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Cadde il quadro

Quando ero ragazzo, intorno ai 13 anni, mio fratello mi portò 
al cinema a vedere quello che, ancora oggi, ritengo essere uno 
dei film più belli che abbia mai visto, nonché una delle storie 
meglio raccontate sul grande schermo. Era La leggenda del pia-
nista sull’oceano, forse uno dei rari casi dove, per certi versi, 
una pellicola tratta da un libro non lascia spazio ai soliti “eh, 
però era meglio il libro”. Al contrario, ricordo che uscimmo tutti 
dalla sala a suon di lacrimoni, strappati a colpi di storytelling e 
colonna sonora magistrali, come solo il cinema sa fare. Dei tanti 
momenti che ho amato alla follia in quel capolavoro, ce n’è uno 
che mi è rimasto impresso, e che potremmo definire come “la fi-
losofia del quadro”. Il protagonista, per introdurre un momento 
cardine della sua narrazione, si chiede quali siano le misteriose 
leggi che determinano il momento in cui un quadro decide di 
cadere da un muro, dopo anni e anni, appeso e sempre fermo, in 
silenzio, senza muoversi di un millimetro, all’improvviso e sen-
za preavviso... FRAM! Il sostegno si rompe, e il quadro cade per 
terra. Chi ha deciso che dovesse cadere proprio in quel preciso 
istante? Cos’è che lo ha fatto cadere? C’era un qualcosa di pro-
grammato, di predestinato, o era tutto assolutamente casuale?
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La storia che voglio raccontare comincia esattamente nel mo-
mento in cui cadde il mio, di quadro, l’attimo in cui presi una 
decisione istintiva, chiara e precisa, che per quanto non fosse 
per nulla rivoluzionaria, fu l’inizio della più grande rivoluzione 
interiore della mia vita e, in generale, l’inizio di un viaggio ai 
confini della fantascienza (per come, fino a quel momento, era 
strutturata la mia esistenza). 

Senza indulgere in una tediosa quanto imbarazzante auto-
biografia, è necessario spendere due parole sul contesto in cui 
cadde questo quadro. Avevo da poco compiuto 26 anni. A quel 
tempo, il mio quotidiano era solidamente incastrato su due bina-
ri tanto paralleli quanto inamovibili: da una parte ero il Dottor 
Jekyll, un giovane dentista agli inizi della carriera – a detta altrui 
molto promettente – che godeva di ottima considerazione, sia 
negli ambienti professionali, sia tra i suoi pazienti. Dall’altro, 
ero Mister Hyde, un musicista amatoriale che covava in segreto 
il sogno del successo, di sfondare e riempire gli stadi di tutto il 
mondo a suon di schitarrate ignoranti e micidiali riff di sinte-
tizzatore. Un sogno che durava da ormai dieci anni, iniziato sui 
banchi di scuola del liceo, e portato avanti con costanza, abnega-
zione e perseveranza per tutti gli anni dell’università, e nei primi 
anni di lavoro. Suonavo in un gruppo di nome Baroque; aveva-
mo la classica storia di band che si conosce sui banchi di scuola, 
che prova nei garage, e che si affaccia sui palchi della propria 
città in cerca di affermazione. All’interno di questa storia, letta e 
sentita mille volte, io facevo il tastierista e il chitarrista. 

Nel corso di quei dieci anni era successo un po’ di tutto, e ci 
eravamo presi tutte le soddisfazioni che il mondo amatoriale po-
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teva darci: dischi pubblicati per etichette minori, concerti in tut-
ta Italia, una certa fama nella scena musicale della nostra città, 
dove in tanti ci indicavano come una delle realtà più promettenti 
in circolazione. Ma appunto, una promessa, ancora ben lontana 
dall’essere mantenuta, perché accanto alle grandi soddisfazio-
ni si allineavano altrettante delusioni, prese in giro, situazioni 
frustranti, per non dire umilianti, che chiunque abbia provato a 
fare il musicista ha vissuto almeno una volta sulla propria pelle. 
Nulla di speciale, le solite frasi: «Vi pago in visibilità», «Eh, 
ma voi quanta gente mi portate?», eccetera. La battuta cui sono 
più affezionato è: «Vi possiamo pagare una pizza in quattro». 
Nemmeno una pizza intera a testa! Ma ehi! Sai che c’è? Rock’n 
roll! E si suonava, a testa bassa, senza guardare agli ostacoli, sa-
crificando tutto quello che avevamo: niente vacanze, prove ogni 
domenica, nessuna pianificazione di nulla perché... «Hai visto 
mai che venga fuori un concerto?!».

