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Avant tous le coint
Arrivo a Dakar Aeroporto 20 Euro “rubati” mi ritornano 6.500 Sefa (la metà)
Primo giorno (lungo un mese) 
Cambio 50 Euro per 32.500 sefa
Dalla boutique non c’è commissione, do 10.000 Sefa a Nanà tanto per cominciare e 1.000 come mancia a Mariam
Comunque, visto che il primo giorno mi è sembrato lungo un mese non ho speso molto . . . tutti i 50 euro che ho cambiato al mattino sono andati
Riepilogando la giornata : al mattino siamo andati dal dentista, Tonia dice che ha mal di denti
Lo studio è naturalmente un casino, non so come descriverlo a parole, ci vorrebbe un servizio fotografico. L’unica cosa pulita, era il dentista con camice bianco e guanti in lattice tutto il resto come d’abitudine in Africa.
Ci sediamo in sala d’attesa e ci danno un numero, c’è un bel po’ di gente, ma il dottore è molto veloce e ci fa passare subito, Tonia è molto conosciuto e visto il suo handicap non gli fanno fare la coda. Si accomoda sulla poltrona e mentre lo visita, contemporaneamente, cava due denti ad un altro nel giro di pochi secondi. Cavare un dente costa 1.000 sefa, (65 cent.)  (Andare in taxi dal dentista, costa 1.000 Sefa).
Comunque lo visita e dice che per il momento non si può fare nulla e gli dà da prendere tre medicine diverse, tra cui antibiotici e altro non ben identificato e dice di ritornare lunedì ( oggi è mercoledì) 
Visita e medicine 1.000 Sefa; ritorniamo a casa e parliamo un po’, dopo il rituale Thiebu-dieun (riso col pesce) Tonia ha uno scatto di energia e dicendo “batti il ferro fin che è caldo” mi fa preparare per andare in cerca di musicisti.
Lui non mangia praticamente niente, ma in compenso si cala mezza bottiglia di gin. È solo l’inizio di una lunga giornata all’insegna della libertà e dell’alcolismo, la giornata finirà alle sette del mattino. 
Ma andiamo avanti . . . 
TAXI (2.000 Sefa)Andiamo a cercare un amico di Tonia nello studio di (San) Baba Maal, non c’è è a lavorare alla scuola elementare lì vicino.
Chiediamo info e dopo un po’ di giri la suddetta scuola non si trova, e il taxi ci scarica davanti a un bar. Tonia si è “travestito”, dice che gli piace essere sempre diverso ora ha la mia giacca (di Nunzio) e un cappellino a coppola. Ci sediamo e ordiniamo due grandi birre . . . dico finalmente. Avevo una sete tremenda.
Piano piano la gente del posto comincia ad accorgersi di lui e inizia a fargli le feste.
Lui ogni tanto mi prende da parte e mi fa notare delle cose, vuole farmi da maestro di stile . . . Certo dice cose giuste, ma fondamentalmente è in cerca di conferme sulla sua notorietà
Prime due birre: asciutte . . . ora c’è con noi anche Matar, musicista, cantante, ballerino, leggermente delinquenziale ma simpatico e sicuramente fans di Tonia
Altre due birre
Arriva un altro e mi dice che è stato allievo di Tonia quando era militare, molto più delinquenziale di Matar, ci offre altre due birre da 66 e regala un paio di occhiali a Tonia. Mi tocca anche di suonare un po’ e inizia un’esibizione vocale in nostro onore
Riusciamo a schiodare a fatica verso le sette di sera (pago due birre 1300 Sefa) Taxi (2.000 Sefa) Direzione Università, lì vicino c’è un bello ed esclusivo locale notturno.
È molto caro, una birra costa 1.500 Sefa, ne prendiamo una e mi dice che ci dovrà durare fino alle dieci poi ci trasferiamo davanti al palco e con gli ultimi 1.500 Sefa ne ordiniamo un’altra
Sono un po’ preoccupato ma mi spiega la tattica: sicuramente verremo invitati dall’orchestra ad esibirci, e, come d’abitudine in Africa, riceveremo una mancia simbolica per la prestazione, Tonia dice almeno 5.000 Sefa . . . OK
Preso posto in prima fila ma mi dice che deve andare a fare pipì, ogni movimento gli costa una fatica bestiale, ha tutta la parte destra come morta, trascina la gamba, si regge in piedi a fatica e il braccio destro è inservibile e tutto anchilosato.
Certe volte per far prima lo prendo in braccio
Andiamo a salutare i musicisti, il gruppo è molto buono e professionale, due chitarre, basso, batteria, percussioni e voce.
I due chitarristi mi sembrano subito brave persone, fanno molte feste a Tonia e mi dicono che se riesco a fare qualcosa per lui rendo un gran servizio a tutto il Senegal.
Finalmente comincia il concerto, suonano pentatonico, cioè tutto su una scala che è quella di Fa Diesis, la peggiore scala che potevo trovare per il violino, comunque qualcosa si può suonare.
Siamo al tavolo con un signore molto distinto e interessato che ci offre una birra.
Terminata la prima parte del concerto ci mettiamo d’accordo col, per niente simpatico, cantante e ci dice che possiamo aprire la seconda parte suonando con il suo gruppo
Bene, mi faccio un’improvvisazione e intanto fanno accomodare Tonia sul palco
Il mio microfonino va a meraviglia, Tonia è già un po’ affumicato dall’alcol ma canta sempre divinamente.
Facciamo anche Guantanamera, il pubblico è molto raffinato con prevalenza di bianchi e di neri tirati a lucido.
C’è anche un’italiana calabrese che abita a Milano, simpatica, è da un anno che è in Senegal e si occupa dei bambini che stanno in strada.
La sperata mancia di 5.000 Sefa non arriva, il pubblico è troppo raffinato e probabilmente intimidito dal locale, non segue la tradizione (In Africa di solito  i musicisti sono ingaggiati da una famiglia, ma vengono pagati da tutti, a seconda del loro valore e a seconda del divertimento che riescono a provocare, durante la serata tutte le persone presenti si avvicinano al musicista e gli danno soldi 500, 1.000, 2.000 raramente di più).
Rimaniamo soli, i chitarristi se ne vanno, e io per un po’ rimango convinto da Tonia che ha ricevuto la mancia, forse per orgoglio o perché affumicato. Invece le sue tasche sono vuote come le mie. OK !  quando mi rendo conto vado a spiegare al proprietario del locale la situazione, molto stizzito, dopo aver sgridato Tonia, ci da 2.000 Sefa per il taxi.
Ma sono incazzato anch’io, Tonia non si merita certamente di essere ripreso da un pappone pieno di soldi.
La situazione è difficile, Tonia è ormai ubriaco e mi tocca portarlo fuori in braccio
Gli scappa da pisciare, non resiste e la fa in strada davanti al taxi che gentilmente ci dà una mano.
Finalmente si parte, 2.000 sefa sono pochi, mancano 500 ma fa lo stesso
Parlano Wolof e naturalmente non so dove Tonia mi sta portando.
Il quartiere è quello giusto, ma non siamo davanti a casa.
Alle 2.30 della notte mi trovo in una fetida discoteca di periferia.
Birra, io sono pieno, comincio ad averne abbastanza e sono piuttosto scocciato, se il primo giorno è così non arrivo alla fine del mese
Ci avvicina un personaggio gigantesco e poi un altro se possibile ancora più grosso, uno ha la faccia buona, l’altro più o meno. Sono due campioni di lotta libera senegalese, uno fa il buttafuori l’altro il buttadentro
Faccia buona resta con noi conversando con Tonia, dopo la seconda birra lo prendo da parte e gli spiego la situazione
Fortunatamente è gentile e amico di famiglia e dopo un po’ chiama un amico che ci porta a casa
Sono le cinque, Tonia sparla, arrivato a casa se la prende con la moglie e inizia una giaculatoria che finirà alle sette del mattino
Io ho i nervi a pezzi e tento di dormire ma visto che sto nel letto con Tonia non riesco
Ogni tanto tento di ammansirlo, verso le sei gli parlo direttamente in italiano, tento di ipnotizzarlo dormi – dormi – dormi – dormi – dormi - . . . . . . . intanto intorno a noi si comincia a sentire la vita che si prepara al nuovo giorno. Le preghiere dall’alto parlante della moschea, i belati dei mille montoni, la gente in strada le vetture cigolanti e catarrose, i bambini, le mosche, gli stereo, e nonostante la mia sensibilità ai rumori finalmente prendo il sonno e lo faccio mio.


