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Il mio cuore sul palco
Mancano pochi minuti. Dietro le quinte, l’aria è elettrica,
l’energia che scorre si può quasi toccare, densa di invisibili
scintille. Sono carico, pronto, il cuore che batte a mille, impaziente
di salire di nuovo sul palco. L’ho fatto tante volte, ma ogni volta
è speciale.
Per primi salgono i musicisti. L’urlo che li accoglie mi manda un
brivido lungo la spina dorsale, la carica sale e la mia impazienza
aumenta. So che manca poco, ma il tempo sembra scorrere
lentissimo. Poi, arriva il momento: «Alessandro, tocca a te.»
Metto il piede sul primo gradino, ed ecco il panico: per un
solo, microscopico istante, ogni fbra del mio corpo si scioglie,
l’emozione è troppo grande per poterla contenere in un cuore
solo. Ma dura solo un attimo, e l’istante dopo sono sul palco,
pronto a cominciare.
Attraverso il palco di corsa, a braccia aperte, mentre l’urlo del
pubblico mi assorda attraverso le cufe. Lo sguardo si perde su
una folla di occhi che mi fssano con un’intensità disarmante, che
arriva dritta al cuore e lo inonda di luce. L’emozione è alle stelle,
il cuore sembra esplodere e io mi sento il ragazzo più fortunato
del mondo. E comincio a cantare.
PerchÈ la musica è il mio sogno. » il brivido che mi sveglia al
mattino, è l’aria che respiro nei giorni di sole. » la libertà che fa
volare il mio cuore, è la voce della mia anima. » il colore delle
notti d’estate.
PerchÈ la musica è vita. La mia vita.
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Provate a pensare alla vostra passione più grande. Sapreste
dire qual è stata la prima volta che vi siete accorti di averla? Che
avete deciso che quella sarebbe stata la vostra strada, perché
era ciò che rendeva speciale la vostra vita?
La mia passione, da sempre, è la musica. Fa talmente parte
di me che non riesco a ricordare la prima volta che, da bambino,
ho fatto fnta di cantare davanti a un pubblico, o di suonare uno
strumento.

Mi sembra di cantare da sempre, perché io
e la musica siamo una cosa sola.
E da poco ho scoperto che è proprio così. Poco tempo fa,
infatti, riordinando alcuni scatoloni, ne ho trovato uno pieno di
vecchie cassette.
Ho chiesto a mio padre che cosa fossero. «Ah, quelli? Sono i
flmini di quando eri piccolo!» ha risposto.
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I flmini di quando ero piccolo? Non sapevo nemmeno che
esistessero!
Così, incuriosito, ho collegato al televisore il vecchio lettore
VHS e li ho visti. E mi sono ritrovato faccia a faccia con me stesso… in versione mini cantante!

La mia teoria ha trovato conferma: fin da piccolo
non facevo altro che suonare e cantare.
Cucchiai, penne, telefono della doccia, non c’era oggetto
che non si trasformasse in un microfono improvvisato all’occorrenza. Cantavo tutto quello che capitava, e non mi facevo
nemmeno intimorire dalle lingue straniere: in uno dei flmini, incredibile ma vero, canto Paid my dues di Anastacia con tutte le
parole giuste (be’… più o meno giuste).

Appena mi hanno
tolto il ciuccio ho
iniziato subito a
cantare!
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Trova le
differenze!

Per quanto riguarda suonare, poi, grazie ai flmini ho scoperto
che il mio primo strumento è stato una batteria.
Per fortuna era una batteria giocattolo e non faceva fracasso
più di tanto, perché la pestavo come un forsennato: se fosse stata vera, sarebbe venuto giù il palazzo!

Quando sono cresciuto, invece, le foto
testimoniano che sono passato alla chitarra,
uno strumento decisamente più tranquillo.
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