STORIE DI FISARMONICA VISSUTA

Ciò che mi ha sempre colpito della musica jazz è la
non riproducibilità degli assoli. Nel Solo Accordion
Project (SAP) ho infatti cercato di estendere
questo dato a tutti gli elementi musicali con un
obiettivo: che la “prima esecuzione” (registrata
lunedì 27 gennaio 2003 dalle ore 10:00 alle 12:00)
coincidesse con l’unico materiale da pubblicare.
Storie di Fisarmonica Vissuta rappresenta il
prosieguo della prima incisione relativa al
SAP, Improvvisazioni Guidate (IG, 1998, Voglia
D’Arte), da cui riprende, estendendole, sonorità
ed intenzioni progettuali. La registrazione
di IG fu casuale, come d’altra parte l’idea in
sé delle “improvvisazioni totali”. In questa
seconda fatica conoscevo meglio le mie reazioni
all’estemporaneità e sapevo che ne sarebbe
seguita una pubblicazione; ma, come nella prima
esperienza, nessuna preparazione musicale o
strumentale ha preceduto la registrazione.
LA REGISTRAZIONE
Strumentalmente mi interessava elaborare
digitalmente il mio timbro acustico, senza
utilizzare generatori elettronici. Il suono reale
delle ance e dei rumori della cassa armonica sono
stati trattati con ogni sorta di espediente: dalle
semplici ripetizioni al multipista, dai simulatori
di ambienti alle distorsioni di segnale, dagli effetti
d’intonazione ai pitch shifter polifonici.
Per i più esigenti ho inserito nel CD la registrazione

integrale (in MP3) di ciò che sentivo in cufﬁa: errori,
tentativi andati male e il parlato che mi sarebbe
servito durante il montaggio dei materiali.
Due sono stati i registratori utilizzati: il primo
(ciò che sentivo in cufﬁa) ha ripreso il suono dello
strumento a cui ho inserito in serie un looper
(ripetizione in ciclo di una parte già suonata) ed
un simulatore di ambiente; nell’altro (materiale
utilizzato per ricreare questa incisione) sono stati
impressi i timbri puri dello strumento senza alcun
effetto.
LE STORIE
Cosciente dei limiti della mia scrittura ho, in un
primo momento, afﬁdato ad amici scrittori e poeti
il compito di curare l’aspetto narrativo di questo
progetto. L’impossibilità dello scrivere storie
altrui ha fatto però ricadere, inesorabilmente, sul
sottoscritto la responsabilità dell’opera. Ringrazio
a tale proposito mia sorella che ha avuto la
pazienza di aiutarmi nella correzione delle bozze.
Le storie soddisfano l’esigenza di unire, al processo
creativo, dati sensibili. Il comprendere le ragioni
dei testi in sostanza non ha valore artistico e, in
questa ottica, diventa anche inutile, se non in
relazione a ciò che esse hanno musicalmente
generato.
Le cinque vicende, apparentemente separate,
rappresentano in realtà un’unica storia in
successione. Dal vivo il pubblico potrà leggere
i testi grazie ad immagini o altre espressioni
artistiche che accompagneranno le esibizioni.
Si tratta, in sostanza di “musica con testi a
commento”.

Per evidenti ragioni artistiche, le storie verranno
lasciate nella lingua originaria; per eventuali
traduzioni se ne propongono brevi sintesi.
1. Il Sole. Carlo è disteso in giardino in una
normale serata estiva. Ai bagliori festosi di
fuochi artiﬁciali in lontananza, si addormenta.
Il risveglio, seppur mattutino, si veriﬁca ancora
al buio: il sole non è sorto! Alla sorpresa dello
“smisurato evento” seguono i primi effetti: freddo,
necessità di contenere il consumo di energia,
interruzione della corrente elettrica, etc. Il giorno
scorre inesorabile, mentre arrivano notizie
preoccupanti sulle reazioni geologiche e umane:
ogni guerra si ferma, il silenzio regna ovunque.
È sera e Carlo, dinanzi ad un camino che non riesce
più a scaldare, prende la sua vecchia ﬁsarmonica
e suona ﬁno ad addormentarsi.
Una telefonata lo sveglia all’alba confermando
che il sole è nuovamente apparso all’orizzonte.
“Da quanto è dato sapere non era mai successo e
nientʼaltro di simile è mai più avvenuto. Nessuno
ha mai spiegato il fenomeno e pochi insospettabili
hanno capito il perché.”
2. Il Minuto. Marco fa l’impiegato in un’anonima
provincia e non ha il coraggio di vivere la vita che
vorrebbe. Una mattina come tante, mentre si
reca al lavoro, sente un odore di gomma bruciata
nell’abitacolo cui si accompagna un’insolita
instabilità della vettura: il pneumatico esplode
e la macchina, che si trova nell’unico punto
inspiegabilmente senza protezione, salta giù
dal ponte che sta percorrendo. Marco ﬁnisce in