Ora è domenica, non ho più scritto ma tento un sunto, sono consunto, unto  smunto e sto tentando di fare ordine per ricordare gli avvenimenti (mi sembra di aver perso un giorno)
Durante il pomeriggio riceviamo la visita di due gemelli parenti di Tonia 
Sono musicisti percussionisti e hanno uno sguardo dolce. Parliamo a lungo della situazione, mi accorgo che mi stanno studiando per comprendere le mie intenzioni.
Gli spiego che ho tenuto Tonia nel cuore da quando l’ho conosciuto durante il mio primo viaggio nel 2004 e che vorrei fare qualcosa per lui ma sono solo non ho soldi e nessuna organizzazione dietro di me, ho qualche idea ma per ora sto studiando il da farsi .Tutti mi dicono di non preoccuparmi, loro da mangiare ce ne hanno, che io ci sia o no, che non devo dare soldi in continuazione e che proveremo a fare qualcosa assieme . . . WoW
Nenè, la sorella di Tonia, mi dice che ora faccio parte della famiglia e che mi tratterà come un fratello
Mi preparo, sono invitato a casa dei gemelli, intanto penso a cosa fare con loro, la mia idea iniziale era fare musica acustica, dolce e senza troppe percussioni, ma loro sono percussionisti e Nanà mi dice che sarebbe meglio che il progetto resti all’interno della famiglia.
Bene, allora si può fare un CD di scuola di percussioni, in Italia c’è carenza cronica di ritmo e potrebbe funzionare.
Arrivati a casa mi mostrano i loro album fotografici e scopro che sono musicisti di alto livello, hanno fato Tournées in Europa e in America suonando con Baba Maal, cavolo, molto più internazionali di me che mi muovo nel mio o underground Folk. . . 
Meglio così . . . sono spesso in tourné in Belgio Olanda, vedo foto di loro in Norvegia immersi nella neve, le sorprese non finiscono mai !
Hanno anche fatto parecchi corsi di percussioni sia a casa loro che in Europa.
C’è anche Amadou, suonatore di Huddu, piccola chitarra tradizionale.
Gli faccio sentire i due pezzi Pular che ho imparato nel 2004.
In tre anni di studio non sono riuscito a capire come segnare il tempo sui loro pezzi, ma avendoli rigirati in tutti i modi riesco a raddrizzarli e ricevo immediatamente la loro approvazione.
Riesco anche ad infilare un canto su un loro pezzo, la pizzica pugliese, risulta molto africana e sposa alla perfezione su un pezzo di Huddu
I gemelli sono anche massaggiatori, mi spiegano che la loro natura di gemelli ha il potere di guarigione, gli spiego il mio problema, è un anno e mezzo che soffro di un’infiammazione al braccio sinistro e mi faccio fare immediatamente un massaggio, mi dicono anche che li devo pagare ma nessun problema, se sapessero quanto ho speso a casa mia per il gomito mi prenderebbero a schiaffoni.
Husseinu il gemello scuro, mi fa il massaggio e mi assicura che in una settimana mi passerà il dolore, sono incredulo, magari ! ! ! gli do 2.000 Sefa e gli dico che se mi passa gli darò molto di più . . . Inshalla, staremo a vedere . . .
Prima festa e primo concerto per me. Componenti del gruppo: Hassan, Jembè solista, Husseinu tam tam, tre tamburoni appoggiati per terra, Amadou al Huddu, un altro al Jembè d’accompagnamento, io al violino e Alassane voce.
L’impianto fa schifo, fischia, e i volumi sono impossibili, ma la famiglia è in festa e lo vuole far sapere a tutto il quartiere, il volume è spinto oltre il massimo, le casse gracchiano e fischiano in continuazione ma la festa va a gonfie vele, ballano tutti, le vecchiette si lanciano in balli spacca ossa, è incredibile, la musica è di importanza fondamentale e se qualcuno riesce a fare una buona esibizione viene applaudito e il musicista pagato saporitamente.
Il genere musicale è il tradizionale pular, ma i musicisti con cui suono sono capaci di suonare diversi generi mandingo, wolof, etc. E’ raro che un musicista si possa permettere di imparare diverse tradizioni, se non ce l’ha a portata di mano, ma mi dicono che al giorno d’oggi per lavorare. . .
Io per esempio ho otto gruppi, uno di musica tradizionale del Sud Italia, uno provenzale, moderno ma cantato in lingua d’oc, un altro piemontese, ma arrangiato con strumenti non tradizionali, e con parecchi pezzi di composizione, il mio gruppo che fa un minestrone di diversi generi occitano, balcanico, flamenco, celtico e mediterraneo in generale, un altro di canzoni etc. . . .Certo che sarebbe meglio specializzarsi in uno o al massimo due generi, si riesce ad arrivare più in profondità e ad imparare tutte le piccole cose che li contraddistinguono.
Ma che ci vuoi fare ? Io non sono un musicista tradizionale, lo sono diventato per passione, ma non mi ha insegnato nessuno, ho studiato dai dischi e ho rubato qua e là.
Si succedono anche diversi cantanti e ognuno riceve soldi ma chi comanda è il cantante principale a cui ritorna sempre il microfono.
Io vengo sempre presentato come il violinista che è venuto dall’Italia per aiutare Tonia e devo ricordarmi ogni volta di ringraziarlo, anche per ricordare alla sua gente che Tonia ha bisogno soprattutto di loro, io sarò in Africa per un mese, ma è la sua gente che lo deve accudire e amare.
Festa finita, musicisti stremati e tutti contenti a dormire.
Tonia è rimasto a  casa, dopo la ciucca del giorno prima è a pezzi
Prossimo appuntamento domattina ore 11 a casa dei gemelli
Si profila giornata pesante, sono previsti due concerti, tardo pomeriggio e sera
Al mattino mi presento puntuale e anche oggi senza Tonia, i concerti sono lontano e sarebbe troppo faticoso per lui.
Ci sono altri due musici, uno mauritano alla chitarra scassata e un altro cantante
Fuori dalla porta ci aspettano due macchine con autista
Alle due partiamo, facendo strade alternative per evitare il traffico, ma ad un certo punto nel labirinto della periferia di Dakar le due macchine si insabbiano . . .mi “rimbocco” le maniche per dare una mano, la prima macchina è leggera e non dà problemi, ma la nostra è una Mercedes anni 70 che pesa e non c’è niente da fare, io ho male al braccio e do “una mano” ma soprattutto mi guardo intorno, cerco nella spazzatura e trovo la soluzione, un bel sacco di tela da mettere sotto le ruote per far presa.
È una buona idea e tutti si meravigliano del fatto che si devono far dire certe cose da un bianco, li vedo un po’ “attapirati” ma l’idea funziona e in un attimo siamo fuori dai guai.
Bien, è importante per me riuscire a rendermi utile e non essere peso morto
Il posto è bello, la periferia è più pulita del centro, si vede dalla sabbia delle strade e dalla case, sono sempre povere e spoglie, ma più nuove e meno sfruttate.
Il palco è grande ci sono pile di casse enormi, il mixer è stile europeo ma non sono capaci ad usarlo e per l’ennesima volta il mio microfono è inservibile. . . vabbè. . . 
Ottimo concerto, vengo anche chiamato a salutare tutti ed è in questa occasione che mi dimentico di ringraziare Tonia e di ricordare il suo nome a tutti. . .  proverò a far di meglio la prossima volta.
Verso le nove andiamo in un altro posto, qui i tecnici mi sono ostili, mi chiedono soldi per mettere il mio microfono nel loro impianto, ma i miei amici li convincono, e dopo una dura lotta riesco ad amplificarmi.
Il fatto è che non credono che io riesca a suonare decentemente la loro musica, è un onore essere alla loro festa e li devo pagare.
Non ostante le spiegazioni dei miei amici i tecnici non ci credono e mi fanno sedere a fatica, uno resterà seduto alla mia sinistra sul bracciolo della sedia durante tutto il concerto per verificare le mie suonate, e io me ne approfitto per appoggiare il mio braccio dolente sulla sua coscia.
Dopo qualche pezzo vedo i loro occhi che si illuminano, suono veramente come un pular ! ! e mi permetto di prenderli ad archettate sulla testa.
La lunga giornata di concerti è finita 
Siamo a casa a lume di candela, i gemelli svuotano le tasche e fanno i conti.
La famiglia che ha organizzato la festa, ha pagato l’impianto, le sedie e il tendone e ha dato qualcosa ai musicisti, ma il vero guadagno sono le mance che durante il concerto vengono infilate in tasca al capo orchestra, possono essere 500, 1.000, 2.000 Sefa, fino alle 5.000 o 10.000 nel caso si tratti di gente ricca o di occasioni particolari.
(tempo reale)
Ci credo che i musicisti africani sono bravi! Immersi nella musica fin dalla culla, feste ovunque e per qualsiasi motivo, se hai un minimo di talento e qualche dritta rubata qua e là, puoi diventare musicista. . . certo che poi procurarsi uno strumento è un altro paio di maniche,e nello stesso tempo ci sono molti bravi musicisti, ho visto Alassane, il cantante principale, stare intere ore ad aspettare che i vari cantanti di famiglia terminassero le loro esibizioni.
In effetti, l’uso della voce, è molto più diffuso, è l’unico strumento che Dio ci ha dato a gratis.
Stasera guardando la televisione ho visto un video con Tonia che fa i cori per Baba Maal, vederlo in un bel primo piano, in TV, con le cuffie, davanti ad un microfono da un milione di dollari, fa un certo effetto.
Mi rendo sempre più conto del fatto che sono a contatto con un grande musicista, e l’ho acchiappato solo perché è andicappato. . . devo stare attento a fare le cose per bene.
Ho anche conosciuto uno dei migliori, o, a detta di Tonia, il più grande suonatore di Huddu. Ha un’espressione molto fiera, sulla cinquantina, con un Huddu da gara e non devo aver fatto buona impressione, mi sono rivolto a lui quasi come fosse un mio pari e ciò deve averlo disturbato, ora sta suonando al bar accanto a casa. . .  ma non mi ha invitato. . .
Spero di riconquistarlo, almeno col violino. . .
Certo non sono in grado di eguagliare la nostra  musica classica, ma il nostro pop se lo mangiano a merenda.
Il fatto è che sono immersi nella tradizione, è la loro cultura e la conoscono bene sotto tutti i lati, tutti ballano, tutti sanno se un musico suona bene o fa finta, tutti usano la musica e i musicisti per fare festa
Vanno pazzi per la musica cubana, ho visto parecchi video con/e di musicisti cubani e parecchi cantanti senegalesi cantare cubano a cuba.

Sono andato a cambiare gli ultimi 50 euro liquidi, d’ora in poi mi affido al bancomat, spero nel numero giusto, l’ho segnato nella prima pagina del diario. . .  nel giro di un mese in Italia, ho cambiato tre bancomat, facendo confusione con i numeri, se non funziona, sono fregato
Mi tocca andare a lavorare . . . spero di poter fare il musicista! ! !
L’erba del vicino è sempre più buona, forse non in questo caso, però non male. Il bar vicino si chiama Jambur e Tonia passa molto tempo seduto sullo scalino d’entrata.
Pompa musica fino alle due, stasera  serata cubana.
Oggi pomeriggio ho chiamato Bana e Mariam e  ho detto loro che era ora di comprare il tanto sognato Matelas (Bana ha dormito per terra tre notti per darmi il suo posto nel letto con Tonia . . . e non mi ha detto niente finché non me ne sono accorto)


Oggi è un altro giorno
Sto entrando sempre più in famiglia
Tonia contro Bana Toujour, Nenè si fa gli affari suoi, ha un buon lavoro, due telefonini, vestiti da 150 euro e, che nessuno lo sappia, l’amante a cui ha affittato una camera del cortile
Bana la moglie, o una delle mogli di Tonia, gli è stata presentata da Mariam e forse comprata da Tonia. . . non so se ho capito bene il movimento, comunque qualcosa del genere
Mariam ha una petita pupina di qualche mese che si chiama Ali Mata, dice solo “eh?” ed è una meraviglia
Devo fargli presto un regalo
Mariam fa il gioco di Bana e confabulano in continuazione
Bana ha sempre lo sguardo corrucciato e i capelli dritti, stile 220, conosco la sua voce a un chilometro. . . comunque cucina bene
È sempre lì che si lamenta, stamattina per lavare Tonia ha tirato su un casino di un’ora
Mitragliate di Pular
Finché anche maman, la super-nonna, se l’è presa con Tonia
Maman ha un’età indefinita sull’ottantina, chiedo a Tonia, mi risponde semplicemente che è molto vecchia
Sta tutto il gorno in “giardino” fa qualche faccenda, prega, gioca al solitario con le pietre, e fa uno stupendo mercatino con noccioline “arance” e i sassolini con cui fa il solitario
Cura i quattro montoni e aiuta in cucina
Poi c’è un’altra Nenè che ha meno di 20 anni, va a scuola vuole fare l’infermiera, ma gli mancano due anni per finire il college.
È già fidanzata e quasi sposata, la sua frase preferita è “fatica di vivere – paura di morire”
Poi c’è Abi, ha 13 anni è molto carina e cerco sempre di farle fare qualche lavoretto per poi darle la mancia
Oggi, martedì, ho affittato un impianto per cominciare le prove, il mixer ha fatto la guerra e anche di più è gigantesco e completamente scassato
Mixer 16 piste più cassone più altra cassa Twiter e ampli con manopoloni. Fa schifo cracca in continuazione e il cavo del microfono entra nel mixer con due fili scoperti . . .
Costa 5.000 al giorno, ma sono riuscito a prenderlo per 3.000 e domani glielo ridò indietro . . .  comunque ci è servito a spiegare a Tonia come funziona ll mio apparecchio campionatore, e abbiamo piazzato due pezzi. L’appuntamento con gli altri musici era ieri alle 6 ma non si è presentato nessuno, è arrivato Hassan oggi alle 6 e se posso dirlo, pallido,  . . . mi dice che domenica sono rimasti a casa malati, lui con la febbre e il suo gemello è caduto e si è fatto male al polso sinistro, ora ce l’ha gonfio così . . .(sabato mi hanno fatto il massaggio al gomito)
Gli ho dato un’aspirina che mi sono portato dall’Italia e gli ho regalato le due che mi sono rimaste nel pacchetto, l’appuntamento è rinviato a domattina alle 10.
È venuto a trovarci anche un altro personaggio ex musicista, oggi lavora in un’organizzazione che si occupa di concerti.
Dice che ha contatti in tutta l’Africa e in Europa, fin in America
Tonia è veramente conosciuto e tanta gente gli vuole bene. Sono riuscito anche a capire facendomi spiegare da Tonia come fanno a fare tutti sti pezzi incasinati, hanno dei ritmi allucinanti e non riesco a capire come se la cavano in studio.
Certo usano il metronomo ma come? È tutto un altro paio di maniche.
Il segreto è che se devono registrare  Mbalà, un genere molto veloce, si costruiscono un metronomo che segna Mbalà e non solamente il tic-tac- semplice
Così ogni pezzo ha il suo metronomo e tutta l’orchestra può registrare sul computer.
Io ho sempre registrato con il clic semplice e con la musica folk è difficile per via del groove complicato che ha. Andrò a verificare come faremo per costruire ‘sto benedetto metronomo.
Il famoso Matelas 12.000 Sefa più 3.000 a Bana per cucinare per tutti domani
Ho spedito parecchi messaggi a Giuli chiedendo info per aiutare Tonia attraverso associazioni varie
Si sta attivando, speriamo ben
Motocarrozzetta cingolata? L’unica per Dakar . . ., non ci sono strade, sono solo passaggi accidentati con cumuli di roba. Buche e dislivelli continui, ci vorrebbe una “aracno-carrozzetta”. . . ma non l’hanno ancora inventata. . .
A mezzanotte ci sono le preghiere alla TV . . . molto musicali, si mischiano con la musica del bar . . . serata Mbalà oggi ho ricevuto qualche regalino: Nenè mi ha portato un biscottone da colazione e ho provato il bissap, un fiore rosso con cui si fa un thè molto saporito da zuccherare a proprio pacimento . . . gli africani condiscono molto e Nenè mi ha reso il Bisap imbevibile, ho dovuto allungarlo parecchio. 
Bella cosa le preghiere in TV . . . sono lunghi canti molto ispirati e ottimamente eseguiti accompagnati da immagini di natura: i pesci dell’oceano, le orche che giocano con le mante, gli stormi di fenicotteri, le farfalle che svolazzano, si sente unaa grande comunione con tutto il creato . . . a casa mia a mezzanotte, ci sono gli spogliarelli, oltre tutto rovinati da numeri di telefono in sovrimpressione . . . bella differenza
Tonia era visibilmente felice, solo la vista di un impianto nel suo salotto lo ha fatto sorridere, abbiamo fatto una cannetta e ci siamo messi al lavoro
Niente di meglio per due musicisti. . . mi racconta che durante le tournées degli anni 90 era scritto nel contratto     e inserito tra i medicamenti per musicisti con tanto di dose quotidiana . . . ha suonato a Brooklinne, in tutta Europa in Giamaica ha conosciuto Bob Marley e negli Stati Uniti James Brown ora ha 59 anni ed è senza una lira
Chissà che feste si è sparato. Ha fatto ballare due presidenti della Repubblica.
Ho i capelli come Bana
Vado a dormire

