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Suonando si impara

Quanto la famiglia aiuta o frena lo sviluppo di un 
talento, per esempio la capacità di suonare? L’attenzione, 
l’accoglienza, l’ascolto dei famigliari (in senso lato!) sono 
davvero la pioggia che permette al !ore di crescere…
e se son rose, !oriranno!

Se ripenso all’importanza della musica nel-
la mia vita, mi viene subito alla mente un 
pensiero. Vedo tanti bambini mandati un 
po’ controvoglia a scuola di musica, mentre 
io da bambino ero affascinato dalla musica 
ma non sono mai andato in alcuna scuola. 
Perché? Non lo so. Assumendo una posa 
eroica, potrei attribuirlo al mio carattere 
insofferente a corsi e maestri (ce l’ho dav-
vero, ma non ne faccio un vanto, sia chia-
ro) però forse è più giusto dire che quando 
ero bambino non c’erano tante scuole né 
era diffusa come ora l’abitudine di mandar-
ci i bambini. Comunque, sia come sia, si fa 
di necessità virtù.
Della mia fascinazione infantile/adolescen-
ziale ho dei !ashback. 
Una chitarrina di plastica con la quale devo 
avere trascorso ore e ore, non dico suonan-
dola ma, tento di fondere suonare e sogna-
re in un neologismo, “suognandola” cioè fa-
cendone quel particolare uso che consiste 
nel suonare qualcosa e sentire molto di più 
di quello che sentirebbe chi fosse presente 
nella stanza.
Poi un organo nella parrocchia di Fulgen-
zio a Lecce e io che mi fermo ad ascoltare 
estasiato il frate che continua a suonare per 
ore anche dopo che la messa è "nita. Fino 
a che lui se ne accorge e mi chiama invitan-
domi ad andare vicino a lui (l’organo, in 
quella chiesa, è al primo piano e lontano 
dalla navata ma alla "ne, dopo ore, anche 
dandomi le spalle, a quel Fra’ Guglielmo 
dovette venire la curiosità di capire cosa ci 
faceva quel ragazzino immobile come una 
statua di sale ad ascoltare). Così diventiamo 
amici e vado a trovarlo e ad ascoltarlo quasi 
tutti i giorni.
Poi a 13 anni, per la cresima, il regalo da 
parte del padrino di una strana chitarra 
(vera stavolta) con un ampli"catore incor-
porato, che imparo a suonare da solo in 
brevissimo tempo. L’emozione di vedere 

che suonando la chitarra le ragazze ti dan-
no più retta.
Ancora il padrino della cresima (ammesso 
con riserva al ruolo perché comunista) che 
mi regala spesso dei dischi di musica classi-
ca. Che ascolto "no a consumarli (curioso 
pensarci ora, si poteva “consumare” la mu-
sica "no a non poterla ascoltare più).

Continuo a suonare la chitarra così, da in-
trattenitore, per tutta l’adolescenza, can-
tandoci sopra e divertendomi molto. Così 
facendo arrivo all’università, a Pisa, dove 
ho la fortuna di incrociare una fantastica 
rassegna dedicata all’improvvisazione mu-
sicale chiamata “Pisa Jazz”. E scopro l’esi-
stenza di una musica che funziona così: se 
la ascolti distrattamente ti infastidisce, se 
riesci a sintonizzarti sulla lunghezza d’onda 
di chi la suona ti affascina e se poi sei tu a 
suonarla ti manda in trance.

Ma di questo parlerò dopo. Intanto bisogna 
dire che i miei, che nel frattempo si sono 
resi conto della mia “malattia” mi compra-
no, non senza sacri"cio, un pianoforte. 
Purtroppo, per tanti giusti"cati motivi, lo 
fanno quando io sono già a Pisa per stu-
diare, per cui posso suonarlo solo nei rari 
periodi di ritorno a casa. Gliene sono gra-
to comunque, è stato un gesto d’amore di 
quelli che non si dimenticano.
In famiglia la musica piace, si ascolta e i 
miei genitori sono di quelle persone che 
con la musica “risuonano” come si dice in 
"sica, soprattutto mio padre che ha anche 
un buon orecchio (mia madre è invece più 
la persona che quando sente musica ha 

... attraverso la musica i ra-
gazzi ricavano un senso di 
appartenenza e identi!cazio-
ne fortissimo

di Franco Tommasi
franco.tommasi@unisalento.it
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l’istinto di muoversi). Anche mio nonno, se 
è per questo. Da falegname sapeva costrui-
re strumenti a percussione della tradizione 
popolare. Alcuni li conservo ancora.