acqua e, durante la discesa verso il fondo, decide
le mosse per la risalita. Liberatosi dall’abitacolo,
lentamente nuota verso la superﬁcie, cadenzando
i movimenti; il poco ossigeno ed il freddo lo
stordiscono mentre sequenze contrastanti di
vicende passate guidano i suoi ricordi. Ormai
sﬁnito, trasforma i rumori soffocati dell’acqua
nella melodia di una ﬁsarmonica... l’ultima nota
coincide con l’arrivo in superﬁcie.
“...scorse lʼorologio... era passato un minuto
esatto dallʼultimo respiro nellʼauto, ormai morta
come una parte di sé.”
3. L’Attimo. Il pesce Piero passeggia immerso nei
suoi pensieri, allorché incontra il vecchio amico
Loris. In balia della corrente, discorrono per un
intero pomeriggio soffermandosi sulla grande
capacità di Loris di suonare la ﬁsarmonica con
talento, ma senza risultati concreti per mancanza
di volontà. Alla superﬁcialità di Loris si oppone
l’eccessiva prudenza di Piero che lo invita a non
nutrirsi delle colorate larve intraviste sul fondo.
“Le prendo per me e per Luisa... la amo... Ah!”.
“Amo... Uhm! ..da pesca!” rispose Piero
scuotendo la testa.
4. Il Dolore. Si tratta di una storia raccontata al
contrario.
Luigi, artigiano di mezza età, odia Maria che
sembra non conoscere i suoi sentimenti. La
donna gli commissiona uno strano oggetto di due
travi di “legno vivo”, materiale che, pur levigato
ripetutamente, non perde la sua ruvidezza
impedendo la realizzazione del manufatto. Il

lavoro gli sarà pagato ad ore, ma questo non lo
consola: egli infatti non ama eseguire un ordine
apparentemente ﬁne a se stesso. Ogni volta, però,
che ha provato a rinunciare a lavori simili, ne sono
seguiti di più complessi. Mentre osserva il mondo
dalla ﬁnestra, si colpisce inavvertitamente un dito
con il suo martello, da cui un intenso piacere; il
fatto gli capita non di rado e in questi casi Luigi
lascia trascorrere il momento imbracciando la
sua bianca ﬁsarmonica. Un giorno Maria passa
dalla sua bottega e senza parole lo guarda... Luigi
da allora decide di modiﬁcare la propria vita.
La storia ora è raccontata normalmente.
“...il dolore tornò piacere ed anche lʼopposto.
Poco tempo dopo la donna venne a ritirare
lʼopera, Luigi e la sua ﬁsarmonica.”
5. La Lotta. Paolo è un appassionato di caccia
estrema, che pratica con una certa frequenza,
grazie ad un intenso allenamento che rende il suo
corpo agile e forte. Nelle fasi conclusive di una
battuta scorge un animale diverso da quelli cui
è abituato. Si ritrova di fronte la temibile ﬁera e
con essa inizia il rito della lotta “impari” a causa
delle armi che impugna: forza contro intelligenza,
istinto contro ragione, fame contro piacere.
In un ring innaturale creato dalla vegetazione
circostante, i contendenti si scambiano colpi
violenti ma non mortali, ﬁno al momento
decisivo in cui, l’uno dinanzi all’altro, iniziano
un lento giro della morte. Il roteare induce Paolo
al ricordo di una melodia che suonava sulla sua
ﬁsarmonica e che fa vacillare la vittoria così
sicura un tempo.

Non è più convinto
della sua arma da
taglio: vuole utilizzare
soltanto le forze del
proprio corpo.
”La lotta, allora leale,
fu asprissima... la
vittoria non era più
importante”.
CONCLUSIONI
L’esigenza del “Solo”
si manifesta con
insistenza nel mio
inconscio; progetto
continuamente un
nuovo “CD”, con una
curiosità sempre
crescente, ma senza
mai pensare ad una
nota.
Consiglio di ascoltare
le tracce con gli
scritti sotto mano;
l’indicazione dei minuti
invita alla connessione
del momento musicale
con la metafora che
l’ha generato.
La scelta, anche in
questa seconda prova,
di un’autoproduzione
è consapevole.
(R.R)

STORIES OF AN ACCORDION LIFE

The thing that has always struck me about jazz is the
improvisation of the solo parts and the impossibility
of reproducing them. In Solo Accordion Project (SAP)
I have tried to apply this characteristic to all the
musical elements with an objective: that the “ﬁrst
performance” (recorded on Monday 27 January
2003 from 10.00 til 12.00) matched the material to be
published.
“Stories of an Accordion Life” represents the
continuation of the ﬁrst recording of SAP –
Improvvisazioni Guidate (IG 1998, Voglia d’Arte)
from which it continues and further explores sounds
and intensions. The recording of IG was accidental
as was the other part of the idea itself that of “total
improvisation”. In this second work I knew better my
reactions to improvisation and I knew that I would
make a recording, but in both cases - no material was
prepared beforehand.
THE RECORDING
I was interested to elaborate my acoustic sound
digitally but without using other sound sources. The
true sound of the reeds and the harmonics and noises
of the accordion body have been modiﬁed in many
ways: from simple repetition to multi-tracking, reverb,
distortion and detuning effects.
On the CD you will also ﬁnd, in MP3 format, the whole
recording session including errors, mistakes and
verbal comments.
I used two recordings; the ﬁrst recorded the complete
electronic set up (which I heard on the headphones);
the second the pure sound of the accordion which
was the sound that I elaborated.

