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INIZIO DELLA STORIA 
TRA SOGNO E REALTÀ

LA FAVOLA  
DELL’IDEA  

E DELL’ALBERO  
DEGLI ZECCHINI

C’era una volta... un re, direte voi. Ma no, un pezzo di car-
ta con quattro note scarabocchiate, oppure c’era una melodia 
fischiettata guidando... Certo, non sono molte le favole in cui 
quel pezzo di carta, quella melodia si trasforma nella princi-
pessa che porterà al suo autore successo, felicità e ricchezza. 
Nella maggior parte dei casi il foglietto farà la fine delle mille 
schedine giocate senza fortuna. Però non sono pochi coloro 
che possono raccontare di aver raccolto seminando... un’idea 
così tanti frutti da gridare al miracolo: alcuni di loro li ho po-
tuti toccare io stesso, ed erano fatti di carne e ossa come tutti 
noi mortali.

Per quanto appaia bizzarro che una melodia possegga la for-
za per cambiare la vita del suo creautore (creatore ispirato dal-
l’alto, o autore che sa trovare in se stesso la soluzione?), la real-
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tà spesso è proprio questa: imprevedibile, bizzarra, selettiva, 
ma generosamente premiante! Il mix di condizioni necessarie 
(purtroppo non sempre sufficienti!) per aver successo richiede 
molti ingredienti: abilità, costanza, «senso del mercato», otti-
me conoscenze, e il favore del destino (che qualcuno prosaica-
mente chiama c…o). Ne viene fuori un cocktail che, grazie ad 
alcune informazioni che vi darò e di cui potrete far tesoro, alla 
fine del mio racconto forse vi sembrerà un po’ meno lontano 
dalla vostra poltrona di quanto pensaste prima.

Un’idea musicale è quanto ci vuole per cominciare la nostra 
storia, anche se ancora è un capitale molto modesto. 

Qualcuno ogni tanto ci prova, a sminuire l’importanza 
delle idee: tecnica, disciplina, costanza, solo così si ottiene un 
buon risultato (come dargli torto?). Qualcun altro è stato tal-
mente ossessionato dalla difficoltà di partorire una buona idea, 
da chiamare in causa l’ispirazione, il sacro fuoco interiore, le 
illuminazioni notturne o i diavoli suggeritori.1 

Ogni tanto c’è stato anche chi ha inventato procedimenti 
automatici per la composizione di melodie: lo facevano Mo-
zart e Haydn (che non ne avevano bisogno!), usando scatole 
musicali o lanci di dadi, lo si fa oggi con il computer. 

Io sto dalla parte di chi crede all’importanza delle idee, e 
diffida del tecnicismo esasperato. Non voglio dire che l’idea 
musicale sia tutto ciò che serve per creare un’opera che pia-
cerà: qualunque sia il genere musicale nel quale ci si cimenta, 
rock pop liscio punk lirica o jodler, sappiamo bene che una 
gran parte del successo verrà dalla confezione finale, che con-
tiene un sacco di accessori. 

Intendo dire che un’idea, una buona idea, è già una base 
sicura su cui costruire. 

1 Un bell’esempio che mi piace ricordare, Gong-oh di Paolo Conte, brano dedicato 
al magico momento dell’ispirazione notturna del musicista. Ma anche Il trillo del dia-
volo di Tartini, musicista del ‘700 che giurava di essere stato ispirato dal diavolo in 
sogno.
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Senza idee, solo con il «mestiere», è possibile intrattenere 
il pubblico, come fanno certi politici, ma quel che si produce è 
aria fritta, vapore, ed anche inscatolandolo preziosamente non 
si può pretendere che lasci un segno nella storia.

La bella idea può venire a tutti, anche ad un non-musicista. 
Non intendo offendere nessuno tra voi potenziali successori di 
Beethoven, o di Paul McCartney: con il massimo rispetto chia-
mo non-musicista colui che non sappia trascrivere su spartito, 
o eseguire su uno strumento, le proprie fantasie musicali. Vo-
glio bene ai musicisti come ai non-musicisti. Mi permetto solo 
(non chiamatemi «pedante», per favore!) di consigliare qui (e 
mai più), a chi ancora non le conosca, di procurarsi le gioie del-
la musica: ci si riesce con poco sforzo e poca spesa, imparando 
a scriverla leggerla o suonarla, e la musica sarà per sempre una 
straordinaria compagna, negli attimi di solitudine e non solo 
in quelli. 

Dopo questo paterno consiglio, però, cercherò di essere 
ecumenico. Mi rendo conto che non si possono liquidare le 
esigenze di un affamato proponendogli di imparare a cucinare, 
ed allora prometto di fare ogni tentativo per affrontare i pro-
blemi della creatività anche dal punto di vista del «non-musi-
cista».
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