Sotto l’in!uenza di “Pisa Jazz” nel 1979 par-
tecipo a una rassegna di gruppi al Teatro 
Antoniano a Lecce, suonando, guardate un 
po’ che stramberia, un sassofono insieme 
a Giuseppe Buttazzo, che improvvisa alla 
chitarra sullo stile di Derek Bailey, uno 
degli artisti che ci aveva impressionato a 
Pisa. Per poco il pubblico non ci mette le 
mani addosso. Volete sapere una cosa? Ho 
recuperato dopo 30 anni una sbiaditissima 
registrazione di quella serata e devo dire 
che sono rimasto piacevolmente sorpreso. 
Era una cosa interessante e a distanza di 
trent’anni l’ho trovata apprezzabile. Così 
va il mondo.
In quegli anni comincia ad appassionarmi 
sempre di più l’ascolto del patrimonio del-
la musica popolare del Salento. Ora non 
dovete pensare a quello che potreste aver 
sentito in giro adesso che ha una certa no-
torietà. Mi sto invece riferendo al patrimo-
nio delle registrazioni dai “portatori”, come 
si dice, fatte negli anni dal 50 al 70. Penso 
ai due dischi pubblicati da Brizio Montina-
ri, alle registrazioni di Ernesto De Martino, 
di Alan Lomax, a quello che si poteva sen-
tire ancora in giro per i paesi del Salento 

all’epoca. Sentivo in quella musica una bel-
lezza selvaggia, una poesia, un’autenticità, 
una necessità che mi lasciavano senza "ato. 
E parlo di valori musicali, intendiamoci. 
Questa passione strisciante sfocia all’inizio 
degli anni 90 nella costituzione di un grup-
po il “Canzoniere di Terra d’Otranto” che 
darà alle stampe il primo CD mai realizzato 
di musica popolare salentina. Il CD “Bassa 
Musica” è stato de"nito “un lavoro fondamen-
tale per la storia del movimento salentino”. Con 
il termine “Bassa Musica” intendevamo ri-
ferirci ironicamente alla musica popolare. 
Che legame aveva questo tipo di esperienze 
e di ascolti con le precedenti passioni mu-
sicali? Ho cominciato a capirlo con chiarez-
za dopo ma, in essenza, lo avevo già scritto 
nell’introduzione a quel CD: “ La bassa mu-
sica è grande musica. Grande musica nella 
sua essenza, nel suo evolversi e nel suo esse-
re eseguita. Essa ha per natura privilegi che 
altri si sforzano di conquistare. È levigata 
da secoli di evoluzione e arricchita di in"ni-
ti apporti. Ha la bellezza del dialetto e la su-
periorità espressiva di questo sulla lingua. 
Non si impara con fatica e noia ma dolce-
mente e con gioia. Col passare del tempo, 
ascoltando e ripetendo. Si canta mentre si 
lavora, si fa festa, si soffre. Ha i suoi sche-
mi ma lascia liberi di modi"care, seguire il 
proprio gusto e il proprio talento, scegliere 
il testo più adatto o improvvisarlo. Minate a 
‘nnanzi ca nui te secutamu 1  dicono i coristi 
alla prima voce. E così non è mai uguale a 
sè stessa. Ogni esecutore, ogni esecuzione 
ha una propria irripetibile impronta”.

