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CRISI DA PAGINA BIANCA 

 

 

 

Crisi da pagina bianca. 

Non credevo che un giorno avrebbe colpito anche me. Non mi aveva mai neanche 

scalfito, nemmeno una volta; in un certo senso si potrebbe dire che sono sempre stato 

io a colpire lei, non le ho mai dato modo di prevalere, di sconfiggermi, ma ora questa 

dannata pagina continua a fissarmi immersa nel silenzio, lei nel mio ed io nel suo, 

cercando un modo per prendermi in giro e raggirarmi, per abbagliarmi col suo pallore. 

Continuo a ripetermi che non è possibile, anzi, che è persino ridicolo. Mi hanno definito 

in tanti modi, durante questi due anni : Lorenzo Baldini,  il pivello; Lorenzo Baldini, il 

genio; ma mai Lorenzo Baldini, il senza-idee. 

Il mio sguardo si sofferma accidentalmente sul cd impolverato che sta sopra la mensola 

della scrivania: la sinfonia numero uno, “Il Cacciatore”, troneggia su di me come un 

figlio che giudica il proprio padre scrutandolo dal basso verso l’alto.  

La mia mente comincia subito a riprodurre quella melodia: gli arpeggi, gli archi, il 

secondo movimento soprattutto, creano un effetto incredibilmente patetico, ma allo 

stesso tempo incalzante, misterioso, quasi prolettico verso un finale ricco di agitazione. 

L’oboe del terzo movimento, accompagnato da un ombroso violoncello, sa descrivere 

alla perfezione la sensazione di ansia che affligge il cacciatore mentre si appresta ad 

uccidere la sua preda. 

La critica l’ha definita “un’opera brillante, dalla quale emerge un maestro che speriamo 

potremo apprezzare nuovamente con un altro capolavoro.” 

Non riesco a non tirare un sospiro di amarezza. Se fossi una tonalità, di certo adesso 

sarei un re-minore: tremolante, malinconico, cinereo e, paradossalmente, mi 

descriverei persino stonato. 

In momenti come questi mi domando se sia davvero io quel Lorenzo Baldini, 

compositore de “Il Cacciatore”. Magari c’è stato un caso di omonimia, magari sono 

schizofrenico senza saperlo e in momenti di incoscienza il mio alter-ego geniale prende 

il sopravvento e produce cose di qualità eccelsa; ma, in verità, ricordo perfettamente le 

notti passate a scrivere senza neanche un attimo di esitazione, perché la musica era già 

tutta nella mia testa, mi era bastato soltanto trascriverla. 
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Per i nervi prendo e strappo tutti i fogli che ho davanti, poi li butto nel camino, e provo 

quasi un impulso di gioia repressa nel vederli incenerirsi sotto le fiamme scoppiettanti. 

A cosa serve una laurea con lode al conservatorio, se poi non sei nemmeno capace di 

scrivere due battute? A cosa servono le tonalità, le chiavi maggiori e minori, i tempi, 

l’armonia, se ti manca la base su cui porle? 

Lorenzo, reagisci! Afferra una matita e inizia a scrivere qualcosa su quel benedetto 

foglio pentagrammato! 

Il mio corpo si è come mosso da solo: per un istante sento come una scarica elettrica 

corrermi sulla schiena, una vampata fresca di adrenalina pura attraversare interamente 

il mio sistema nervoso, dal neurone più estremo fino a quello incubato nella mia anima. 

Sembro il movimento conclusivo di una sinfonia : travolgente, tempestoso, ma 

soprattutto glorioso. 

I violini farebbero spazio alle trombe e ai tamburi per concludere l’opera con un 

radioso finale epico e letale, la stoccata decisiva alla fine di un lungo ed estenuante 

duello. 

Il mio indice stringe con fermezza la punta della matita, e quest’ultima, al mio ordine, 

trafigge il foglio con una spietatezza degna di un boia. 

Rimango per una ventina di secondi in quella strana posizione scomoda, con il polso 

teso e la grafite che ormai sta perforando la carta, in attesa di qualcosa, o meglio, di 

qualcos’altro che continuasse il lavoro. 

Più passa il tempo, però, e più mi rendo conto che la magia è finita con quel gesto 

letale. 

