuti	a	Genova	perché	qui	è	nato	Niccolò	Paga-
nini,	uno	dei	più	importanti	musicisti	di	tutti	i	tempi»	spiegò	
Nesa.	 Era	 il	 19	 aprile	 1834	 e	 Niccolò	 aveva	 recentemente	
finito	di	scrivere	la	sua	Sonata	per	Gran	Viola.	

«Niccolò	 diventerà	 il	 più	 famoso	 violinista	 della	 Storia.	
Imitato	da	tutti,	sarà	il	primo	musicista	a	far	parlare	di	sé	più	
che	 della	 sua	 musica»	 introdusse	 Nesa.	 Non	 si	 deve	 far	
l’errore	 di	 pensare	 che	 Niccolò	 fosse	 un	 egocentrico:	 era	
anzi	una	persona	molto	riservata,	che	aveva	avuto	una	gio-
ventù	 alquanto	 triste	 e	 una	 salute	 cagionevole	 che	 lo	 co-
strinsero	a	 sacrificare	 il	proprio	benessere	per	una	vita	di	
applausi	e	poco	più.	Ovunque	provasse	a	scappare,	Niccolò	
era	perseguitato	da	un	nemico	chiamato	Ego:	non	il	narcisi-
smo	ma	una	forma	di	venerazione	corrotta	avevano	avvele-
nato	la	sua	vita,	rendendo	qualsiasi	gesto	quotidiano	insuf-
ficiente	per	un’esistenza	tranquilla.		

«Aveva	cominciato	suonando	il	mandolino	genovese,	una	
tipologia	di	mandolino	a	sei	corde	doppie,	per	poi	passare	al	
violino,	di	cui	divenne	il	più	rivoluzionario	compositore	e	per-
sonaggio	mai	 conosciuto.	 Il	 fratello	 Carlo	 gli	 diede	 le	 prime	
lezioni	 di	 chitarra	 per	 poi	 proseguire	 con	 Alessandro	 Rolla:	
ben	presto	Niccolò	divenne	un	incredibile	virtuoso	delle	corde	
pizzicate.	A	soli	dodici	anni	compose	le	Variazioni	sulla	Car-
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magnola	per	violino	e	chitarra	ma	fu	presto	colpito	da	pro-
blemi	di	salute	che	lo	costrinsero	ad	accantonare	il	violino	in	
favore	della	chitarra.	Quando	ritornò	a	tirare	l’arco	fu	invita-
to	a	lavorare	presso	la	corte	di	Lucca	della	principessa	Elisa	
Bonaparte,	sorella	di	Napoleone».	

Quel	 nome	 destò	 in	 Tar	 un	 prurito	 gagliardo	 che	 gli	
scosse	il	pelo	in	ogni	dove:	ci	sono	persone	antipatiche	mal-
grado	i	loro	meriti	e	altre	simpatiche	malgrado	i	loro	difetti	
e	ben	poco	può	la	logica	in	certe	faccende	di	cuore.		

«Qualche	tempo	dopo	fu	invitato	anche	al	castello	di	Stu-
pinigi	vicino	a	Torino	da	Paolina	Borghese,	anche	lei	sorella	
dell’imperatore	Napoleone»	gli	disse	Nesa.		

Quel	Napoleone	aveva	cercato	di	conquistare	il	mondo	
e	 stava	 cercando	 di	 conquistare	 anche	 la	 testa	 di	 Tar	ma,	
con	un	perentorio	colpo	di	forza	di	volontà,	lo	respinse	co-
me	gli	inglesi	fecero	a	Waterloo.	«Imporre	la	propria	volontà	
agli	altri,	 è	 segno	di	 forza	ma	 imporla	a	 se	 stessi	è	 segno	di	
forza	ben	superiore»,	s’incensò	Tar	dopo	quella	sua	ostenta-
zione	di	buon	senso.	

«Paganini	 conobbe	Mauro	Giuliani	 a	Roma,	 Ferdinando	
Carulli	 a	 Parigi,	 Zani	 de	 Ferranti	 a	 Bruxelles	 e	 infine	 Luigi	
Legnani	a	Torino:	rimase	estasiato	dalla	bravura	di	Luigi	e	i	
due	 firmarono	un	 contratto	per	una	 serie	di	 concerti	 da	 te-
nersi	insieme.	Niccolò	decise	poi	di	tornare	a	Genova	dopo	in-
numerevoli	 esibizioni»	 continuò	 Nesa.	 «Quando	 Paganini	
scrisse	 i	 suoi	celebri	Ventiquattro	 Capricci	 op.1,	Legnani	gli	
rispose	con	36	Capricci	per	tutti	i	toni	maggiori	e	minori».	

Tar	risolse:	«la	strada	giusta	è	agire,	non	competere».	
Paganini	aveva	scritto	già	sei	Concerti	per	violino	e	or-

chestra.	 «Il	 “concerto”	 è	un	brano	musicale	 in	 cui	uno	 stru-
mento	solista	viene	accompagnato	da	un	gruppo	più	o	meno	
vasto	di	 strumenti,	 che	possono	 essere	pochi	 o	moltissimi.	 Il	
Concerto	 è	 nato	 dall’evoluzione	 di	 forme	 più	 antiche:	 dalle	
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Sonate	 da	 Chiesa	 è	 derivato	 dapprima	 il	 Concerto	 Barocco,	
detto	 anche	 Concerto	 grosso.	 Nel	 Concerto	 grosso	 esiste	 un	
gruppetto	 formato	 da	 uno	 o	 più	 solisti,	 chiamato	 “concerti-
no”,	 che	dialoga	con	un	più	ampio	raggruppamento	di	 stru-
menti	detto	“ripieno”»,	spiegò	Nesa.	«Il	Concerto	grosso	ebbe	
i	propri	maestri	in	compositori	quali	Arcangelo	Corelli,	Evari-
sto	 dell’Abaco	 e	 poi	 il	 grande	 Antonio	 Vivaldi.	 Il	 Concerto	
grosso	 si	 trasformò	 e	 si	 evolse,	 ma	 sarà	 ripreso,	 tra	 molto	
tempo,	 da	 compositori	 come	 Igor	 Stravinskij,	 Béla	 Bartok,	
Heitor	Villa-Lobos,	Philip	Glass	e	tanti	altri»	disse	Nesa.	

A	Tar	piacque	molto	il	fatto	che	quella	forma	musicale,	
sebbene	si	fosse	trasfigurata	in	qualcosa	di	diverso,	dovesse	
essere	 destinata	 a	 essere	 ripresa	 in	 futuro	 da	 importanti	
compositori.	 «Questo	 significa	 che	 il	 cambiamento	 implica	
sempre	 evoluzione,	ma	 che	 spesso	 la	 Storia	 si	 ripete	 ciclica-
mente»	disse	Tar.	

Cari	lettori	che	avete	avuto	la	pazienza	di	seguire	i	no-
stri	viaggiatori	fino	a	qui,	permettete	che	il	vostro	affeziona-
to	scrittore	si	conceda	una	piccola	divagazione:	 la	vita	può	
insegnare	ben	poco	sulla	musica,	ma	la	musica	può	insegna-
re	molto	sulla	vita.	Ci	pare	poi	non	di	poco	conto	ricordare	
che	a	Brescia,	precisamente	in	contrada	delle	Cossere,	visse	
sul	finire	del	Cinquecento	Fiorentino	Mascara,	organista	del	
Duomo	 che	 scrisse	 un’importantissima	 raccolta	 intitolata	
Canzoni	da	Sonar	a	quattro	voci	in	cui	probabilmente	per	la	
prima	volta	è	previsto	il	violino	obbligato.	 	

I	Concerti	per	violino	e	orchestra	di	Paganini	 contene-
vano	delle	difficoltà	esecutive	tali	da	essere	considerati	dia-
bolici	e	 frutto	di	una	mente	soprannaturale.	Andavano	cir-
colando	delle	vignette	 che	 ritraevano	Niccolò	come	un	de-
monio	circondato	di	streghe.	Una	sera,	durante	un	concerto	
con	un’orchestra,	a	Paganini	si	ruppe	una	corda	del	suo	vio-
lino:	quando	il	direttore	e	l’orchestra	si	fermarono,	Paganini	
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continuò	a	suonare	come	se	nulla	 fosse.	Poco	dopo	si	 rup-
pero	anche	altre	due	corde:	restò	a	suonare	solo	con	una!	Il	
concerto	 proseguì	 senza	 alcuna	 sbavatura,	 con	 suoni	 cele-
stiali	e	perfetti	da	quel	violino	monocordo.	Il	pubblico	era	in	
delirio:	Paganini	raggiunse	in	quel	momento	la	gloria	eter-
na	e	il	suo	nome	fu	inciso	nella	Storia,	vincendo	il	tempo.		

Tar,	 attento	 a	 quel	 racconto,	 pensò:	 «il	 coraggio	 e	 la	
perseveranza	fanno	scomparire	qualsiasi	ostacolo:	è	la	tena-
cia,	piuttosto	che	il	talento,	a	governare	il	mondo	perché	esi-
terà	sempre	un’ultima	corda».		

Si	vociferava	che	le	corde	fossero	state	volontariamente	
manomesse	per	rompersi	a	comando	e	creare	gran	scalpo-
re,	fino	addirittura	ad	arrivare	a	congetture	di	patti	col	de-
monio	 o	 chissà	 quale	 negromanzia.	 Non	 già	 che	 prima	
d’allora	non	si	parlasse	di	quel	Paganini,	ma	erano	tutti	di-
scorsi	 rotti	 e	 parole	 mezze	 dette	 perché	 il	 fascino	
dell’ignoto	dominava	tutta	la	sua	esistenza.	Girava	voce	che	
l’unica	 corda	 di	 quel	 suo	 violino	 fosse	 stata	 addirittura	
strappata	dall’intestino	di	una	ragazza	che	aveva	assassina-
to!	Paganini	pareva	ben	disposto	a	propiziare	il	mito	demo-
niaco	presentandosi	agghindato	in	modo	inusuale,	incorag-
giando	 i	 parossismi	 del	 pubblico	 con	 i	 suoi	 atteggiamenti,	
avvolgendo	 le	 sue	 esecuzioni	 nel	 mistero	 e	 suonando	 un	
brano	chiamato	Le	streghe	come	pezzo	forte	del	suo	reper-
torio.		

Tar	pensò:	«il	mistero	è	un	orizzonte,	uno	spazio	immen-
so	che	ognuno	cerca	di	colmare	con	sé	stesso».	Non	trovando	
risposte	soddisfacenti	in	ciò	che	conoscono,	i	più	sono	soliti	
cercarne	 in	 ciò	 che	non	conoscono	o,	per	meglio	dire,	non	
possono	 conoscere:	 il	 fascino	dell’ignoto	 è	 ciò	 che	domina	
tutta	la	Storia.	

«Paganini	andava	dicendo	di	non	aver	bisogno	di	eserci-
tarsi	per	compiere	le	prodezze	su	quel	suo	violino	costruitogli	
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da	Guarnieri	del	Gesù,	insuonabile	per	i	più,	ed	era	solito	ab-
bandonare	l’archetto	durante	i	suoi	concerti	per	intervallare	
i	 funambolici	 virtuosismi	 con	 la	 sua	 chitarra.	 La	 chitarra	
suonata	 abitualmente	 da	 Paganini	 era	 stata	 costruita	 da	
Jean	Grobert	e	venne	poi	donata	a	Hector	Berlioz,	uno	dei	più	
importanti	compositori	del	tempo»	spiegò	Nesa.	Altri	impor-
tantissimi	costruttori	del	periodo	furono	Lacote,	Guadagni-
ni,	Martorel,	Fabricatore,	Pagès,	Martinez:	tutti	costoro	ten-
tarono	di	apportare	migliorie	costruttive	e	sonore	straordi-
nariamente	originali	e	innovative.	Tar	si	rallegrò	al	pensie-
ro	 che	 la	 volontà	 dovesse	 essere	 motivo	 d’orgoglio	 più	
dell’ingegno.		

«Paganini	era	solito	sparire	per	qualche	tempo	dalle	sce-
ne	musicali,	per	presentarsi	nuovamente	ancor	più	perfetto	e	
sensazionale».	 Tar	 pensò:	«se	è	vero	che	è	più	 facile	 fare	 in	
modo	che	le	nostre	aspettative	siano	conformi	ai	nostri	mezzi	
piuttosto	che	il	contrario,	che	vita	di	tribolazioni	deve	avere	
questo	Niccolò!».	

Si	 raccontava	che	Paganini	andasse	nei	 cimiteri	a	 suo-
nar	 di	 notte,	 o	 negli	 ospedali	 per	 i	 malati:	 si	 presentava	
abietto,	sgradevole,	incapace	di	tessere	rapporti	in	un	mon-
do	sempre	più	incline	al	sentimentalismo.	Le	uniche	amici-
zie	sincere	che	ebbe	 furono	con	grandi	musicisti:	con	Ros-
sini,	con	Schumann,	con	Spohr,	con	Mendelssohn	mentre	il	
suo	grande	amore	fu	suo	figlio.		

«Per	 una	 laringite	 non	 curata,	 Paganini	 divenne	 prati-
camente	afono	e	questo	accrebbe	ancor	maggiormente	il	mi-
stero	 che	avvolgeva	 le	 sue	 esecuzioni.	 Il	 figlioletto	Achille	 si	
era	abituato	a	legger	le	parole	sulle	labbra	del	padre	e	faceva	
da	interprete	e	tramite	con	il	mondo»	spiegò	Nesa.	

A	Tar	quel	mutismo	piacque	assai	giacché	esso	è	senza	
dubbio	 un	 attributo	 della	 perfezione.	 «Il	proferir	 suoni	do-
vrebbe	avvenire	 solo	 tramite	 strumenti	musicali	 e	non	dalla	
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6. Tar	e	la	tempesta	
	
I	due	viaggiatori	 stavano	passeggiando	 in	riva	al	mare	

quando	Tar	 si	 fermò	a	 contemplare	quell’immensa	distesa	
di	acqua:	davanti	ad	una	tale	vastità	la	mente	andava	al	de-
serto	della	sua	Alaca.	«E’	strano	che	davanti	allo	spazio	infi-
nito	non	ci	si	senta	soli	ma	si	senta	piuttosto	qualcosa	freme-
re	ai	nostri	fianchi.	Il	mare,	come	il	deserto,	è	un	enigma	che	
non	si	può	decifrare»	meditò	tra	sé	Tar.	Quanto	potesse	es-
sere	profondo	il	mare	in	quel	punto,	o	quanto	fosse	lontana	
la	terra	di	là	dall’orizzonte	non	era	dato	sapere	a	Tar,	ma	in	
quel	mistero	si	sentiva	a	proprio	agio:	sarà	per	quella	fami-
gliarità	con	l’infinito	che	ci	si	perde	negli	occhi	del	gatto.	

Camminando	su	quella	sabbia	calda	Tar	notò	che	la	chi-
tarra	di	Nesa	stava	nuovamente	cambiando	forma.	La	palet-
ta,	che	precedentemente	era	a	 forma	di	otto,	aveva	in	quel	
momento	 una	 piccola	 protuberanza	 cui	 era	 attaccata	 una	
settima	corda	che	si	prolungava	oltre	il	manico.	La	tastiera	
era	alta	e	terminava	sopra	la	buca.	

Lo	 scroscio	 delle	 onde	 aveva	 fatto	 posto	 al	mormorio	
continuo	e	sommesso	di	un	fiume,	il	vento	caldo	si	era	tra-
mutato	in	una	tagliente	brezza.	Si	trovavano	a	Parigi,	capi-
tale	 della	 Francia,	 ed	 era	 quello	 il	 pomeriggio	 del	 14	 no-
vembre	1863.	

Parigi	era	all’epoca	 la	capitale	mondiale	della	bellezza:	
educata,	 ordinata,	 viva,	 rigogliosa	 e	 aperta	 ad	 artisti	 e	 uo-
mini	sensibili.	
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«Pochi	anni	prima	ha	preso	piede	dalla	Germania	un	mo-
vimento	 culturale	 chiamato	 romanticismo.	 Johann	 Goethe,	
scrittore	e	filosofo,	era	stato	il	protagonista	dello	“Sturm	und	
Drang”,	 un	 modo	 di	 fare	 arte	 e	 intendere	 il	 mondo	 detto	
“tempesta	 e	 impeto”.	 Il	 primo	grande	musicista	 che	 rappre-
sentò	questo	modo	di	fare	fu	Beethoven,	con	la	sua	immagine	
di	artista	solitario	e	in	lotta	con	il	mondo»	disse	Nesa.		

Il	musicista	romantico	era	libero	e	desideroso	di	espri-
mere	i	propri	sentimenti	d’intimità,	spiritualità,	aspirazione	
all’infinito:	questo	orientamento	si	tradusse	in	nuove	forme	
musicali,	 più	 descrittive,	 concise,	 personali	 e	 simili	 a	 rac-
conti	nelle	modalità	di	comunicazioni.	 Il	veicolo	chiave	del	
significato	 musicale	 divenne	 l’armonia,	 in	 altre	 parole	 il	
pensiero	verticale	delle	note	unite	 insieme	e	utilizzate	per	
dipingere	 in	 musica	 la	 grande	 varietà	 di	 sentimenti	 che	
muovevano	l’animo	del	compositore.	Le	dinamiche	si	fecero	
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più	 dettagliate	 e	 precise:	 accelerando,	 rallentando,	 rubato,	
veloce,	violento,	agitato,	con	fuoco…	La	musica	divenne	più	
frutto	 d’improvvisazioni,	 d’impeti	 e	 passioni	 piuttosto	 che	
di	un’attenta	 ricerca	delle	proporzioni	 e	del	 gusto	 formale	
del	secolo	precedente.	

