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Dalle stelle alle stalle (dalle stalle alla luce) 

 

Era doveroso un lavaggio delle sozzure contratte negli anni dello 

spettacolo da protagonista borioso e ingordo. Perciò, dopo l'India, in quel 

periodo dove il Signore rimise a posto le strade, non solo c'era un 

pentimento, ma anche un atteggiamento diverso. Ero più sottomesso, forse 

più umile, avevo l'umiltà del cane bastonato che è paura del Padrone della 

Vita, certo, però era già qualcosa. Mi rivolsi all'agenzia per la quale prima 

lavoravamo come gruppo musicale per lo spettacolo e riuscii ad avere un 

posto come scaricatore di strumenti. Quando iniziai a lavorare con gruppi 

famosi, accettai il fatto di essere all'ultimo posto, anche perché 

quell'esaurimento, quel senso di colpa delle azioni passate mi aiutavano ad 

essere umile e a vivere nelle zone degli ultimi. Il gruppo famoso arrivava 

con grosse auto quando tutto era già montato sul palcoscenico, tutto come 

volevano loro perfino la direzione dei cavi, poi dopo poche prove 

strumentali se ne andavano... ma non ero io quello che nel passato si 

incendiava di collera per delle cose messe male? E quei poveri fratelli che 

sgobbavano tutto il giorno, non dovevano anche sorbirsi urla da rompere i 

timpani senza fiatare? Che bravo ragazzo!!! Ora ero io che dormivo nei 

ripostigli, che montavo e smontavo gli strumenti ad ore impensabili. Ero io 

che venivo guardato dall'alto in basso e sbattuto in un angolo e silenzio!! 

Altrimenti ce ne sono altri! Mi stava bene e mi ha fatto bene, dover 

sopportare bassezze e meschinità umane che in quegli ambienti pieni 

zeppi di "occasioni" sono all'ordine del giorno e della notte. Il mio cuore si 

allontanava da quel mondo nel quale il Signore non mi voleva. Una chitarra 

usata male ti può mandare all'inferno. L'occasione del peccato poi 

sembrava far parte del contratto. Beati gli artisti seri, che dicono no a 

queste occasioni, che vanno per la giusta strada e distribuiscono i loro 

tesori festosi che rallegrano e dissetano i cuori riarsi in questo deserto che 

a volte è la vita! Beati quegli artisti la cui musica è come il suono delle 

trombe di Gerico che abbatte le mura della città di satana! 
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Eravamo in un grosso locale da ballo della Liguria. Facevo il tecnico per 

Amanda Lear, ero all'occhio di bue che è un grande faro che può 

restringere o allargare il cerchio di luce che si staglia nitido sullo sfondo 

del palcoscenico. Questo faro, essendo potente, illumina l'artista 

evidenziandolo così da tutto il resto che rimane nella penombra. Tutto è 

studiato affinché, oltre l'orecchio anche l'occhio abbia la sua parte... in 

sovrabbondanza! Amanda Lear era fotomodella di Salvador Dalì quindi in 

queste serate intervenivano importanti personaggi del mondo dello 

spettacolo e non, per vedere, parlare, e non so che altro. Quella sera 

c'erano i Pooh, il grande tennista italiano Panatta, l'attrice Dalila di Lazzaro 

e altri che non ricordo. Dopo lo spettacolo ci fu una cena dove tutti erano 

seduti ad un lungo tavolo, i giornalisti quasi urtavano i camerieri nel via vai 

del servizio ed i flash accecanti restringevano la visuale e anche i pensieri. 

Io ero seduto a fianco di Dalila di Lazzaro e accanto a lei c'era Panatta. Non 

avevo chiesto io di sedermi lì, mi ci avevano messo. C'erano dei momenti 

che credevo di essere chissacchi, ma lo sguardo di alcuni artisti (i Pooh) mi 

ridimensionava. Ero il cagnolino che va alla mensa del padrone a chiedere 

le briciole di notorietà, che va a rubare la vanagloria, anche se non 

scodinzolavo più di tanto. Mi assalì quindi una tristezza, formata dal vuoto 

della mia ricerca, anche su queste “vette” dell’ambiente artistico-musicale 

non trovavo quello che cercavo, perché quello che cercavo, cercava me ed 

era da un’altra parte.  

Per un breve periodo di tempo feci questo lavoro, poi ebbi una crisi di 

rigetto. Non ero fatto per quell'organismo. Il Signore mi mostrò i 

retroscena, gli angoli bui del palcoscenico, l'infelicità della ricerca della 

vanagloria, e forse fu quel giorno che, durante una tournee, mi ritrovai alla 

sera sul furgone degli strumenti musicali, guidato da un altro, con in mano 

una bottiglia di vino, che pesava sempre di più; l'avevo presa pensando 

che, per quel lavoro che avevo fatto, fosse giusto questo esproprio. Era 

l'unica cosa che avevo in mano, il tramonto e il cielo rosso cupo mi 

facevano pensare: “Ma che cosa sto cercando? Che cosa sto facendo? 

Questa bottiglia è rubata!” Ero in giro per l'Italia con una bottiglia di vino 

rubata che sembrava dicesse "Sono la tua ricompensa". Adesso basta! Dopo 

breve tempo altri fatti che mi vergogno a raccontare mi fecero allontanare 

definitivamente da quell'ambiente e trovai un lavoro più onesto, più adatto: 

un lavoro per il quale mio padre mi aveva fatto studiare quattro anni e mi 
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sentii meglio. Ma anche lì capii che non ero a posto, perché il contatto con 

gente virtuosa, seria, credente, mi mise con le spalle al muro, e vidi così la 

mia miseria. Per ritrovare la pace e la serenità dovevo aspettare ancora del 

tempo, e questo avvenne quando tornai alla Chiesa a confessarmi, a 

riconciliarmi con Dio che è padrone e Signore di tutte le cose. Sciolte le 

catene e i lacci, potei respirare aria pulita, ringraziare e sorridere 

finalmente alla vita, senza la vergogna che rimane incollata addosso come 

il mantello pesante e oscuro delle cattive azioni.  

….. 

 


