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Francesco Simone

GLI ANGELI
SUONANO IL BASSO
Poesie, pensieri e…
accordi

A papà Carmelo,
a mamma Carmen,
alle mie due sorelle Angela e Maria Carmela,
ai loro compagni di vita Ciro e Agostino
e ai piccoli angeli del focolare
Federico, Bianca e Sveva.
A tutti coloro che sono musa o mecenate
per i miei scritti.

Nota introduttiva

Il bassista è il centro della band,
quello che tiene insieme tutto.
Roberto Vecchioni
L’angelo è il musicista del silenzio di Dio.
Dominique Ponnau

Quanta musica in questo cielo, quanto rock sopra di noi.
Sono sempre stato affascinato da ciò che non so
fare.
Sono sempre stato attratto da ciò che non vedo.
Non ho mai imparato a suonare il basso (solo un
po’ di pianoforte) e non ho mai visto un angelo, pur
parlandoci spesso e pur riconoscendo la loro presenza.
Sono convinto che se questo cielo è un’armonia
rock, allora gli angeli suonano il basso e lo suonano come John Deacon dei Queen o come Ermanno
Carlà dei nostri Negramaro: non si limitano a ribattere la prima nota del nuovo accordo ma costruiscono melodie e assoli virtuosi. Regalano melodie,
come le chitarre o le tastiere. Disegnano ghirigori
armonici fuori dal ruolo.
7

Ecco, gli angeli suonano il basso.
Scandiscono dall’alto la linea armonica di noi
anime quaggiù.
Proprio come i bassisti virtuosi, stanno in un angolo di palco ma se non ci fossero… probabilmente
non ci sarebbe rock. Non ci sarebbe la band.
Gli angeli suonano il basso.
E sono la cosa più rock che il buon Dio potesse
creare.
Ogni sezione di questo libro raccoglierà pensieri,
parole in libertà, poesie e racconti da leggere con
un… sottofondo rock.
Un accordo di note che hanno un’anima, ispirano una sensazione, un brivido, una percezione.
Un accordo è una combinazione di tre o più note
da suonare assieme. Come in una tavolozza di colori, è la mescolanza di tre o più tinte, sfumature
di colori che danno vita a nuovi colori, nuove sfumature. Nuove emozioni sinestesiche, dove colore e
suono si fondono.

Francesco Simone
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Sezione 1
Gli angeli
suonano il basso
Poesie in Do maggiore
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Si comincia con il Do maggiore, l’accordo più semplice, da cui ogni musicista comincia a studiare.
La scala di Do maggiore.
L’accordo di Do maggiore è formato da un Do,
un Mi e un Sol. In armonia sono le tre note principali di una scala.
L’accordo risultante da tre note (Tonica, Modale
e Dominante, ovvero 1o, 3o e 5o grado) viene definito con il nome di “accordo tonale”.
Queste tre note suonate insieme costituiscono il
miglior risultato armonico nelle varie combinazioni.
È proprio su questo accordo che viene incentrato
l’inizio della melodia. Sarà proprio con questo accordo che terminerà la melodia. Questo accordo è
quello che più di ogni altro ci porta a riconoscere il
carattere della tonalità e più di ogni altro ci dà la
sensazione di perfetto riposo.
Ascoltate un accordo di Do maggiore: ispira serenità, ordine, inizio e forse fine.
Proprio come l’universo e i suoi angeli rock con
il loro basso.
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È solo un volo per te,
è solo un battito d’ali.
È solo una carezza per te,
è solo un docile gesto con le mani.
Forse è semplice per te,
se solo mi ascolti.
Forse è inutile per te,
se Dio non lo vuole.
Parlo a te, angelo mio.
Vola e ridona la vita a chi vive per il tuo volo.
Grazie angelo mio,
ti devo una carezza e una poesia.1

Imparerai a riconoscere gli angeli
senza guardar loro le spalle per cercare le ali.
Se un angelo è passato da te,
lo ha fatto in silenzio
vegliando alle tue spalle e ricamando
piuma dopo piuma
un paio di ali sulla tua schiena.
Degli angeli non ti accorgi se non quando
sei pronto a volare o evitare di cadere.
Scoprirai di essere un angelo anche tu non
per le tue ali, ma ricamandone un altro
paio sulle spalle di qualcuno.
Una preghiera per Craig Warwick, amico degli angeli e mio grande amico, scritta in una notte di speranza e mai di disperazione.
Forse quell’angelo tra una linea di basso e un assolo mi ha
ascoltato e ridato vita e sorrisi a Craig.
1

14

Non ho braccia lunghe per afferrare
la coda di una cometa nel cielo
e farne una collana, né gambe veloci
per arrivare fino a Venere
e catturarne la luce da incastonare.
Ti regalerò solo occhi felici,
così che tu possa vedere sempre
un bagliore invisibile agli occhi altrui.
Dove altri vedranno indefinito fulgore
e momentaneo scintillio,
tu vedrai sempre infinita luce.

Abbracciami con la forza
con cui hai stretto il cielo in una mano.
Abbracciami così forte
da lasciarmi addosso la scia delle stelle.

Vola con tutto quello che trovi sulle spalle,
plana forte di pancia finché il cuore non farà
scintille.
Slaccia ogni cintura di insicurezza,
rischia tutto e cerca il blu del mare.
15
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