THE STORIES
At ﬁrst, conscious of my limits, I gave the literary task
of this project to some friends who were poets and
writers. The impossibility of writing someone else’s
story however, meant that the responsibility passed
back to me. In this task I thank my sister who helped
me correct the drafts.
The stories serve the purpose of adding signiﬁcance
to the creative process. Understanding the reasons in
the text has no artistic value and is pointless without
understanding their musical contribution.
The ﬁve apparently separate stories in fact represent
a single story. At live performances the audience will
be able to follow the stories by means of images or
other artistic interpretations that will accompany
the performance. It is, fundamentally, “music with
words”.
For artistic reasons, the stories will be related in Italian,
translations will be brief summaries only.
1. The Sun. Carlo is relaxing in the garden on a normal
summers night. To the lights of a ﬁrework display in the
distance he falls asleep. Upon waking, though morning,
he ﬁnds himself still in the dark: the sun has not risen!
The surprise of the “unforseen event” is followed by
the ﬁrst effects: cold, the necessity to conserve energy,
interruption of the electricity supply, etc. The day
continues relentlessly, whilst worrying news arrives
about the geological and human reactions: every war
stops and silence reigns everywhere. It is evening and
Carlo, in front of a ﬁre which he can’t keep going, picks
up his old accordion and plays till he falls asleep. A
phone call wakes him in the morning, afﬁrming that
the sun has risen once more.
“From what is known nothing like this had ever
happened and nothing similar occurred again. No
one has ever explained the phenomena and few
understood the reason.”

2. The Minute. Marco is a worker in a an anonymous
town and hasn’t the courage to live the life he wants.
One morning, just like any other, whilst making his
way to work, he smells burnt rubber followed by an
instability of the car: the tyre bursts and the car ﬁnding
itself inexplicably at the only point where the is no
barrier, ﬂys off the bridge it is crossing. Marco ends
up in the water and during the descent to the bottom
plans his escape. Freeing himself from the car he swims
slowly and rhythmically to the surface, the cold and
lack of oxygen numb his senses while contrasting past
events guide his memories. Now exhausted, he alters
the sounds muted by the water into a melody of an
accordion.. the last note coincides with his reaching
the surface.
“...glancing his watch... precisely one minute had
passed since he had taken his last breath of air in the
car, now passed away like a part of himself.”
3. The Moment. Piero, the ﬁsh, swims along immersed
in his thoughts until he meets his old friend Loris. At the
mercy of the current they talk for a whole afternoon
about Loris’s talent for playing the accordion with
great ability yet without success because of his lack
of determination. Loris’s superﬁcial manner was in
contrast to Piero’s excessive prudence and invited him
not to feed on the coloured larvae on the sea bed.
“I will take them for me and Luisa... I love her... ah!”,
“The love... uhm!... of ﬁshing” replied Piero shaking
his head.
4. The Pain. Relates to a story told to the contrary.
Luigi, a middle aged craftsman, hates Maria who
seems unaware of his feelings. The woman orders
from him a strange piece of two beams of “live wood”,
material which, although continuously smoothed
down, never loses it roughness thus hindering the
construction of the piece. His work is paid by the
hour but this does not console him: he doesn’t like
carrying out an order without an apparent end. Each

time however that he has tried to refuse similar work,
more complicated jobs have followed. Whilst looking
at the world from his window, he inadvertently hits a
ﬁnger with his hammer, it gives intense pleasure, this
happens frequently and at these times Luigi passes
the time holding his white accordion. One day Maria
passes by his shop and looks at him without saying a
word... from then on Luigi decides to change his life.
The story is now told normally.
“...pain turns into pleasure and vice versa.
A short time afterwards the woman comes to collect
her piece, Luigi and the accordion.”
5. The Fight. Paolo is passionate about hunting,
which he does frequently, thanks to the intense
training which keeps his body strong and agile. At the
end of one hunt an animal different from the ones he
is familiar to appears. He ﬁnds himself confronted by
a frightening beast and the ritual of the unequal ﬁght
begins: force versus intelligence, instinct versus reason,
hunger versus pleasure. In an unnatural ring created
by surrounding vegetation, the contestants exchange
violent but not mortal blows, until the decisive
moment in which, in front of each other, they begin
a slow circle of death. The whirling reminds Paolo of
a melody which he used to play on his accordion and
impedes his once certain victory. He is no longer sure of
his weapons: he wants to use only his own strength.
“The ﬁght, once loyal was now bitter... victory was no
longer important”