Fisso l’esito del mio illusorio attimo di gloria: un punto nero, ecco cosa ho scritto dopo 

due settimane di crisi e di lotta interiore, un piccolo punto nero in mezzo a delle righe 

parallele ed opache. 

Un osservatore esterno potrebbe persino fare l’errore di ritenerlo un semplice sbaffo, 

un piccolo ripensamento, un aver posato male la matita; ma cosa ancor peggiore, 

potrebbe fare il gravissimo errore di non considerarlo affatto. 

Punto. Possiamo darci del tu? Mi stai profondamente antipatico. Mi dispiace dirtelo, 

ma davvero, per me sei fastidioso quanto un’ape che si infila meschinamente dentro al 

mio casco mentre sono in Vespa. 

Ora, io e te dobbiamo fare un discorso: non so cosa ti abbia fatto di male, di certo ho i 

miei piccoli difetti, ma tutto sommato sono un bravo Cristiano; non capisco, quindi, 
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perché diavolo ti sei fermato. 

Non potevi continuare, diventare una bella e seducente curva, magari –se proprio 

vogliamo esagerare- prendere addirittura la forma di una nota? Anzi, mi bastava una 

pausa, una qualunque, anche una semibiscroma, ma pur sempre un dannatissimo 

qualcosa! 

E invece rimani lì, immobile, come se dovessi entrare in una fotografia. Sembra quasi 

che mi stia sorridendo. 

Basta, Punto. Non prendiamoci in giro oltre. Io non sono un genio, e nemmeno un 

compositore. “Il Cacciatore” –tremo al solo pensiero di ammetterlo- è stato soltanto un 

caso. 

Oh, Lui sì che era bello! Sempre posato, mai una parola di troppo, un po’ impettito, 

forse, ma di certo faceva la sua bella figura, con il suo oboe tronfio, un nobile 

violoncello come secondo accompagnamento, il funesto gong che lasciava tutti a bocca 

aperta… 

Lui sì che era grande. Non come te, Punto, che non fai niente tutto il giorno. 

In verità, so perfettamente che la colpa non è la tua, ma la mia, di chi altri? Chi altro ha 

il diritto se non il dovere di farti crescere, trasformarti, renderti migliore? 

Non è colpa del bruco se non riesce a diventare farfalla : è il bozzolo che non è 

abbastanza forte da sostenerlo. 

Perdonami, Punto, ma è inutile che continui a tormentarmi inutilmente. Devo 

comunicare al manager che Lorenzo Baldini non scriverà mai più. Non ne è più in grado. 

E tra qualche anno, quei critici che troveranno casualmente “Il Cacciatore” tra la lista di 

opere potenzialmente di successo ma poi declinati assieme al suo autore, 

affermeranno con elegante superbia: “Quel Baldini, sì… studioso tenace, non c’è che 

dire. Ma in quanto a musicista…” “E’ stato sfortunato”, replicherà un altro, “la Musa lo 

ha abbandonato proprio nel momento del bisogno”, e il primo, con sguardo caparbio, 

concluderà l’argomento, non abbastanza importante da meritarsi un’intera 

discussione: “Non è colpa dell’ispirazione se l’uomo non sa sfruttarla.” 

Ha proprio ragione, mio caro signor Critico.  

Sono una leggera vibrazione nell’aria, un mi maggiore accennato che tende a 

scomparire nel vuoto. Senza scopo, senz’anima. 

E’ inutile continuare quest’inutile tragedia: Lorenzo Baldini, il sogno è stato bello finché 

è durato. E’ il momento di lasciarsi tutto alle spalle… un viaggio, magari? 
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“Con quali soldi?” Ecco che di nuovo la verità mi piomba addosso, pesante come un 

pianoforte a coda. 

I soldi ottenuti grazie a “Il Cacciatore” bastano a malapena a farmi campare. 

Un compositore in erba di musica classica guadagna davvero una miseria, ma questo 

dopotutto è ovvio: la musica classica non ha molto successo di questi tempi. Sempre 

meno gente apprezza ciò che invece dovrebbe farla sognare. 

Credo che la colpa dipenda dal fatto che con tutta la tv spazzatura che vede è abituata 

a non sforzare il cervello, quindi un suono decisamente più naturale, articolato, 

introspettivo rispetto alla musica computerizzata che sono soliti ascoltare li manda 

completamente fuori fase. 