Cominciato le prove alla grande
I Gemelli,sono quasi guariti, uno ha il polso sinistro ancora gonfio, l’altro sta bene, hanno addosso le magliette che gli ho regalato ieri, grazie a Elias, mi ha dato buon materiale . . . ora Tonia è sponsorizzato: Cappello Baseball e Maglietta dal Casinò di Sanremo, così anche loro hanno messo il loro piccolo contributo.
Al Huddu c’è Baru che ha uno strumento già competitivo, dice di essere il maestro di Amadou. Che già mi sembrava buono
Facciamo un paio di pezzi, ci sciogliamo, Baru si toglie gli occhiali che aveva ostentato fino al momento e. . . è abbastanza convinto ma non è tra nquyillo . . . cominciamo a parlare di soldi
Mi sembra normale, Baru vuole 20.000 Sefa per 5 ore è un professionista e non scende a patti
Anche i gemelli hanno diritto a qualcosa, sono professionisti che hanno famiglia ma con loro sarà più facile
Mi dicono che la famiglia vuole almeno 7.000 Sefa al giorno. . . per il momento ho 10.000 in tasca
Prendo il bancomat e lo guardo intensamente
Prendo il numero che ho sul telefono e lo guardo . . . intensamente
Se non funziona, ci sarà la mia pelle come trofeo nel salotto di Tonia ? ! 
Vado con Hassan, una bella passeggiata fino alla banca
Stanzetta bancomat
Introduco scheda
Digito codice
Prelevo 50.000
Fiuuuu ! ! ! 
Rientro in casa e ci “chiudiamo” in camera di Tonia : io lui ed Hassan  parliamo della situazione, io metto a disposizione 130.000 Sefa, dobbiamo riuscire a farceli bastare.
Sono circa 200 euro, gli dico che sono venuto in Africa, ma non ho soldi, ho poco più di 600 euro per vivere il mese e produrre musica
Posso mettere qualche 50 euro in più, ma sono strettissimo.
Parliamo di soldi per circa due ore, ci mettiamo d’accordo e propongo 10.000 a testa
Anche Baru accetta. . . , prima gli avevo proposto di venire un’ora soltanto per 5.000, ma non ha accettato e poi che si può fare in un’ora? 
Alle 5 dichiaro chiuse le prove, mi sento un buon direttore, sono usciti tre pezzi buoni, e, in una giornata, mai visti né conosciuti, è buonissimo
Stanchi ma felici gli spiego il mio metodo : cerchiamo Groove  dove tutti siano a loro agio, io mi tiro giù la parte di Huddu e accompagno, qualche solo, qualche improvvisazione, Tonia che canta percussioni docili che rispettano il volume della voce e degli altri strumenti, un po’ di occhiate bendate . . . no, ben – date e via, il gioco è fatto, possiamo registrare con due microfoni  un live.
È il live che mi interessa, sono anni che cerco di fare musica non inquadrata dal metronomo
Il metronomo è stupido, non ha occhi né orecchie né i cazzi suoi per la testa
Fa solo tic - tac – tic – tac
Siamo esseri umani musicisti e professionisti, certo possiamo andare a volte fuori tempo, ma anche possiamo andare oltre il tempo, sentire e seguire cose che un metronomo non può capire. . . 
Questo è il metodo che preferisco, la natura pura e dura
Certo che bisogna prepararsi, per fare un “buono alla prima” bisogna essere ben affilati
Registro parecchio, mi riascolto e metto in ordine, preparo delle parti fisse
Mr. Huddu suona la musica che ha sentito tutta la vita, i gemelli percuotono professionalmente, Tonia svolazza sulle note dando idee e suggerimenti soprattutto per i cori, Baru si stupisce ogni pezzo di più, i vicini di casa vengono a sentire.
I pusher di zona si fanno le canne con noi
Il proprietario del bar Jambur si offre di sponsorizzare il disco . . . sono tutti convinti
Per Tonia, per me che suono pular, e perché stanno viaggiando tutti. . .  alle 5.30 prendiamo mercedes solita con autista e andiamo a trovare Babalik o Mbamalik o similare (N.d.r. Mussa Gay o Mussa Bay) 
Ha uno studio di registrazione, ben vestito, due telefonini, di cui uno un palmare è stato parecchio in Finlandia, dice di essere andato a fare il missionario . . . si, perché, dice che ai finlandesi, manca la gioia di vivere, ha tirato fuori dalla droga parecchie persone insegnando loro le percussioni sabar
Ha “suonato “ Sibelius e Mozart con orchestra classica e arrangiamento di trenta percussioni . . . ha fatto sicuramente i soldi. . . come al solito mi sa più di me
Parla e sparla, si loda e si imbroda, ma è un giusto e vuole aiutare Tonia
Addirittura ci offre il suo studio a gratis
Detto ciò tiro fuori la “mia” macchina fotografica, che avevo tenuto ben nascosta fino alla fatidica frase e lo fotografo in stretta di mano con Tonia, parliamo a lungo . . . molto a lungo
Ci fa vedere la sala prove. . . Africa, più una tastiera DX7 Roland e buoni amplificatori
Da un ripostiglio stile africano, tira pure fuori un 4 piste digitale. . . un giocattolo da almeno 500 euro
Bon
Tonia è andato a dormire presto, ha la testa che gli frulla
Mi dice che gli piace e che ci intendiamo bene su tutto. Yeah !

Oggi ho suonato parecchio
Il gomito mi lascia abbastanza tranquillo . . . sarà il potere dei gemelli o il clima o il buon lavoro che stiamo fcendo
Comunque va meglio
Staremo a vedere
Domani appuntamento ore 11
Tonia è andato a letto senza mangiare e senza fumare, probabilmente fumare a digiuno gli fa venire la cagarella, succede a parecchia gente . . .
Dati 3.000 per impianto e il tipo ha fatto finta di niente e non è venuto a ritirarlo, fa il furbo, vedremo domani
Mi lavo i denti ogni tre giorni, cago poco ma duro. . . 
Arriverà anche per me la diarrea del viaggiatore  ?
Ho mangiato già due volte insalata, davanti ad un piatto pronto non ci si può rifiutare
L’ho già spiegato a Bana che sarebbe meglio non la mangiassi, con tanto di gesti eloquenti
Ma sembra non aver capito
O forse vuole che mi venga la diarrea . . .
Il suo salotto è diventato la nostra sala prove.
Notte. . .

Nel giro di due giorni sono riuscito a sterminare, credo, tutta la famiglia di topi che abitava in camera di Tonia
Il primo l’ho visto ieri sera, Tonia dormicchiava, io seduto sul bordo del letto assorto,
il topo esce tranquillo, è sballato da una montagnola di zucchero che mi è scivolata oggi pomeriggio
rimango immobile, c’è la ciabatta di Tonia sul pavimento vicino allo zucchero
lentamente muovo il braccio come un serpente lentissimamente senza fermarmi, ho un minimo pensiero : 
il topo si insospettisce . . . fa due passi indietro
sto fermo
il topo è in scoppia di zucchero, è indeciso, io tranquillo
Tonia si gira, mi guarda stranito e si rigira, sto fermo, il topo scappa
Raggiungo la ciabatta
Sto fermo, il topo esce piano piano, è microscopico, è velocissimo
Raggiunge lo zucchero
Giamm ! !
Matado . . .
Il secondo si è autoimprigionato nel bidone delle mutande
L’ho sentito far rumore per ore di notte, finché ho capito che era sempre nello stesso posto a rosicchiare il bordo del bidone per uscire
Ci ho messo una pietra sopra, e al mattino l’ho portato dalla famiglia
Il terzo l’ho visto scendere dal bordo del letto e andare dietro un cuscino
Deciso calcio al cuscino e colpo di ciabatta
Il quarto l’ho trovato morto vicino alle mie scarpe. . . 
Bana è amareggiata (è colpa sua se la famiglia di topi si trova bene in camera)
Hassan ha regolato i conti con Aziz e  Mussabay  ha portato un grosso Peavy con tre ingressi a gratis (3.000 ritornate impianto partito) 
La prova inizia puntuale ma con l’arrivo del nostro primo sponsorizzatore ci geniamo un po’ tutti e non riusciamo a fargli ascoltare niente di decente
Alla fine gli ho fatto ascoltare i pezzi registrati sul Walkmnan  e se n’è andato contento
Mangiato bene, Tonia ha voluto fegato a colazione e stasera l’ho visto bene, più vispo e relaxato e con un colorito più . . . migliore
La prova è andata bene abbiamo aggiunto ancora almeno tre pezzi e abbozzato altri
Il lavoro procede bene
Stamattina sudando ho ritirato 100.000 Sefa
Fin che sei nel gabbiotto del Bancomat, tutto ok.- . . è quando esci che Pikine(quartiere di Dakar) ti fa pesare quello che hai in tasca
Comunque tutto ok, ho già superato di almeno 100 euro quello che mi ero previsto, ma ormai la macchina è partita e prevedo di farli fuori in quattro o cinque giorni
Domani io Tonia e Hassan andiamo a suonare 
In realtà andiamo a far visita all’altra famiglia di Tonia
Ma nessuno deve saperlo
Andiamo a suonare e dormiamo fuori
Nenè mi ha offerto la sua lussuosa camera, lei è via fino a martedì
Scialo
Pavimento, stereo, ventilatore, cassette, tutta ordinata e pulita . . . fico
Tonia stasera m’ha detto che sono un pazzo . . .  non è il primo che me lo dice, ho cercato sponsor, ho mandato un messaggio ad Alex del Mosca Bianca, a Francesco del Solentiname e a Napo e Titti della Cave
Locali che fanno sempre suonare i gruppi live senza tanto badare al genere, che sia buona e ben suonata. . .
Per ora silenzio di tomba, staranno cercando di digerire . . .
Anche Giuli, sta andando avanti, ma la storia della moto carrozzetta, non mi piace. . . è la prima cosa che Tonia mi ha chiesto, in effetti perché no?. . . 
Ma oggi mi ha detto che costa 7 – 8.000 Euro
Se glie li diamo a rate quei soldi si aggiusta la casa e campa per qualche anno. E poi a Pikine non ci sono strade, certo le macchine passano, ma ci sono buchi. Sabbia e cumuli di pietre.
Così dico : Tonia che te ne fai di una cazzo-motoretta se  poi non hai la corrente in casa? Te la vendi subito? Te ne vai a spasso con niente in tasca? Avere un fisso al mese, forse non sarebbe meglio?
Così ti paghi tutti i taxi che vuoi, i massaggi ai piedi e al resto, il pavimento, il soffitto e magari anche le vacanze in Casa Mance . . .
Sono in camera di Nenè
Ce l’ho barzotto
Il bar pompa musica da pazzi, almeno fino alle due. . .
Perfetto per il mio bioritmo e al mattino mi sveglio esattamente come a casa mia più il fuso orario
Ma allora è un vizio
Si potrebbe dare una bella arrangiata alla casa . . . stasera mi sono visto Tonia in “giardino” e perché no un giardino. . .
Tonia in giardino su una bella sdraio con tanto di tenda anti zanzare che si ascolta la musica del bar
Una buona opzione alla televisione
Stiamo guardando la TV, disturbatissima, con un telefilm americano delle solite sparatorie. . . sono morto, il film è insulso, i dialoghi in francese e cubano (dice Tonia) dico che non ci capisco un cazzo, tutti ridono, Tonia dice che ascolta solo la scarna colonna sonora
Bana e Mariam non capiscono neanche il francese Nenè 2 gioca con la pupina e mastica nervosamente il cicles
Il pezzo che ho registrato con Hamadou e io alla chitarra mi suona jungle potrebbe essere un’occasione per fare una sorpresa ai DJ. 
Tùum ciaaa tum  ciàa  tùum ciàaa tum cià tu – tùum etc
Tonia è d’accordo sta cercando una Melody e soprattutto le parole, la cosa più difficile. 
Domani andiamo a trovare l’altra famiglia, dovrò dargli di mano mia un regalo di 10.000 Sefa oltre al solito mantenimento, tutto OK
La musica del bar mi sembra che dica tubab tubab tubab (pelle bianca, pelle bianca, pelle bianca)
L’altra sera ho registrato un pezzo in giardino, l’ho rubato al bar, oggi ho chiesto a Tonia di che genere è, musica della Guinea e canta, naturalmente, un suo amico
Quando ha saputo la notizia ha pianto per lui e l’ha aiutato con dei soldi
Per molto tempo Tonia non è riuscito a far niente con tutte due le braccia e le gambe poi piano piano ha ripreso l’uso della gamba destra e della comunque martoriata mano sinistra.