Se	 da	 un	 lato	 si	 sviluppò	 una	 ricerca	 intimistica,	
dall’altro	scoppiò	la	mania	per	i	virtuosi,	ovvero	quei	musi-
cisti	 eccezionalmente	 capaci	 in	 grado	 di	 folgorare	 con	 le	
proprie	tempeste	di	note	e	sonorità	al	limite	delle	possibili-
tà	 strumentali.	 Il	 capostipite	di	quella	 corrente	era	 stato	 il	
grande	 violinista	 chitarrista	 Niccolò	 Paganini.	 Il	 suo	 alter	
ego	era	 il	pianista	Franz	Listz,	 che	Luigi	Legnani	aveva	 in-
crociato	appena	ragazzino	in	uno	dei	suoi	concerti	a	Vienna.	

Parigi	 esercitava	 un’attrazione	 magnetica	 per	 tutti	 i	
musicisti	romantici,	giacché	nessuno	poteva	resistere	a	una	
città	che	aveva	fatto	della	bellezza	la	sua	caratteristica	prin-
cipale.	

A	Parigi	erano	presenti	numerosi	chitarristi	che	aveva-
no	 aderito	 ai	 dettami	del	 romanticismo:	Napoléon	Coste	 e	
Giulio	Regondi	erano	certamente	i	due	più	rappresentativi.	
«Prima	di	loro»	disse	Nesa	«ci	sono	stati	Antoine	de	Lhoyer	e	
Pier	 Porro,	 ma	 nessuno	 poteva	 competere	 con	 Napoléon	 e	
Giulio».	

Quel	nome,	Napoléon,	risvegliò	in	Tar	il	solito	formico-
lio.	Dietro	al	prurito	si	cela	solitamente	un	ardore	che	vuol	
essere	 scoperto:	 per	 questo	 produce	 pizzicore	 e	 induce	 a	
grattarsi,	 come	 una	 forma	 minuscola	 di	 scavare.	 Il	 buon	
Freud	avrebbe	argomentato	che	dietro	a	quel	prurito	di	Tar	
ci	 fosse	 un	 desiderio	 di	 scovare	 qualcosa	 di	 più	 profondo.	
Gli	rimaneva	addosso	un	ribollimento	e	una	sollevazione	di	
pensieri	 tale	 che	 ci	 voleva	 qualche	 istante	 per	 tornare	 a	
quella	calma	abituale.	Il	buon	micio	si	diede	una	bella	grat-
tata	con	la	zampa	e	si	domandò:	«che	cosa	è	la	felicità?».	La	
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risposta	 fu	 immediata:	«la	felicità	è	una	grattatina	per	ogni	
prurito».		
I	 due	 compagni	 stavano	 sgranchendosi	 le	 zampe	 e	 le	

gambe	quando	Nesa	disse:	«tra	qualche	decennio	qui	sorge-
rà	una	gigantesca	 torre	di	 ferro,	 che	diventerà	 il	 simbolo	di	
Parigi».	«Strana	cosa	i	simboli»	pensò	Tar	«il	gufo,	ad	esem-
pio,	 dorme	 tutto	 il	 giorno	 eppure	 è	 considerato	 simbolo	 di	
saggezza».	

Tar	stentava	a	immaginare	quel	bel	viale	adombrato	da	
un	gigantesco	ammasso	di	ferro	alto	fin	dove	occhio	potesse	
stendersi	ma,	memore	delle	follie	che	aveva	vedute	e	senti-
te	nei	vicini	giardini	di	Versailles	da	parte	dell’assetato	Re	
Luigi,	si	convinse	che	i	francesi	dovessero	essere	amanti	di	
tutte	 le	cose	strambe.	«Non	c’è	da	stupirsi	che	se	ne	vadano	
in	giro	con	una	baguette	sotto	l’ascella»	asserì	Tar.	

Il	cuore	della	città	era	il	suo	fiume:	si	dice	che	Parigi	sia	
nata	 dalla	 Senna,	 e	 non	 la	 dimentica.	 Mentre	 Tar	 e	 Nesa	
camminavano	 costeggiando	 quel	 maestoso	 corso	 d’acqua	
s’imbatterono	 in	 Napoléon	 Coste:	 un	 uomo	 serio,	 minuto,	
bianchi	 i	capelli	che	lasciavano	intuire	un	passato	di	colori	
autunnali	cui	si	sarebbero	dati	meno	dei	sessant’anni	circa	
che	aveva.	 Il	 contegno,	 la	 forma	dei	 lineamenti,	 lo	sguardo	
fisso	 e	 attento	 sottintendevano	 tutti	 una	 forza	 d'animo	
straordinaria	per	un	uomo	di	quell’età.	

«Napoléon	era	nato	al	confine	con	la	Svizzera,	ma	ha	vis-
suto	a	Parigi	tutta	la	sua	vita.	Se	Vienna	era	stata	la	capitale	
della	chitarra	fino	a	qualche	anno	prima,	ora	è	Parigi	il	vero	
centro:	vi	hanno	lavorato	nel	corso	degli	anni	tutti	 i	più	 im-
portanti	 chitarristi	 come	Ferdinando	Carulli,	 Francesco	Mo-
lino,	 Matteo	 Carcassi	 e	 gli	 spagnoli	 Dionisio	 Aguado	 e	 Fer-
nando	 Sor,	 che	 era	 stato	 il	 suo	maestro»	 disse	 Nesa.	 «Pur-
troppo	 a	 Napoléon	 è	 accaduto	 un	 brutto	 incidente	 qualche	
mese	fa:	è	stato	investito	da	una	carrozza	e	ha	dovuto	smet-
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tere	di	suonare.	Però	diventerà	un	grande	maestro	e	compo-
sitore».	

Tar	 meditò	 «lavoro	 difficile	 quello	 dell’insegnante:	 il	
frutto	rimane	invisibile	il	giorno	stesso,	e	forse	anche	i	succes-
sivi	 anni.	 L’insegnante	 mediocre	 dice,	 il	 grande	 insegnante	
ispira».	Cari	 lettori,	 credete	 al	 vostro	 affezionato	 scrittore:	
ciò	 che	 l’insegnante	 è,	 è	 addirittura	 più	 importante	 di	 ciò	
che	insegna.	Se	è	vero	che	un	buon	insegnante	costa,	costa	
molto	di	più	un	cattivo	insegnante.	

Essendo	 Napoléon	 Coste	 diventato,	 a	 seguito	 di	 quel	
tragico	 incidente,	 uno	 dei	 didatti	 più	 celebrati	 e	 richiesti	
non	ci	par	del	tutto	sbagliato	dedurre	che	non	si	possa	mai	
sapere	se	 la	cattiva	 fortuna	ci	abbia	potuto	salvare	da	una	
sorte	ancora	peggiore.	

Napoléon	 si	 esibiva	 con	 una	 speciale	 chitarra	 a	 sette	
corde,	 la	cui	settima	era	attaccata	all’esterno	della	 tastiera	
da	usarsi	come	bordone,	cioè	come	nota	bassa	non	premuta	
con	 la	mano	sinistra.	La	chitarra	stava	vivendo	un	periodo	
di	grande	pericolo	per	la	sua	stessa	sopravvivenza	poiché	il	
pianoforte	era	diventato	 lo	strumento	principe	della	musi-
ca.	

«Coste	ha	avuto	il	merito	di	creare	un	repertorio	al	livel-
lo	degli	altri	compositori,	 innalzando	la	chitarra	a	uno	stru-
mento	che	potesse	avere	pari	dignità»	gli	spiegò	Nesa.	

Tar	pensò	che,	adesso	che	aveva	conosciuto	la	chitarra,	
un	mondo	privo	di	tale	strumento	dovesse	diventare	infini-
tamente	più	triste	e	noioso:	si	rallegrò	del	lavoro	di	Coste	e	
concluse	che,	evidentemente,	 i	Napoleoni	 fossero	destinati	
a	compiere	grandi	imprese	di	conquista.	Nella	disgrazia	tra-
sformata	in	talento	di	quel	Coste	Tar	trovò	che	la	vera	forza	
non	derivi	dalle	capacità,	ma	da	una	volontà	indomita.	Solo	i	
gatti	hanno	 il	 coraggio	di	perseguire	 tale	volontà	appieno:	
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ecco	perché	il	senso	d'autonomia	dei	gatti	fa	sentire	più	in-
dipendente	chiunque	viva	accanto	a	loro.	

Tar	e	Nesa	proseguirono	la	loro	passeggiata	sulla	spon-
da	di	quel	grande	fiume.	Parigi	era	una	città	meravigliosa,	in	
cui	 tutto	pareva	potersi	 realizzare:	 tutti	 coloro	che	di	per-
sona	ne	avessero	provato	 le	qualità	di	persona	non	avreb-
bero	saputo	vivere	altrove.	La	grandezza	di	quella	città	pa-
reva	a	Tar	meno	fastidiosa	delle	altre	che	aveva	incontrato	
in	quel	suo	viaggio	e	gli	parve,	per	un	istante,	di	aver	trova-
to	il	posto	ideale	ma	subito	si	riprese	dalla	momentanea	in-
fatuazione.	Comprese	subito	che,	per	quanto	perfetta	potes-
se	essere	in	apparenza,	lo	stabilirsi	in	una	città	non	facesse	
per	lui	perché,	si	disse:	«ci	sono	molti	modi	di	andare	avanti,	
ma	solo	un	modo	di	stare	fermo	e	quello	è	certamente	il	meno	
interessante»	 e	 così	 concluse	 che	 nulla	 potesse	 valer	 quei	
visi	e	quelle	carezze	che	la	sua	Alaca,	era	certo,	gli	avrebbe	
sempre	riservato.	

I	 due	 viaggiatori	 continuarono	 a	 camminare	 passando	
sotto	 un	 gigantesco	 arco.	Nesa	 spiegò	 «questo	arco	è	 stato	
fatto	 costruire	 per	 le	 vittorie	 di	 Napoleone».	 «Ancora	 quel	
Napoleone!»,	pensò	Tar	«Parigi	è	un	monumento	a	costui!	Se	
uccidi	 un	uomo	 sei	 un	assassino,	 se	ne	uccidi	 un	milione	di-
venti	un	eroe	e	ti	erigono	pure	un	monumento!».	Dopo	quella	
pensata	 di	 Tar	 non	 possiamo	 altro	 che	 concludere	 che	 a	
render	illustre	un	uomo,	in	fin	dei	conti,	basti	una	statua	o	
poco	più.	Purtroppo	si	può	imparare	ben	poco	dai	cimiteri	e	
dai	mausolei	e	tutto	è	simbolo	e	analogia:	c’è	da	confondersi	
nel	 pensare	 a	 quanti	 applausi	 di	 omuncoli	 occorrano	 per	
saziare	la	gloria	di	un	uomo	grande.	

Passati	sotto	quell’arco	gigantesco	proseguirono	la	loro	
passeggiata	 e	 si	 avventurarono	 su	una	 collinetta	nel	 quar-
tiere	di	Montmartre.	«Tra	non	molti	anni	in	questi	luoghi	si	
accenderà	la	rivoluzione	bohémien,	una	critica	ai	comporta-
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menti	omologati	della	società.	Gli	artisti	che	ne	prenderanno	
parte	vivranno	esistenze	ebbre	al	limite	della	povertà	alla	ri-
cerca	del	fuoco	dell’arte	per	liberarsi	dalle	false	speranze	cui	
Parigi	 pareva	 averli	 condannati.	 Musicisti,	 pittori,	 poeti	 e	
perditempo	saranno	i	protagonisti	di	uno	stile	di	vita	alterna-
tivo	legato	agli	 ideali	di	bellezza,	verità	e	amore.	L’apice	del	
bohémien	 fu	 incarnato	 da	 due	 opere:	 Carmen	 del	 francese	
Georges	Bizet	e	La	bohéme	di	Giacomo	Puccini	che	stabilirà	
un	cliché	su	quel	mondo»	spiegò	Nesa.	

Tar	seguì	con	molta	curiosità	quelle	parole:	una	vita	ba-
sata	 su	bellezza,	 verità	e	 amore	doveva	essere	 certamente	
ben	 spesa	 ma,	 dettaglio	 non	 indifferente	 che	 Nesa	 aveva	
sbadatamente	 trascurato,	 gli	 artisti	 bohémien	 erano	 soliti	
distaccarsi	dal	mondo	convenzionale	bevendosi	grossi	bic-
chieri	di	assenzio,	una	bevanda	che	causava	delle	visioni	al-
lucinatorie.	La	scelta	di	omettere	il	dettaglio	da	parte	di	Ne-
sa	era	per	evitare	che	il	buon	Tar	potesse	pensare	che	la	ri-
voluzione	 bohémien	 fosse	 simile	 al	 gran	 riempimento	 che	
avevano	veduto	nel	vicino	giardino	di	Versailles,	al	cospetto	
del	quale	Tar	era	apparso	quasi	perplesso.	Le	convinzioni,	
ancor	 più	 delle	 bugie,	 sono	 nemiche	 della	 verità:	 mentire	
con	 garbo	 o	 omettere	 una	 parte	 è	 un’arte	 raffinata,	 in	 cui	
non	ci	sentiamo	di	condannare	in	questo	caso	il	bardo	Nesa.	
«Un	amico	e	un	bicchiere	è	tutto	ciò	che	serve	a	ogni	uomo.	A	
ciascuno	 il	 suo:	a	Re	Luigi	 il	vino	di	Borgogna,	ai	viennesi	 il	
caffè,	ai	bohémien	l’assenzio!»	terminò	Tar.	

La	 Storia	 potrebbe	 essere	 definita	 come	 un	 raccogli-
mento	di	fatti	che	vengono	poi	distorti	e	piegati	alla	bisogna	
e	al	piacere:	cari	i	miei	affezionati	lettori,	badate	bene	a	co-
me	ci	fa	talvolta	usare	le	parole	quel	maledetto	istinto	di	ri-
condurre	tutto	a	noi	stessi.	

Scesero	 la	 collina	 di	 Montmartre	 e	 s’imbatterono	 in	
Giulio	Regondi,	un	uomo	il	cui	aspetto	delineava	una	giovi-
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nezza	 avanzata	 che	 ancora	 lasciava	 trasparire	 la	 bellezza	
velata,	 con	 i	 capelli	 biondi	 cinerei	 tagliati	 a	 caschetto,	ma-
gro,	 pallido,	 un	naso	 all’ingiù	 e	 due	 occhi	 piccoli	 color	 blu	
mare	in	cui	si	leggeva	un’anima	consapevole.	

«Giulio	è	nato	a	Ginevra,	in	Svizzera,	e	aveva	dimostrato	
fin	da	fanciullo	un	talento	straordinario,	sfruttato	dal	padre	
privo	di	scrupoli.	A	soli	otto	anni	si	è	esibito	 in	tutte	 le	corti	
d’Europa	 ad	 eccezione	 di	Madrid	 per	 poi	 stabilirsi	 a	 Parigi,	
dove	ha	conosciuto	e	il	grande	chitarrista	spagnolo	Fernando	
Sor	che	gli	ha	dedicato	la	Fantasia	Souvenir	d’amitié	(ricordo	
di	 un’amicizia)»	gli	 spiegò	 Nesa.	 «Al	momento	 è,	 insieme	 a	
Coste,	 la	 figura	 principale	 del	 romanticismo	 chitarristico.	
Stanco	della	sola	chitarra	si	è	interessato	alla	concertina,	uno	
strumento	 simile	 alla	 fisarmonica	 inventato	 pochi	 anni	 fa.	
Ora	si	esibisce	sia	come	chitarrista	sia	come	virtuoso	di	con-
certina.	A	Lipsia	ha	suonato	per	Clara	Schumann,	la	moglie	di	
uno	dei	 più	 importanti	 compositori	 romantici:	Robert	 Schu-
mann».	