I nostri amici andavano al mare, noi a fare le prove. D’inver-
no andavano a sciare, noi nel nostro garage.

Così correvano i cosiddetti migliori anni della nostra vita, 
ma il meglio, almeno per me, doveva ancora abbondantemente 
arrivare.

Era un agosto torrido, io e Mat, il frontman della band, ci tro-
vavamo ai piedi delle montagne dell’alta Val di Susa a scrivere e 
arrangiare nuovi pezzi. Davanti a noi, finalmente, si prospettava 
l’occasione della vita: avevamo da poco finito una produzione 
professionale del nuovo album, il terzo fino a quel momento, 
sotto la guida di illustri personaggi della scena musicale del-
la nostra città, un vero e proprio trampolino di lancio, o per lo 
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meno così ci sembrava. Si respirava ossigeno come mai prima 
di allora, l’entusiasmo era altissimo, ma in corpo avevo un virus 
che stava lentamente iniziando a contagiare le aree più intime 
del mio spirito: da un paio d’anni, avevo iniziato a viaggiare e a 
fotografare il mondo che mi passava davanti.

Il mio primo Viaggio, di quelli con la V maiuscola, l’ave-
vo fatto nell’estate del 2011, in Islanda. Un viaggio che ebbe 
un impatto profondissimo sulla mia vita, e dal quale tornai con 
una fame insaziabile di scoperta, di contatto con la natura nelle 
sue forme più selvagge, ma soprattutto con un’enorme curiosità, 
nata passeggiando per i negozi di souvenir delle vie di Reykja-
vik: molti negozi vendevano cartoline che ritraevano scenari 
pennellati da strane bande di colore verdastro in cielo; sembra-
vano uscite da un libro fantasy. «Quella? Beh, è l’aurora boreale, 
devi venire in inverno, se la vuoi vedere», mi dicevano i residen-
ti rispondendo alle mie domande.

Ai tempi, i social network non erano ciò che sono oggi. Fa-
cebook era in crescita, ma tirava ancora tanto MySpace, e In-
stagram era una parola sconosciuta ai più. A dire la verità, io 
– come tantissime altre persone – non avevo la minima idea di 
cosa fosse un’aurora boreale. Eppure, in quel momento, davan-
ti alle cartoline islandesi, la mia memoria andò a raccattare un 
ricordo di qualche anno prima, sepolto nel cuore, quando, du-
rante un congresso di medicina, un noto chirurgo svedese aveva 
chiuso la sua relazione con una foto di casa sua, nei pressi di 
Luleå, nella Lapponia svedese, sovrastata dalle verdi luci del 
Nord. Ricordo che rimasi impressionato molto più da quella sli-
de di chiusura che dalla sua splendida relazione. A bocca aperta, 
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mi chiedevo: “Ma che cavolo è quella roba?” come ipnotizzato, 
come di fronte a un’enorme calamita; tuttavia, quella domanda 
non trovò risposta fino al mio viaggio in Islanda. Ora avevo un 
obiettivo. Dovevo vederla, dovevo capire cosa fosse. Dovevo 
sapere tutto di lei, della grande regina dei cieli del Nord. 

Non passarono molti mesi che approfittai di un’offerta per 
fare forse il viaggio più sconsiderato della mia vita, un we-
ek-end a Tromsø, nell’estremo nord della Norvegia, nei giorni 
dell’Epifania. Fu una scommessa, bastava un week-end di brut-
to tempo e avrei buttato via tempo e soldi, ma sentivo di doverci 
provare.

Era il 6 gennaio 2012, una data che ricorderò per sempre. 
Il mio aereo atterrò a Tromsø, e subito dopo aver posato i ba-
gagli in albergo, ed esserci imbacuccati a dovere per resistere 
al freddo – non esagerato – della notte norvegese, io e i miei 
tre compagni di avventura uscimmo in strada. Appena due passi 
fuori dall’albergo, alzai lo sguardo al cielo, ed era lì, pronta ad 
aspettarmi. In preda all’agitazione mi fiondai di corsa verso il 
porto, lontano dalle vie del centro, dove la visuale sul cielo era  
più ampia: davanti a noi le pacifiche acque del fiordo formava-
no un enorme specchio per le deboli luci della città, la sagoma 
triangolare della cattedrale, e il monte Storsteinen. Nel giro di 
un paio di minuti, accadde l’impensabile: il cielo venne invaso 
da un enorme fascio di luce a tratti verde, a tratti bianca, qual-
che volta fucsia, che si muoveva vorticosamente sopra le nostre 
teste, quasi fosse un gigantesco drappo agitato da una mano in-
visibile nascosta nell’immensa volta stellata.
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Durò tutto appena qualche minuto, il tempo di scattare qual-
che foto, increduli, emozionati, commossi. Uno di noi, lo ram-
mento bene, piangeva. Io avevo il cuore che batteva all’im-
pazzata. Ci guardavamo attoniti, ci chiedevamo: «È successo 
davvero?». Eravamo appena arrivati, ma avevamo già vinto la 
nostra scommessa, ignari che ci si stava preparando una sorpresa 
ancora più grande.