CONCLUSION
In my subconscious, I am continually projecting a
new CD of the SAP without ever rehearsing a note.
I suggest that the listener, listens to the music and
reads the text contemporaneously.
Even for this second solo CD, I chose to produce it
myself because it is very personal to me. (R.R)

STORIE DI FISARMONICA VISSUTA
1. IL SOLE
00:00
“Vorrei che certe sere non ﬁnissero
mai”. Disteso sul prato, Carlo respirava
profondamente, sullo sfondo di fuochi
artiﬁciali lontani, echi che squarciavano il
cielo, illuminandolo di luce innaturale. Tante
volte aveva montato nella sua mente questo
paradossale parallelo: lʼuomo festeggia la
vita nello stesso modo in cui decreta la morte:
spara! E, in entrambi i casi, genera inutilità.
03:34
La notte cresceva e Carlo pensava a quella
donna cieca del giorno prima, seduta accanto
al suo sedile della linea 875; lei non poteva
vedere i colori ma poteva sognarli; proprio
lei in sognò gli gridò: “...da domani non ci
vedremo più”. Carlo si svegliò dal sonno cui
lʼavevano indotto lʼerba e i profumi del suo
giardino. Era ancora buio e la leggera brezza
notturna delle zone marine italiane premeva
sulla pelle come tanti spilli, troppo grandi per
entrare e troppo piccoli per dare dolore.
04:22
Si diresse verso casa per ultimare, a letto, il
sogno interrotto e guardò la sveglia... erano
le 9,15. “È già tardi...”, pensò... ma fuori era
ancora buio.
“Deve essersi guastata la sveglia”, dedusse;
ma anche il pendolo e lʼorologio sul polso
segnavano la stessa ora.
Accese la televisione; apprese che lʼimmane
anomalia si registrava in tutto il mondo: il sole

aveva iniziato a spegnersi in una località che
non capì.
05:15
Coperto da un maglione, Carlo starnutì e
fece colazione: “Sarà stata la nottata...”
commentava, mentre giungevano ormai le
10,45 senza alcun segnale di miglioramento.
Carlo, frastornato, stentava a credere allo
smisurato evento.
Alle 11,15 la corrente fu staccata per la prima
volta; alle 11,45 le lampade si riaccesero e
con esse la possibilità di ascoltare le notizie
che invitavano alla calma e al buon uso delle
energie; esortavano anche a prepararsi alle
fredde temperature in arrivo.
Non avrebbe mai immaginato di sentirsi
come in una fredda notte autunnale mentre
erano soltanto le 12,25 del 5 agosto; a tremare
non era il suo corpo ma la mente che non
comprendeva, non accettava, non conosceva
il futuro... Inutile dormire, inutile leggere
e inutile anche muoversi... nulla era in suo
potere...
Alle 15,00 squillò un telefono e si appresero
notizie sconcertanti da ogni dove; ovunque
panico, ovunque terrore; le stesse guerre in
corso nel mondo erano ferme in attesa di un
destino più grande.
Alle 20,50 fu lʼultima volta del notiziario
che annunciò le prime catastroﬁ geologiche,
conseguenza dellʼinnaturale evento che dalla
natura – o così dicevano - era generato.
Un silenzio mai sentito avvolse ogni cosa; i
fumosi decibel della vicina autostrada erano
scomparsi e i suoni di festa della precedente
nottata sembravano appartenere ad un sogno

lontano. Anche la vecchia radio a forma di
Rolls Royce - che tante volte da bambino
aveva guidato Carlo verso nuove musiche,
nuove parole, nuovi mondi - ora taceva senza
soluzioni.
06:59
“Forse potrei suonare la vecchia ﬁsarmonica”...
Iniziò con vecchie canzoni e vecchi errori
tornarono identici, insieme ai volti dei suoi
maestri. Lo strumento lo scaldava più del
camino, quasi impotente ormai dinanzi alla
rigida temperatura esterna.
Non gli era mai riuscito, ma quella sera Carlo
inventò una melodia, così bella... ah! se solo
avesse avuto un futuro... Tutto sgorgava
con naturalezza e impeto, in unʼatmosfera
innaturale e quasi impossibile.
Suonò ininterrottamente per ore dimenticando
ogni cosa, anche la paura e la stanchezza che
ormai appesantivano le palpebre.
Lʼultimo RE minore fu seguito da un silenzio
che avvolse la stanza e le membra di Carlo.
08:19
Alle 5,00 squillò il telefono! Era certo: barlumi
di luce solare erano tornati a scaldare una
remota parte del globo. Si annunciava una
calda giornata estiva: una giornata normale.
Da quanto è dato sapere non era mai successo e
nientʼaltro di simile è mai più avvenuto.
Nessuno ha mai spiegato il fenomeno e pochi
insospettabili hanno capito il perché.