Giulio	camminava	portando	sotto	il	braccio	non	la	solita	
baguette,	 ma	 la	 prima	 pagina	 di	 Le	 Figaro,	 il	 giornale	 più	
importante	di	Parigi:	in	caratteri	cubitali	era	riportato	il	ti-
tolo	“Jules	Regondi:	le	prodige	de	la	guitare”.	Giulio,	o	Jules	
come	lo	chiamavano	i	francesi,	non	era	nuovo	a	epiteti	alti-
sonanti:	 era	 stato	 definito	 “il	 Paganini	 della	 chitarra”,	 la	
“nuova	speranza”,	“enfant	prodige”	e	in	molti	altri	modi	an-
cora.	Spiegò	Nesa:	«il	padre	di	Giulio	era	persuaso	che	la	vita	
non	 fosse	destinata	a	essere	presa	con	 leggerezza,	ma	come	
un	impiego	del	quale	render	conto	a	se	stessi:	costrinse	il	fan-
ciullo	a	rendere	 la	propria	utile	e	remunerativa.	A	soli	 sette	
anni	obbligava	Giulio	a	suonare	almeno	cinque	ore	il	giorno	
la	chitarra,	chiudendo	il	bambino	a	chiave	nella	casa	per	far-
lo	restare	sempre	solo.	Il	dirimpettaio	aveva	il	compito	di	te-
nere	d’occhio	il	fanciullo	e	la	sera	il	padre	lo	obbligava	a	re-
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cuperare	 i	 minuti	 persi	 in	 facezie	 durante	 il	 giorno.	 Le	 sue	
mani	erano	già	forti	e	vigorose,	ma	Giulio	non	poté	lasciare	le	
mura	di	casa	nemmeno	quando	dovette	farsi	fare	un	abito	su	
misura	per	le	esibizioni:	il	padre	lo	vestì	con	una	tunica	dora-
ta,	un	cappello	di	velluto	e	piume	bianche.	Dopo	il	primo	con-
certo,	 applaudito	 da	 un	 pubblico	 estasiato,	 il	 piccolo	 Giulio	
scappò	via	 e	 ci	 volle	molto	 tempo	per	 riprenderlo	 e	 costrin-
gerlo	a	farlo	esibire	di	nuovo.	Nei	giorni	successivi	al	concerto	
apparve	 un	 articolo	 che	 diceva	 “La	 chitarra,	 strumento	 in-
grato	che	tre	o	quattro	persone	hanno	reso	accettabile,	nelle	
sue	piccole	mani	è	già	più	potente	di	quanto	 fino	ad	oggi	 lo	
sia	stata.	Egli	sa	raddoppiare	le	capacità	di	questo	così	poco	
sonoro	esacordo;	dona,	per	così	dire,	la	parola	a	chi	non	l'ha	
mai	avuta.	Sotto	le	dita	abili	dei	grandi	chitarristi	la	chitarra	
non	fu	altro	che	una	mirabile	cantante	malata	di	tubercolosi;	
sotto	quelle	di	Jules	è	una	voce	oltre	alla	precisione	meccani-
ca,	che	sulla	chitarra	non	s'acquista	con	meno	di	20	anni	di	
pratica,	egli	manifesta	gusto	e	sensibilità	raramente	testimo-
niati	in	un	esecutore	di	tale	strumento”».	

Tar	pensò	subito	che	venti	anni	per	suonare	bene	uno	
strumento	 fossero	 una	 fatica	 immane	 con	 un’assai	 magra	
ricompensa,	ma	 ancor	di	 più	 alla	 vita	 del	 povero	Giulio	 in	
quella	casa.	Tar	disse	tra	sé,	un	po’	stizzito	«la	gente	parla	di	
crudeltà	 “bestiale”,	 ma	 questo	 è	 terribilmente	 ingiusto:	 un	
animale	 non	 potrebbe	mai	 essere	 approfittatore	 quanto	 un	
uomo	e	spietato	in	maniera	così	artistica	e	creativa».	

A	Tar	non	parve	poi	così	 impossibile	che	Giulio	avesse	
deciso	di	abbandonare	la	chitarra	in	favore	della	concertina.	
Il	compositore	Wilhelm	Molique	scrisse	per	Giulio	il	Concer-
to	 in	 Sol	 per	 concertina,	 oltre	 a	 una	 Sonata	 e	 diversi	 altri	
brani,	ma	Giulio	non	riuscì	mai	a	separarsi	definitivamente	
dalla	chitarra:	vi	era	troppo	legato,	diremmo	in	maniera	in-
dissolubile.	
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Tar	 e	 Nesa	 stavano	 gironzolando	 nei	 pressi	
dell’imponente	 cattedrale	 di	Notre-Dame,	 quando	 il	 suono	
della	campana	fece	rizzare	il	pelo	del	buon	micio.	La	chitar-
ra	di	Nesa	stava	cambiando	forma:	la	superficie	della	tavola	
armonica	era	notevolmente	più	imponente,	il	ponticello	più	
saldo	e	grosso,	all’interno	era	rinforzata	con	numerose	assi-
celle	di	legno	chiamate	catene	disposte	a	forma	di	raggera.	
La	 sottile	 aria	 parigina	 aveva	 lasciato	 il	 posto	 a	 un	 caldo	
vento	di	 scirocco,	una	corrente	avvolgente	che	arruffava	 il	
pelo	di	Tar:	non	si	 trovavano	più	davanti	alla	cattedrale	di	
Parigi,	ma	erano	al	centro	della	piazza	di	Almería,	una	città	
nella	 parte	 centro-meridionale	 della	 Spagna	 distante	 circa	
centocinquanta	chilometri	a	sudest	rispetto	a	Granada.	

Almería	 si	 trovava	 in	 fronte	 al	mar	Mediterraneo,	 so-
vrastata	da	una	cerchia	di	sierre	(montagne)	e	immersa	nel-
la	profonda	Andalusia,	una	terra	dura,	 fiera	e	condivisa	da	
molte	 tradizioni	 culturali	 eterogenee:	un	primo	periodo	di	
dominazione	 bizantina,	 una	 seconda	 fase	 d’influenza	 isla-
mica	e	 la	 reconquista	cristiana.	 In	quella	 terra,	destinata	a	
essere	 la	 culla	 della	 musica	 gitana	 chiamata	 flamenco,	 la	
chitarra	avrebbe	a	breve	trovato	alcuni	dei	suoi	condottieri	
più	valorosi.	Era	quella	la	mattina	del	12	ottobre	1892.	

Poco	 distante	 dal	 porto	 si	 ergeva	 uno	 sparuto	 muc-
chietto	di	case	chiamato	La	Cañada	de	San	Urbano,	che	con-
tava	un	centinaio	di	famiglie:	era	una	tipica	comunità	rurale	
povera	 formata	 da	 agricoltori,	 mulattieri	 e	 pensionati.	 La	
maggior	parte	della	popolazione	era	di	origine	mora:	le	case	
basse	a	un	unico	piano	con	 i	 tetti	piatti,	 le	stanze	separate	
da	una	tenda,	con	un	piccolo	cortile	cieco	in	cui	si	creavano	
mulinelli	di	polvere	e	sabbia.	Quella	terra	rossastra,	il	vento	
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caldo	 e	 secco,	 i	muriccioli	 bassi	 fecero	 subito	 tornare	 alla	
mente	di	Tar	 la	sua	amata	Alaca,	mai	così	viva	nei	suoi	 ri-
cordi.	 La	Cañada	 era	 costruita	 tutta	 con	 calce	 all’interno	 e	
all’esterno	 delle	 abitazioni:	 l’aspetto	 luminoso	 della	 città	
era	dovuto	al	riverbero	di	tale	materiale.	

	

	
	
In	una	di	quelle	case,	tutte	uguali	e	apparentemente	or-

dinate	e	asettiche,	viveva	un	falegname	dallo	straordinario	
talento:	 Antonio	 de	 Torres	 Jurado,	 conosciuto	 come	 Don	
Antonio.	 Costui	 era	 un	uomo	magro,	 scavato,	 il	 viso	 lungo	
adornato	da	rigogliosi	baffi,	un	naso	affusolato	e	sottile	con	
zigomi	fini	e	cadenti.	Su	quell’ovale	allungato	si	incastrava-
no	 due	 occhi	 profondi,	 lenti,	 solenni	 e	molto	 penetranti	 a	
cui	 un'astinenza	 dal	 vivere	 in	 gran	 compagnia,	 già	 da	 un	
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pezzo	adottata,	aveva	sia	aggiunto	di	tristezza	che	tolto	d'e-
spressione.	

L’appellativo	Don	si	riservava	all’epoca	alle	persone	cui	
si	doveva	riverenza	per	stato	sociale	o	anzianità	ma	per	An-
tonio	 quel	 nomignolo	 aveva	 un	 significato	 diverso:	 era	 il	
simbolo	di	un	apprezzamento	per	l’abilità	con	cui	espletava	
il	 proprio	 lavoro	 e	 il	 talento	 che	 lo	 distingueva	 in	 esso.	 Il	
mestiere	di	falegname	stava,	infatti,	assai	stretto	a	Don	An-
tonio,	che	presto	si	mise	a	costruire	le	più	innovative	e	favo-
lose	 chitarre	mai	 costruite	 fino	allora.	Poco	distante	da	La	
Cañada	 era	nato	 anche	 Julián	Arcas,	 il	 più	 importante	 chi-
tarrista	 spagnolo	 dell’epoca	 ed	 eterno	 innamorato	 del	 fol-
klore	spagnolo.	Durante	 la	residenza	a	La	Cañada	Don	An-
tonio	 fu	visitato	dai	più	eminenti	artisti	spagnoli:	Paco	Lu-
cena,	 Don	 Estanislao,	 Don	 Tarrega,	 sestetti	 di	 musicisti	 a	
corde	 del	 regno	di	 Valencia.	 Ricevette	 ordinazioni	 di	 stru-
menti	dal	Sud	America,	dal	nord	della	Francia	e	poi	da	tutta	
Europa.	

«La	 nuova	 forma	 della	 tavola	 armonica	 concepita	 da	
Don	Antonio	è	stata	ispirata	alle	curve	di	una	giovane	donna	
di	Siviglia,	di	 cui	 si	 era	 innamorato»	disse	Nesa.	 Tar	 pensò	
che	quella	 fosse	una	trovata	geniale	da	parte	di	Don	Anto-
nio,	giacché	alle	donne	di	Alaca	che	conosceva	mancava	solo	
un	difetto	per	essere	perfette.	

«Don	Antonio	ha	perfezionato	un	nuovo	modello	costrut-
tivo	di	chitarra,	incentrando	la	propria	attenzione	sulla	tavo-
la	 armonica	 e	 lavorandone	 segretamente	 l’interno.	 Dispose	
tre	 catene	 trasversali,	 due	 sopra	 e	 una	 sotto	 la	 buca;	 nella	
parte	sotto	il	ponte	si	trovano	sette	raggi	simmetrici	disposti	
a	ventaglio.	Fu	tra	i	primi	a	comprendere	il	micromovimento	
delle	corde,	che	esercitavano	diverse	sollecitazioni	sulla	tavo-
la:	 la	sua	particolare	disposizione	delle	catene	consentiva	 la	
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vibrazione	 più	 libera	 a	 seconda	 della	 frequenza	 prodotta»	
spiegò	Nesa.	

A	Tar	tutti	quei	dettagli	parevano	assai	complicati	e	in-
comprensibili,	ma	tutto	gli	si	figurò	chiaro	quando	Don	An-
tonio	 esclamò:	 «El	 hombre	 cambia	 la	madera	 y	 la	madera	
cambia	al	hombre!».	La	madera	era	la	sua	linfa	vitale,	il	suo	
compagno	di	vita,	il	suo	supporto	morale	e	di	sostentamen-
to:	il	legno.	Nel	suo	laboratorio	Don	Antonio	consentiva	che	
si	parlasse	solamente	spagnolo	strettissimo	e	non	accettava	
alcun	altra	lingua	all’infuori	di	quella:	la	tradizione	aveva	un	
significato	vero	e	profondo	 in	quella	parte	del	mondo	e	 le	
parole	erano	proferite	da	tutti	con	grande	parsimonia,	giac-
ché	in	Andalusia	non	si	dice	nulla	se	non	vale	la	pena	pren-
dersi	il	tempo	necessario	per	dirla.	

A	La	Cañada	ogni	mestiere,	anche	il	più	umile,	era	pra-
ticato	con	grande	zelo,	passione,	fantasia	e	consapevolezza	
del	 senso	di	 appartenenza	 alla	 comunità:	 senza	 tradizione	
qualsiasi	arte	è	un	gregge	di	pecore	senza	pastore	ma	senza	
innovazione	è	un	cadavere.	In	quell’attività	creativa	del	co-
struire	chitarre	Don	Antonio	si	fondeva	con	la	propria	ma-
teria,	la	madera,	che	rappresentava	per	lui	il	mondo	intero.	
«In	ogni	 tipo	di	 lavoro	creativo	 l’artefice	e	 l’oggetto	 sono	 la	
stessa	cosa:	 l’uomo	si	unisce	con	 il	 resto	del	mondo	nel	pro-
cesso	di	creazione»	rifletté	Tar.	Era	quella	la	lezione	più	im-
portante	che	Don	Antonio	avrebbe	lasciato	ai	posteri:	asse-
condare	la	materia	creando	in	maniera	tradizionale	ma	in-
novativa.	«Il	costruttore	di	chitarre	piega	 la	madera	al	pro-
prio	bisogno	così	come	il	saggio	piega	sé	stesso»	fu	la	conclu-
sione	di	Tar.	

L’abilità	 di	 Don	 Antonio	 divenne	 presto	 proverbiale	 e	
arrivò	 addirittura	 a	 costruire	 uno	 strumento	 con	 fasce	 e	
fondo	di	cartapesta	e	un	altro	da	assemblare	come	un	puzz-
le	che	poteva	essere	contenuto	in	una	scatola	per	scarpe.	
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«Don	Antonio	è	una	persona	molto	riservata	che	non	ha	
mai	avuto	allievi	cui	trasmettere	tutto	il	proprio	sapere»	dis-
se	Nesa.	

Cari	 affezionati	 lettori,	 non	 bisogna	 ora	 pensare	 che	
Don	Antonio	fosse	geloso	della	propria	arte	o	avaro	nei	con-
fronti	dei	propri	conoscenti,	giacché	il	modo	più	sicuro	per	
far	sapere	a	 tutti	una	cosa	è	di	bisbigliarla	nell’orecchio	di	
un	amico	 scongiurandolo	di	non	parlarne	 con	nessuno.	 La	
gelosia	non	si	confaceva	appunto	a	quell’uomo	così	severo,	
integro,	radicale	e	intransigente	con	sé	stesso	che	era	solito	
ripetere:	«mi	secreto	no	puedo	dejar	a	la	posteridad,	porque	
va	a	venir	conmigo	a	la	tumba,	está	ligada	a	la	sensación	de	
la	punta	de	los	dedos».	

Tar	arrivò	dunque	a	un’importante	conclusione:	«tradi-
zione	è	conservare	il	fuoco,	non	adorare	le	ceneri».	

Don	Antonio	 lavorò	a	Granada	e	a	Siviglia,	dove	 il	 suo	
genio	artistico	 fu	amplificato	ancor	più	e	dove	costruì	uno	
strumento	 straordinario	per	 Julián	Arcas,	una	 chitarra	po-
tentissima	chiamata	“La	Leona”.	Siviglia	era	una	città	magi-
ca,	animata	da	un	brulicare	di	commercio	e	genti,	 in	cui	 la	
vita	scorre	in	un	sorriso	continuo	e	il	cielo	terso	è	adornato	
di	 belle	 casine	 e	 giardini	 voluttuosi.	 Era	 una	 città	 partico-
larmente	adatta	per	la	costruzione	degli	strumenti	musicali:	
l’indebolirsi	 del	 potere	delle	 leghe	 artigiane	 aveva	 fatto	 in	
modo	che	i	costruttori	andalusi	potessero	essere	più	 liberi	
di	sperimentare	e	fossero	meno	legati	al	controllo	severo	e	
costoso	 dei	maestri	 delle	 corporazioni.	 L’elemento	 più	 in-
novativo	introdotto	in	quel	periodo	fu	l’incatenatura	a	ven-
taglio,	che	rinforzava	parte	inferiore	della	chitarra	e	le	face-
va	produrre	un	volume	assai	maggiore.	

«L’origine	di	questa	idea	è	nella	produzione	di	Francisco	
Sanguino,	un	artigiano	sivigliano	che	si	distacca	di	gran	lun-
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ga	dai	suoi	contemporanei	sia	per	raffinatezza	di	esecuzione	
sia	per	ingegno»	disse	Nesa.		

Tar	pensò:	«non	è	sufficiente	essere	dotati	di	un	buon	in-
gegno,	 l’importante	 è	 saperlo	 applicare	 bene».	 In	 tal	 senso	
nessuno	seppe	davvero	superare	il	buon	Don	Antonio.	

Le	soluzioni	costruttive	di	Sanguino	furono	adottate	da	
svariati	costruttori	andalusi	quali	Juan	e	José	Pagés,	Joseph	
Benedid	 di	 Cadice,	 Joseph	 Martínez	 di	 Malaga,	 Manuel	
Muñoa	e	Juan	Moreno	di	Madrid.	Nel	1833,	quando	Madrid	
aveva	una	popolazione	di	soli	200.000	persone,	a	Siviglia	vi	
erano	 ben	 quindici	 botteghe	 di	 chitarre:	 Tar	 decretò	 che	
quella	fosse	una	cittadella	decisamente	votata	alla	chitarra.	

La	Spagna	era	allora	animata	da	numerosi	virtuosi	chi-
tarristi,	ignari	della	crisi	che	la	chitarra	stava	affrontando	in	
altre	 parti	 d’Europa:	 José	 Broca,	 Antonio	 Cano,	 José	 Viña,	
José	Ferrere	Esteve	e	 Juan	Parga	erano	soltanto	alcuni	dei	
nomi	più	celebrati	in	quegli	anni.	