Non la capiscono, secondo me; il che è davvero buffo: la musica, tra tutte le arti 

esistenti in natura, è decisamente quella più facilmente intuibile. 

E mentre penso queste cose, con un’altra parte del mio cervello mi appresto a 

ricordare dove abbia messo, o meglio, perduto, il cellulare. Facendo mente locale 

riesco a ritrovarlo nella tasca di un jeans fuori moda prossimo alla lavatrice. 

La mia prima intenzione è quella di fare il numero del manager, ma sul display leggo un 

altro nome, che mi fa rimanere interdetto per un secondo. Premo quindi il tasto di 

chiamata rapida e aspetto che il monotono squillo cessi. Ora che lo ascolto con 

attenzione, mi rendo conto che è un fa diesis. 

-Pronto?- Fa finalmente una voce femminile, fin troppo conosciuta e a me molto cara, 

ma che inizia a diventare sempre meno soave man mano che continua a parlare. 

-Lorenzo! E’ da tre ore che ti chiamo, si può sapere perché hai un telefono se non lo 

tieni mai con te!?- 

-Luisa, ci rinuncio. Lascio tutto e torno a casa.- 

-Sono due settimane che me lo dici, e poi dopo dieci minuti sei di nuovo gobbo su quel 

foglio.- 

-Questa volta dico sul serio. Sai, sono riuscito a scrivere una cosa.- 

-…Davvero?- Esita un attimo, ma il tono si fa più serio. 

-Sì.- Dico io, abbassando il mio di un’ottava. -Un Punto.- 

Stavolta l’attimo di esitazione dura un po’ di più. 

-Beh, è…è fantastico, Lore.- 

Luisa, ti amo. Riesci sempre a capirmi, in qualsiasi momento. O forse sono io che non 

capisco la tua sottile ironia, ma meglio non indagare. 
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-Quindi ti è passata la crisi?- Incalza di nuovo, evidentemente più sollevata. 

-No. Ti ho detto che chiudo baracca e burattini. Stavo giusto per chiamare Al e 

dirglielo.- 

-Ma perché? Non devi mollare così, sei bravo!- 

Nel sentire quella frase vengo assalito di nuovo da un feroce impeto d’ira. Cerco di 

reprimerlo, stringendo i pugni, ma resto con la mascella serrata e lo sguardo torvo. 

-La bravura non basta. La bravura, come dici tu, non è tutto, anzi, è meno di zero. Luisa, 

mi manca l’ispirazione. Non riesco più a pensare a niente, non ho un obiettivo 

focalizzato nella testa, un’immagine, una sensazione, niente.- 

Sento un leggero sospiro, e mi preparo già ad una delle sue solite ramanzine: 

-Lorenzo, sai benissimo che questo non è possibile.- 

Non rispondo, attendendo pazientemente che continui la sua frasetta-frecciatina 

piuttosto irritante, se non accompagnata da una traduzione. 

-Non puoi non-pensare. Non è nella natura umana!- 

Rimango un secondo interdetto, riflettendo sulle sue parole, ma non trovandoci un 

alcunché di logico, mi limito a sentenziare: 

-Risparmiami le tue lezioni da insegnante di filosofia, e comunque non c’entra niente.- 

Mi riattacca il telefono. La ignoro e decido di dedicarmi a me stesso. Mi siedo di nuovo 

su quella sedia che ormai mi ospitava da ore e riprendo a fissare il foglio 

pentagrammato con al centro il famigerato punto nero. 

Non riesco più a concentrarmi: la voce di Luisa aleggia nella mia testa come l’eco di un 

flauto traverso solista. 

Mi alzo di nuovo, cammino su e giù per la casa, poi mi risiedo, mi sdraio, mi rialzo di 

nuovo, salto, corro, urlo, ma la situazione non cambia, io non cambio. 

Andiamo, Lorenzo. Cosa pretendi di comporre, se hai la mente completamente vuota? 

Urlo e ripeto quelle critiche ad alta voce, perché volevo che mi perforassero fin dentro 

l’anima. 

E’ soltanto quando esaurisco completamente le mie corde vocali e la stanchezza 

raggiunge i confini della sopportazione umana che decido di abbandonarmi al dolce 

cullare del divano. 