2. IL MINUTO
00:00
“Non sopporterò un giorno in più questa
strada”, pensava Marco mentre il cielo del
mattino, sfumante dal rosa tenue al grigio
e al celeste, si congiungeva alla nebbia
leggera dello strato di brina. Lʼauto stentava
a riscaldarsi nonostante la temperatura mite.
Marco pensava al suo lavoro dove ormai ogni
potenzialità era stata espressa ed ogni suo
limite risultava noto.
Non era da lui attendere promozioni e neanche
soggiacere alle decisioni altrui... bisognava
che facesse qualcosa... qualche repentina
decisione... stavolta avrebbe avuto il coraggio.
Questo meditava Marco da più di 15 anni,
ogni mattina sulla stessa strada, alla stessa ora.
02:26
Uno strano odore entrò assieme allʼaria
riscaldata di un motore ancora troppo freddo:
“Brucia qualcosa... bruciasse altro” pensò
incurante. Poi, un sobbalzo dʼauto ed una
leggera vibrazione, come di cellulare in
una tasca, ma più lenta....negli attimi che
seguirono... simile, per intensità e sonorità,
allʼaccostarsi di un martello pneumatico
avviato. Non aveva mai vissuto terremoti nella
sua vita ma di sicuro quel movimento, ora,
somigliava allʼidea che egli aveva del potente
fenomeno... il terrore si affacciava con pari
intensità alla sorpresa per lʼinsolito evento.
Marco cominciava a capire che la situazione
era rischiosa e di attimo in attimo peggiore;
non controllava più lʼauto ormai e si trovava
sul lungo ponte costruito sul profondo lago che
tante volte avrebbe voluto inghiottisse molti

suoi colleghi.
Una forte deﬂagrazione sollevò di poco lʼauto
da terra che, al suo ricadere, non trovando più
il pneumatico intatto, perse stabilità deviando
verso le pareti esterne.
La macchina colpì violentemente la protezione
laterale del ponte proseguendo la sua corsa in
decelerazione, senza mai togliere a Marco la
coscienza di ciò che stava avvenendo.
“Maledetta leggerezza” urlò il malcapitato
quando scorse che, a poche decine di metri,
parte delle difese stradali erano interrotte, per
chissà quale ragione.
Lo scoppio della gomma e il tratto di strada
scoperto, come una sorta di maledizione
prestabilita ed inevitabile, convogliarono
lʼuomo e lʼautomezzo in acqua e nel punto più
centrale..., forse il più profondo.
06:10
Ci volle una manciata di secondi per essere
completamente sommersi dallʼacqua;
lʼautomezzo era entrato perpendicolare come
un esperto tuffatore, iniziando una discesa
verso il fondo, per la verità non troppo rapida.
I ﬁnestrini erano ben chiusi anche se il freddo
liquido che tanto colore offriva durante le
mattine assolate di prima estate, entrava chiaro
nellʼabitacolo con afﬂusso sempre maggiore.
Marco velocemente realizzò che doveva tenersi
in un luogo dellʼauto che avrebbe conservato
lʼultima aria e per questo scelse il posteriore
che, più leggero, rimaneva in alto.
Ogni metro verso il fondo poteva rivelarsi
fatale: lʼurto avrebbe fatto uscire lʼultima
aria; una profondità eccessiva avrebbe creato
problemi di risalita ad un ﬁsico non allenato

come il suo.
Si tolse la giacca e ogni cosa che poteva
rallentarlo, fece dei lunghi respiri a cercare
una calma impossibile; il livello interno del
liquido saliva inesorabilmente. Marco si vide
dentro una clessidra al contrario dove lʼacqua
sostituiva la polvere e consumava il tempo e la
sua vita, se qualcosa fosse andato storto.
Girò la leva del ﬁnestrino posteriore mentre
lʼacqua ﬁnì con lʼimpadronirsi completamente
dellʼabitacolo; guardò lʼorologio ancora
funzionante, unico oggetto subacqueo in quel
momento, ed erano le 7, 03 minuti e 55 secondi
quando fece lʼultimo respiro catapultandosi
fuori dallʼauto.
06:57
Individuò velocemente la direzione della luce
e quindi la strada da intraprendere; comprese
pure che non era necessario fare movimenti
sconsiderati e rapidi non conoscendo né la
reale profondità raggiunta – una emersione
rapida lo avrebbe ammazzato comunque né la propria resistenza in apnea.
Alzava un braccio alla volta mentre lʼaltro
lo teneva ben stretto al corpo per opporre la
minore resistenza allʼacqua; le gambe, con
movimenti rapidi, lo spingevano verso la
superﬁcie con regolarità.
08:05
La sua auto si allontanava, al contrario i
ricordi. A velocità incalzante scorrevano nella
sua mente immagini rarefatte della vita passata:
il primo giorno di lavoro e quello del primo
rimprovero; lʼincontro con la compagna e
la prima lite; il viaggio in Toscana e quello
al pronto soccorso; la nascita della prima