Stamattina l’appuntamento era alle 11
Mi sono svegliato alle 11
E Hassan era già arrivato, che figura!
E dire che ho preso sonno alle cinque
Notte agitata, in camera super lusso ma disorganizzato e con gli ormoni in giostra
Già, gli occhieggi con Nenè2 mi turbano e il fatto di avere una camera per me mi fa venire le allucinazioni
Secondo me doveva venire a trovarmi al 100%
Ogni topo mi faceva saltare
Non è venuta . . . 
E neanche io . . .
Vestendomi e facendo colazione ho ricevuto visita di due elegantissimi impresari, io appena sveglio ho perso la coordinazione e non  ho spiccicato parola, anzi, mi sono pure versato il caffè sui pantaloni. Sono sparito e mi sono vestito a festa e dopo una rientrata più stilosa mi sono presentato e ho dichiarato un po’ le mie intenzioni
Hassan ha fretta, comunque riesco a far sentire anche a loro un po’ di registrazioni, nel mentre preparo i bagagli, penso ai soldi e nella bagarre sbaglio i fondamentali
Cannato completamente
Allora 10.000 per Tonia che va a trovare la sua altra moglie che non vede da chissà quanto
più 2.000 per le sigarette
5.000 per il taxi
5.000 tra Nenè 2 e famiglia e 10.000 ai gemelli per l’ospitalità, e meno male che ho preso 5.000 in più
Risultato, alle 7 ho finito i soldi che dovevano bastarmi, secondo i miei calcoli con le tabelline liguri per tre, ma dico tre giorni. . .(three days)
Comunque devo aver avuto uno scompenso . . . 
Non ho preso: le pile di ricambio per il walkman, l’asciugamano, il cavo del microfono e che altro . . . . il carica batterie
I gemelli sono attapirati, gli  ho dato pochissimo 
E piano piano mi rendo conto della portata del mio errore
Allora . . .
Per la famiglia 1 noi siamo in trasferta per tre giorni, invece
Tonia se la spassa nella tendopoli con la sua seconda moglie
Io sono dai gemelli e difficilmente riuscirò a passare da casa di Tonia per recuperare soprattutto i soldi.  Non ho neanche il bancomat dietro
Se ritornassi a casa sicuramente comincerebbero a montare i sospetti su dove cazzo realmente siamo e chissà che piramide di palle ne verrebbe fuori
Ho dato tutto ai gemelli gli ho chiesto solo tre confezioni di tabacco, una bottiglia d’acqua e un po’ da fumare
Non ho voglia di andare a suonare con loro
Ho il lavoro di arrangiamento da cominciare.
Sono sotto una zanzariera, ho una bella cameretta col tetto di eternit, un bel letto, e dopo qualche ora di lotta con i 120 bambini giustamente curiosi, ho anche la tranquillità, sono a casa dei gemelli
Inizio alle sette, ce la metto tutta per concentrarmi e ci riesco quasi. I bimbi tentano approcci, e per quanto posso li cago ma senza mollare
Ho riascoltato tutto l’originale della pizzica di Stifani (unica cassetta portata dall’Italia) l’ho riscritta scoprendo ancora cose nuove
L’ho ordinata e confrontata con l’improvvisazione dell’altro giorno
Ho tirato giù lo schema dell’improvvisazione ed ho pensato ad un nuovo ordine mischiando l’originale con l’improvvisazione. . . vedremo
In più un pezzo della cassetta Dakar 2 con quasi tutte le improvvisazioni mie e altri due pezzi quasi completi.
Verso l’una ne apro uno quasi impossibile, in un’ora riesco a trascriverne un minuto
Però è un minuto fondamentale
Contiene le chiavi del giochetto e una volta capito come accendere il motore, sei a cavallo . . . (o in macchina) (mai andato a cavallo.. !)
Ora sono le due mi sono obbligato a togliermi le cuffie a scrivere un po’ di diario
E’ un godimento sapere che fra una settimana i pezzi cominceranno a girare, è un godimento sapere che sto finalmente suonando con musicisti più bravi di me
Non so perché ma ho l’impressione che sia così
Magari mi sembra di averne viste e masticate molte di musiche, ma vissute forse poche e per lo più confuse
Comunque, non sarei mai riuscito a capirci un’acca fritta se non mi fossi sbattuto gli ultimi dieci anni a sezionare il folk del mediterraneo
Ebbene tutto quello che cercavo musicalmente l’ho trovato qui 
Devo solo lavorare al massimo e tenere a mente che la mia tenera pelle di Toubab non durerebbe molto nel loro salotto
Troppo delicata
La moglie di Tonia abita in una tendopoli da due anni
Sono i sinistrati di un’alluvione
Hassan, pur abitando a due o tre chilometri, ne ha sentito parlare una volta alla TV ed è la prima volta che la vede. Strano come le autorità riescano sempre a tener nascoste queste realtà. . .
A parte la sedia piena di scarafaggi, tutto bene, la tendopoli è accogliente, però tutti mi guardano come una signorina. . . e vabbè, ma gli scarafaggi sul bracciolo . . . vorrei vedere . . .
Spero domani di trovare una soluzione a casa di Tonia, se no è veramente dura
Stupido . . .

Risolto. . . 
Tornare a casa di Tonia sarebbe un grave errore, sarebbe un casino
Mi mantengono i gemelli fino a lunedì. . . 
I bambini non mi chiedono più niente e sono simpatici lo stesso e il cibo è più buono di ieri . . . sicuramente i gemelli hanno spiegato la situazione alle rispettive mogli
Alle due andiamo al primo concerto
Sono senza microfono, faccio il soprammobile seduto su un muretto a suonare per me e per i bimbi che ho fin dentro il violino. 
Mussa alla voce canta genere Mandingo, poi c’è di nuovo Issa alla “chitarra”
Oggi ha due corde tutte ondulate, tre normali e manca il mi cantino
Oltretutto vuole accordarla spostata di una quarta in su (mi basso al la) 
Ci provo ma gli dico che potrebbe spezzarsi qualche preziosa corda
Speng . . . saltata seconda corda ondulata
Ma nessun problema, guarda un po’ per terra e trova tutti i pezzi necessari per riagganciare la corda vecchia
Speng. . . daccapo
Poi la prende lui e la sistema, io mi limito a riaccordarla
Poi c’è di nuovo  Gnaw al Huddu, professorale scazzato e c’è un pezzo suo che mi fa impazzire fa: 
- - - - - - -  è l’unico frammento che mi ricordo ma ha un groove pazzesco
Alassane danza e Djembè d’accompagnamento 
Mah . . . ne acchiappo ancora pochi di pezzi, la media di uno su tre e a parte qualcuno che comincio a conoscere,  con gli altri ci metto un po’ ad entrare
Il problema è nell’arco . . . 
Quando sento di averli  acchiappati l’arco prende un movimento in-de-ci-fra-bi-le
Tutto per i cazzi suoi
E suona giusto . . . . mah
Secondo concerto OK
Famiglia simpatica . .  c’è anche chi fa teatro
Che vacanza da terzo mondo ! ! il solito monta – smonta da musicista. Si suona soprattutto il venerdì, sabato e domenica, mi sembra quasi di essere entrato nella routine
Sto a pezzi . . . meno male che almeno c’è la zanzariera.

Sveglia ore 11, colazione domenicale
Siamo tutti stanchi, Hassan, dopo colazione viene a dormire nella mia stanza e dopo un po’ suo figlio Modu si ficca nel letto con lui e ronfa.
Bucato immenso, c’è roba stesa fino in strada
Un tripudio di femmine al lavoro, ci sono almeno cinque ragazze da marito una meglio dell’altra Hassan scherzando mi dice di portarmene una in Italia e Fatu ride, è la prima che ho fotografato, ma ora faccio il servizio a tutta la famiglia
Anche le bimbe sono bellissime, dopo un po’ di risate, gli spiego la mia teoria, se mi prendo una, va a morire di malinconia e con me e il mio stipendio, farebbe comunque una vita da africana senza l’Africa, quindi o porto tutta la famiglia o nessuno
La moglie di Husseinu, sta tranquillamente a petto nudo e dopo un po’ anche la moglie di Hassan si presenta a sbrigare le faccende così
Probabilmente ha visto che ero leggermente imbarazzato con l’altra e ha voluto farmi vedere che per loro è una cosa normale
Però le figlie non lo fanno . . . 
Meno male 
E proprio domenica Hassan si presenta con una bottiglia di coca e una di aranciata e tutti fan festa
Mi arriva pure un bicchiere con un miscuglio di aranciata e latte
Buono. . .
“In Africa è tutto buono”
Non ho naturalmente più tirato fuori una lira però ho scoperto la macchina fotografica e il telefonino
Una delle figlie ha ostentato il suo e non potevo fare la figura dell’ultra poveraccio, già ne ho fatte abbastanza
Comunque belle foto, mi riprometto di fare un servizio “artistico” ai due gemelli
Hassan ha sei figli e Husseinu cinque e hanno 46 anni
Oggi il braccio mi fa malissimo, erano mesi che non suonavo come ieri
Domani massaggi
Tutte le batterie, telefonino, foto e walkman e le mie sono finite.
Riposo
Oggi si ronfa alla grande, non sono abituato e non dormo ma i gemelli si sono svegliati alle 11 poi sono tornati a dormire
Qualche lavoretto prima di pranzo e poi di nuovo a dormire fino alle . . . non si sono ancora svegliati . . . 
Stare un po’ a letto non mi fa male a poco a poco sento la tensione che se ne va, il cervello si distende, e anche il braccio si calma un po’

Non ho più scritto. . . non ho più avuto un attimo tranquillo. Ora è venerdì. Lunedì niente prove, durante il week end Baru è andato a suonare fuori Dakar e oggi riposa, al mattino siamo andati a prendere Tonia e tutto è andato bene
Ho conosciuto l’altra sua moglie, nonostante sia vecchia è cecata, è una bella tipa, mi ha fatto un’ottima impressione
Sher il nostro autista, è toujour cher . . . ma c’ha la mercedes bianca, e allora . . .
Ogni giorno rompe un pezzo della sua macchina, eppure va lento, guarda  bene tutto, ma riesce sempre a combinarne una
Ha forato, ha rotto lo specchietto sinistro e si è insabbiato non so quante volte, fa venire i nervi anche a Tonia
Ho regolato la situazione soldi con i gemelli, ho dato loro 20.000 Sefa più 5.000 per il disturbo
Sono stato con loro venerdì sera, sabato, domenica e lunedì mattina.
Abbiamo studiato un po’ e niente di più e alle 10 siamo andati a dormire

