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Chi può dire con assoluta certezza che la vita 
non sia un sogno e che nei sogni non viviamo 

invece la realtà?
Franco, suonatore di trombone nella banda 

del paese, vive questa ipotesi bizzarra catapultato, 
a seguito di un infarto, in esperienze particolari, 
semiserie e a volte paradossali, veicolate dalla 
musica. Il tutto sul filo dell’ironia, su cui 
camminano sempre in equilibrio l’amore umano 
e l’amore universale.

MIMMO ACCARDO (1942), insegnante elementare e 
cantautore, ama scrivere storie che esulino dall’angusto 
spazio di una canzone. Così, l’insegnante e il musicista 
si mettono insieme e raccontano Un concerto nell’altro 
mondo.
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Cose dell’altro mondo
Eventuale sottotitolo

Un concerto
nell’altro

mondo

Mimmo Accardo





Dedicato a chi riesce  
ad appoggiare l’orecchio 

sull’erba di un prato,  
ascoltare il respiro del mondo  

e andarci a tempo  
con il cuore..





Mimmo Accardo

Un concerto nell’altro mondo





Franco, quarant’anni, ricoverato in Neurologia 
per una forte crisi depressiva, è stato sistemato 
nella stanza 27. L’hanno trovato nella strada che 
viene dal mare, abbracciato al suo trombone a 
coulisse e in preda a convulsioni di tipo mania-
cale. Di sera si recava spesso in quella spiaggia 
per aprire il suo cuore alla luna e per dimenticare. 
Aspettava che non ci fosse nessuno, metteva la 
sordina al trombone e poi, seduto sulla sabbia, 
con la schiena appoggiata a un piccolo scoglio, 
soffiava note alla luna. Note semplici, accompa-
gnate dal ritmico frangersi delle deboli onde sulla 
battigia, frasi melodiche di canzoni conosciute o 
inventate al momento con un leggero vibrato nelle 
note finali, che voleva dire quanto grande era il 
suo piccolo cuore, un cuore che cercava sempre e 
inutilmente qualcuno da amare. È stato sedato e 
ha dormito tutta la notte. Il mattino dopo, il dot-
tore che l’ha visitato gli ha prescritto una cura e ha 



10

disposto il ricovero. Sono passati così i giorni, a 
letto, ogni tanto quattro passi in corridoio e qual-
che giornale, ma ha chiesto e ottenuto di tenere il 
suo trombone vicino al letto, in piedi, tra lui e il 
comodino. Il loro è quasi un rapporto d’amore: 
un amore puro. Quando andava in spiaggia e pog-
giava delicatamente le labbra per suonare le sue 
note, per lui era come baciare una donna; veni-
vano fuori delle melodie dolci e appassionate 
come frasi d’amore. Anche adesso, qui in ospe-
dale, in fondo al viale c’è un grande parco con tanti 
alberi e alcune panchine e Franco vi si reca spesso. 
Lontano da tutti, appoggiato a un albero o su una 
panchina, con il suo trombone a coulisse con la 
sordina, sussurra le sue note al vento e al cielo, 
mentre aspetta che venga dimesso. Da qualche 
giorno, curiosamente, ha cominciato a seguirlo un 
cagnolino dal pelo nero e gli occhi vispi. Si accuc-
cia davanti a lui o accanto alla panchina, la testa 
giù per terra e sembra che dorma, salvo ogni tanto 
aprire gli occhi e guardarlo mentre suona, come 
se ascoltasse e capisse. Muove le orecchie quando 
Franco suona note acute, probabilmente quelle 
frequenze gli danno fastidio ai timpani. Poi lo 
segue passo passo al ritorno verso il reparto, lungo 
il viale, come fossero due amici a spasso. Strano, 
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ma quell’amicizia con un cane lo fa star meglio e 
forse lo aiuta a guarire dal suo stato maniaco-de-
pressivo. In quella stessa stanza, la 27, ci sono in 
tutto una decina di ricoverati e vicino al letto di 
Franco hanno messo tre ragazzi dall’età media 
di venticinque anni. Le cartelle mediche li defi-
niscono oligofrenici, ovvero insufficienti mentali: 
Nino, Giulio e Marco. Giulio però non parla, è 
stato dichiarato muto anche nelle note del referto 
medico, pur avendogli diagnosticato organica-
mente la completa e normale capacità fonetica. 
Franco è lì ormai da otto giorni o forse più… In 
quel luogo il tempo passa lento, molto lento, scan-
dito tre volte al giorno dal rumore del carrello 
dell’ausiliario che distribuisce il pasto e dell’in-
fermiere che dà le medicine. Poi finalmente si fa 
sera e si va tutti a letto. Nel silenzio della camera 
semibuia, mentre qualcuno già russa, s’ode qual-
che letto che cigola. Nino allunga la mano sulla 
sedia e dalla tasca dei pantaloni tira fuori due sas-
solini che ha accarezzato tutto il giorno, li stringe 
fra i palmi e li accarezza ancora, fino a quando si 
addormenta. Marco fa la stessa cosa con un laccio. 
Giulio si è messo a letto tenendo tra le dita un pic-
colo rametto secco che da diversi giorni, per ore e 
ore, fa rotolare continuamente avanti e indietro, 
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fra indice e pollice, con affetto. Sono piccoli 
oggetti d’amore: corteggiati di giorno e amati di 
notte, quando si è finalmente soli. Franco ogni sera 
accarezza dolcemente per un po’ il trombone e poi 
anche lui si addormenta beatamente; ma nel sogno 
il trombone piano piano si trasforma, prende le 
forme di una donna, bella, pelle dorata… d’al-
tronde è il suo colore naturale! E con lei ogni 
notte compone le più belle melodie. Un giorno gli 
era capitato tra le mani una rivista, un settimanale 
un po’ vecchiotto che qualcuno aveva lasciato sul 
tavolo, con la foto di una bella attrice. Era stato 
un colpo di fulmine! Se ne era innamorato e aveva 
dormito custodendo tra le mani, o sotto il cuscino, 
alcune pagine spiegazzate di quel giornale. Ora è 
notte, dormono tutti e si sente soltanto russare, 
qualcuno assai rumorosamente.