ﬁglia e la morte del miglior amico: pensieri
in contrasto come una sorta di paradiso e
inferno... argomento, questʼultimo, che evitava
con cura.
Scorse lʼorologio ed erano passati 35
lunghissimi secondi; la stanchezza e la
necessità dellʼaria erano forti come la luce che
intravedeva dallʼalto... che però non arrivava
mai.
A 50 secondi quella luce iniziò ad allontanarsi,
per lʼappannamento dei sensi. I ricordi, prima
alternati, avevano preso una direzione unica.
Ora partivano dal suo battesimo, almeno come
glielo avevano raccontato, e toccavano uno ad
uno tutti gli altri sacramenti.
Riprese un poʼ i sensi per un piccolo accenno
di respiro che gli riempì il naso di acqua gelida;
la convulsa espulsione dellʼacqua ingerita e
dellʼultima aria rimasta gli fece intravedere un
lampo di luce fortissima che veniva dallʼalto:
“Sono arrivato”, pensò erroneamente mentre
la vista lo abbandonava completamente. Capì
che non avrebbe resistito oltre e mollò anche i
movimenti ormai lentissimi delle mani; i piedi
ancora si muovevano, per inerzia; era questo il
tempo del “si” o del “no”: ora non poteva più
rimandare.
I rumori gravi e soffocati dallʼacqua
diventarono sempre più acuti ﬁno a
raggiungere una nota unica che sembrava la
voce della sua ﬁsarmonica in sofﬁtta.
09:44
Iniziò idealmente con essa a costruire una
linea melodica fatta di poche lentissime note e
in questa paradossale situazione gli sembrava
di aver perso la paura; non sentiva più necessità

alcuna, aveva raggiunto la meta... aveva scelto.
10:17
Un improvviso suono, forte e reale allo stesso
tempo, unito allʼistinto di sopravvivenza, gli
fecero tentare un ultimo respiro. Lʼaria gli
sembrò più fredda dellʼacqua ma portava la
vita... aveva raggiunto la superﬁcie.
La luce tornò nei suoi occhi e le forze nel corpo
spossato; le braccia iniziarono nuovamente
a muoversi assieme alle gambe, i pensieri
soppiantarono i ricordi... scorse lʼorologio...
era passato un minuto esatto dallʼultimo respiro
nellʼauto, ormai morta come una parte di sé.
3. LʼATTIMO
00:00
“Questo pesce che mi viene incontro non lo
vedrò mai più... eppure ora è qui e posso anche
capire molto della sua vita, da come si muove,
da cosa guarda, da cosa indossa”.
“A volte le vite dividono un attimo della loro
esistenza modiﬁcandosi inavvertitamente”.
“Lʼimmenso ci circonda senza che neanche
riusciamo a contenerlo nei pensieri e, in questo,
i nostri sensi limitati ci aiutano a vivere protetti
dallʼinﬁnito delle cose”.
01:13
“Anche questo pesce ornato che mi viene
incontro oggi vive con me un attimo:
inconsapevole e forse inutile, ma unico”.
Pensava questo Piero, il giovane pesce rosso
nuotando per via dei Laghi, allorché lʼanimale
acquatico che lo incrociava pronunciò il suo
nome.“Piero” si sentì chiamare da Loris “Ti
guardavo senza riconoscerti”.

02:17
Lʼincontro fra i due vecchi amici continuò
per tutto il pomeriggio in balia della corrente
nordica che giungeva fresca e consentiva ai
pesci di compiere giri interi dellʼisolato senza
mai muovere una pinna.“Suoni ancora la
ﬁsarmonica?” riprese Piero. “Ricordo che non
reggevi le note segnate sullo spartito, ma in
fatto di personalizzazione eri unico, lo stesso
governatore dei mari si meravigliava di tante
bugie musicali ben raccontate”. Loris rispose
che avrebbe voluto fare di più ma la volontà lo
tradiva. “Mi capita di rimandare continuamente
lo studio. Ma ho nuovi progetti a riguardo e
decisioni importanti da prendere”. Conosceva
bene infatti la retta via dellʼarte e, al momento,
si limitava a non commettere errori di cui
avrebbe potuto pentirsi.
04:14
Loris disse: “Inizio ad avere fame; che ne
dici di procurarci qualcosa”. “Non è il caso di
mangiare fuori orario e fuori zona; con quello
che si sente in giro potremmo fare una brutta
ﬁne” rispose Piero. “Non sei cambiato affatto:
non eccedi e non concedi, mai un rischio”
rimboccò Loris.
“Il dominio delle passioni, dei desideri porta
pace”, tuonò Piero. “Se oggi ti afﬁdi alla sorte
potrebbe essere divertente e appagante, ma
anche lʼultima volta... e poi ricorda: cʼè sempre
un pesce più grande che ha fame”.
05:14
“Mah! Lasciamo stare, che mi passa lʼappetito.
In realtà, sono sempre stato attratto da questo
tuo modo di essere ma... rimane che la mia
natura necessita sempre di qualcosa di nuovo...