Don	 Antonio	 lavorò	 a	 stretto	 contatto	 con	 tutti	 quei	
grandi	costruttori	del	periodo:	 José	Parnas,	Francisco	San-
guino,	José	Pages,	Joseph	Benedid,	ma	le	chitarre	di	Don	An-
tonio	erano	di	gran	lunga	le	più	avanzate.	A	Madrid	lavora-
va	 la	più	 importante	e	 famosa	dinastia	di	 liutai:	 i	Ramirez.	
Mentre	José,	 il	 fratello	più	anziano,	rimase	bloccato	al	vec-
chio	modo	di	costruire	secondo	i	modelli	di	Francisco	Gon-
záles,	 il	minore	Manuel	prediligeva	 le	 idee	più	moderne	di	
Don	Antonio.	E’	assai	difficile	comprendere	quanto	venisse	
avvertita	 all’epoca	 la	 portata	 delle	 innovazioni	 di	Don	An-
tonio	Torres:	la	tradizione	dice	che	Manuel	avesse	imparato	
il	mestiere	nella	bottega	del	fratello	maggiore,	al	numero	28	
di	calle	Cava	Baja	e	che,	a	causa	di	divergenze	insanabili,	li-
tigarono	fino	a	non	scambiarsi	più	una	parola.	Dopo	un	liti-
gio	pezzi	di	vetro	giacciono	sparsi	qua	e	là	nessuno	osa	pas-
sarci	vicino	per	 timore	di	bucarsi	 i	piedi.	Alla	base	di	quel	
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litigio	pare	che	ci	fosse	la	volontà	di	Manuel	di	trasferirsi	a	
Parigi,	dove	Gómez	Ramírez	aveva	qualche	anno	prima	av-
viato	una	bottega	di	 chitarre:	 il	 fratello	maggiore	 José	non	
voleva	saperne	e	i	due	finirono	per	distruggere	il	rapporto	
di	una	vita.	«La	testardaggine	può	portare	a	mete	inimmagi-
nabili	 o	 impedirci	 di	 fare	 un	 solo	 passo»	pensò	 Tar	 tra	 sé.	
Manuel	 non	 andò	 a	 Parigi	 ma	 aprì	 un	 suo	 laboratorio	 al	
numero	5	di	Plaza	Santa	Ana.	

«Il	vero	motivo	di	quella	separazione	fu	che	Manuel,	che	
era	assai	più	visionario	e	inquieto	del	tradizionalista	fratello	
maggiore	José,	aveva	applicato	una	strisciolina	di	carta	sulla	
scritta	“24	calle	Cava	Baja”	per	attestare	la	propria	autono-
mia.	 Voleva	 cancellare	 l’etichetta	 che	 attestava	 che	 quella	
particolare	chitarra	 fosse	stata	costruita	nel	 laboratorio	dei	
fratelli	Ramírez	perché	pensava	di	volersene	attribuire	tutto	
il	merito»	spiegò	Nesa.	

«La	voglia	di	perseverare	è	la	differenza	tra	il	fallimento	
e	il	successo»	pensò	Tar	che,	tutto	sommato,	teneva	la	parte	
a	Manuel	 in	 quella	 diatriba	 pur	 serbando	 il	 proprio	magi-
strale	senso	di	superiorità.	

Per	Manuel	 i	metodi	 costruttivi	 di	 Don	 Antonio	 costi-
tuivano	un	orizzonte	da	esplorare,	che	offriva	le	più	sconfi-
nate	possibilità	e	prospettive:	mentre	 José	era	del	 tutto	ri-
soluto	 a	non	 cambiare	una	virgola	delle	 tradizionali	 tecni-
che	 costruttive,	 Manuel	 era	 considerato	 il	 successore	 di	
Torres.		

Il	 grande	 chitarrista	 González	 Campo	 aveva	 commis-
sionato	 a	Don	Antonio	uno	 strumento:	quando	 lo	prese	 in	
mano	restò	sbalordito	dalle	qualità	eccezionali	sia	dal	pun-
to	 di	 vista	 sonoro	 che	 squisitamente	 costruttivo.	 González	
volle	a	tutti	i	costi	che	Manuel	Ramírez	conoscesse	a	fondo	
quella	chitarra	e	ne	studiasse	 tutte	 le	peculiarità	costrutti-
ve.	 Purtroppo	 Manuel	 morì	 prematuramente,	 privando	 la	
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8. Tar	e	l’Unico	Maestro	
	

Lasciata	la	grande	festa	Tar	e	Nesa	s’indirizzarono	ver-
so	 l’esterno	del	paese.	Giunti	alle	ultime	case	di	La	Cañada	
Nesa	 disse:	 «attraverseremo	 adesso	 l’oceano	 e	 senza	 nem-
meno	bisogno	dell’aereo».	

Tar	 fu	 incuriosito	 da	 quell’affermazione:	 «chissà	 che	
diavoleria	sarà	mai	un	aereo?!»	si	domandò.	

Notando	 lo	 sguardo	 attonito	 del	 buon	 micio	 Nesa	 gli	
spiegò	 che	 l’aereo	 fosse	 una	macchina	 a	motore	 fatta	 per	
volare.	La	cosa	 lasciò	piuttosto	amareggiato	Tar	che,	se	da	
un	 lato	 si	 era	 per	 un	 istante	 stupito	 del	 progresso	
dell’umanità,	 dall’altro	 rifletteva	 sul	 costo	 di	 tutta	 quella	
tecnologsia.	«La	civiltà	produce	macchine	che	si	comportano	
come	uomini	 e	 viceversa:	baratterei	 tutta	 la	 vostra	 tecnolo-
gia	per	quel	bel	tacchino	ripieno	di	Rossini!»	disse	Tar.	

Riflettendo	 un	 istante	 in	 più	 non	 gli	 sembrò	 bizzarro	
che	 l’uomo	 fosse	 così	 bramoso	 di	 tutta	 quella	 scienza.	
L’uomo	è	un	essere	votato	al	benessere	sconsiderato	e	cer-
ca	la	felicità	come	un’utopia:	cammina	due	passi,	ed	essa	si	
allontana	di	due	passi.	Cammina	cento	passi,	e	si	allontana	
di	cento	passi.	Sottile	strato	di	ghiaccio	che	s’incrina	al	solo	
pensiero,	 la	 felicità	 è	 irraggiungibile:	 serve	 solo	 per	 conti-
nuare	a	camminare.	Non	è	poca	cosa	che	 la	più	grande	 in-
venzione	umana	sia	il	libro,	l’unico	frutto	della	tecnologia	e	
dell’ingegno	 a	 poter	 contenere	 assai	 più	materia	 delle	 sue	
ridotte	dimensioni	fisiche.	

Tar	 e	 Nesa	 si	 trovavano	 a	 Montevideo,	 capitale	
dell’Uruguay:	era	il	pomeriggio	del	18	maggio	1937.	Monte-
video	 era	 una	 città	 gigantesca,	 adagiata	 sulla	 sponda	
dell’immenso	Rio	del	la	Plata	e	sviluppata	sul	lato	destro	del	
fiume	Santa	Lucia.	A	soli	250	chilometri	si	trova	Buenos	Ai-
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res,	la	capitale	dell’Argentina.	La	città	di	Montevideo	da	sola	
raggruppava	 circa	 il	 60%	 della	 popolazione	 totale	
dell’Uruguay.	

	

	
	
Nelle	sue	vie	scoscese,	la	notte	sfiora	i	palazzi	come	una	

carezza	sui	terrazzi	bianchi.	Le	acque	del	gigantesco	Rio	de	
la	Plata	specchiano	le	stelle	rendendo	la	città	una	porta	del	
tempo	e	 le	 strade	 sono	 illuminate	da	una	 luce	 fioca	 che	 si	
riverbera	dal	riflesso.	Le	navi	del	porto	si	muovono	con	vele	
molli,	 in	cui	 i	caldi	soffi	di	vento	entrano	svogliatamente:	 i	
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suoi	abitanti	con	vesti	leggere	di	cotone,	oggi	lucenti	a	con-
templare	la	prateria	senza	fine.	Là	dove	può	posarsi	l’occhio	
null’altro	 che	distese	 verdi:	 un	deserto	 lussureggiante,	 ba-
ciato	da	un	sole	limpido	ed	elettrico	di	colori.	

«Da	qualche	mese	abita	qui	il	grande	chitarrista	Andrés	
Segovia	con	la	moglie,	la	pianista	Paquita	Madriguera,	e	le	di	
lei	figlie»	disse	Nesa.		

Andrés	Segovia	era	nato	a	Linares,	una	cittadina	anda-
lusa	situata	circa	250	km	a	nord	di	Almería,	dove	aveva	vis-
suto	e	lavorato	il	buon	Don	Antonio	de	Torres.	Linares	non	
era	 una	 cittadina	 rurale:	 la	 animavano	 i	 traffici	
dell’industria	mineraria,	che	estraeva	da	quelle	terre	piom-
bo	e	argento.	La	sua	popolazione	era	infoltita	dal	passaggio	
di	lavoratori	e	la	casa	di	Segovia	si	trovava	in	calle	Correde-
ra,	accanto	al	costruttore	di	chitarre	Juan	Sánchez	Jiménez.	
Il	 giovane	Andrés	 si	 trasferì,	 a	 causa	della	 separazione	dei	
genitori,	a	Villacarrillo,	un	paesotto	a	circa	70	km	da	Lina-
res	dove	gli	zii	Eduardo	e	Maria	 lo	presero	come	un	 figlio.	
Quel	piccolo	borgo	aveva	dato	i	natali	al	grande	chitarrista	
Antonio	 Jiménez	Manjon,	 che	però	era	già	 lontano	quando	
vi	giunse	il	piccolo	Segovia,	sicché	le	uniche	lezioni	di	musi-
ca	 che	 ricevette	 furono	 su	 un	 violino.	 Fu	 un	 disastro.	 Un	
pomeriggio	 un	 cieco	 chiamato	 Macareno	 stava	 suonando	
per	 le	vie	di	Villacarrillo	una	vecchia	chitarra	sgangherata,	
chiedendo	 l’elemosina	 ai	 passanti.	 Il	 suo	 toque	 giunse	
all’orecchio	 del	 giovane	 Andrés,	 che	 volle	 assolutamente	
poggiare	 le	 dita	 su	 quelle	 corde.	 Fu	 l’inizio	 di	 una	 storia	
straordinaria.		

Tutta	 la	gioventù	di	Andrés	si	svolse	tra	Granada,	Cór-
doba	e	Sevilla:	 inevitabile	 fu	 l’incontro	con	 il	 flamenco	e	 il	
cante	 jondo.	 Il	 flamenco	 è	 uno	 stile	 musicale	 proveniente	
dall’Andalusia,	fortemente	influenzato	dai	gitani,	una	popo-
lazione	 proveniente	 dall’India	 settentrionale	 stabilitasi	 in	
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Spagna	nel	 corso	del	XV	secolo.	La	 loro	 lingua	è	 il	 romaní.	
Gli	stili	musicali	del	 flamenco	sono	detti	palos:	ne	esistono	
un	centinaio	e	possono	essere	divisi	per	peculiarità	musica-
li	 o	 per	 provenienza,	 come	 la	 Granaína	 da	 Granada,	Mala-
gueña	da	Malaga,	Rondeña	da	Ronda.	Il	ruolo	della	chitarra	
è	 fondamentale	 in	questa	musica	 in	quanto	deve	fornire	 la	
base,	 detta	 compás,	 per	 il	 cantante:	 alternati	 alle	 strofe	 ci	
sono	degli	assoli	melodici,	le	falsetas.	La	musica	flamenco	è	
caratterizzata	 da	 una	 scala	 musicale	 tipica,	 costruita	 sul	
modo	frigio	dominante.	Il	cante	jondo	è	uno	stile	vocale	del	
flamenco,	una	forma	ancora	pura	il	cui	nome	significa	can-
zone	 profonda.	 Il	 cante	 jondo,	 essendo	 tramandato	 oral-
mente,	rappresenta	una	forma	di	canzone	primitiva	ancora	
non	 intaccata	 dalle	 sabbie	 della	 Storia.	 Nel	 cante	 jondo	 si	
esprime	 il	 lamento	 autentico	di	 un	popolo,	 una	 storia	non	
scritta	espressa	nella	voce	del	cante,	 nei	 rumori	delle	per-
cussioni	si	possono	intravedere	le	diaspore	e	le	persecuzio-
ni.	Le	parole	del	cante	jondo	sono	gestuali,	così	come	le	sep-
pe	riassumere	il	poeta	Federico	Garcia	Lorca	nel	suo	Poema	
del	Cante	Jondo,	una	raccolta	di	poesie	realizzata	una	venti-
na	di	anni	prima	dell’arrivo	di	Segovia	a	Montevideo.		
	

Incomincia	il	pianto	
della	chitarra.	

Si	rompono	le	coppe	
dell'alba.	

Incomincia	il	pianto	
della	chitarra.	

È	inutile	farla	tacere.	
È	impossibile	
farla	tacere.	

Piange	monotona	
come	piange	l'acqua,	
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come	piange	il	vento	
sulla	neve.	
È	impossibile	
farla	tacere.	

Piange	per	cose	
lontane.	

Arena	del	caldo	meridione	
che	chiede	camelie	bianche.	
Piange	freccia	senza	bersaglio	

la	sera	senza	domani	
e	il	primo	uccello	morto	

sul	ramo.	
Oh,	chitarra,	
cuore	trafitto	

da	cinque	spade.	
	
Andrés	Segovia	visse	la	propria	gioventù	a	contatto	con	

quelle	 parole	 e	 quella	 musica,	 e	 non	 ne	 rinnegò	 mai	
l’influenza.	Gli	 fu	però	presto	chiaro	che	 il	proprio	destino	
sarebbe	stato	 in	una	direzione	diversa,	ovvero	 fornire	una	
hispanidad	 attraverso	 la	 chitarra	apollinea,	 colta	e	 elitaria.	
Andrés	 proveniva	 da	 una	 famiglia	 piuttosto	 povera	 e	 non	
certamente	nobile,	ma	aveva	il	portamento	e	la	sicurezza	di	
chi	pare	già	conoscere	il	proprio	destino.	Non	gli	fu	difficile	
frequentare	fin	da	subito	i	migliori	salotti	borghesi	andalu-
si:	a	soli	diciassette	anni	si	definì	“un	apostolo	della	chitar-
ra”.	

Nesa	spiegò:	«Andrés	aveva	avuto	un	apprendistato	chi-
tarristico	 da	 autodidatta	 e	 la	 sua	 figura	 di	 riferimento	 era	
stato	il	buon	Francisco	Tarrega.	A	sedici	anni	si	esibì	nel	pri-
mo	 concerto	 pubblico	 a	 Granada,	 producendo	 un	 grande	
scalpore	per	le	sue	incredibili	doti.	Al	primo	concerto	di	Sego-
via	fece	seguito	l’ultimo	di	Francisco	Tarrega.	Non	può	essere	
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stata	una	coincidenza:	 si	 trattava	di	una	sorta	di	passaggio	
di	consegne.	Ben	presto	 le	doti	di	Andrés	 lo	portarono	a	esi-
birsi	in	tutta	la	Spagna	e	a	soli	trent’anni	divenne	il	chitarri-
sta	più	 famoso	del	mondo	e	 il	più	osannato,	 tanto	da	essere	
definito	“l’unico”».		

Tar	 pensò	 che	 quell’attributo	 non	 devesse	 essere	 un	
fardello	tanto	piacevole	da	portare,	soprattutto	perché	«tut-
ti	nascono	unici,	ma	solo	pochi	continuano	a	esserlo».	

Andrés	era	stato	il	primo	a	comprendere	che	fosse	ne-
cessario	accedere	alle	società	concertistiche	per	 far	rivalu-
tare	 la	 musica	 per	 chitarra	 e	 la	 dote	 degli	 strumentisti.	
L’occasione	gli	si	era	presentata	quando	il	violoncellista	Ga-
spar	Cassadó	gli	aveva	 fatto	conoscere	 l’impresario	madri-
leno	 Quesada,	 che	 aveva	 organizzato	 la	 prima	 tournee	 in	
Argentina.	Da	allora	i	concerti	di	Andrés	non	furono	più	te-
nuti	 nei	 ristretti	 circoli	 chitarristici,	 gli	 unici	 che	
s’interessassero	 realmente	 alla	 chitarra,	 ma	 vennero	 pro-
grammati	nelle	più	prestigiose	sale	da	concerto,	come	non	
accadeva	dai	tempi	di	Mauro	Giuliani.	

Tar	pensò	maliziosamente	sotto	i	bei	baffetti	«chitarri-
sti…che	 a	 forza	 di	 raccomandazioni	 e	 strette	 di	mano	 sono	
rimasti	senza	le	dita	per	la	sera	del	debutto».	

Cari	 lettori,	è	cosa	assai	vera	che	 in	questo	mondo	an-
che	 le	 lettere,	 se	 si	 vuol	 essere	 certi	 che	 arrivino,	 vadano	
raccomandate.	