Quando è giorno, alle ore sette in punto, 
suor Elisa, la direttrice del reparto, senza alcun 
riguardo, apre di botto le veneziane delle fine-
stre, vecchie e rumorose. Per di più, butta via i 
due sassolini di Nino, il legnetto di Giulio, il 
laccio di Marco e strappa anche i giornali che 
ha trovato sotto i cuscini! Per Franco è un gran 
dolore. Poi l’assistente porta tutti a fare la doccia 
e la solita colazione: una tazza di latte lievemente 
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zuccherato, un panino, un pochino di burro e 
marmellata, prima di andare tutti in cortile a 
passare la mattinata… chi su una panchina, chi 
a fumare, chi a guardare per ore un punto fisso, 
non si sa cosa. Se si potesse leggere nel pensiero 
di ognuno! L’assistente li sorveglia con un occhio, 
mentre con l’altro legge il giornale. Meno male 
che il tempo è bello e si possono fare quattro passi 
lungo il perimetro del cortile. Comunque si arriva 
come sempre a mezzogiorno quando, senza biso-
gno di orologio, si sente l’odore di pomodoro che 
preparano in cucina, le cui finestre danno proprio 
sul cortile: anche oggi pasta al sugo. Ci si avvia così 
in fila, qualcuno spinto perché si attarda e resta 
indietro. In refettorio ognuno ha il suo posto, ma 
c’è sempre un vociare che infastidisce l’assistente 
che, con voce alta e imperiosa, ordina e ottiene il 
silenzio. Quasi tutti mangiano, qualunque sia la 
qualità del cibo, con avidità; tranne Franco, che 
oggi non ha fame ed è più triste del solito perché 
la suora gli ha strappato il giornale a cui teneva 
tanto, un vecchio settimanale con la foto del suo 
primo grande amore: una bella attrice di cui si 
è invaghito sfogliando le pagine e con la quale 
intrattiene una storia che gli tiene impegnato 
tutto il giorno il cuore e i pensieri più belli. Non 
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sa chi sia l’attrice, ma l’ama; e ogni sera un forte 
bacio, una carezza su quel viso di carta, poi un 
bacio ancora e dorme tranquillo. Ci sogna sopra 
più o meno tutta la notte e fa sogni meravigliosi. 
Non ha mai avuto una ragazza, quindi questa è 
la prima, anche se lei non lo sa. Nei sogni si può 
fare di tutto, infatti lui le parla e lei gli dice che 
lo ama, rendendolo, così, felice di godere le gioie 
dell’amore, come tutti. Suor Elisa è pur sempre 
una suora e queste cose non le può sapere, non le 
può capire, perché non le è mai capitato… Che 
peccato, una storia strappata per davvero! 

(Si può sentire l’audio nel formato digitale)
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StaNza 27, RepaRto melaNcoNIcI

Mi annoiavo nel mio letto all’ospedale,
quando l’ho incontrata sulle pagine di un giornale,
più nuda che vestita, colori al naturale.
E, mentre la sfogliavo dolcemente con le dita,
da quella carta un po’ sgualcita, 
mi disse: «Ti amo! Sfogliami ancora!».
Hm! Che bella pelle hai
e che bel micione che sei!
Dimmi che ci stai, graffiami un po’,
fammi tutto quello che vuoi.
Allora, dai, dai! 
Vieni. Che carta morbida che hai!
Vieni. M’incarterò con te se vuoi,
anche se al mio fuoco brucerai!
Cara, ora ci guardano, perciò… 
scusa, ti piego un po’, ti conserverò,
ma non ti strappo mai. 
Qui, al reparto neurologico,
le ore non passano mai.
Il dottore dice che uscirò presto,
intanto prendo pastiglie; dunque, prendo: 
Depakin per le crisi, Valium per il nervoso,
e, quando scoppio d’amore,
sfoglio dolcemente il giornale. 
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Per forza: son neuropatico,
certe volte mi sento giù.
Meno male che ci sei qui tu,
se ti sfoglio mi tiro su. 
Allora, dai, dai! Vieni!
Che carta morbida che hai!
Vieni, m’incarterò con te se vuoi,
anche se al mio fuoco brucerai. 
Cara, ora ci guardano, perciò…
scusa, ti piego un po’, ti conserverò,
ma non ti strappo mai. 
Ma fu una storia di breve durata,
perché la suora l’ha trovata
sotto il mio cuscino e l’ha strappata.
Mi ha lasciato al suo posto 
la Famiglia illustrata. 
Poi ha chiamato l’infermiera. Bella!
Mi ha fatto una puntura e se n’è andata.
Ma dove vai? Se ti piace viaggiare,
io sarò il tuo mondo, attraversami. 
Lo so, in certi posti sei già stata,
ma… in certi posti è bello ritornare.
Non è un disturbo, è… un piacere.
Se volete venirmi a trovare,
domandate alla suora,
numero ventisette, reparto melanconici.
Ah, se venite, portatemi un giornale.