ad esempio vedi quelle larve colorate nel
fondo? Le prendo per me e per Luisa... la
amo... Ah!”.
“Amo... Uhm! ..da pesca!” rispose Piero
scuotendo la testa.
4. IL DOLORE
00:00
“Sono stanco di lavorare poco e soffrire questo
abbondante tempo libero. Ogni cosa è lenta e
provoca quellʼinsopportabile piacere che ormai
mi ha logorato”.
Queste cose pensava Luigi, artigiano di
mezza età, sazio e sereno della vita, mentre
usciva nelle ultime ore della sera per recarsi
al lavoro. La luna sorgeva e lʼalba della notte
gli inﬂiggeva una lancinante sensazione di
“dolore”, accresciuta dal proprio senso del
dovere.
02:09
Inserendo la retromarcia della vecchia e
lucente auto, si dirigeva al lavoro accorciando
la consueta direzione per scorgere Maria
intenta nelle operazioni di risveglio serale; il
risentimento per la donna da anni insediava
i suoi sogni giornalieri. Ella sembrava
facilmente avvicinabile ma non conosceva il
sentimento negativo che Luigi provava per lei.
03:43
Entrato nel laboratorio dallʼingresso esterno
si accorse che le due aste lignee erano
nuovamente tornate alla originaria ruvidezza.
Quella commessa, proprio della signora, non
riusciva a concluderla. Collocò senza fatica
il pezzo più lungo in direzione della ﬁnestra

che dava sulla piazza ove gente in perenne
pazienza, attendeva il proprio turno per
confessare il sacerdote.
Luigi si affacciava spesso sul sagrato per
scorgere Piera, la ragazza di difﬁcili costumi
che, sempre mal vestita, generava in tutti
illusioni pur concedendo solo quello che si
deﬁnisce amore sincero.
Con fatica poggiò il pezzo più piccolo
perpendicolare allʼaltro, scegliendo, con
fare grossolano, il punto di contatto delle
travi; avrebbe dovuto ottenere manualmente
unʼadeguata lisciatura delle superﬁci,
nonostante quel tipo di materiale “vivo” fosse
in continua rigenerazione. La conclusione
dellʼopera restava lontanissima: anche quella
sera ne ebbe il sentore.
Aveva provato a riﬁutare quel lavoro, così
simile ad altri, interrotti a loro volta e che ora
giacevano nel fondo, togliendo spazio al già
modesto laboratorio. Lʼonorario sarebbe in
ogni caso arrivato in base alle ore di lavoro
fatte che lo stesso legno era in grado di
rivelare... ma ad incarico concluso.
05:03
“Eccola” gridò qualcuno dallʼesterno quando
Piera attraversò la piazza; inavvertitamente
Luigi si colpì il pollice con il martello,
procurandosi un piacere temporaneo, ma
intenso.
Egli si feriva spesso e portava sulle mani i
segni di molte cicatrici, con gli anni sempre più
profonde.
Era solito contrastare lʼindesiderata sensazione
fermando il lavoro e imbracciando la bianca
ﬁsarmonica appoggiata sullo scaffale di fronte.

Ascoltare le sue vibrazioni gli alleviava il
piacere oltre a procurargli quelle emozioni in
bilico fra gioia e dolore che solo la musica sa
generare.
Quella sera pure, la prese e la suonò.
05:57
Un giorno Maria passò dinanzi alla bottega: si
scorsero e non si dissero nulla. Ma lo sguardo
di Luigi era nuovo... smise di “desiderare” e
iniziò a “volere” la conclusione del manufatto.
Anche quellʼultimo lavoro, il più arduo
–ripeteva a se stesso- si avviava alla
conclusione, la materia stessa parve aver capito
di essere reclamata e collaborò.
Da quel momento il lavoro migliorò
ininterrottamente e il legno non perse più la
regolare linea della superﬁcie. Luigi non si
batté più i suoi arti e tutte le cose non furono
più invertite... il dolore tornò piacere ed anche
lʼopposto.
Poco tempo dopo la donna venne a ritirare
lʼopera, Luigi e la sua ﬁsarmonica.
5. LA LOTTA
00:27
“Basterebbe un colpo di fucile per evitare il
peggio” pensava Paolo di fronte alla feroce
ﬁera, spietata per necessità.
I suoi grandi occhi, spaventosi e spaventati,
bramavano la soluzione più crudele, non per
fame, non per orgoglio o gioco: non aveva
scelta!
La pratica sportiva aveva reso Paolo agile e
cosciente delle proprie forze; la bestia invece
era nata predisposta alla sopravvivenza.