E parlo di valori musicali, in-
tendiamoci.

foto Flavio Massari
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Ecco, questo era il legame 
tra le due esperienze così 
apparentemente diverse.
Capisco che ai musicisti che 
vengono da studi formali, 
da un percorso canonico, 
queste ri!essioni possano 
apparire vaneggiamenti. Ma 
avranno almeno la bontà di 
riconoscere che, piaccia o 
no, esiste molta musica che 
è nata su questi percorsi. Io 
la penso così: tutta la musica 
richiede talento e tecnica. Ma se sul talen-
to c’è poco da dire, c’è modo e modo di 
farsi la tecnica. C’è il modo uf"ciale, con-
servatori, il rapporto con la notazione, lo 
studio ripetitivo della tecnica di esecuzione 
ecc. ecc. E poi c’è il modo della musica po-
polare. Si impara osservando e divertendo-
si, senza preoccuparsi troppo del punto di 
arrivo ma seguendo il percorso mentre si 
srotola naturalmente davanti a sè. Ecco, io, 
forse per la mia costituzionale, presuntuo-
sa e deprecabile insofferenza verso corsi e 
maestri, ho scelto con decisione il secondo. 
Beninteso: tecnica una e tecnica l’altra. Ma 
naturalmente si sviluppano in maniera dif-
ferente e portano a esiti differenti.

A questo proposito mi ha molto colpito una 
opinione di Epicuro che ho sentito riferi-
re da Michel Onfray (e che, per quanto mi 
sforzi, non riesco a trovare tra i pochi resti 
delle opere del grande "losofo pervenutici, 
sospetto che provenga piuttosto dal vasto 
repertorio delle testimonianze di allievi e 
seguaci), perché è una cosa che io stesso 
penso da molto tempo ed è stato bello sa-
pere che è così antica: diceva più o meno 
che Epicuro non apprezzava il mestiere di 
musicista perché l’esecuzione dei brani ri-
chiede troppo studio e impegno ed impedi-
sce ai musicisti di goderne. A tal proposito 
ricordo di avere una volta conosciuto un 
violoncellista. Io adoro il violoncello e sa-
rei portato a pensare che chi ha la fortuna 
di suonarlo debba goderne immensamen-
te. Perché io, quando suono qualcosa che 
mi piace, non fatico, godo. Che delusione 
constatare che non si divertiva affatto. Io al 
solo nominare i miei eroi della letteratura 
violoncellistica (Hindemith, Kodaly, Brit-
ten, Boccherini, Lanzetti) mi emoziono. 

Per lui evocavano fatica, lavoro, sofferenza.
Ecco, diciamo che la musica degli improv-
visatori di “Pisa Jazz” e quella popolare 
condividono lo sforzo di superare questa 
incompatibilità e di dare gioia anche ai 
musicisti (mi auguro sia passato il tempo in 
cui occorreva ammonire chi avesse una cul-
tura musicale formale a non sottovalutare 
il livello di certa musica popolare e a non 
fermarsi alla semplice struttura melodica e 
armonica che sono, paradossalmente e di-
versamente da altri contesti musicali, mar-
ginali in quelle esecuzioni).
Da parte mia posso solo dire che, in tutta 
umiltà e consapevole dei miei limiti, se-
guendo questa mia “stella”, questa mia idea 
della musica, mi sono molto divertito. Fino-
ra ho suonato in sei CD (in due da solo) e 
fatto parecchi spettacoli in Italia e all’este-
ro. Considerato che ho scelto di non vivere 
di musica direi che la musica mi ha ripa-
gato con delle soddisfazioni, prima di tutte 
quella derivante dal piacere di farla.
Da molti anni sono appassionato anche 
alla canzone napoletana classica e mi piace 
eseguirla in pubblico. Nel contesto che ho 
delineato c’è un senso anche per questo. 
Nella canzone napoletana, a mio parere, si 
è realizzato un dialogo fecondo, un equili-
brio tra il mondo della musica colta e quel-
lo della musica popolare. Possiamo parlare 
di innesto, di un frutto che ha un sapore 
nuovo e diverso da quelli da cui deriva. È 
una musica che si può suonare avendo da-
vanti uno spartito oppure no. 
Vediamo se riuscite a indovinare qual è il 
modo che preferisco...

… tutta la musica ri-
chiede talento e tec-
nica.

1  Dialetto salentino per “Vai avanti che noi ti seguiamo”