Il	nome	di	Segovia	cominciò	ben	presto	ad	essere	sino-
nimo	di	chitarra,	tanto	che	numerosi	compositori	contatta-
rono	l’Unico	per	avviare	una	collaborazione	professionale	e,	
talvolta,	 anche	 una	 bella	 amicizia.	 La	 portata	 di	
quell’intuizione	 fu	 epocale,	 perché	 segnò	 la	 fondazione	 di	
una	letteratura	chitarristica	generata	da	compositori	puri	e	
non	solo	strumentisti.	
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Disse	Nesa:	«Segovia	non	collaborò	con	i	compositori	per	
il	bene	della	chitarra,	ma	soprattutto	per	 le	necessità	legate	
alla	propria	carriera.	Il	repertorio	ottocentesco,	ad	eccezione	
di	 pochi	 brani,	 gli	 fu	 totalmente	 estraneo:	 preferiva	 consa-
crare	nei	 suoi	programmi	da	concerto	 i	 suoi	amici	composi-
tori».	

Con	 questo	 escamotage	 Segovia	 si	 fece	 numerosissimi	
amici:	 il	messicano	Manuel	María	Ponce,	 lo	spagnolo	Fede-
rico	Moreno	Torroba,	 il	polacco	Alexandre	Tansman,	 il	 fio-
rentino	Mario	 Castelnuovo-Tedesco,	 il	 francese	Darius	Mi-
lhaud	 erano	 solo	 alcuni	 dei	 tanti	 compositori	 che	 vollero	
dedicare	 all’Unico	 Maestro	 pagine	 poi	 rese	 immortali	 dal	
grande	virtuoso	andaluso.		

Ben	presto	quest’atteggiamento	portò	a	una	concezione	
della	storia	e	del	repertorio	chitarristico	molto	distorta:	pa-
reva	quasi	che	tutto	ciò	che	non	appartenesse	al	mondo	se-
goviano	fosse	da	escludersi.	Tar	concluse	con	una	punta	di	
amarezza	«la	memoria	è	labile	nel	ricordare	i	benefici	ma	te-
nace	nel	ricordare	i	torti».	

La	musica	europea	d’inizio	Novecento	era	fratturata	tra	
due	grandi	scuole	di	pensiero:	quella	viennese,	basata	sulla	
scala	 cromatica	e	di	 area	espressionista,	 e	quella	 francese,	
basata	 sul	 diatonismo	 e	 sull’impressionismo.	 La	 chitarra	
s’inseriva	 in	un’equidistante	via	di	mezzo,	non	riuscendo	a	
cogliere	appieno	 i	 frutti	di	nessuna	delle	due	 tendenze.	Le	
scelte	di	Segovia	determinarono	la	creazione	di	un	reperto-
rio	 secondario,	 basato	 su	 tratti	 nazionalistici	 e	 su	 impres-
sioni	 di	 orientamento	 francese.	 Generazioni	 di	 chitarristi	
non	hanno	perdonato	 a	 Segovia	 il	 suo	 tradizionalismo	e	 il	
non	aver	saputo	portare	a	pieno	compimento	quella	rivolu-
zione	 che	 sembrava	 ascritta	 nel	 suo	 destino:	 è	 questa	
un’attitudine	 antica	 come	 le	 montagne,	 ovvero	 vedere	
nell’affermazione	della	volontà	altrui	un	motivo	per	eviden-
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ziare	le	proprie	inettitudini	e	inadempienze.	La	figura	di	Se-
govia	fu	compresa	solamente	da	coloro	che	hanno	avuto	la	
forza	di	criticarlo	lealmente,	ove	fosse	possibile	criticare	un	
maestro	di	sì	grande	levatura.	

Segovia	 fu	 indotto	 a	 trasferirsi	 a	 Montevideo	 dallo	
scoppio	della	guerra	civile	spagnola,	un	momento	molto	tri-
ste	e	tetro	della	Storia.	La	Spagna,	in	seguito	ad	un	colpo	di	
stato,	divenne	una	dittatura	guidata	dal	generale	Francisco	
Franco.	Spiegò	Nesa:	«il	regime	franchista,	così	come	il	fasci-
smo	 italiano,	 il	 nazismo	 tedesco	 e	 tutte	 le	 dittature	 in	 ogni	
dove	e	in	ogni	momento	della	Storia,	hanno	un	solo	semplice	
obiettivo:	 eliminare	 chiunque	 non	 la	 pensi	 alla	 loro	 stessa	
maniera».	

Tar	 alzò	 tutto	 il	 pelo,	 irrigidì	 la	 coda,	 estrasse	 per	 la	
prima	volta	in	tanti	anni	le	unghie	piantandole	saldamente	
nel	 terreno:	 la	 sua	 proverbiale	 indifferenza	 lasciò	 il	 posto	
ad	una	irritazione	compunta	e	ad	un	senso	di	riprovazione.	
«Com’è	possibile	arrivare	a	un	tal	punto?»	s’interrogava	Tar.	
«E’	immaginabile	che	avvenga	ancora	un	abominio	del	gene-
re?»	 replicava	con	se	 stesso	e,	 subito	dopo	aver	data	 la	 ri-
sposta	all’una	o	all’altra	faccenda,	si	ripeteva	ciclicamente	la	
domanda	medesima.	 Con	 queste	 e	 con	 simili	 questioni	 ri-
muginava	furibondo	e	avvilito	mentre	passava	il	tempo,	che	
gli	 pareva	 ancor	 più	 lungo	man	mano	 ch’era	 trascorso.	 Si	
contenti	il	lettore	di	queste	poche	righe	per	riassumere	tut-
to	 quel	 groviglio	 di	 pensieri	 stracciati,	 tronchi	 e	 arruffati	
giacché	 piuttosto	 d’aver	 su	 carta	 tutta	 quella	 diatriba,	 ri-
prodotta	con	parole	mute,	fatte	d’inchiostro,	è	preferibile	e	
necessario	che	ognun	risponda	da	sé.	Lo	Stato	totalitario	fa	
di	 tutto	per	 controllare	 i	pensieri	 e	 le	emozioni	dei	propri	
sudditi	in	modo	persino	più	completo	di	come	ne	controlla	
le	 azioni:	 con	 questa	 triste	 verità	 ci	 congediamo	
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dall’argomento	che,	ahinoi,	richiederebbe	ben	altro	spazio	e	
una	penna	assai	più	abile.	

«Tra	qualche	anno	Segovia	si	trasferirà	a	Siena,	dove	sa-
rà	 insegnate	 della	 neonata	 cattedra	 di	 chitarra	 presso	
l’Accademia	Chigiana	di	Siena,	una	delle	più	prestigiose	scuo-
le	del	mondo	in	cui	lavorano	Alfred	Cortot,	Pablo	Casals,	Ga-
spar	 Cassadò,	 Guido	 Agosti	 e	 tanti	 altri»	 gli	 spiegò	 Nesa.	
«Purtroppo	Andrés	sarà	un	 insegnante	molto	discutibile:	 se-
vero	con	i	propri	allievi	e	rigido	nei	metodi	didattici».	

Tar	pensò	che	non	dovesse	essere	molto	piacevole	ave-
re	a	che	fare	con	un	insegnante	cocciuto	e	autoritario	e	ri-
solvette	 la	 questione	 dicendo	 «se	 insegni,	 insegna	 anche	 a	
dubitare	di	ciò	che	insegni».	

Nesa	disse:	«all’Accademia	Chigiana	di	Siena	si	radune-
ranno	 tutti	 i	migliori	 giovani	 chitarristi	 del	mondo	 per	 fre-
quentare	 le	 lezioni	 dell’Unico	Maestro:	Elena	Padovani,	Ale-
xandre	Lagoya,	Alvaro	Company,	 John	Williams,	Etta	Zacca-
ria	 e	 Gustavo	 Lopez.	 Quest’ultimo	 fu	 bistrattato	 da	 Segovia	
durante	una	lezione:	“Il	tuo	pollice	dà	un	suono	orrendo!	Non	
ce	 la	 faccio	più	ad	ascoltarlo!	Fà	qualcosa!	Fattelo	 tagliare,	
magari	te	ne	crescerà	uno	migliore!”.	Quel	pomeriggio	Gusta-
vo	stette	seduto	al	caffè	Fontegaia	a	bere	Campari	finché	sul	
tavolino	non	ci	 fu	più	posto	per	 i	bicchieri.	Un	amico	lo	rag-
giunse	 e	 gli	 chiese:	 “Que	 pasa,	 Manito?”	 “Sto	 aspettando	 le	
tre,	quando	si	apre	la	torre.	Poi	ci	salgo	e	mi	butto”.	“Ma	per-
ché?”	gli	chiese	l’amico.	“Per	il	mio	pollice...”.	E	andò	avanti	a	
bere	e	a	sbirciare	la	torre	alta	cento	metri.	Segovia,	avvertito	
dello	stato	d’animo	di	Gustavo,	si	affrettò	in	piazza	e	lo	bloccò	
mentre	lasciava	il	caffè.	“Aspetta	Gustavo,	non	farlo!	Non	ta-
gliarti	 il	 pollice:	 quello	 nuovo	 potrebbe	 essere	 ancora	 peg-
gio!».	
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9. Tar	a	Hollywood	
	
Tar	e	Nesa	arrivarono	all’estrema	periferia	di	Montevideo	e	
videro	il	deserto	estendersi	a	perdita	d’occhio.	Non	si	trat-
tava	di	una	distesa	sabbiosa	come	quello	che	abbracciava	la	
piccola	Alaca,	ma	di	una	vastità	verde	sconfinata.	Le	piazze	
si	 trasformano	 in	 immense	praterie,	 i	palazzi	si	 tramutano	
in	alberi	in	fiore,	le	strade	si	dissolvono	in	fiumi	e	torrenti,	
eppure	la	fine	di	tutto	ciò	era	invisibile	tanto	ad	Alaca	quan-
to	a	Montevideo.	V’è	un	muro	bianco,	piccolo	e	obliquo,	so-
pra	il	quale	il	cielo	si	staglia	infinito.	Verdi	foglie	in	germo-
glio,	 rigonfie	gemme	delle	 fronde,	 fiori	gialli,	bianchi,	viola	
danno	varietà	al	paesaggio,	nel	sonoro	scorrere	del	fiume	si	
specchiano	 i	pioppi:	nulla	 ferma	 i	 raggi	del	 sole	e	non	esi-
stono	 costrizioni.	 Le	 cicale	 stridenti	 su	 scorze	 fluorescenti	
di	 eucalipto,	 il	 vento	 sgronda	 sulle	 foglie	 dure	 di	mogano	
creando	cristalli	di	oro	spento,	bionde	trasparenze	vapora-
no	la	vita	quale	essenza	di	una	malinconica	tranquillità:	Tar	
si	sentì	a	casa	nonostante	fosse	dall’altra	parte	dell’oceano.	
I	due	amici	si	fermarono	davanti	a	quell’immensità	e	Ne-

sa	disse:	«visto	che	ti	piace	il	verde	ti	porterò	a	vedere	un	bo-
sco	di	agrifogli!».	Tar	non	sapeva	bene	cosa	fosse	l’agrifoglio	
ma	 pensò	 che	 qualsiasi	 cosa	 potesse	 immaginare,	 sicura-
mente	la	natura	l’aveva	già	creata	e	meglio.	
Guardandosi	attorno	non	si	trovava	più	nella	verde	Mon-

tevideo,	ma	nel	centro	di	Hollywood:	era	 il	pomeriggio	del	
12	luglio	1944.		
«Hollywood	 è	 un	 distretto	 di	 Los	 Angeles,	 una	 delle	 città	

più	 grandi	 del	 mondo,	 e	 significa	 letteralmente	 “bosco	 di	
agrifogli”!»	 gli	 spiegò	 Nesa.	 Tar	 si	 sentì	 inizialmente	 per-
plesso	 per	 quella	 piccola	 delusione	ma	 si	 convinse	 subito	
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che	anche	in	quel	luogo	avrebbe	certamente	avuto	modo	di	
appagare	la	propria	sconfinata	curiosità.	
	

	
		
Bastarono	pochi	passi	perché	s’accorgesse	di	trovarsi	 in	

un	 quartiere	molto	 benestante,	 fatto	 di	 case	 ordinate,	 ben	
disposte	 e	 signorili,	 adornate	 da	 grandi	 giardini	 e	 da	 una	
fervida	 aria	 di	 bon	 ton.	 Tar	 pensò	 tra	 sé:	 «tutti	 nella	 vita	
hanno	la	stessa	quantità	di	ghiaccio;	però	il	ricco	d’estate	e	il	
povero	d’inverno».	In	quel	sobborgo,	cari	lettori,	risiedevano	
alcuni	uomini	che	avevano	posseduto	entrambe	le	cose.	
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I	 due	 viaggiatori	 s’imbatterono	 subito	 in	 Mario	 Castel-
nuovo-Tedesco.	 Nesa	 gli	 spiegò	 chi	 fosse	 costui:	 «Mario	 è	
nato	a	Firenze	da	una	coppia	di	banchieri	ebrei.	Dopo	gli	stu-
di	musicali	all’Istituto	Cherubini,	Mario	aveva	intrapreso	una	
brillante	carriera	come	pianista,	spinto	da	un	grande	perso-
naggio	quale	Alfredo	Casella.	Svolgeva	contemporaneamente	
un’intensa	attività	come	critico	e	saggista	per	le	maggiori	ri-
viste	 musicali:	 anche	 in	 quell’arte	 dimostrava	 di	 possedere	
una	 delle	 intelligenze	 più	 sofisticate	 della	 sua	 generazione.	
Scrisse	molta	musica	eseguita	in	tutti	i	teatri	più	importanti,	
tra	cui	I	 giganti	della	montagna	 insieme	al	grande	Luigi	Pi-
randello,	 un	 vero	gigante	anche	 lui.	 Le	 sue	opere	 sinfoniche	
vennero	 tenute	 a	 battesimo	 dai	 più	 grandi	 interpreti	 del	
mondo:	 dal	 direttore	 Arturo	 Toscanini,	 dal	 violinista	 Jascha	
Heifetz,	 dal	 violoncellista	 Gregor	 Pjatigorskij,	 dal	 pianista	
John	Barbirolli	e	da	molti	altri	incredibili	musicisti.	Il	suo	più	
grande	 interprete	 però	 fu	 e	 resterà	 sempre	 l’Unico	 Andrés	
Segovia.	Fu	 lui	a	debuttare	qualche	anno	prima	 il	Concerto	
per	chitarra	proprio	a	Montevideo	e	la	loro	amicizia	condur-
rà	 presto	 Mario	 Castelnuovo-Tedesco	 a	 dedicare	 anima	 e	
corpo	alla	musica	per	chitarra».	
Mario	 era	 un	 omuncolo	 esile,	 col	 viso	 legnoso,	 labbra	

ampie	ma	 piuttosto	 strette	 e	 chiuse,	 piccoli	 occhi	 vivi	 na-
scosti	dietro	due	occhialetti	alquanto	spessi	di	forma	circo-
lare:	si	muoveva	sempre	vestito	con	grande	ordine,	adorna-
to	d’eleganza	 castigata	e	mai	 eccentrica,	parlava	e	 si	muo-
veva	 con	 misura	 senza	 mai	 dare	 nell’occhio,	 con	 la	 fede	
sempre	al	dito	anulare	della	mano	sinistra	e	un	libro	sotto-
braccio.	Tar	 vide	 subito	 empatia	negli	 occhi	di	 quell’uomo	
che,	 malgrado	 la	 statura	 non	 certamente	 mastodontica,	
emanava	 una	 energia	 positiva	 e	 una	 gentilezza	 che	 con-
traddistingue	 tutti	 gli	 uomini	 che	 abbiano	 avuto	 dei	 tra-
scorsi	burrascosi.	
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«Sono	anni	assai	 cupi	questi»,	disse	Nesa	 «imperversa	 la	
più	grande	guerra	di	tutti	i	tempi:	la	Seconda	guerra	mondia-
le.	Purtroppo,	nei	diversi	paesi	dove	si	sono	instaurate	le	dit-
tature,	 le	 persone	di	 pensiero,	 razza	 e	 religione	 diverse	 non	
sono	più	gradite,	anzi:	vengono	perseguitate».		
Tar,	indispettito	da	quella	frase	di	Nesa,	concluse	subito	

il	discorso:	«le	lacrime	di	un	uomo	rosso,	giallo,	nero,	marro-
ne	o	bianco	sono	tutte	uguali».	Ci	sentiamo	solo	di	aggiunge-
re	questo	alle	parole	di	Tar:	ognuno	rappresenta	lo	stranie-
ro	di	qualcun	altro.	
Mario	si	era	trasferito	negli	Stati	Uniti	qualche	anno	pri-

ma,	quando	in	Italia	 il	regime	fascista	aveva	promulgato	le	
leggi	razziali	contro	gli	ebrei.	Dopo	un	periodo	a	Larchmont,	
un	piccolo	borgo	a	 trenta	chilometri	 circa	da	New	York,	 si	
era	 trasferito	 a	 Los	 Angeles,	 dove	 si	 era	 formata	
un’importante	 comunità	 di	 esuli	 intellettuali.	 Tra	 questi	
spiccavano	i	due	più	grandi	musicisti	del	Novecento,	ovvero	
Igor	 Stravinskij	 e	 Arnold	 Schöenberg,	 il	 filosofo	 Theodor	
Adorno,	 lo	 scrittore	 Thomass	 Mann,	 che	 poi	 si	 trasferì	 a	
Princeton	 diventando	 amico	 dello	 scienziato	 Albert	 Ein-
stein.	Einstein	era	stato	l’inventore	della	teoria	della	relati-
vità,	 secondo	 cui	 non	 esiste	 un	 unico	 tempo	 assoluto,	 ma	
ogni	singolo	individuo	ha	una	propria	personale	misura	del	
tempo,	che	dipende	da	dove	si	trova	e	da	come	si	sta	muo-
vendo.	L’unica	cosa	che	Tar	aveva	imparato	sul	tempo	è	che	
fosse	proprio	sciocco	ipotecarlo,	e	ancor	più	immaginare	un	
tempo	suddiviso	in	più	tempi.	
Quando	 i	 due	 viaggiatori	 incontrarono	 Mario,	 lui	 stava	