Lʼuna di fronte allʼaltro: lʼistinto contro
lʼallenamento, il dolore contro il piacere, la
difesa contro lʼattacco, la normalità contro
lʼanormalità, lʼutile contro lʼinutile, il ruggito
contro il grido, la forza contro lʼintelligenza,
il muscolo contro il coltello.
Era stato lʼuomo a fare la prima mossa,
lanciando un sasso acuminato alla bestia e
ferendola; favore restituito in combattimento
da un colpo dʼunghia sul braccio umano, che
aveva asportato della pelle.
La bestia saltava molto in alto ricadendo quasi
sopra a Paolo, che schivava costantemente,
rimandando colpi nelle parti più vulnerabili:
aveva imparato a scuola queste tecniche.
Le dimensioni dellʼessere ferino erano
contenute ma la sua espressione non lasciava
dubbi sulle intenzioni.
02:43
La vegetazione circostante creava un
ambiente ideale per la lotta, i rami e le foglie
parevano i riﬂettori di un vero ring, i cespugli
osservavano, pubblico attento e inﬁammato...
uccidilo! Un frutto rotondo attraversato dal sole
produceva un ombra a forma di gong e il vento
simulava il rumore della folla producendo suoni
gravi e incostanti.
04:38
Un morso alla gamba aveva procurato un
dolore lancinante, lʼatleta si era liberato; ora,
fermi si guardavano; si erano conosciuti e
capiti: lʼanimale avrebbe attaccato per lʼultimo
e deﬁnitivo colpo, lʼuomo avrebbe schivato e
colpito a morte con il coltello.
Si osservavano, ﬁeri, negli occhi, visualizzando
il gesto che avrebbe consegnato alla terra il

corpo dellʼuno e alla gloria il trionfo dellʼaltro.
In questo breve ed interminabile attimo, Paolo
pensò tristemente che avrebbe esposto la
testa della preda e a quante storie - più grandi
– avrebbe raccontato.
07:44
La belva si mosse lentamente verso destra,
iniziando una sorta di cerchio della morte che
allungò lʼattesa. Il lento giro mortale riportò
alla mente dellʼuomo gli studi di ﬁsarmonicista
adolescente, in particolare quella piccola
melodia circolare che suonava sempre nei
momenti di estrema tristezza o allegria.
Ripercorse lentamente tutte le note dello
spartito e idealmente imbracciò lo strumento
musicale suonando appassionatamente le poche
note.
Le ance dellʼideale scatola melodica
producevano ancora lo stesso effetto di allora:
si armonizzavano con la voce della coscienza.
Le elogiate capacità di Paolo però sbiadivano
ora come la possibilità di vittoria che ﬁno a
qualche attimo prima aveva creduto certa.
09:02
Stanchezza e fame convinsero lʼanimale
allʼattacco... un salto altissimo da coprire
completamente la luce del sole e lasciare a
Paolo una visione perfetta; egli preparò la lama
in direzione del cuore dellʼanimale che, ignaro,
agevolava la sua morte.
Lʼultima cadenza della melodia risuonò nella
mente di Paolo che lascio volontariamente
cadere lʼacuminata lama a terra mentre i due
corpi si raggiunsero.
La lotta, ora leale, fu asprissima...
la vittoria non era più importante.

SOLO ACCORDION PROJECT
STORIE DI FISARMONICA VISSUTA

1. Il Sole
2. Il Minuto
3. L’Attimo
4. Il Dolore
5. La Lotta
* MP3 ghost track (inside CD)
6. Storie di Fisarmonica Vissuta

0:09:19
0:11:26
0:06:36
0:07:44
0:11:12
1:41:29

All compositons by Renzo Ruggieri
Recorded at Wide Sound Studio Italy (tel. +39 0861 558611) on 27 January 2003.
Mixed and audio editing by Renzo Ruggieri
Sound engineer: Domenico Di Gregorio
Proof reader: Monica Ruggieri
English texts: Fausto Fabi
Photography: Luciano Rossetti (cover photo), Pio Mazzoni (Renzo photos),
Renzo Ruggieri (accordion photos)
Renzo Ruggieri plays accordion: SEM mod. 502 (www.semaccordions.com)
Thanks (alphabetical order): Marco Chiarini, Paolo Perelli, Jean Paul Philippe,
Alessandro Pierotti, Luciano Rossetti.
Produced by Renzo Ruggieri for “VOGLIA D’ARTE”,R500-002
All rights reserved. Made in Italy. March 2005

Contacts: RENZO RUGGIERI viale Europa, 15 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) Italy
tel. +39 085 8942272 cel. +39 333 4926093 info@renzoruggieri.it www.renzoruggieri.it