Martedì prove ore 11, Baru arriva col cavo rotto e perde un’ora e mezza per ripararlo
Quando arriva è ora di mangiare e salta un’altra ora
Alle due cominciamo, alle 4 Baru deve andare 10.000 a testa più il mangiare. . .
Sono un po’ più relax perché Carlos, il proprietario di un locale vicino a Mondovì ha accettato di sponsorizzarmi, finora ho mandato messaggi al Solentiname, alla Cave, al Mosca Bianca, al Condorito (di Carlos), poi al Corou de Berra (che mi hanno risposto picche) (ma almeno mi hanno risposto) e a Valerio di Ethnosuoni con cui lavoro da otto anni e che tutt’ora non si fida di me, non mi danno niente fino a prodotto finito . . . comodi . . .
Finora gli unici aiuti che ho ricevuto sono arrivati dai senegalesi e fortunatamente anche da Carlos che stranamente non è di origine italiana. . . mah. . .
Alla sera facciamo una capatina al bar Jambur – tre birre e un piatto di fegato, tutto sotto controllo
Altra cosa : oggi ho pagato anche Tonia s’è comprato il profumo e poche altre cose . . . 60.000 andati

Mercoledì prove, chez Moussa
Tecnico audio, sala prove, microfoni e ampli tutto a nostra disposizione gratis ! !
Tutto “funziona”, chiaramente tecnologia stile africano toujour
Tutti gli attrezzi sono stati riparati duecento volte, ronzano fischiano e gracchiano ma piano piano tutto va a posto
Ottima prova, finalmente un luogo adatto al lavoro
I pezzi cominciano a girare bene, ma Baru non si ricorda mai bene come iniziare, sbaglia spesso groove e velocità, tutte le mie registrazioni tornano utili
Ogni volta prima di iniziare un pezzo gli faccio ascoltare gli originali che abbiamo scelto io e Tonia a casa
I tempi e i groove che abbiamo preso a modello, come punto di partenza su cui piazzare la canzone . . . 
Ore 13 pranzo tutti assieme e prove fino alle 4
Tutto OK 5.000 ai tecnici e solita paga per tutti.
È sempre Sher . . . oggi si è fermato con noi tutto il giorno
Si è piazzato dietro alla batteria e si è ascoltato tutte le prove
Spero non mi faccia pagare il tempo che ha passato con noi ! !
Una cosa curiosa è che se io chiedo a Sher quanto fa, lui chiede a Tonia e Tonia decide quanto vale il lavoro di Sher e propone, Sher tratta ecc. ecc. . . 4.500Sefa
Alla sera ordino due birre flag di nascosto dalla famiglia e ce le facciamo portare ben incartare fino alla finestra della camera
Un meritato brindisi e niente più, Tonia è contento ed è ben lungi dall’essere ubriaco, bien
Scrivo musica fino alle 4 di mattina ora ho 4 cassette da 60 piene di registrazioni
Tutte vagliate e trascritte. . .un lavorone, qualche volta ho ricordato io a Baru i pezzi, solamente leggendoli sul mio libretto. . . un miracolo ! !
Tonia continua a pensare che io sia un pazzo ma apprezza
Ci confrontiamo continuamente e siamo d’accordo quasi sempre, ogni tanto siamo perfino telepatici
Bene, è molto importante
Stasera mi ha detto che il lavoro che ho fatto sul mio libretto è cosa grande e il modo in cui ne l’ha detto mi ha riempito di gioia
Ho visto che fare musica e soprattutto creare non è cosa da tutti anche per gli africani che sono ben affilati musicalmente riuscire a fissare un’idea, è cosa difficile . . . meno male che in questi ultimi dieci anni di esperienza anch’io ho affilato molto le mie armi e sono ben organizzato
Ndanc ndanc muè jappu ngollu cignai (proverbio wolof)
Piano piano se vuoi acchiappare la scimmia nella foresta
Però è inutile fare piano piano se poi quando hai la scimmia a portata di mano gli tiri un ramoscello. . .
Tonia è sempre iper attivo a volte mi stupisce
Non ci sa fare col telefono, in 15 giorni non è riuscito a capire come funziona
Comunque tira prova e riprova mi fa telefonare a parecchia gente, sbagliando spesso numero, o che si confonde o che ci sono molto omonimi, ogni volta che chiama qualcuno, prima di aver capito se è la persona giusta, e  dopo aver terminato i saluti, la scheda da 1.000 sefa è finta
E mi guarda con occhi vuoti !
! ma quand’è che la piantate di farvi mezz’ora di saluti prima di arrivare al dunque ?
Forse il cellulare avrà questo potere ? !
Beh. . . nel giro di tre telefonate, riesce ad avere il numero del mitico Baba Maal
Non sta più nella pelle, vuole che ricarichi immediatamente il credito del telefono e che parli con lui
La cena è pronta
Nonostante abbia detto e ridetto a Bana di mangiare riso bianco, mi trovo davanti una bella bacinella di riso rosso fuoco. . .
Ma non è il momento di mangiare. . . prima la scheda
Lungo giro per cambiare le 10.000 Sefa e poi la scheda.- . . e poi l’idea. . . mo la frego io A’bbana
Mi compro 10 banane e due pacchetti di noccioline tostate e faccio cena con quelle
Offro banane a tutti anche a Bana, che attapirata, accetta, Tonia mi guarda divertito . . . apprezza.
mi chiama in camera e mi passa il telefono di sorpresa, Baba Maal ?  non so ben cosa dire . . . boh. . . sono un po’ emozionato . . . è una delle stelle della musica senegalese ed è un musicista conosciuto in tutto il mondo,  lo saluto e ripasso a Tonia
Appuntamento a casa di Baba domani alle 6, dice che voleva vedere Tonia e mi invita a casa sua
Wow. . . tutto calza a pennello, finora tutto quello che è stato fatto ha avuto buon esito e il vento gira a nostro favore, bene
Trascrivo e controllo i pezzi alle tre di notte.

Ieri, giovedì colazione, Sher, sala prove . . . 
Sher buca, Tonia è costretto a farsi un pezzettino di strada a piedi
Sono d’accordo con Tonia di dire a Sher di andare per la sua strada e rifarsi vivo per le 4, ma resterà tutto il giorno con noi . . . boh !
C’è Moussegay alla prova, è molto incuriosito, sento che armeggia con microfoni e fischi vari, sicuramente sta registrando la prova dal suo stanzino
Cominciamo con gli strumentali italiani, finalmente i gemelli cominciano a capirci qualcosa
L’inizio della courenta (pezzo occitano) glie l’ho spiegato venti volte, anche con l’aiuto di Tonia, ma sono di legno
Però una volta acchiappato il groove non lo mollano manco a schiaffoni
Vive l’Afrique toujour
Baru ha come al solito problemi di groove, si complica i pezzi, li prende veloci e troppo lenti, è insicuro, ma OK . . .
Rifacciamo dieci volte Lana prima di acchiappare il ritmo giusto e in mezzo al pezzo decidono di farmi una sorpresa
Sarebbe la mitica acceleratona che ho sentito tante volte nella musica marocchina
In pratica è come guidare un’auto
Stai andando tranquillo, in quarta, sui 60 all’ora, guardi il paesaggio e la strada, stai attento ai segnali e ogni tanto ti distrai anche un po’ . . . sai guidare e sai dove stai andando
La sorpresa che mi hanno fatto, sarebbe questa, Tonia decide di cambiare strada, vede uno sterrano in salita e sterza bruscamente Husseinu mette le ridotte, Hassan scala le marce, terza, seconda
Tonia guida, ci si inerpica su per la salita a tutta birra, io pedalo come posso ma me la cavo
Non sono mai riuscito a spiegarmi tecnicamente come avviene questa accelerazione. . . e per il momento non ci tengo a saperlo
Tengo ben stretto il mio volante e faccio tesoro degli ascolti della musica marocchina
Comunque sono in buone mani gli altri conoscono la strada e io devo solo cercare di non far saltare l’ingranaggio
L’acceleratona continua Husseino continua a mettere ridotte su ridotte e i giri del motore sono a mille
Si intravede il traguardo, se tutto va bene l’atterraggio sarà potente e sicuro
Puntuale come un orologio svizzero
Hassan tira il freno a mano ultimi quattro secondi di potenza pura di crini infuocati, di voci che intersecano voci, la concentrazione si scioglie 
Tràcta tàc ta tàctu – tràcta tàc ta tacu – Trà
HHAargh: !!  che botta
Sono tutto spettinato, sudato e cazzo, col gomito che bestemmia
Ma che soddisfa, essere nell’ingranaggio è una grande emozione, necessita di moltissima concentrazione e di grande energia, infatti tutti mi guardano . . . 
O K . . . pausa. . .     . . .
Niente a che vedere con la musica suonata o registrata con un computer, tutti a seguire uno stupido ordinatore numerico
Ci passa la stessa differenza che c’è tra guidare una macchina in sala giochi e guidare una macchina vera . . .
Certo che ora che è uscita la play station 2 . . .  i giochi si fanno interessanti
Vabbè. . . mangiare Husseinu mi chiede 5.000 e io ho in tasca 2.750 Sefa, gli do tutto, il resto lo mette lui; pranzo.
Lungo discorso con Moussegay, vuole farci suonare in televisione, gli scatto foto
Alle prese col suo super palmare  stile Capitano Kirk
Ancora un po’ di musica
Prove finite, andate in pace
Passo un’ora e mezza a far divertire Moussegay col mio aggeggio elettronico
È letteralmente sballato,
gli faccio fare almeno quattro o cinque loop gli campiono tutta la batteria e poi passo il microfono a Tonia che si lancia in improvvisazioni spericolate
Moussegay è come drogato . . . mi chiede quanto costa il “trinchetto”. . . 300 Euro . . . caro anche per lui . . .
SHER ! !
Portaci da El Hadji Baba Maal  !
Parecchia strada, stiamo andando verso i quartieri alti dei palazzo in riva al mare, Joff 
La palazzina di Baba Maal naturalmente con operai al lavoro
Ci accoglie il mitico Jean il manager
Mi dice che ho parlato con lui ieri al telefono, guardo Tonia con sguardo misto raccapriccio – incazzato . . . pensavo di aver parlato con Baba. . .beh meglio così
Jean è chiaro di carnagione, certo con tratti negroidi
Potrebbe essere un mauritano, invece il suo vero nome è Giovanni e il suo cognome . . . NEGRI
Suo padre è di Fossano . . .
Strane storie
Lascio il violino in macchina (tattica) 
Nel salone ci sono due tipi un portaborse elegantissimo e un bel ragazzo dallo sguardo fiero e distaccato : Baba Maal . . . fanno tutti le feste a Tonia e parlano un po’, ma non ci capisco veramente un cazzo
Ci presentiamo gli dico che sono un musicista e che sto facendo un buon lavoro per Tonia
Per prima cosa mi chiede da quanti anni è che faccio musica, 
25 anni . . .
Ah ! venticinque anni !
Ho fatto il conservatorio, e ho dedicato gli ultimi dieci anni allo studio della musica tradizionale
Mi chede cosa voglio fare del CD
Beh . .  una volta registrato faccio due copie, una la porto in Italia e l’altra la lascio qui
Ma la domanda vera era : perché vuoi fare questo disco ? penso un po’
Beh la prima cosa essenziale, è per aiutare Tonia, la seconda è per fare buona musica
La conversazione è molto lenta lui si fa spesso i cazzi propri, telefona e  va e viene a suo piacimento
Si va pure a fare una doccia prima di finire il discorso (e noi in salotto ad aspettare seduti sotto la sua gigantografia) al suo ritorno si lancia in discorsi con Tonia, mi dice che non sa come ringraziarmi, che ci offrirà il suo tecnico Carlos e il suo studio per due tre o quattro giorni, mi stringe la mano non vuole sentire niente del nostro materiale registrato, ci aspetta in studio
Dà a Tonia 25.000 Sefa e ci saluta
Anche lui voleva aiutare Tonia e ha preso l’occasione al volo (anche perché quando Tonia ha avuto l’incidente stava suonando sul palco con Baba Maal)
Tutto calza, scarpa, e cammina. . .
Piedi in spalla ci avviamo con Sher verso casa
Bintou, figlia di Tonia, è stata con noi in silenzio seduta in punta di sedia tutto il tempo
Scende dal taxi e mi chiede soldi, le do 5.000, non ha ancora fatto niente . . . comunque vaii. . .
Anche Tonia le ha dato 5.000, abbiamo deciso che sarà lei a fare la corista con noi durante i prossimi giorni.
Siamo a casa
Tonia mi ha fatto preparare 10.000 per Sher e mi dice di dargli 8.000
Sher comincia a scuotere la testa, vuole 15.000
Non se ne parla neanche, trop cher
Sher ! 10.000 va bene
Intanto scarico Tonia che come un “furetto” si lancia dentro il bar Jambour, siamo spacciati, ha  ancora almeno 10.000 in tasca.
Sher è fuori che aspetta . . . molto scuro in viso
Tonia mi dice di sbirciare per vedere se se ne è andato
Poi mi dà ancora 3.000
Vado da Sher . . . non se ne parla, vuole 15.000
Tonia telefona ad Hassan e sarà lui a dare il resto a Sher
Non lo sopportiamo più. . . 
Beh . . prima birra, era ora, Tonia trangugia, io relax, mi faccio pure una suonata con un huddista di passaggio
Il bello è che lo tengono tutti all’interno del vestito
Ti si avvicinano e bello bello esce l’huddu
Seconda birra e piatto di fegato, l’atmosfera è allegra, terza birra, non riesco a fermare Tonia e prego i suoi amici di farlo ragionare, ma non ci sente, anzi si incazza.
Riesco a portarlo fuori e lui riesce ancora a ordinare due birre da portare in camera . . .
Tonia Tonia sei tremendo e infatti si scola la quarta e comincia a rompere i coglioni a Bana e un po’ anche a me
Lo queto con le registrazioni delle prove e dopo qualche bofonchio si addormenta
Oggi venerdì tranquillo, dormito e scritto, Hassan è venuto a trovarci e l’abbiamo messo al corrente delle novità
È d’accordo su tutto ma vuole essere lui il manager del gruppo . . . vuole provare . . . vedremo
A pranzo finalmente Bana ha fatto riso bianco con carne
Ho messo al corrente della situazione tutta la famiglia
Stasera banane e arachidi e un ascolto all’ultima cassetta