tornando	tutto	allegro	dalla	casa	di	Igor	Stravinskij:	aveva-
no	lavorato	tutta	mattina	a	un	importante	progetto.	Un	ric-
co	 signore	di	 Los	Angeles,	Nathaniel	 Shilkret,	 aveva	 finan-
ziato	un	colossale	progetto	di	composizione	di	un’opera	de-
dicata	 alla	 Genesi,	 in	 cui	 erano	 stati	 coinvolti	 i	 più	 validi	
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compositori	viventi:	Arnold	Schöenberg	per	il	Preludio,	Ale-
xandre	Tansman	per	la	Creazione,	Darius	Milhaud	per	Caino	
e	Abele,	Mario	Castelnuovo-Tedesco	per	L’Arca	di	Noè,	Ernst	
Toch	 per	 l’Arcobaleno,	 Igor	 Stravinskij	 per	 Babele.	 Mario	
Castelnuovo-Tedesco,	 Alexandre	 Tansman	 e	 Darius	 Mi-
lhaud	avevano	tutti	e	tre	scritto	musica	per	l’Unico	Andrés	
Segovia:	si	trattava	di	una	sorta	di	unione	delle	più	brillanti	
menti	musicali	del	tempo.		
«Mario	 è	 riuscito,	 grazie	 all’esilio	 in	 terra	 americana,	 a	

scampare	 a	 quel	 provincialismo	 e	 a	 quelle	 invidie	 che	 lo	
avrebbero	probabilmente	affossato	se	fosse	rimasto	in	Italia»	
gli	disse	Nesa.	Cari	lettori	è	proprio	vero	il	detto	“nessuno	è	
profeta	in	patria”.	
La	 giovinezza	di	Mario	 fu	 ricca	d’inventiva,	 alla	 quale	 il	

suo	maestro	 Ildebrando	Pizzetti	aveva	cercato	di	porre	un	
freno	mettendo	in	guardia	il	pupillo	dalla	troppo	facile	ten-
denza	a	 comporre	melodie	di	 sapore	ottocentesco.	 Il	Mae-
stro,	 un	 compositore	 seriosissimo	 combattuto	 da	 una	 ten-
sione	etica	dell’atto	creativo	che	era	del	tutto	assente	nella	
spontanea	 realizzazione	 del	 giovane	 allievo,	 aveva	 cercato	
di	preservare	Mario	dal	comporre	attingendo	dalla	sua	cul-
tura	 letteraria,	 pittorica	 e	 teatrale.	 Non	 è	 un	 caso	 che	 la	
produzione	di	Mario	fosse	ispirata	a	Shakespeare,	Macchia-
velli,	Petrarca,	Orazio,	Shelly,	Proust,	Whitman,	Milton.	Per	
Andrés	Segovia	poi	scrisse	un	ciclo	di	brani	ispirati	a	venti-
quattro	acqueforti	del	pittore	spagnolo	Francisco	Goya.		
Disse	Nesa:	«per	Segovia	Mario	scriverà	molta	musica	di	

altissimo	 valore,	ma	 l’Unico	Maestro	mostrerà	 più	 di	 un	 se-
gno	 d’irritazione	 non	 gradendo	 che	 il	 compositore	 scrivesse	
brani	anche	per	altri	chitarristi».	A	quelle	parole	Tar	si	pie-
gò	in	un	sorriso	sornione	pensando:	«l’orecchio	della	gelosia	
ode	tutte	le	cose».	
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10.	Tar	e	il	samba	
	
I	due	amici	stavano	camminando	sotto	al	Monte	Lee,	ce-

lebre	 per	 la	 monumentale	 scritta	 HOLLYWOOD,	 costituita	
da	lettere	alte	circa	quindici	metri	e	lunghe	un	centinaio.	
Nesa,	 notando	 come	 l’amico	 fosse	 incuriosito	 da	

quell’opera,	 gli	 disse:	 «tra	 qualche	 anno	 un	 certo	 Andy	
Warhol	sosterrà	che	in	futuro	tutti	saranno	famosi	per	quin-
dici	minuti».	Sempre	più	stuzzicato	a	quelle	parole	e	conti-
nuando	a	guardare	quel	monumento	alla	fama	Tar	si	disse:	
«l'inutile	e	il	superfluo	sono	più	indispensabili	del	necessario	
per	 l'uomo	 di	 questo	 secolo.	 Tutti	 aspirano	 a	 essere	 famosi	
perché	 c’è	 una	 sola	 cosa	 al	 mondo	 peggiore	 di	 essere	 sulla	
bocca	di	tutti,	ed	è	il	non	essere	sulla	bocca	di	nessuno.	Pur-
troppo	per	 la	maggior	parte	delle	persone	 l’unico	modo	per	
essere	notati	è	uccidere	qualcuno	o	farsi	uccidere».	
Fatti	 ancora	 alcuni	 passi	 sotto	 quelle	 imponenti	 lettere	

Tar	sorrise	riflettendo	che	miliardi	di	persone	venerassero	
quella	scritta	il	cui	significato	era	in	realtà	“bosco	di	agrifo-
gli”!	Si	disse:	«le	parole	sono	come	giganti	quando	fanno	un	
torto	e	nani	quando	rendono	un	servigio».	
Nesa	 si	 rivolse	 all’amico	 felino:	 «adesso	 andremo	 in	 un	

luogo	colorato	in	cui	invece	del	sangue	scorre	il	samba	nelle	
vene	delle	persone».	 Il	paesaggio	mutò	 istantaneamente	 in-
torno	ai	due	viaggiatori.		
Una	foresta	che	somiglia	a	una	città:	ecco	 la	terra	senza	

tramonto	 che	 prima	 di	 Cristoforo	 Colombo	 si	 chiamava	
Abya	Yala,	 adornata	da	 lunghe	spiagge	che	si	perdono	alle	
fonti	della	 fertilità.	Da	un	lato	ricche	case	tappezzate	di	 le-
gni	 pregiati,	 in	 cui	 si	 ascolta	 Bach	 e	 si	 beve	 thè	 inglese,	
dall’altro	lato	favelas	fino	a	perdita	d’occhio,	distese	di	cenci	
e	lerciume	in	cui	si	vive	correndo	dietro	a	un	pallone	malri-
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dotto.	Tra	 il	vapore	delle	nubi	 si	 staglia	quella	principessa	
soleggiata,	immersa	fino	alle	caviglie	in	una	barriera	coral-
lina	di	nostalgia.	Le	sue	curve,	affascinanti	e	provocatorie,	si	
stendono	sinuose	in	un	abbraccio	di	mille	tinte	oceaniche.	Il	
silenzio	e	 l’oblio	sono	banditi	dal	suo	regno:	una	babilonia	
che	brucia	sotto	la	pelle	abbronzata,	mentre	intrighi	selva-
tici	 sorridono	 in	 girotondi	 di	 giochi	 infantili.	 Donne	 invec-
chiate	cantano	a	squarciagola	canzoni	di	un	amore	immagi-
nato,	bambini	sorridenti	si	abbracciano	con	la	forza	di	chi	si	
aggrappa	alla	speranza,	ballerini	davanti	agli	usci	semiaper-
ti	respirano	al	ritmo	dell’allegria	incosciente	e	del	pianto	li-
beratorio.	 Sopra	alle	 strade	 fangose	 il	 grande	abbraccio	di	
Cristo	avvolge	tutto	e	tutti,	dispensando	l’amore	per	la	vita	
stampato	 su	 sorrisi	 inevitabili.	 Frutti	 colorati	 e	 profumati,	
un	 cane	 gigantesco	 smagrito	 dalla	 troppa	 fame	 che	 latra	
dall’inferriata	di	una	casa	ormai	disabitata,	danza	che	scor-
re	nelle	vene,	grandi	zaffate	di	precarietà	scacciate	con	sor-
risi	e	battiti	di	mani	contro	parete	scrostate,	ruggine,	calce	e	
sangue	sotto	l’orma	dei	piedi,	boccioli	di	magnolia,	spiritua-
lità,	spiritualità	spiccia,	bellezza,	dolore	sconfinato.	Il	Brasi-
le	è	tutto	questo	e	molto	più:	o	lo	ami	o	lo	abbandoni.	Come	
si	può	scrivere	 la	saudade	senza	aver	visto	Rio	de	Janeiro?	
Era	quello	il	tardo	pomeriggio	del	24	febbraio	1956.	
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Quel	 tripudio	 di	 colori	 e	 profumi	 piacque	 subito	 a	 Tar	

che	pensò:	«l’ordine	è	necessario	per	non	perdersi,	il	disordi-
ne	 per	 ritrovarsi».	 In	 effetti,	 quella	 città	 era	 ed	 è	 un	 gran	
caos,	animata	dai	più	ferventi	paradossi	e	inspiegabili	con-
traddizioni.	 I	 due	 viaggiatori	 fecero	 pochi	 passi	 tra	 quelle	
vie	 quando	 incontrarono	 Heitor	 Villa-Lobos.	 Heitor	 era	 il	
più	 importante	 compositore	 brasiliano	 vivente	 ed	 era	 ap-
pena	tornato	da	un	viaggio	a	Boston,	dove	il	grande	diretto-
re	tedesco	Charles	Münch	aveva	diretto	la	sua	Sinfonia	n°11.	
Il	suo	viso	era	liscio	e	vivo,	estenuato	da	una	grande	fatica	
repressa	dietro	ad	uno	stuzzicante	sorriso	non	di	facciata.	Il	
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sigaro,	 onnipresente	 tra	quelle	 labbra,	 lo	 rendeva	più	vec-
chio	e,	 sebbene	dotato	dei	denti	più	bianchi	di	 tutta	 la	na-
zione,	rideva	di	rado	e	preferiva	utilizzare	quel	capriccioso	
e	provocante	sorriso	come	per	sottolineare	la	sua	ironia	ta-
gliente.	Era	solito,	una	volta	superate	 le	banchine	del	mer-
cato	di	frutta,	riposarsi	su	qualche	seggiola	tra	i	caffè	della	
città.	 Di	 corporatura	 robusta	 ma	 non	 massiccia,	 non	 era	
quello	 che	 si	 direbbe	un	bell’uomo	eppure	nessuna	donna	
sapeva	stargli	lontano.	Emanava	un	odore	particolare,	quasi	
animalesco	e	nei	suoi	occhi,	scuri	e	taglienti,	una	ferocia	di-
sarmante	 che	 lo	 avvolgeva	 in	un	profilo	ombroso	marcato	
dalla	 giacca	nera	 che	 indossava	 sempre,	 la	 sua	 tenuta	 abi-
tuale	da	 lavoro	e	da	 riposo.	 Il	 suo	portamento	pareva	una	
miccia	 isterica	di	ambizione,	 fomentando	quel	desiderio	 in	
chiunque	di	potervi	scambiare	qualche	parola.	
Disse	Nesa:	«Heitor	ha	respirato	musica	fino	dall’infanzia.	

Ha	 imparato	 la	musica	 totalmente	 da	 autodidatta:	 suona	 il	
flauto,	il	clarinetto,	il	sax,	il	violoncello.	La	sua	carriera	di	vio-
loncellista	lo	aveva	portato	a	esibirsi	in	tutto	il	Brasile,	ma	lui	
sentiva	 un’attrazione	 irresistibile	 verso	 le	 proprie	 origini:	
anni	fa	ha	abbandonato	tutto	e	ha	affrontato	un	viaggio	alla	
scoperta	 della	 musica	 dei	 popoli	 delle	 foreste	
dell’Amazzonia».	 Tar	 rifletté:	 «esistono	 solo	 due	 cose	 che	
dobbiamo	scoprire:	le	radici	e	le	ali».		
«Il	 primo	 grande	 amore	 di	 Heitor	 fu	 soprattutto	 per	 i	

chôros,	 una	 delle	 forme	 musicali	 più	 originali	 della	 società	
carioca.	Ben	presto	la	sua	carriera	prese	una	piega	più	seria:	
si	trasferì	a	Parigi,	dove	la	sua	travolgente	personalità	lo	rese	
una	celebrità	mondiale»	spiegò	Nesa.	«A	Parigi	Heitor	pub-
blica	 immediatamente	 con	 l’importante	 editore	Max	 Eschig	
la	sua	Suite	populaire	brésilienne	e	il	Chôro	n.1.	La	Suite	era	
una	 stratificazione	 di	 tutti	 gli	 elementi	 musicali	 e	 culturali	
che	avevano	formato	Heitor.	Il	titolo	di	ciascun	brano	è	quel-
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lo	di	una	danza	europea,	cui	fa	seguito	il	termine	chôro:	Ma-
zurka-chôro	è	la	trasformazione	della	danza	polacca	con	una	
inclinazione	malinconica	di	stampo	carioca.	Sono	inclusi	nel-
la	 Suite	 un	 Scottisch-chôro,	 un	 Valsa-chôro	 e	 un	 Gavotta-
chôro,	tutte	danze	europee	trasformate	con	guizzi	umoristici	
e	talvolta	con	tenerezze	elegiache».	
Tar	fu	subito	incantato	dall’idea	che	un	compositore	così	

istrionico	avesse	trovato	il	modo	di	esprimere	sé	stesso	e	il	
proprio	paese	all’interno	di	 forme	musicali	che	non	gli	ap-
partenevano.	 Speculò	 subito	«l’accento	del	paese	natale	re-
sta	nella	mente	e	nel	cuore,	come	nel	linguaggio».	
«Mentre	si	trovava	a	Parigi,	Heitor	conobbe	l’Unico	Andrés	

Segovia.	Come	sia	andato	veramente	quell’incontro	non	si	sa-
prà	 mai	 giacché	 i	 due	 interessati	 hanno	 sempre	 fornito	 un	
racconto	 discordante	 sull’avvenimento»	 proferì	 Nesa.	 Tar	
non	 esitò	 a	 emettere	 la	 sentenza:	 «la	memoria	 ha	 diverse	
porte	d’entrata,	ma	una	sola	d’uscita:	l’immaginazione!».	
Nesa	proseguì:	«parrebbe	che	Segovia	abbia	chiesto	a	Hei-

tor	di	scrivere	un	brano	per	chitarra,	e	lui	si	presentò	qualche	
giorno	dopo	con	ben	dodici!	La	sproporzione	tra	domanda	e	
offerta	 riflette	 il	mondo	 da	 cui	 venivano	 i	 due	 protagonisti:	
l’Unico	Maestro	puntava	a	una	seducente	purezza	del	suono,	
Heitor	 a	una	 travolgente	drammaticità	 fatta	di	 percussioni,	
mescolanze	 timbriche	 e	 risonanze	 selvagge.	 Inutile	 dire	 che	
l’Unico	non	fu	troppo	entusiasta:	inserì	nel	proprio	repertorio	
solo	tre	di	quei	Douze	études,	che	dovette	anche	adattare	al-
le	 proprie	 capacità	 tecniche.	 Andrés	 non	 vide	 la	 nuova	 di-
mensione	in	cui	Heitor	stava	proiettando	la	chitarra	con	pro-
fetica	energia».	Tar	meditò	un	istante	su	quella	situazione	e	
si	disse:	«essere	profeta	significa	conoscere	bene	il	presente».	
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Nesa	continuò:	«una	sera,	quando	entrambi	erano	invitati	
a	una	festa	organizzata	a	casa	di	Olga	Moraes,	a	Segovia	fu	
domandato	 un	 parere	 sulla	 musica	 di	 Heitor.	 L’Unico	 Mae-
stro,	inconsapevole	che	fosse	presente	anche	Heitor	al	convi-
vio,	 definì	 l’opera	del	 compositore	brasiliano	antichitarristi-
ca.	 Villa-Lobos,	 incuriosito	 da	 quel	 giudizio	 così	 drastico,	
chiese	dunque	perché	le	sue	opere	fossero	così	antichitarristi-
che:	Segovia	rispose	che	l’utilizzo	del	dito	mignolo	della	mano	
destra	non	era	appropriato	alla	musica	classica.	Heitor,	con	il	
solito	garbo	carioca	in	cui	traspare	beffardamente	una	punta	
di	ironia	malcelata,	nonostante	non	fosse	un	chitarrista	invi-
tò	Segovia	a	tagliarsi	il	mignolo.	Heitor	prese	poi	una	chitar-
ra	 e	 suonò	 con	grande	maestria.	 L’Unico	Maestro,	 forse	 per	
una	volta	nella	vita,	 si	presentò	 il	giorno	seguente	a	casa	di	
Heitor	per	apprendere	i	trucchi	e	le	peculiarità	di	quella	per-
sonalità	tanto	geniale	quanto	sregolata».	
Tar	sentenziò:	«mangiare	l’orgoglio	non	fa	ingrassare!».	
«Tornato	 in	 Brasile,	 Villa-Lobos	 fu	 accolto	 come	 un	 eroe	

