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C’era un antico acquedotto alle mie spalle, ma avevo la luna davanti che mi guardava.



AFFABULAZIONI?

Voglio partire dal principio. Sono un 
musicista che nel proprio percorso ha 
messo le mani su esperienze molto diverse, 
il rock’n’roll, la canzone, le colonne sonore 
per il cinema e il teatro, la ricerca sonora, la 
scrittura trasversale. Eppure il mio obiettivo 
è sempre stato lo stesso: elaborare una 
strategia per riunire questi immaginari in 
un linguaggio unico capace di trasformare 
l’esperienza artistica in qualcosa di più 
profondo e sottile. Ci è voluto del tempo, 
perché ho dovuto prima liberarmi dalle 
abitudini accumulate negli anni, poi operare 
una sintesi credibile di tale diversità. Alla 
fine sono arrivate le AFFABULAZIONI, 
percorsi sensoriali fatti di musica, 
rumorismo e narrazione verbale, generati 
all’istante dietro i suggerimenti del pubblico. 
Con quest’ultimo ho stabilito una relazione 
paritetica, mettendo a punto un processo 
creativo che coinvolge entrambi.
Senza il loro intervento l’AFFABULAZIONE 
non si fa.



Il meccanismo è semplice; poco prima 
dello spettacolo vengono distribuiti 
tra gli spettatori dei foglietti di carta 

sui quali si chiede loro di scrivere una 
parola a piacere: un verbo, un sostantivo, 

un pronome, un aggettivo, anche 
una brevissima citazione. I foglietti mi 

vengono consegnati in scena e io li uso 
come punti di snodo della storia che 
vado ad improvvisare. Naturalmente, 

fino a quel momento, ne io ne il 
pubblico conosciamo il filo narrativo di 
questa storia, ma sappiamo due cose: 
che senza quelle parole il senso della 
nostra relazione verrebbe a mancare, 
che l’esperienza che ci accingiamo a 

compiere è una rivelazione che dipende 
da entrambi. Una banale invenzione 
che sovverte la relazione tra artista 

e pubblico. Quello che accade dopo, 
durante la performance, è impossibile 

da descrivere poiché condiziona ognuno 
in modo diverso ed assume caratteri 

che dipendono molto dalla condizione 
personale, dall’ambiente e da fattori del 
tutto sconosciuti. L’esperienza, in ogni 
caso, è di una intensità che trascende i 
canoni tradizionali dello spettacolo, per 
questa ragione va vissuta direttamente. 

Che si abbiano dieci o ottanta anni non fa 
nessuna differenza.





AFFABULAZIONE lunare
Polverigi (AN), 1 e 2 Luglio 2015. 
Al numero 27 di Via Marconi sono state organizzate due AFFABULAZIONI 
lunari. Lunari perché si svolgono all’aperto alla presenza della luna. 
L’abitazione è di quelle antiche, non ha un tetto di tegole ma una terrazza 
calpestabile cui si accede da una stretta scala a chiocciola, poco meno di 40 
mq. affacciati sui tetti del centro storico.
Il posto è splendido ma più di trenta persone non ci stanno così alla serata 
ne è stata aggiunta un’altra per il giorno successivo, per consentire a tutti di 
partecipare. In terra sono stati sistemati cuscini e coperte ed è stato servito 
del vino fresco. 
Poi è arrivato il suono a riempire il silenzio notturno e sono arrivate le parole 
a soddisfare la curiosità dei partecipanti ansiosi di verificare il destino dei 
loro suggerimenti. 
Dalle case vicine, qualcuno si è affacciato per capire cosa stesse accadendo, 
ma poi ha deciso di sedersi ed ascoltare questa cosa sospesa tra il racconto 
e il concerto dal vivo.  
Sono rimasti fino alla fine.



- Dove le vuoi portare queste 
AFFABULAZIONI? - mi ha chiesto un 
amico cui avevo esposto l’idea. 
- Non lo so - ho risposto di getto poi ci 
ho ripensato e aggiunto 
- Ovunque ci sia posto per farle, anche 
dove di solito si fa altro. Grotte, spazi 
d’arte, granai, terrazze, soffitte, chiese, 
teatri, e tutto quello che ti può venire in 
mente -.

Così è andata e in buona parte 
continua ad andare. 







Non seguo alcuna regola, quello che accade è la 
celebrazione della sincronicità e della transizione. 
Errori, deviazioni improvvise, forza e grazia, mistero 
delle coincidenze, sono parte dello stesso momento, 
dello stesso irripetibile frammento, della stessa 
evanescente visione. Non voglio lasciare altro 
che il sapore del passaggio senza ostacolare lo 
scorrere naturale delle cose. Per questo chiedo la 
partecipazione del pubblico, per far si che niente si 
ripeta mai alla stessa maniera.



Mi porto dietro tutto, anche il seggiolino in cui siedo. 
Le chitarre, il basso, la master keyboard, le campane, i sonagli, 
il computer. Chiedo solo un paio di buoni monitor abbastanza 
potenti da riempire lo spazio in cui si lavora. 
Il suono deve uscire al meglio, è l’unica condizione che mi 
interessa mantenere ovunque.





Ci sono interferenze nel 
suono e nei rumori che mi 
affascinano particolarmente, 
perché generano insolite 
aperture, mostrano feritoie 
dentro cui infilarsi. 
Le stesse che si ritrovano 
nelle parole dette di 
getto, nelle storie uscite 
dal nulla senza nessuna 
apparente ragione. Queste 
manifestazioni arrivano a 
illuminare squarci di oscurità 
dove si cerca un senso che 
forse non c’è o non si trova. 
Dove va l’immaginazione c’è 
sempre un caotico frastuono 
che deve essere smorzato e 
con calma ridotto al silenzio. 
Questo è esattamente ciò che 
provo a fare.
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