Domenica 
Ieri riposo
Più o meno . . . al mattino ascoltato le registrazioni con Tonia al pomeriggio con Tonia e Bintou e un altro (quello che faceva il musicista e che ora fa l’impresario . . . molto amico di Moussegay) 
Viene anche a trovarci Barou, passava di lì e vuole sentire Kile Kile (si vede che non si ricorda bene come gira)
Alla sera Tonia vuole 10.000 . . . è un po’ che non gli do niente, O K ma mi puzza, non glieli do subito, tergiverso un po’ e poi glieli allungo
Già che per farlo stare buono gli sono andato a prendere una birretta
Ma l’ha solo stuzzicato
Vado in sala a vedere la televisione, dopo qualche minuto sento dei rumori, (il bello è che in cinque nella stanza li ho sentiti solo io . . . )
Mi alzo, scosto la tenda e vedo Tonia che alla finestra confabula con un tipo, li guardo malissimo a tutti e due 
Gli stava ordinando sicuramente da bere
Poi me lo ciuccio quando è ubriaco e magari mi ciuccio anche Bana, eh no !
Li riguardo male . . . alla fine Tonia desiste
Oggi domenica a casa dei gemelli con Tonia

Bello, il solito tripudio di femmine grandi e piccole
Feste varie e . . . Tonia ha insistito perché io rimanessi a dormire qui 
Bon .. faccia lui
Domani ripetizione generale . . .
Ho sentito i pezzi duecento volte
Il brutto è che mi sa che domani mi verranno fuori un mucchio di idee nuove, ma mi devo tenere, ora è tutto più o meno in ordine
Almeno sulla carta
Non mi piace leggere mentre suono, ma non li so ancora bene
Ci sono un mucchio di particine bastarde, prese qua e là da mettere insieme e organizzare, ma tutto calza e scarpa, e mo’ voglio vedere Barou come se la cava domani, mi ha cambiato i groove duecento volte, sembra me . . .
E visto che anch’io sono così mi sono organizzato e, tra il walkman, il campionatore, e lo scritto, ho fregato tutti e due . . . insicuri
Nota in calce e scagliola
Non mi hanno dato né la zanzariera né il lenzuolo.
 
Lunedì prova generale
Buona, parecchi pezzi girano bene
Barou è duro come un palo
Vuole la sua pagnotta mi dice che sono due giorni che ha mal di pancia.. . oggi è lunedì, sabato è venuto a trovarci e non aveva mal di pancia, dice che domani deve andare all’ospedale e sottintende che gli devo dare dei soldi
Ma non può chiedermeli direttamente?
A fine prova è arrivato l’exploit di Moussegay . . .
Una conferenza accorata sul fatto che per fare musica bisogna far sacrifici, che lui pagava per fare le prove e che preferisce 100 Sefa al giorno per 50 anni, che un milione subito e che lui ha rispettato la musica e poi è stato pagato. . . insomma, pistolotto di mezz’ora che abbiamo apprezzato tutti, ma che non è servito a smuovere Barou dalla sua posizione . . . gli vado dietro e gli do 2.000 . . . troppo piccoli . . . parliamo un po’, poi rientro e sto mezz’ora a parlare con i gemelli. . . tutti aspettano me
In effetti
Prendo 10.000, vado a cambiare, giro tre quattro boutiques e m’accatto anche tre pacchetti di Ghete Jeff  noccioline tostate troppo buone, e raddoppio la cifra a Barou : 4.000 O K a domani . ..
Anche se non capisco come faccia a venire alle prove e andare all’ospedale e se fosse qualche cosa di grave ! ! ?
Lo dovrei accompagnare . . .
In quanto produttore ho la responsabilità della salute dell’orchestra
Domani lo porto in Ospedale, voglio vedere cosa dice. . . musicalmente mi fa la guerra. . . il mio braccio è stanco e la testa non mi aiuta . 
Se avessi studiato da subito i brani sul violino invece di mettermi a tavolino a tirarli giù come un intellettuale sarei stato in grado prima e meglio di rispondere a Barou 
Gli avrei suonato paro paro i brani alla velocità e con il groove che mi interessa
Domani lo scavo un po’ prima della prova
Gli metto davanti un po’ di riflessioni . . . deve collaborare al 100%  perché fai la guerra? Perché non pensiamo alla musica ? e il resto a parte ? ecc. ecc. . .
Vorrei pensare un po’ di più e avere meno sonno
Domani ri-prove, avrei bisogno di studiare per conto mio
Sonno . . . un po’ incazzato . . . 
Topi in camera . . . 

Bene mi stavo mettendo davanti un po’ di riflessioni, quando è spuntato Hassan e mi ha costretto a venire dentro con Barou
Se devo dire qualcosa a Barou lo devo dire a tutti
Se do soldi a Barou li devo dare a tutti. . .
Non stavamo parlando di soldi, ma di musica
Beh è lo stesso
No problem, posso dire a tutti quello che stavo per dire a Barou
Solamente di rispettare i lavoro che ho fatto finora e anche che lo capisco perché musicalmente è più in difficoltà di me, visto che io ho il mio registratorino e lui si deve ricordare le prove a memoria
Però se io dico una cosa artisticamente parlando, la deve rispettare perché lui sarà maestro di musica africana, ma io sono maestro di musica europea. Assieme a Tonia sono il direttore artistico
Buona prova . . . non l’ho neanche registrata, ormai i pezzi girano al 90%
Ora vengono  sempre Malal e Bintou a fare i cori e qualcosina bisogna dare anche a loro
Resta da fare la cosa principale
Telefonare a Jean e Baba Maal e sapere gli orari per domani
Ma per il momento i telefoni sono chiusi.


Abbiamo telefonato e ritelefonato
Mister Giovanni Negri, alias Jean deve fare la preghiera
Dopo mezz’ora mister Jean dice di richiamare un’altra volta
Al che Tonia si merda la testa e anch’io lo seguo a ruota
! non è possibile che ci tratta così !
Ci ha dato la parola . . . lui e Baba Mal
Ci siamo stretti la mano, Baba ha già parlato col tecnico
Non è umanamente possibile che non mantenga la parola eppure quando uno si comporta così qualcosa vuol dire
Studio un po’, con profitto


Oggi è mercoledì giornata di merda a “lieto” fine 
Al mattino mi lancio a rompere i coglioni all’Italia
Ho telefonato duecento volte ad Alex del Mosca Bianca e a Maurizio di Ethnosuoni e non mi hanno risposto, ho parlato con Simone della Paranza e forse perché soprapensiero ha alzato la cornetta
Forse sono riuscito a estorcere 400 Euro ma non ho ricevuto ancora conferma
Stamattina è successa una cosa strana, una di quelle cose che chiamo “segni”
Sull’ultima cassetta registrata alle prove, ho scritto “Dakar 5 presque attrapé”
Su ogni cassetta scrivo qualcosa per riconoscerla. . .ebbene stamattina la scritta era ridotta a “dakar5” e presque attrapé è rimasto cancellato, non so come né da cosa, forse una goccia d’acqua.
Il fatto che abbia cancellato quelle due parole, mi ha fatto preoccupare
Vuol dire che non sono per niente vicino ad attrappare la bestia
Che devo stare attento 
Intanto è arrivato il messaggio di Simone che ha il furgone da pagare e che non può fare investimenti, mi sento un po’ nella merda
Maurizio manco a parlarne e Alex idem. . . niente più soldi dall’Italia
Provato e riprovato anche con Jean
La più risoluta è Bintou, mi dice che devo telefonare io a Jean, anzi, prendere la macchina e andare direttamente a casa di Baba Maal, beh, ha ragione . . . ci devono una spiegazione e se non si fanno trovare per telefono ci andiamo direttamente
O K 
Però se andiamo io voglio Hassan con noi
Meno male che ho detto così, appena avvisato, Hassan ha acceso il cervello e ha partorito un’ottima idea, ha telefonato al “braccio destro” di Baba Maal, un certo Tala che era presente quando Baba ci ha detto che ci avrebbe dato lo studio
Domani ci ha assicurato risposta certa
Riascoltiamo sempre i brani dieci volte al giorno anche cagando . . .
Se Dio vuole che veramente entriamo in studio, sarà più facile ma la strada è ancora lunga, mi resta una settimana di tempo e non so quanti soldi
Va beh,sto spendendo tutto, ma arrivo a casa col mio bel lavoro fatto, sono comunque contento . . . speriamo

! Non mi stressare !  
Tutte le volte che Tonia ha soldi in tasca,  li spende immediatamente
Tendenzialmente i primi li spende per la famiglia, poi dà mance a tutti e poi si alcolizza, almeno quando sono arrivato il primo giorno l’ho trovato con una bottiglia di Gin ed è stata una giornata molto dura, ma da quel momento si è limitato alle birre . . . tre piccole, quattro o due grandi,oltre il litro sballa
Diventa cattivo e attacca brighe, antipatico e lamentoso e fa disperare Bana che tanto piano piano gliele fa pagare tutte 
È sempre in lotta soprattutto con la televisione,  Bana la tiene ad un volume a volte insostenibile
Parlando di ciò con Tonia mi racconta che ha spaccato cinque televisori
Quando non sopporta più va in sala, tranquillamente, prende il tv e sempre tranquillamente lo butta per terra, e ciao TV per un mese. . . almeno, faceva così quando aveva i soldi e le braccia in forma
Studiato ancor a parecchio le ultime novità sono che finalmente Jean si è fatto vivo e ci ha dato il telefono di Carlos che preparerà lo studio per domani verso le sette 
Oggi abbiamo fatto un sacrificio rituale, abbiamo regalato a ciascun membro della famiglia 500 Sefa per otto persone, 4.000 Sefa per far contenti tutti . . .
Anche Nenè lo ha ricevuto i suoi 500 ed è stata al gioco dicendo “e a me non me li dai? Ho un matrimonio domenica e mi mancano i soldi per il trasporto”
È questa la frase rituale che usano le donne per chiedere soldi, l’ho già sentita parecchie volte
C’è pure la luna piena, farà uscire meglio le note dagli strumenti e ci darà un po’ di energia e di allegria
Appuntamento domani nel primo pomeriggio per mangiare assieme e prepararci alla nottata di registrazione
Ho sentito Carlos il tecnico e gli ho spiegato quanti strumenti quante voci e come registreremo. . . poi farà lui, penso sia un tecnico di alto livello, sicuramente
È notte fonda l’ora dei topi, non ho avuto più voglia di cacciare, ce ne sono troppi
Anche se ormai ci sono due gatti piazzati in “giardino” probabilmente si sono pappati quei tre o quattro che ho preso e sono lì che aspettano
Notte 