La sera che era stato ricoverato era andato, come 
al solito, in quella spiaggia laggiù, in fondo al 
paese. Lì c’è una strada che va fino al mare, molto 
transitata d’estate per via dei bagnanti; ma appena 
la si imbocca, sul lato sinistro c’è una stradina che 
porta a un piccolo lido poco frequentato, se non 
da alcune coppiette in cerca d’intimità o qual-
cuno che, non si sa mai, ha voglia di stare un po’ 
da solo a riflettere o a guardare il cielo stellato. 
C’è da crederci? Franco ci andava spesso con il 
suo trombone a coulisse, e così anche quella sera. 
Si appoggiò come sempre al solito scoglio, prese 
il trombone ma non suonò, perché poco più in 
là c’era una coppia di ragazzi, stesi sulla sabbia, 
che si abbracciavano, si baciavano, mentre la luna 
piena dava pennellate chiare sui loro volti. Lei era 
molto bella e lui la baciava continuamente, bec-
candola sul viso come fa un gallo. Perciò, Franco 
posò il trombone per non disturbare; niente 
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fraseggi, niente melodie. Pensò di tornare a casa 
ma poi decise di fermarsi ancora qualche minuto. 
Chiuse gli occhi senza accorgersene e si addor-
mentò. Fece un bel sogno colorato, di azione, tipo 
un film giallo.

(Si può sentire l’audio nel formato digitale)
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UN SogNo gIallo

Bella la sabbia! Lui ci dormiva sopra
come su un letto a tre piazze.
Alcuni ci venivano anche la sera,
si abbracciavano, si baciavano,
poi andavano via.
Due venivano quasi ogni sera.
Bella, lei! L’altro la carezzava, la baciava,
poi anche loro andavano via.
Lui rimaneva lì, faceva sogni colorati.
Lui faceva sempre un sogno giallo,
c’era dentro lui e un gallo.
Poi, distesa al sole, c’era lei, l’amore.
E per lei seguiva un gran duello,
lui torceva il collo al gallo.
Ora, finalmente, era lui il più bello.
Con un urlo di gioia, ormai pazzo d’amore,
la strinse forte a sé.
La baciò per tre ore, poi la volle sposare.
«Vi presento Madame, la moglie di me!».
Invitò dai giardini i suoi amici barboni,
suonava a festa il mar.
Fece un pranzo regale e lui stesso a servire
pollo arrosto per tutti, gazzose e caffè.
Ma qui si svegliò.
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Vide l’altro, ricco, forte e bello,
che baciava lei sul collo.
La beccava tutta come fa un gallo.
Lui non era forte e neanche bello
né baciato mai un collo,
e fu con gran rabbia che amò la sabbia.
Ma a questo punto la sabbia gli disse:
«Mi piacerebbe avere un figlio da te.
In fondo, abbiamo dormito insieme,
anzi hai dormito sopra di me».
Lui ci pensò su, poi affondò le mani,
chiuse gli occhi e… 
con un urlo di gioia, ormai pazzo d’amore,
la strinse forte a sé.
Na-na-na-na-na-na-na.



Ancora un altro giorno anonimo… Pomeriggio, 
sera e a cena la solita pastina in brodo, una fetta 
di mortadella, un pezzo di stracchino, una mela. 
Poi l’assistente manda tutti a letto. Passa una 
buona mezz’ora e ancora un’altra. Mezzanotte. 
L’una. Franco guarda l’orologio al muro: le due. 
Non riesce a prendere sonno, è un po’ agitato, 
triste, arrabbiato, forse per via della suora. Pensa 
di distrarsi ricordando le cose passate. Pensa a 
quando, da bambino, per amore della musica, 
decise di fare il barbiere. Nella via principale del 
paese, il corso Vittorio Emanuele, all’incrocio con 
la via Venti settembre, c’era un salone da barbiere 
da dove spesso uscivano delle note di un mando-
lino, che in effetti era un banjo, accompagnate dal 
lieve sfrigolio dei cilindretti di lamiera della tenda 
che l’aria ogni tanto muoveva. Franco a volte stava 
delle ore immobile, all’angolo, nel marciapiede 
di fronte, ad ascoltare quelle note. Aveva quasi 