Dopo nemmeno un minuto cado nel sonno più profondo della mia vita. 

In cuor mio speravo persino di avere un’illuminazione celeste attraverso un miraggio 

REM, ma ovviamente, come da sveglio, non riesco a sognare assolutamente nulla, e mi 
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risveglio dopo quattordici ore più stressato di prima.  

Ho dimenticato la consistenza della luce del sole, e noto con tristezza che dovrò 

aspettare altre sei ore per osservarla. 

Sconsolato, ma forse più calmo del giorno prima –forse perché sono ancora in stato 

semicosciente dovuto allo pseudo-letargo-, mi faccio una doccia e riesco addirittura a 

mangiare, cosa che non facevo da due giorni circa. 

Non ce la faccio. E’ più forte di me, devo, non riesco a non ignorarlo. 

Dopo due secondi eccomi seduto di nuovo davanti al Punto. 

Punto, proviamoci ancora una volta. Un’altra volta, Punto. Raccontiamo una storia, ti 

va? 

Di cosa vogliamo parlare, Punto? Io non penso a niente. Non saprei cosa raccontare. 

E proprio mentre fisso il Punto, e lo fisso a lungo, inizio a pensare a tutto quello che ho 

fatto in queste due settimane, a me, al Punto, a “Il Cacciatore”, a Luisa, e capisco, alla 

fine, che forse è proprio quella la storia che devo raccontare. 

La verità, forse, è stata sempre davanti a me, chiara come l’alba, eppure ostacolata dal 

grande muro della mia mente limitata. 

Perché non parlare di questo, nella mia nuova sinfonia, e perché no, anche de “Il 

Cacciatore”, del Punto, e persino di Luisa, ma non solo: di un uomo che voleva a tutti i 

costi raggiungere il suo sogno, e gli era così vicino da non riuscire a vederlo. 

L’uomo, mio caro Punto, è stupido. Non serve ricercare grandi temi, per comporre una 

storia. 

Basta fermarsi un attimo, e riflettere, ed ecco che spunta fuori la verità, come un fungo 

dopo un temporale. Semplice, bellissima. Banale? Certo. Deve esserlo, altrimenti non 

sarebbe vera. 

Devo semplicemente trasporre in chiave musicale i miei sentimenti. 

Soltanto adesso mi rendo conto che non ho mai smesso di essere un musicista. 

Tutte le volte che paragonavo una situazione ad una tonalità o ad uno strumento, ecco 

che stavo già scrivendo la mia sinfonia. 

Afferro di nuovo la matita, ma stavolta non con decisione, bensì con una calma quasi 

sottile, ed ecco che il punto diventa immediatamente una linea, e poi una curva, e poi 

una forma ben definita accompagnata da altre: note, pause, legature di valore, iniziano 

a susseguirsi meccanicamente in un’eruzione di idee. 

Partirò dalla fine per descrivere l’inizio: il mio trionfo per “Il Cacciatore”, l’elogio della 
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Critica e, quindi, la gioia, diventeranno il primo movimento. 

Ci sarà poi il secondo, l’andante, la depressione, e successivamente il terzo: la ragione 

che si fonde al sentimento, e genera l’arte. 

Il quarto, infine, ho deciso che sarà aperto: né celebrativo né distruttivo, ma enigmatico 

e di certo speranzoso. Perché la storia dell’uomo ha un inizio, ma non un finale. Quello 

spetta soltanto a Dio. 

Composi così la sinfonia numero due. 

Ha quattro tempi, e ad ognuno di questi è dedicato uno strumento: per il primo, l’oboe; 

per il secondo, il violino; per il terzo, il flauto traverso; infine, l’arpa. 

Non si tratta, però, di una mia storia personale, di un semplice aneddoto della mia vita. 

Perché non ho scritto solo di me: ho scritto di Lorenzo, di Luisa, di Marco, di Anna, di 

Giovanni e dello zio Michele, del bambino in fondo alla strada che vende dolci e del 

netturbino che spazza le foglie davanti a casa mia. 

E’ proprio questo che mi piace della musica: alla fine, in una singola melodia, è narrata 

la storia di tutti. 

 

 

Tesina di riferimento : Manzoni, l’anello della catena fra sentir e meditar 

 

 

 