nazionale:	accettò	responsabilità	affidate	dal	governo	al	fine	
di	organizzare	 l’istruzione	musicale	del	paese.	La	sua	 figura	
divenne	quasi	mitica,	una	sorta	di	santo	posseduto	dalla	pro-
pria	missione.	Purtroppo,	 in	quel	gran	affaccendarsi,	Hector	
dovette	accantonare	la	chitarra:	nei	successivi	anni	compose	
per	 essa	 solo	 il	 Concerto	 per	 chitarra	 e	 orchestra	 e	 i	 Cinq	
préludes.	 Questi	 sono	 degli	 autentici	 capolavori,	 basati	 sul	
principio	 dell’elementare	 opposizione	 luce	 e	 ombra».	 Tar	
meditò	che	fosse	un	peccato	dover	abbandonare	la	chitarra,	
seppur	per	 attendere	 a	 compiti	 più	 rilevanti,	 e	 proferì:	«si	
può	 scegliere	 cosa	 seminare,	 ma	 bisogna	 curare	 quello	 che	
abbiamo	piantato».	
Nesa	proseguì:	«il	Sud	America	era	già	una	grande	fucina	

di	compositori	che	dedicarono	le	proprie	attenzioni	alla	chi-
tarra.	Uno	dei	più	importanti	 fu	certamente	Agustín	Barrios	
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detto	Mangoré:	nato	a	San	Juan	Bautista	in	Paraguay	fu	pre-
sto	notato	per	il	suo	talento	da	Jiménez	Manjon,	quel	chitar-
rista	 di	 Villacarrillo	 (dove	 Segovia	 visse	 con	 gli	 zii)	 che	 per	
primo	aveva	 intravisto	 il	potenziale	del	piccolo	Andrés.	Bar-
rios	 era	 di	 sangue	 guaranì	 da	 parte	 di	 madre	 e	 si	 faceva	
chiamare	 Mangoré	 per	 rivendicare	 le	 proprie	 radici	 in	 un	
momento	di	preoccupante	diffusione	delle	 tendenze	 razziste	
da	parte	dei	regimi	europei.	Mangoré	tentò	l’avventura	euro-
pea,	 avendo	 trovato	 l’interessamento	 di	 un	 diplomatico	 pa-
raguayano	quale	suo	appoggio.	Dopo	l’esordio	a	Bruxelles,	in	
cui	riscosse	grandi	consensi,	Mangoré	ebbe	l’ardire	di	passare	
nella	Germania	di	Hitler	e	si	esibì	 in	un	concerto	presentan-
dosi	 vestito	 come	un	 indio	 guaranì,	 con	 il	 capo	adornato	 di	
piume	e	 il	suo	nome	d’arte	 impresso	sui	programmi.	La	rea-
zione	di	disgusto	e	 sorpresa	che	provocò	 il	 suo	gesto	 fece	 in	
modo	che	fosse	rispedito	immediatamente	in	Paraguay:	quel-
la	reiezione	ebbe	l’effetto	di	una	sconfitta	irreparabile.	In	Pa-
raguay	esiste	ancora	una	banconota	con	 l’effige	di	Mangoré	
impressa.	Un	fatto	straordinario	fu	che	Barrios	eseguì	per	la	
casa	discografica	Atlantis	 la	prima	registrazione	chitarristi-
ca	 della	 storia.	 Oltre	 a	 Barrios,	 vanno	 certamente	 ricordati	
anche	gli	argentini	Julio	Sagreras,	Carlos	Guastavino,	Alberto	
Ginastera	 e	 Astor	 Piazzola,	 il	 cubano	 Leo	 Brouwer,	 il	 vene-
zuelano	Raúl	 Borges,	 gli	 uruguayani	 Eduardo	 Fabini,	 Isaías	
Savio	 e	 Guido	 Santorsola,	 i	 messicani	 Carlós	 Chavez,	 Julián	
Carrillo	e	Manuel	Ponce,	uno	dei	più	prolifici	autori	di	musica	
per	chitarra	e	grande	amico	di	Segovia.	Il	Brasile	rappresen-
ta	però	la	più	grande	fucina	di	compositori	per	chitarra:	tra	i	
tantissimi	vanno	sicuramente	citati	Francisco	Mignone	e	Ra-
damés	Gnattali.	Francisco	nei	suoi	Valsas	ha	saputo	sfiorare	
le	corde	di	quel	sentimento	chiamato	dai	brasiliani	saudade.	
Nei	Douze	etudes	ha	infuso	malinconia,	tristezza,	rimpianto	
con	una	piena	e	traboccante	sincerità.	Radamés	fu	invece	al-
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lievo	di	Villa-Lobos:	autore	di	numerosi	pezzi	ha	lasciato	tre	
Concertini	 per	 chitarra	 e	 orchestra	 e	 un	Concerto	 carioca	
per	chitarra	e	pianoforte.	Il	primo	grande	compositore	brasi-
liano	fu	però	Ernesto	Nazareth,	che	seppe	tracciare	la	strada	
anche	 prima	 di	 Villa-Lobos.	 Nazareth	 è	 stato	 il	 padre	 della	
musica	brasiliana:	ha	composto	tanghi,	valzer,	polche,	galop,	
fox-trot	e	molti	samba,	combinando	la	musica	brasiliana	con	
la	musica	 europea,	 africana	 e	 con	 il	 ragtime	americano.	 La	
sua	 attività	 fu	 interrotta	 bruscamente	 a	 causa	 della	 morte	
della	moglie	e	della	figlia:	fu	ricoverato	in	una	clinica	psichia-
trica	ma	riuscì	a	fuggire.	Fu	trovato	tre	giorni	dopo,	nella	fo-
resta,	con	le	braccia	aperte	come	se	stesse	suonando	un	pia-
noforte	 invisibile.	 La	 sua	 scomparsa	 non	 suscitò	 interesse	 a	
causa	dell’imminente	Carnevale».	
Quell’elenco	di	personalità	così	eccezionali,	 coronato	da	

quell’Ernesto	 tanto	 velocemente	 dimenticato,	 lasciò	 a	 Tar	
una	 certa	 amarezza	 e	 una	 riflessione:	«la	grande	sconfitta,	
in	tutto,	è	dimenticare».	
I	due	viaggiatori	s’incamminarono	per	la	periferia	di	Rio,	

animata	da	quel	ritmo	costante	di	samba	e	da	quel	continuo	
giocare	a	 calcio	 in	ogni	 luogo.	Ci	 sono	paesi	 in	Brasile	 che	
non	hanno	una	chiesa,	ma	non	ne	esiste	nemmeno	uno	sen-
za	un	campo	da	calcio.	
«La	vita	degli	abitanti	di	Rio	fluisce	a	ritmo	di	samba»	dis-

se	Nesa.	Subito	Tar	meditò:	«di	tutte	le	manifestazioni	di	vita	
il	ritmo	è	la	più	essenziale».	Cari	 lettori	credete	a	questo:	 il	
mondo	funziona	solo	perché	tutte	le	cose	cercano	un	ritmo	
e	trovano	in	quello	una	sorta	di	pace.	
È	davvero	impossibile	cercare	di	spiegare	la	saudade	e	il	

samba	senza	aver	visto	Rio:	 la	tristezza	che	sparisce	al	rit-
mo	di	batucada,	il	canto	liberatorio	dell’intrigo	della	vita	e	il	
sapore	 di	 mille	 fiori	 che	 scacciano	 l’amaro	 della	 lotta.	 Il	
samba	è	il	vento	burrascoso	che	soffia	nel	cuore,	spazza	tut-
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Procedendo	 tra	 quella	 folla	 danzante	 i	 due	 viaggiatori	

s’inoltrarono	in	una	piccola	via	secondaria	che	portava	ver-
so	una	modesta	collina,	da	cui	si	dominava	la	meravigliosa	
spiaggia	 di	 Ipanema.	 Tar	 meditò:	 «se	 esiste	 un	 paradiso,	 è	
certamente	fatto	di	sabbia».	
Fecero	 ancora	 pochi	 passi	 quando	 Nesa	 disse:	 «adesso	

andremo	in	un	posto	in	cui	i	palazzi	sono	costruiti	con	un	ma-
teriale	più	solido	del	cemento:	sono	fatti	di	creatività».	
Le	verdi	colline	di	Rio	lasciarono	il	posto	a	un	alternarsi	

di	sagomati	edifici,	la	spiaggia	dorata	divenne	una	distesa	di	
ciottoli	grigi,	una	stola	cinerea	dilagava	sotto	un	cupo	cielo	
argenteo.	 Si	 trovavano	 a	Darmstadt,	 600	 km	 circa	 a	 sudo-
vest	di	Berlino.	Era	il	16	ottobre	1986,	giorno	di	nascita	del	
vostro	affezionato	scrittore.	
La	scuola	di	Darmstadt	era	nata	alla	fine	degli	anni	Qua-

ranta	dalle	derive	di	 un	metodo	 compositivo	 chiamato	 se-
rialismo,	 teorizzato	 dal	 compositore	 austriaco	 Anton	 We-
bern.	Darmstadt	era	frequentata	da	tutti	i	più	avanguardisti	
e	visionari	Maestri	del	mondo:	sia	da	chi	proponeva	confi-
gurazioni	e	disposizioni	predeterminate	nei	suoni	sia	da	chi	
concepiva	 la	musica	 come	 una	 forma	 aperta	 e	 talvolta	 to-
talmente	casuale.	Gli	strumenti,	per	mezzo	dei	quali	si	pote-
vano	sintetizzare	elettronicamente	suoni	ed	effetti	irrealiz-
zabili	in	natura,	erano	al	centro	dell’indagine	di	molti	com-
positori.	
La	 musica	 stava	 attraversando	 un	 momento	 di	 grande	

subbuglio:	 ciò	 che	 nei	 decenni	 precedenti	 era	 considerato	
come	pura	ribellione	si	era	tramutato	in	norma,	sicché	tutto	
pareva	immerso	in	uno	stato	di	rivoluzione	permanente.	 Il	
centro	di	quel	tumulto	era	proprio	a	Darmstadt.	
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Nesa	 disse:	 «alcuni	 anni	 fa	 il	 francese	 Pierre	 Schaeffer	

aveva	fondato	una	nuova	scuola	di	pensiero	chiamata	musi-
que	concrète	secondo	cui,	a	differenza	del	concetto	tradizio-
nale,	 la	musica	 si	 poteva	 realizzare	 attraverso	 fonti	 sonore	
naturali.	 I	principi	basilari	della	musica	concreta	prevedono	
che	qualsiasi	suono	fosse	adatto	a	diventare	materiale	di	una	
composizione».	Nelle	stanze	di	quel	campus	si	potevano	tro-
vare	 macchine	 gigantesche,	 progenitrici	 dei	 moderni	 PC,	
che	servivano	per	creare	e	modificare	suoni,	ma	anche	sin-
tetizzatori	 delle	 dimensioni	 di	 un’automobile,	 theremin,	
flauti	collegati	a	macchinari	midi	e	meccanici,	tape	recorder	
e	quant’altre	diavolerie.	
«La	chitarra	non	è	più	trattata	solo	come	uno	strumento	a	

pizzico,	ma	viene	usata	come	una	percussione	e	come	oggetto	
da	strofinare.	Vengono	spesso	prescritti	nelle	partiture	ogget-



11.	Tar	e	il	Silenzio	

	165	

ti	 come	ditali,	bicchieri,	 lamette	da	barba,	palline	da	 tennis,	
fiammiferi	 tra	 le	 corde,	 archetti	 da	 violino	 e	 molte	 altre	
stramberie.	 A	 volte	 è	 previsto	 addirittura	 che	 il	 chitarrista	
compia	 atti	 gestuali	 durante	 le	 esecuzioni»	disse	 Nesa.	 Tar	
restò	dubbioso	e	alquanto	perplesso	alle	parole	dell’amico	
per	 concludere:	 «il	 problema	 dell’umanità	 è	 che	 gli	 stupidi	
sono	sempre	sicurissimi,	mentre	gli	 intelligenti	 sono	pieni	di	
dubbi».	 Si	 compiacque	subito	della	pensata	e	vibrò	 la	coda	
alta	in	segno	di	soddisfazione.	
«Il	primo	grande	lavoro	avanguardista	con	chitarra	fu	del	

francese	Pierre	Boulez:	Le	marteau	sans	maître	per	contralto	
e	sei	strumenti.	La	costruzione	del	brano	è	basata	su	una	tec-
nica	chiamata	serialismo:	consiste	nella	successione	preordi-
nata	di	note	e	timbri	per	evitare	che	qualche	suono	venga	ri-
petuto	e	assuma	una	posizione	dominante	rispetto	agli	altri.	
La	ricerca	di	Boulez	fu	verso	una	purezza	assoluta	dei	valori	
timbrici,	per	questo	la	chitarra	poteva	essere	uno	strumento	
congeniale	per	il	compositore»	disse	Nesa.	
A	 Tar	 tutto	 quel	 pesare,	 quell’analizzare,	 quell’indagare	

faceva	venire	un	gran	mal	di	testa	e	risolvette	la	questione	
dicendo:	«la	sincerità	è	un	calcolo	come	un	altro».	
Cari	lettori	purtroppo	per	il	nostro	amico	felino,	in	quella	

città	 la	 sua	 risoluzione	 non	 sarebbe	 stata	 certo	 accettata:	
tutta	la	musica	e	tutti	i	compositori	sembravano	aver	come	
unico	dogma	il	voler	ricondurre	tutto	a	valori	filosofici	e	in-
tellettuali	che	Tar	avrebbe	volentieri	sostituito	con	una	bel-
la	tazza	di	latte	sul	muricciolo	della	sua	Alaca.	Aggiunse	tra	
sé:	 «a	chi	 calcola	 troppo	e	a	chi	 calcola	 troppo	poco	 i	 conti	
non	torneranno	mai.	Per	fortuna	una	piccola	quantità	molti-
plicata	per,	sommata	a,	divisa	per,	elevata	a	potenza,	sottrat-
ta	alla	radice	quadrata	di,	alla	fine	dà	la	risposta	cui	si	vor-
rebbe	arrivare».		
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La	chitarra	era	dunque	ben	vista	da	numerosi	composi-
tori	 che	 frequentavano	 abitualmente	 i	 corsi	 di	 Darmstadt:	
Luciano	Berio	 aveva	 scritto	molti	 brani	 in	 cui	 essa	 era	 in-
clusa	 come	 Nones,	 Divertimento,	 Allelujah	 II,	 Passaggio,	
Chemins	V	e	Sequenza,	un	pezzo	al	 limite	dell’eseguibilità	e	
di	una	difficoltà	quasi	paradossale.	Le	Sequenze	di	Berio,	in	
tutto	quattordici,	prevedono	che	il	solista	dia	vita	ad	un	vir-
tuosismo	avanguardista	sfruttando	ogni	rumore,	nota,	suo-
no	e	 timbro	a	cui	possa	spingere	 il	proprio	strumento.	Lu-
ciano	aveva	trovato	una	via	di	uscita	dalla	crisi	della	musica	
moderna	indulgendo	alla	nostalgia:	fondeva	così	le	pratiche	
avanguardiste	 con	 le	 secolari	 strategie	 di	 sfoggio	 virtuosi-
stico.	Dai	suoi	colleghi	Berio	veniva	tacciato	di	aver	creato	
false	scissioni	tra	stile	ed	espressione.	
Nesa	 disse:	 «Luciano	 è	 nato	 a	 Imperia	 e,	 dopo	 gli	 studi	

musicali	 con	 Giorgio	 Federico	 Ghedini,	 che	 aveva	 scritto	 un	
meraviglioso	Studio	da	concerto	per	chitarra	sola,	si	era	tra-
sferito	 negli	 Stati	 Uniti,	 dove	 insegnò	 alla	 Julliard	 School.	 A	
Milano	aveva	fondato	con	Bruno	Maderna	lo	Studio	di	 fono-
logia	musicale	Rai,	in	cui	veniva	prodotta	la	più	avanguardi-
sta	musica	elettronica.	Tra	qualche	anno	diventerà	insegnan-
te	presso	 la	prestigiosa	università	di	Harvard.	Era	 stato	an-
che	un	eccellente	pianista	ma	la	sua	carriera	venne	stroncata	
da	un	incidente.	Durante	la	Seconda	guerra	mondiale	è	stato	
chiamato	alle	 armi,	ma	 il	 primo	giorno	 si	 era	 ferito	ad	una	
mano	mentre	 imparava	 ad	 armare	 una	 pistola.	 Fu	 così	 co-
stretto	a	 trascorrere	molto	 tempo	all'ospedale	militare,	 pri-
ma	di	fuggire	per	evitare	la	coscrizione.	Qualcuno	dice	che	si	
sia	 sparato	 volontariamente	 piuttosto	 che	 dover	 sparare	 a	
qualcun	altro».	
Quel	Luciano,	con	la	sua	barba	folta	e	un	po’	disordinata,	

i	 capelli	 arruffati	 e	 quei	 grossi	 occhiali	 neri,	 stette	 subito	
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simpatico	a	Tar	e	le	ragioni	non	ci	sembra	di	doverle	spie-
gare.	
Passò	poi	un	tizio	strano,	con	una	miriade	di	pagine	arro-