Aspettando Carlos
Sto un po’ nervoso
So che andrà tutto bene in studio ma la pressione accumulata è tanta, devo pagare comunque tutti i musicisti, coro compreso
Ho prelevato ancora 200.000 Sefa, dovrebbero bastare
Poi se voglio comprare qualcosa per l’Italia, dovrò prelevare ancora, così posso lasciare qualcosa in tasca anche a Tonia
Ho scoperto che domani, oltre alla luna piena ci sarà anche un'eclisse di luna proprio sopra il Senegal
Non so cosa ne pensano in Africa. . . ho sentito che durante un’eclisse bisogna stare in casa perché gli spiriti maligni sono liberi di uscire dai loro nascondigli
Beh ! staremo a registrare, o chissà

Anche senza eclisse, gli spiriti maligni sono entrati in azione siamo andati in studio e come al solito abbiamo avuto problemi tecnici
Il registratore DAT non funziona e dopo 1.000 Sefa di telefonate, Carlos rinuncia a cercarne un altro
Tutti carichi in studio e il DAT non funziona
4 bottiglie di Coca, due Orange, frutta per tutti, 13 panini, due taxi andata e ritorno, 5.000 al tecnico (bastardo!) e 5.000 ad ogni musicista più 2.000 al coro più il taxi di oggi e almeno altre due schede da 1.000, sigarette per tutti e che altro . . .
Sono alquanto turbato . . .
La mia mano da ligure si sta incrinando, si sta necrotizzando sotto i colpi di questa pazza avventura
Non ho mai investito così tanto in vita mia, eppure son contento
Credo che il risultato sarà ottimo e che qualcosa ritornerà in tasca
Domani sabato, non è possibile registrare, Hassan ha un concerto, l’appuntamento è rinviato a domenica mattina
Peccato, ero ben carico, ora è l’una di notte e non ho un briciolo di sonno
Penso spesso a quanto lavoro riesco a fare in Italia in un mese e quanto sono riuscito a farne qui
L’altro giorno ho sentito Fabri, il chitarrista del mio gruppo, in un mese non si sono trovati neanche una volta

In tre anni siamo riusciti solo a registrare un CD Live appena decente
Qui in un mese abbiamo messo su dieci pezzi e siamo in procinto di registrarli
Vuol dire che non siamo determinati a far qualcosa di buono . . .per questo sono contento di avere investito i miei soldi
Ho trovato buoni musici, buona onda e il mio metodo compositivo mi ha soddisfatto
Se questo giro va bene, posso pensare di farne un altro, una volta recuperato il dinero
Chissà dove e con chi
Magari a Tetuan in Marocco dal mio amico Arafat
O magari partire in esplorazione per cercare un’altra situazione valida
Ho messo alla prova 25 anni di studio e di investimenti per arrivare dove sono e mi sono quasi consumato il gomito e la testa (e la mamma), ma questo mese è la prova che sono sulla strada giusta e che non riesco a far niente in Italia solo perché mi manca la determinazione
Certo non ho fatto tutto da solo, Tonia mi ha spronato cento volte e io l’ho sempre ascoltato, ci siamo sempre confrontati, siamo stati veramente come due fabbri, quando uno si stanca di battere, entra in azione l’altro
Ora che la spada è forgiata, bisogna concludere, manca il colpo finale un fendente sicuro e preciso da samurai calibrato e misurato come solo può fare un maestro di spada, senza esitare e senza pensare ! Fran ! un colpo dietro l’altro
È  questo fare musica sul serio, ti fa volare alto, ti eleva. . . e levati ! ! 


Oggi bella passeggiata con Bintou 
Volevo darle qualcosa per lo sbattimento, è l’unica che è restata attiva anche senza vedere soldi, è questo che mi serve soprattutto nel caso debba mandare soldi dall’Italia, voglio che se ne occupi lei. 
Tonia non è d’accordo. . . dice che non si è mai vista una cosa così
Ma ci sta ragionando su
Comunque sia, se ci saranno dei soldi, devo avvisare tutti e tre Tonia, Bintou e Hassan
Io me la sono pensata così : recuperata la metà di quello che ho speso, gli utili sono 40 e 40 io e Tonia e 20 per l’orchestra. . . boh !
Non ho mai pensato in questi termini, voglio prima sapere cosa dice quel Martinotti e come va il CD e anche quanto mi resta da spendere prima di vederlo finito incartato con copertina e timbro SIAE ecc. ecc.

Va un casino la musica indiana
La potenza di Bolliwood . . . o la potenza della Musica Indiana
Poi c’è molto Cuba, stranamente poco Brasile, poi Guinea, Mali qualche cosa di meticcio dal sud Africa
L’unico europeo che ho visto in un mese di TV è stato Sting e a parte l’Hip Hop nero, americani niente. . . che sospiro di sollievo
Mi sa che il terzo mondo comincia a diventare autonomo e comincia ad allacciare contatti
Ho visto il Parlamento italiano alla TV, Prodi è caduto, ma non so la prognosi, sicuramente riservata . . . e mò? Chi ci rimane ?, ci siamo giocati anche l’orsacchiotto . . .  che cura di musica che ho fatto, altro che politica, la TV accesa tutto il giorno e ascolti continui e obbligati, ci sono sempre pezzi e video nuovi, mi è capitato raramente di vedere un video due volte.
A casa mia il ciclo di programmazione di Video Music è corto, ogni giorno girano sempre gli stessi pezzi
Qui il consumo è molto più alto
Certo che per girare un video, la maggior parte se la cavano con due scenette scarne e un po’ di sculettate
Tonia mi guarda . . . ho capito . . . ho capito, vado a prendere due birre

Ce l’ho fatta ! ! ! abbiamo registrato
Ma con mille difficoltà anche oggi
A partire da stamattina,
L’appuntamento era alle 11
Telefonato a Carlos dice che il tipo che deve dargli la macchina deve ancora svegliarsi, aspettiamo
Alle 12 arriva Malal, il corista
Proviamo a telefonare
Cominciamo a preoccuparci
All’1 vado a prendere Bintou che abita a due passi a casa di una amica
Arriva Hassan
Adesso siamo in cinque a preoccuparci
Alle 4 siamo in studio, alle 5 arriva Carlos alle 6 si accorge che l’amplificatore non funziona alle 7 rinuncia ad aggiustarlo e manda il boccia in missione
Chiaramente sono tutti belini loro, a questo giro non esco un soldo
Alle 8 cominciamo a registrare
Non male, i pezzi girano ma siamo un po’ duri, non molto ispirati e sicuramente stressati, a fine sessione non sono per niente soddisfatto, si fa anche domani, siamo sicuramente sotto livello, possiamo e dobbiamo fare di meglio
Ciaio il primo pezzo l’abbiamo tagliato e rifatto nel finale
Amore Amore, il pezzo cantato in Pugliese, non gira, altri pezzi non convincenti, strumentali italiani buttati lì. . . non mi interessa, deve uscire un lavoro come dico io
Dopo tutto sto sbattimento tutte le prove, tutte le serate e le nottate di studio. . .
È solo una questione di testa essere rilassati e non pensare alla registrazione in più mi era sembrato di sentire che si registrava tutta la notte e alle 11 erano già tutti spompati . . .
Insomma non ci possiamo accontentare, domani ci riproviamo, appuntamento ore 20 in studio

Lunedì tutto il giorno ad aspettare le 8 di sera
Verso le sei riprendo il violino e ripasso due parti, i pezzi mi escono dalle orecchie, ma non si sa mai, prendo Ciaio O K  prendo Lana e mentre me la suonicchio viene Tonia in camera e mi ascolta, è contento,  dice che sarà una buona serata, se lo sente
Arriva Bintou
Tiriamo fuori il discorso della firma e su chi dovrà aiutare Tonia a spendere bene gli eventuali soldi
Tonia non vuole che Bintou si occupi di lui perché pensa troppo a sua madre che abita nella tendopoli, boh è naturale, ma Tonia non ha solo quella figlia, ma sei o sette sparse, tra cui una non sicura e due maschi e Bintou negli ultimi anni si è fatta la sua vita e non l’ha cagato molto
Tonia è molto incazzato  manda fuori Bintou e mi sgrida per la mia idea balzana “non sono ancora morto”  “ e se diventi scemo, chi è che chiami ad accudirti? E lui “non sono ancora morto” “vabbè, pensiamo alla musica che è meglio”  taxi ! ! !
Siamo in ritardo, telefona Hassan che sono già tutti in studio, arriviamo alle 9 meno 10
L’ampli funziona il mixer funziona, il registratore funziona, la seconda casetta da 15.000 Sefa è stata comprata
Cominciamo a registrare, Ciaio O K Lana O K Amore Amore ‘na botta! Kile Kile un po’ molla, Reggae passabile, due strumentali italiani O K Tara O K 
Mamadubitike OK
Alle 11 abbiamo finito tutto il giro, e che giro !
È uno sballo, ci sono solo piccole correzioni da fare, e via
Sono super contento, abbraccio tutti, prima di registrare ho pagato tutti, 15.000 ai musici; 7.000 al coro; 2.000 al tecnico; 1.000 al taxista che ha fatto thè a tutti per tutta la serata e una felpa a Carlos che c'ha la mercedes, ma chi se ne frega, ma un regalo è sempre un regalo
In più pacchettini di tabacco naturale per il tecnico
Tutti a loro agio (Senegalesement parlando) tutto è finito bene, un bel cannone per festeggiare ci sta proprio. Arrivati a casa non guardiamo neanche la porta, ma ci fondiamo tutti due al bar, ci sta anche la bevuta
Ci sono tutti i soliti amici e l’atmosfera è tranquilla, è già l’una ed è rimasta poca gente, prime birre. Dara l’huddista di casa esce lo strumento e anch’io tiro fuori il mio ancora caldo di registrazione e gli faccio sentire due o tre pezzi
Dara è già mezzo ubriaco ed è indispettito dal fatto che non ha partecipato al disco
Tonia mi chiede di fargli un regalo; beh, anch’io voglio fargli un regalo e ho 5.000 Sefa in tasca, beh, vanno bene, si suona bene con Dara e comunque è un maestro anche lui e ormai ci conosciamo
I pezzi, come li abbiamo incisi, sono arrangiati diversamente dal solito ma qualcuno è un classico e lo cantano tutti, io acchiappo ormai la maggior parte dei  pezzi  e tutti sono emozionati
Tonia con i 5.000 Sefa pronti in tasca, chiede a Dara se desidera qualcosa, pronto a fargli un regalo, ma Dara (stranamente) sta bene così
Io sono emozionato, comunque sia, ho fatto del mio meglio per dare valore al nostro grande e poco conosciuto mestiere, per me la musica è cosa sacra come per tanti musicisti e chi non la conosce non può sapere quanto preziosa sia, per dare valore al nostro grande impegno e alle nostre più grandi ed elevate ispirazioni, all’impegno per tenere viva la musica tradizionale cercando di portarla avanti con precisione ricordandosi sempre che sono secoli di lavoro e generazioni di musicisti che si sono tramandati il loro sapere e il loro godere
Alle 5 ci buttano fuori dal bar
Banaaaa . . ! ! ! apri 
Stiamo svegli fino alle sette, siamo tutti e due belli conciati e emozionati, ci facciamo un sacco di risate a testa 
Mi fa morire . . . dice che non vale . .  che si è fatto il culo e che non ha ancora guadagnato niente, l’ho pagato in sigarette e fazzoletti per il naso
Ho le lacrime alle ginocchia e non solo dal ridere
Ho bisogno di un grande fazzoletto e mi soffio il naso nell’asciugamano, grandi emozioni : grandi fazzoletti . . . 
Siamo talmente contenti che non sembriamo neanche ubriachi ! ! !
Alè . . a dormire . . . si sente già il canto del Marabou, è quasi giorno, mi sveglio con un mal di testa acutissimo verso le 11, Tonia dormirà quasi tutto il giorno
Verso le 4 del pomeriggio, ho assorbito tutto l’alcol della serata e comincia a passarmi il mal di testa
Tornato da una passeggiata, trovo Tonia al bar ! come cazzo fa a bere ancora ?  ma allora, è alcolizzato serio, si è solo “tenuto” ‘sto mese, perché aveva da fare
È già alla terza flag grande, gli dico che deve tenersi in forma per la serata, niente da fare, ormai è partito
Comunque da Baba non andiamo, ha telefonato il suo manager, che non è a casa, rimane l’invito al Kepare per farci una suonata con gli amici. 
Arriva Hassan, meno male, io ogni tanto vado a controllarlo, Tonia  è sempre a parlare con qualcuno di diverso, o offre da bere e trova qualcheduno che lo caga, fino alla fine della birra, o trova qualche amico che gliela offre, o qualcun altro a cui ha offerto in passato che gliela restituisce
Insomma un modo per conciarsi lo trova, ultima spiaggia, si mette a cantare
Hassan riesce a portarlo a casa e a ragionarci un po’ . . 
Mi dice anche che non ha voglia di lavorare con Tonia, lui è persona seria che tiene famiglia e non ha nessuna intenzione di fargli da balia . . . beh, in effetti così non sussiste il problema di fare un gruppo anche se Tonia vorrebbe costituirne uno per portare in giro il repertorio. . .
Beh, qualche serata si può fare . . . si vedrà . . . i topi giocano a “ce l’hai” . . notte . . .