L’ultima sera del nostro viaggio decidemmo di partecipare a 
un’escursione organizzata da un fotografo locale, il cui lavoro 
consisteva nel radunare piccoli gruppi di persone, fare loro una 
breve lezioncina di fotografia nella mansarda di casa sua e, dopo 
una cena cucinata dalla moglie argentina, montare nel suo mini-
van, a caccia dell’aurora boreale. 

Osservai per tutta la sera Vidar, così si chiamava. Osservai la 
sua calma, la sua freddezza nell’osservare il cielo per scegliere 
la direzione più adatta alla nostra spedizione, la sua perseveran-
za quando ci disse che avremmo dovuto guidare tre ore per ar-
rivare al nostro appuntamento, lungo la costa di un fiordo, dove 
le previsioni davano cielo limpido rispetto alla tormenta di neve 
che stava per abbattersi su Tromsø. Osservai con quanta passio-
ne, una volta arrivati a destinazione, prese la sua attrezzatura e si 
mise con noi a fotografare l’aurora, anche se ne aveva già viste 
chissà quante centinaia dalla sua piccola casetta di legno adagia-
ta sul mare norvegese. 

Rientrammo in albergo che erano le 3 di notte, e la sveglia sa-
rebbe suonata alle 5 per prendere un aereo che avrebbe riportato 
a casa una persona molto diversa da quella che era partita pochi 
giorni prima. Quella sera, infatti, per la prima volta, si era accesa 
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dentro di me una lampadina che diceva: “Io voglio fare questo 
nella vita”. La lampadina, naturalmente, si spense molto in fretta 
per far spazio alla lampada scialitica della poltrona dove tornai 
a curare le bocche malandate dei miei pazienti, ma il seme era 
stato piantato: restava da capire se e come farlo crescere. 

Il momento più importante, in questo periodo di crescita, 
arrivò a sorpresa proprio mentre stavo arrangiando i pezzi del 
nuovo disco dei Baroque. In una pausa dal lavoro incessante, 
curiosavo su Internet all’interno di un forum di fotografi, da cui 
stavo imparando tante cose sulla mia nuova passione, e finii per 
imbattermi in un racconto di viaggio che avrebbe per sempre 
segnato la mia vita.

Un ragazzo della mia età raccontava del suo viaggio in so-
litaria in auto dall’Italia fino a Capo Nord. Un racconto scritto 
di getto, senza pretese, e corredato da qualche foto ben lonta-
na dall’essere straordinaria, ma che arrivò dritto a quel punto 
nascosto della mia anima, dove si trovava un interruttore che 
aspettava chissà da quanto di essere premuto.

Fu un istante, un brivido di energia che passò in tutto il cor-
po, un fulmine a ciel sereno: “Devo farlo anche io”, senza se 
e senza ma. Mai in vita mia avevo preso una decisione tanto 
sicura. Era sempre stato un insieme di “vediamo...”, “magari...”, 
“speriamo...”, ma questa volta non c’era spazio per le incognite, 
quel viaggio lo dovevo fare, punto e basta. C’era solo un osta-
colo temporale, perché un’esperienza così non la si fa in una 
settimana, ci vuole più tempo e io questo tempo me lo potevo 
permettere solo ad agosto, quando tutti gli studi dentistici dove 
lavoravo erano chiusi.
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Purtroppo, eravamo già a fine agosto, ma questo significava 
semplicemente che tutto ciò sarebbe avvenuto l’anno succes-
sivo, nell’estate del 2013. Non avevo idea di cosa mi avrebbe 
riservato la vita, nell’agosto del 2013: un cambiamento nel lavo-
ro, una fidanzata, una tournée mondiale con i Baroque. Nulla di 
tutto questo però in quel momento aveva importanza: io dovevo 
andare a Capo Nord, in auto, da solo. 

FRAM! Il quadro era caduto. La cornice era già in pezzi. 
Niente sarebbe più stato come prima.