tolate	 sotto	 il	 braccio	 tenute	 con	 un	 grosso	 elastico:	 era	
Iannis	Xenakis.	
Disse	 Nesa:	 «Iannis	 è	 nato	 a	Brāila	 in	 Romania,	ma	 si	 è	

trasferito	ragazzino	con	la	famiglia	in	Grecia,	dove	ha	studia-
to	architettura	e	ingegneria	ad	Atene.	Non	arrivò	alla	laurea	
a	causa	dell’invasione	del	suo	paese	da	parte	dei	nazisti.	Pre-
se	parte	alla	resistenza	durante	la	Seconda	guerra	mondiale	
e	 durante	 la	 guerra	 civile	 greca:	 venne	 ferito	 al	 volto	 da	
un’esplosione,	 riportando	 la	 perdita	 di	 un	 occhio	 e	 lo	 sfigu-
ramento	del	volto.	Al	termine	della	guerra	concluse	gli	studi	
in	ingegneria	ma,	per	le	sue	attività	di	dissidente	durante	la	
guerra,	fu	condannato	a	morte.	Riuscì	a	fuggire	dalla	Grecia	
con	un	passaporto	falso	e	si	stabilì	in	Francia.	A	Parigi	lavorò	
con	 Le	 Corbusier,	 l’architetto	 più	 famoso	 del	mondo.	 Iannis	
progettò	 il	 Padiglione	 Philips	 a	 Bruxelles,	 che	 fu	 sede	 della	
prima	esecuzione	del	Poème	Électronique	di	Edgard	Varèse,	
un	altro	dei	compositori	presenti	ai	corsi	di	Darmstadt.	I	cal-
coli	ingegneristici	di	Iannis	per	la	costruzione	del	Padiglione	
erano	i	medesimi	usati	per	il	suo	brano	Metastaseis,	a	dimo-
strazione	che	qualsiasi	espressione	artistica	basata	sulla	ma-
tematica	 possa	 realizzarsi	 indifferentemente	 attraverso	 il	
cemento	o	il	suono.	Fu	anche	tra	i	pionieri	di	una	tecnica	mu-
sicale	basata	sulla	sintesi	granulare:	 l'idea	è	di	creare	suoni	
complessi	 da	 una	 grossa	 quantità	 di	 suoni	 semplici.	 I	 grani	
possono	essere	combinati	e	riprodotti	insieme	a	velocità,	fase	
e	 volume	variabili.	 Il	 risultato	non	 è	un	unico	 tono,	ma	una	
nuvola	 di	 suoni	 che	 viene	 manipolata	 con	 la	 modulazione	
d'ampiezza,	il	time	stretching,	lo	scattering,	il	riordinamento	
random,	il	morphing».		
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Tar,	che	veniva	da	un	luogo	in	cui	l’impresa	più	comples-
sa	 era	 trovare	 un	 posto	 all’ombra	 per	 sonnecchiare	 tran-
quillamente,	 di	 tutto	 quel	 gran	 trambusto	 e	 quei	 paroloni	
aveva	capito	ben	poco.	Si	era	però	convinto	che	dovesse	es-
sere	 frutto	 di	 una	mente	 geniale	 e	 calcolatrice	 e,	 sebbene	
non	riscontrasse	la	sua	immediata	simpatia,	decise	di	man-
tenere	 un	 atteggiamento	 di	 timida	 riverenza	 verso	 quel	
Iannis.	 S’immaginava	 però	 le	 difficoltà	 che	 dovesse	 incon-
trare	nel	perseguire	le	proprie	idee	creative,	giacché	la	gen-
te	ammira	la	confusione	piuttosto	che	la	complessità.	
“La	tendenza	a	cercare	un	rifugio	nei	principi	scientifici	o	

nella	matematica	toglie	la	base	esistenziale	della	musica,	in	
quanto	ne	cancella	l’individuazione	storica	quale	documen-
to	di	un’epoca.	Non	si	può	dimenticare	il	passato,	non	lo	si	
deve	rimuovere,	ma	nemmeno	ripercorrerlo:	 l’artista	deve	
piuttosto	 trovare	 il	 proprio	 cammino	 partendo	 dal	 solco	
tracciato	 prima	 di	 lui.	 L’essenza	 dell’avventura	 di	 Darm-
stadt	 risiede	 in	questo	 imperativo	 assoluto”	 erano	 state	 le	
parole	 di	 Luigi	 Nono,	 uno	 dei	 grandi	 pionieri	 della	 Nuova	
Musica.	 Luigi	 aveva	 sposato	 Nuria	 Schönberg,	 figlia	 del	
grande	compositore	Arnold	e	aveva	prodotto	alcuni	dei	più	
impegnati	lavori	musicali	del	secolo:	La	fabbrica	illuminata	
per	soprano,	coro	e	nastro	magnetico,	denuncia	le	pessime	
condizioni	 di	 lavoro	 degli	 operai	 nelle	 industrie	moderne;	
Ricorda	 cosa	 ti	 hanno	 fatto	 in	Auschwitz,	 è	 ambientato	 nel	
tristamente	 celebre	 campo	 di	 concentramento	 e	 il	 capola-
voro	 Il	 canto	 sospeso,	 il	 cui	 testo	 è	 formato	 da	 lettere	 di	
condannati	a	morte	della	resistenza	antifascista.		
Nesa	 disse:	«molti	 importanti	compositori	hanno	compo-

sto	per	chitarra:	Bruno	Maderna,	anche	lui	presente	a	Darm-
stadt,	ha	scritto	Y	después,	un	brano	per	chitarra	a	dieci	cor-
de	su	una	lirica	di	García	Lorca	in	cui	i	frammenti	di	note	so-
no	 ordinabili	 a	 libera	 scelta	 dall’esecutore.	 Maderna	 aveva	
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anche	scritto	Aulodia	per	Lothar,	per	oboe	d’amore	e	chitar-
ra.	Camillo	Togni	aveva	usato	la	chitarra	in	Quasi	una	sere-
nata,	Aldo	Clementi	aveva	scritto	le	Dodici	variazioni,	Franco	
Donatoni	compose	Algo	e	altri	brani	contenenti	la	chitarra	in	
formazioni	 da	 camera,	 Vittorio	 Fellegara	 aveva	 scritto	
Eisblumen	 (petali	 di	 ghiaccio),	 Giacomo	Manzoni	 compose	
Echi,	Sylvano	Bussotti	il	visionario	Rara	eco	sierologico,	Azio	
Corghi	aveva	composto	Consonancias	y	redobles	per	chitar-
ra	e	nastro	magnetico».	 Tar	 si	 sentì	 ringalluzzito	dinanzi	 a	
quel	gran	numero	di	uomini	geniali	che	si	erano	interessati	
a	 uno	 strumento	 notoriamente	 considerato	 inferiore	 e	 si	
disse:	«per	fortuna	esistono	persone	che	non	solo	usano	tutto	
il	cervello	che	possiedono,	ma	anche	tutto	quello	che	possono	
prendere	in	prestito».	
Nel	 bel	mezzo	 di	 quella	 riflessione	 si	 aprì	 bruscamente	

una	 finestra	del	 terzo	piano	del	palazzo	davanti	 a	 loro:	«a	
Darmstadt	 la	parola	d’ordine	è	 libertà!»	 gridò	 un	 tizio	 cac-
ciando	la	testa	fuori.		
«Quello	 è	 Karlheinz	 Stockhausen»	 disse	 Nesa.	 «Per	 una-

nime	 consenso	 lui	 è	 considerato	 il	 re	 della	 Nuova	 musica.	
Nessuno	 fu	 così	 instancabile	 nell’inventare	 e	 inserire	 nuove	
idee,	ma	anche	nel	 formulare	una	missione	teoretica	e	spiri-
tuale	di	 tutte	 le	avanguardie.	Tra	qualche	anno	 scriverà	un	
brano	 chiamato	 Helicopter	 String	 Quartet	 per	 quartetto	
d’archi	 e	 quartetto	 d’elicotteri.	 Su	 ciascun	 velivolo	 siede	 un	
musicista	dotato	di	cuffie	per	ascoltare	i	compagni	e	suonare	
in	 sincrono	 con	 loro.	 In	 una	 sala	 a	 terra,	 il	 pubblico	 vede	 e	
ascolta,	attraverso	le	immagini	e	i	suoni	trasmessi	da	teleca-
mere	 e	 microfoni	 montati	 sugli	 elicotteri,	 il	 risultato	 della	
performance:	la	voce	di	violini	e	violoncelli	miscelata	al	ritmo	
metallico	 delle	 eliche	 degli	 elicotteri».	 Stockhausen	 era	 un	
tizio	 biondino,	 loquace,	 conviviale,	 trasudante	 di	 energia	
positiva	 che	 sfociava	 talvolta	 in	 un	 insopportabile	 fare	 da	
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puntiglioso	 dittatore	 teorico.	 Più	 avanti	 ebbe	 una	 svolta	
verso	tendenze	hippy	svitate,	arrivando	a	sostenere	addirit-
tura	di	aver	vissuto	molte	vite	passate	e	di	aver	origini	ex-
traterrestri.	
Tar	alzò	 lo	sguardo	alla	 finestra	di	quel	palazzo:	ai	 suoi	

occhi	non	appariva	Karlheinz	Stockausen,	ma	un	visionario.	
Pensò:	«quell’uomo	è	capace	di	costruire	quello	che	gli	altri	
sanno	 solo	 immaginare.	 Solo	 chi	 sa	 guardare	 dentro	 di	 sé	
apre	gli	 occhi».	 Stockausen	 aveva	 tra	 l’altro	 scritto	 diversi	
brani	con	la	chitarra,	tra	cui	Spiral	e	Sonant.	
Dalla	finestra	accanto	a	quella	di	Stockausen	uscì	un’altra	

testa	che	rispose	impettita:	«non	dire	fesserie!».	Nesa	disse:	
«quello	è	Hans	Werner	Henze,	un	serio	compositore	che	si	è	
stancato	 di	 tutta	 quella	 libertà.	 In	 una	 lettera	 a	 un	 amico	
scrisse	a	proposito	di	Darmstadt:	 “tutto	doveva	essere	stiliz-
zato	e	astratto:	la	musica	era	considerata	un	gioco	di	perle	di	
vetro,	un	fossile	della	vita.	Il	pubblico	esistente	appassionato	
di	musica	doveva	essere	ignorato.	Qualunque	incontro	con	gli	
ascoltatori	 non	 fosse	 catastrofico	 e	 scandaloso	 macchiava	
l’artista,	 e	 avrebbe	 provocato	 sfiducia	 nei	 suoi	 confronti.	 Il	
lavoro	del	compositore	consisteva	nello	scrivere	musica	ripu-
gnante	 e	 scioccante,	 che	 fungesse	 da	 veicolo	 per	 l’assoluta	
crudeltà.	Mi	sono	stancato	di	Darmstadt”».		
Dietro	 la	 facciata	 ultramodernista	 di	 Darmstadt	 covava	

un’ossessione	 molto	 contagiosa:	 la	 spinta	 a	 rovesciare	
l’ordine	 prestabilito.	 Karlheinz	 Stockausen	 incarnava	 gli	
impulsi	 rivoluzionari,	mentre	Hans	Werner	Henze	 rappre-
sentava	quegli	 ideali	di	 ricerca	delle	 radici	 e	dell’appoggio	
alla	storia	con	fiducia	e	continuità.	
Karlheinz	si	girò	 impettito	vero	Hans	e	gli	 sbraitò	 tron-

fiamente:	«senti	chi	parla,	leccapiedi!».	
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12.			
	
I	due	amici	 stettero	ancora	un	pezzo	davanti	a	quel	pa-

lazzo.	Passò	davanti	a	loro	il	fiorentino	Sylvano	Bussotti,	un	
capriccioso	 ed	 eccentrico	 compositore	 che	 lasciava	 cadere	
macchie	d’inchiostro	nero	sui	pentagrammi	come	se	fossero	
note.	Aveva	appena	avuto	una	visione:	un	brano	per	piano-
forte	sulla	cui	tastiera	ci	fossero	delle	spine	di	rosa,	in	modo	
che	l’esecutore	ogni	volta	che	suonasse	certi	tasti	si	bucasse	
le	dita	e	sanguinasse	sul	bianco	avorio	dello	strumento.	Syl-
vano	 era	 amico	 di	 Henry	 Partch,	 un	 americano	 che	 aveva	
fondato	una	propria	Darmstadt	negli	Usa	e	creava	strumen-
ti	surreali	come	il	blodoy	o	la	marimba	eroica.	Partch	aveva	
elaborato	una	concezione	originalissima	dell’orchestra	che,	
nella	sua	idea,	avrebbe	dovuto	agire	come	se	fosse	compo-
sta	da	attori,	cantando	e	recitando.	In	una	sua	opera	gli	or-
chestrali	 avrebbero	 dovuto	 rappresentare	 un	 team	 di	 ba-
sket	 femminile	sotto	 la	doccia,	 inscenando	nudi	una	danza	
selvaggia	per	 il	 dio	Hermes.	 Partch	 aveva	 anche	 inventato	
una	particolare	chitarra,	la	Adapted	guitar,	con	una	serie	di	
marchingegni	 che	 le	 permettessero	 di	 suonarsi	 da	 sola	 al	
solo	sfiorare	le	corde.	
Tar	guardò	incuriosito	Sylvano	mentre	passava	dinanzi	a	

lui:	 saltellava	da	una	mattonella	 all’altra	 bofonchiando	 co-
me	 una	 litania	 “non	 rara…	 rara…	 non	 rara…	 rara…	 rara!...	
rara?	non	rara…	non?	rara!”.	La	parola	“rara”	era	per	Sylva-
no	una	sorta	di	fissazione:	aveva	scritto	diversi	brani	intito-
lati	 Rara.	 Rara	 eco	 sierologico	 prevede	 anche	 la	 chitarra,	
come	 diversi	 altri	Rara	 di	 sua	 composizione.	 Aveva	 anche	
composto	un	brano	per	orchestra	in	cui	la	scritta	“Rara”	era	
essa	stessa	la	partitura,	da	potersi	utilizzare	sia	come	qua-
dro	sia	come	spartito.	



12.	Finale	

	180	

Tar	pensò:	«di	questi	 tempi,	 in	cui	tutti	sono	ossessionati	
dal	successo	e	dai	soldi,	essere	ossessionati	da	una	parola	non	
è	poi	così	folle».	
Nesa	 gli	 disse:	 «andiamo	 amico	 mio,	 un	 sorprendente	

specchio	ci	aspetta…	ed	è	là	che	si	concluderà	il	nostro	viag-
gio».	
Tutto	cambiò	intorno	a	loro.	Al	posto	del	suono	dei	sinte-

tizzatori	 si	 udiva	 un	 melisma	 dolente.	 Si	 trovavano	 a	
Eminönü,	 il	 quartiere	 di	 Istanbul	 che	 comprende	 la	 Mo-
schea	Blu	e	Santa	Sofia.	Era	 il	pomeriggio	del	31	dicembre	
2016.	
Istanbul	 è	 una	 città	 adagiata	 sul	 Bosforo,	 pervasa	 da	

un’atmosfera	 languida	 di	 profumi	 di	 spezie	 e	 sentore	 di	
marcio:	un	luogo	in	cui	 il	solo	modo	per	ritrovarsi	è	smar-
rirsi.	 Storia	 millenaria	 e	 contraddizioni	 si	 abbracciano	 al	
suono	 di	 canti	 lamentosi	 e	 fioriti.	 Ovunque	 uomini	 con	 la	
fronte	a	terra	e	sussurri	di	preghiera.	Il	seme	del	diverso	è	
stato	piantato,	accudito,	preservato	 in	quella	città	e	 la	ma-
linconia	scorre	nelle	sue	vene	come	sangue	pulsante	di	cui	è	
impensabile	 privarsi:	 non	malattia	 temporanea,	ma	 scelta.	
Le	 strade	 di	 cera	 secca,	 mutilate,	 abbracciate	 da	 un	 ine-
briante	 sapore	 di	 gelsomino,	 curcuma	 e	 incenso,	 danno	
l’idea	di	portare	al	centro	del	mondo.	Le	lune	d’argento	sul-
le	teste,	come	eclissi	di	un	sole	d’orato,	si	alzano	per	invita-
re	 ad	 ascoltare	 la	 città	 con	 gli	 occhi	 socchiusi.	 Il	 mare	 è	
spazzato	da	una	leggera	brezza	che	muove	le	foglie	sugli	al-
beri,	uccelli	a	stormi	stridono	in	un	canto	senza	gioia.	I	visi	
nudi	 dei	 suoi	 abitanti	 paiono	 scavati	 da	 occhi	 che	 hanno	
pianto	 senza	 essersi	 persi	 un	 giorno	 di	 sole.	 Una	 giacca	
stracciata	 cinge	 un	 vecchio	 con	 un	 bastone:	 ha	 veleggiato	
per	chissà	quali	e	quanti	mari	e	ha	portato	con	sé	un	mosai-
co	 d’oro	 e	 di	 lapislazzulo,	 che	 ricompone	mentre	 beve	 un	
the	insaporito	di	spezie.	Una	chiara	conchiglia,	adagiatasi	e	