Madonna del Laghet grazie ! ! 
Ce l’ho fatta . .  quasi
Mi resta domani
Ho fatto acquisti 
Mezzo chilo di tabacco mauritano, un po’ troppo forte, provo a cambiarlo domani mattina 1.700 Sefa, un sapone del Gambia 500 Sefa; tre qualità d’incenso, mezzo chilo di burro di Karitè 2.000; mezzo chilo di Bissap; mezzo chilo di frutto del Baobab (buy) ; 500 di Dank, un paio di sandali 2.500; un vestito di lino 15.000;  regalo ad Alimata 2.000; regalo a Bana 1.000; mi restano 30.000 da dare a Tonia; 6.000 per il taxi; 10.000 per la famiglia
Mi sa che a conti fatti non ho abbastanza soldi per pagare il vestito, mancano 3.000, vedo di far uscire 1.000 da qualche parte e aggiungo una T-shirt  l’ultimo dei regali che ho ricevuto da Elias. . . e che ho usato per un mese . . . tutto torna. . . cioè tutto va
Rimane la questione di eventuali soldi dall’Italia
Ora sono a casa dei gemelli . . . senza zanzariera
Mi sono appena ciucciato un molto convincente discorso di Hassan, gli eventuali soldi vuole siano inviati a suo nome, se li invio a Nenè-lo va a tenerseli lei, mi dice che niente andrà all’altra donna di Tonia, la situazione rimane ingestibile
‘stamattina al mercato con Nenè ho sentito lo stesso discorso
Tonia ha ragione, Nenè ha ragione, Hassan ha ragione
L’unica cosa di buono che ho pensato, è di avvisare tutti Bintou compresa dell’arrivo e dell’ammontare della cifra . . 
Hassan invece mi ha fatto notare che per Tonia è meglio mettere dei soldi da parte senza che lui sappia niente, e che gli vengano dati a poco a poco, anche questo è vero
I topi fanno “free climbing” e arrivati ad un certo punto di lasciano cadere sul mio materasso, mi sembra di avere a che fare con dei bambini, ma vi sembra il caso ? !

Sono a Madrid . . . ho appena speso 3.500 Sefa per un caffelatte e un croissant, che dire . . .
Tutto “normale”, con paio di belle scarpe viste al Duty Free  una famiglia africana ci vive un mese . . . tutto “normale”
Ieri è stato bellissimo, ho dormito dai gemelli per salutare tutti per bene
Sono andato a cambiare il tabacco, 
mi sa che era forte perché ormai ho la bocca sfatta dal fumare
ho distribuito gli ultimi soldi e ritirato il vestito
Bintou mi ha fatto un gran regalo, un Bubu di classe, tinto da lei, e sono riuscito a risparmiare 2.000 in cambio di una T-shirt
Ho fatto anche un po’ di teatro, mi sono messo d’accordo con Tonia e all’ultimo momento con tutta la famiglia presente ho cominciato la scenetta : “padre mio, domenica devo andare a un matrimonio . . . e sono senza soldi . . . dammi qualcosa . . almeno per i trasporti . . . ti giuro ! sono veramente senza soldi”
Tonia mi guarda “i soldi sono nel primo cassetto, vai pure e prendi quello che vuoi : : :”
Prendo 1.000 Sefa, la famiglia mi guarda attonita. . . strappo un angolo della banconota e ridò i soldi a Tonia, apro la custodia del violino e infilo il pezzettino di carta direttamente dentro lo strumento, l’ho già fatto altre volte con piccole cose
C’è già un petalo di rosa di Amma, la santona indiana
Abbiamo evitato i lacrimoni per un pelo (ci siamo già sfogati l’altra notte . . . meno male)
È tutto. . . volo a casa, mi sento a metà strada tra un sogno e un film di cui sono stato io il regista, il fatto di essere fuori casa, mi ha aiutato
So di essere capace di cose grandi, ma mi devo mettere alle strette

Non è tutto
L’avventura non è ancora finita
Ore 18, aeroporto di Nizza c’è mia madre e Sciacca, il mio bassista preferito che mi aspettano
Ho i minuti contati devo andare di corsa a Imperia per fare una serata con Ruggero, chitarrista cantante, 
Ruggero è uno degli ultimi veri menestrelli, sulla cinquantina,ha una bella voce profonda e conosce centinaia di canzoni
Anche lui è un musicista “maledetto” la musica è la cosa più importante per lui ed è sopravvissuto agli anni 80 alla cocaina e all’eroina
Ora ha il fegato a pezzi, ma tiene duro
L’ha salvato il lavoro da contadino che fa da sempre
Arriviamo in ritardo, il ristorante dove suoniamo è del mio amico Belisario
È stato il mio percussionista per tre anni, gli ho fatto fare quasi cento concerti, gli ho insegnato molto, sono stato io sei o sette anni fa, a introdurlo nel mondo della musica
A Dicembre la sua donna ha fatto una grande mossa e hanno aperto un ristorante in un paesino dell’entroterra 
Un posto ultra chic, ci troviamo di fronte ad un pubblico anzianotto, la media è sui 60
Siamo stretti stretti in un angolo, talmente vicini ai tavoli da non poterci quasi muovere
Facciamo un breve sound-chek e iniziamo molto discreti
I volumi sono inesistenti
Abbiamo l’impianto ma potremmo benissimo suonare acustici
Anzi, Ruggero si tiene ben lontano dal microfono e non canta a voce piena, se lo facesse, anche senza amplificazione risulterebbe troppo forte per il piccolo spazio del ristorante
La nostra filosofia è suonare dal vivo, senza basi registrate
Non facciamo la scaletta, ci adattiamo ai gusti delle persone che abbiamo davanti
A seconda delle facce, a seconda delle richieste, a seconda del grado alcolico del pubblico. . .
Abbiamo molti repertori chic, giovane, folk, napoletano, stranieri. . .
Da De Andrè a Paolo conte, dagli U2 a David Bowie, da Reginella Campagnola, a Dicitenciello Vuie
La serata va bene, le persone davanti a noi ci guardano dapprima increduli, poi sempre più contenti
Certo non capita più di vedere veri musicisti all’opera . . . e un violino poi 
Finiamo all’una
Belisario è passato istantaneamente dal rango di musicista a quello di gestore di ristorante e in quanto tale, fa problemi di soldi
Vuole darmi 50 euro, ma a parte l’amicizia che c’è tra noi, io ho una regola, non scendere mai sotto i 60. . . e lui lo sa benissimo
È . . . ma tutti miei amici musicisti vengono a suonare gratis
Martino, quando l’ho pagato, mi ha restituito i soldi
E poi abbiamo appena aperto
E poi in tre mesi hai già suonato tre volte
Insomma, per otto ore di lavoro ultra professionale, mi vuole dare 50 Euro e naturalmente il pubblico non sgancia una mancia neanche in sogno
Quindi si può contare solo sui soldi del gestore
Sono irremovibile, voglio i miei 60
Dopo un’ora di parole, mi dà i soldi e un altro concerto per venerdì
Gli verrò incontro. . .  facciamo 55
All’1.30 partiamo di corsa, ho appuntamento con Sciacca
L’indomani è la festa del suo 40° compleanno, più la festa per il mio ritorno dall’Africa e non si può mancare
Alle 2 siamo ai TRE ALBERI e anche Sciacca ha appena finito di suonare
Si parte, siamo diretti a Santa Giusta
Sono a pezzi, ma il fuso orario da musicista più le due ore del fuso orario dell’Africa, mi aiutano. . . ma sono fuso, sono già due notti che non dormo
La festa comincia presto, alle 10 di mattina Alessandra è già lì che spiattella per preparare da mangiare
Sciacca e Ale, sono la coppia più africana che conosco
Casa in campagna, stufa a legna, pane, focaccia e pasta fatta in casa, vino degli amici e prodotti locali
La festa è iniziata siamo, una quarantina, io sono vestito da africano con il Bubou di Bintou, e preparo il mio mercatino
Sciacca è contentissimo, assaggia tutte le cose che ho portato su, è entusiasta di sentire gusti nuovi anche se poveri
Ma non è così per tutti, parecchia gente ha paura anche solo di toccare questi strani frutti
Vorrei vederli in Africa. . .
Agnello alla brace, cotolette, vino sardo, e rossese della zona, misto a tisane energetiche africane, la festa va a gonfie vele
C’è anche una coppia che è appena arrivata dall’India e fa vedere le proprie foto, io non posso,la mia macchina non è compatibile con il computer di Fabri
Come al solito non vado d’accordo con la tecnologia
Suonate flamenche e nuove conoscenze. Alle 21 sono letteralmente “brasato”
Riesco a farmi portare a casa dal mio gitano preferito, Marcelo
Non è finita, ancora devo tenere duro fino a lunedì
Ho la prova generale in Francia per un concerto a Toulouse, con un ottimo gruppo francese il Corou de Berra
Riesco a studiare un’ora ma quanto basta per ricordarmi i pezzi
Già li avevo imparati a memoria prima di partire per il Senegal
Qualche pezzo lo suono già da un anno, ma dopo lo squarcio temporale di un viaggio del genere, il ripasso è d’obbligo.
Alle 16 sono a Berra
Sono carico, racconto due aneddoti del mio viaggio e cominciamo a suonare
Il mese trascorso in Africa, si fa sentire, il mio ritmo è migliorato, la pianista mi guarda stranita, il mio violino suona diverso, più profondo, più sicuro
Non gli faccio sentire niente della musica registrata in Africa
Surprise ! !
Ora è veramente finita, al ritorno sono in macchina con Claudia, la mia “ex”, l’ho aiutata io ad entrare nel Corou de Berra, e ora guadagna quasi sicuramente più di me
Cantiamo Amore Amore, musicalmente mi fa il filo
Forse ha percepito qualcosa di nuovo in me, ma non mollo
Domenica da Sciacca ho conosciuto una cantante di Bordighera, che fa musica etnica
La cerco da anni, non l’ho ancora sentita, ma chissà potrebbe essere quella che cerco
Si chiama Elisa, ha studiato a Genova e Bologna, specializzandosi nella musica del sud Italia, parliamo dieci minuti poi scappa
Non ho il suo telefono. . . come al solito quando vedo una donna carina e per di più musicista, il mio cervello si riduce a un budino e non riesco a reagire
Lei mi sembra interessata e io anche. . . in tutti i sensi
Inshalla. . . 

