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Il compositore che progetta colonne sonore a San Francisco e insegna all’Accademia

BAJARDI, L’OFFICINA DI SUONI
PER  MUSICHE  DA VIDEOGAME
ELEONORA LOMBARDO 

Baldini&Castoldi manda oggi in libreria
il nuovo romanzo dello scrittore
Una giostra di memorie e menzogne
che dalla sua città porta a Parigi
attraverso i protagonisti della Storia
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CAMUS  E  DE  GAULLE
STORIE  DI  FANTASMI
NELLA  PALERMO  DEL ’61
FULVIO ABBATE

suo fratello, fra l’altro autore di
una foto scattata a Stromboli a
Ingrid Bergman mentre l’attri-
ce svedese consola una bambi-

na, andava a villeggiare con fa-
miglia negli anni Sessanta. 

Prodigiosa mamma, nelle
bugie gigantesca, una diva, di
più: un’indossatrice di menzo-
gne meravigliose, sì, e ben più
naturale di una Capucine. A
quel punto, l’altro, cercando di
fermarla nel crescendo avrebbe
detto: «Le credo, le credo, si-
gnora».

Si racconta che tra i passeg-
geri dell’auto dov’era a bordo
Camus vi fosse anche un cane,
mai ritrovato dopo lo schianto:
né morto né vivo, un cane divo-
rato dal Nulla, un tema che in-
teressava molto il suo collega
Sartre, autore appunto di un
saggio filosofico intitolato L’es-
sere e il nulla. Anche su questo,
Gemma, sarebbe stata in grado
di dire molte cose, fornendo
dettagli, sostenendo che se Ca-
mus fosse uscito indenne dal-
l’incidente avrebbe scritto un

saggio di risposta a quello di
Sartre prendendo spunto dalla
sparizione, appunto nel Nulla,
del cane dei Gallimard. Per poi
passare, sempre mamma, co-
me via di fuga, alla descrizione
del cane portato in casa dal co-
gnato Franco, uno spitz di Po-
merania, sbarcato a Palermo
insieme a lui dal Rosa M. che
una volta giunto in via Cesare
Abba riceverà da Totò il nome di
Jean, anzi, Jean de Lattre de Tas-
signy, in omaggio al generale
francese, poi maresciallo, che
aveva rappresentato la Francia
alla firma dell’armistizio dell’8
maggio 1945 a Berlino. Lo stes-
so di cui mio padre aveva ap-
preso l’esistenza durante la pri-
gionia in Algeria. O forse si era-
no proprio incrociati: «Come
no», raccontava mia madre, «il
generale Jean de Lattre de Tas-
signy si è fermato a parlare con
tuo padre, gli ha perfino chiesto
cosa pensasse di Mussolini e
della sua politica d’aggressio-
ne, come fai non saperlo? Sve-
gliati, Fulvio!». 

Intendiamoci, Gemma sa-
rebbe anche stata capace di rac-
contare d’averlo nuovamente
visto dal vivo, sempre lui Ca-
mus, a un concerto.

Chi c’era quel giorno, eh,
Gemma? E lei: «Aspetta, te lo di-
co subito: sì, c’erano Édith Piaf,
Charles Trenet, Louis Aragon,
c’era André Malraux... E poi?

Bourvil, l’attore...».
Tutto qui, mamma? «Infatti,

non ho finito, ho riconosciuto
anche Jean Vilar, Jacques Pré-
vert, Serge Reggiani, Maurice
Chevalier, Michèle Morgan, Az-
navour, e secondo me c’era pu-
re... Aspetta, fra poco te lo dico».
Un istante dopo, puntuale co-
me sempre: «C’erano pure “Les
Frères Jacques” con i loro baffo-
ni e la calzamaglia nera, sì, loro,
i comici, i fantasisti vocali che
cantavano La belle Arabelle...».

Grazie, mamma, e Camus in-
vece? E Gemma: «Lui mi ha fat-

to un cenno con le spalle, come
a dire ora sono impossibilitato,
mi attende una discussione con
André Breton e Gilbert Bé-
caud». Dirà pure, provo sempre
a immaginare, dell’arrivo im-
provviso di De Gaulle, il genera-
le, reduce dall’attentato del Pe-
tit-Clamart. Di che si tratta,
mamma?

«L’attentato del Petit-Cla-
mart, cioè “l’opération Charlot-
te Corday”, era un progetto del-
l’Oas, per ammazzare il genera-
le Charles De Gaulle a Clamart il
22 agosto del 1962».

Ho capito, mamma, ma chi è
questo generale e che vuol dire
Oas?

A questo punto lei sembrava
che stesse per aprire il tabellone
di un gioco da tavolo invisibile
tutto suo, assai meglio del Mo-
nopoli, intitolato “Gemma
adesso ti racconta come sono
andate le cose”, dove c’era mo-
do di vedere apparire, nell’ordi-
ne: una Citroën Ds nera, un fur-
gone Renault Estafette, la carta
geografica dell’Algeria, un gior-
nale dove c’era su scritto “Ac-
cordi di Évian”, e poi, come sol-

U

(segue dalla prima di cronaca)

Per gentile concessione dell’editore Baldini e Castoldi
pubblichiamo un brano del nuovo romanzo di Fulvio Abbate
“Intanto anche dicembre è passato” che esce oggi

n posto tranquillo, abbastanza simile, volendo fare un raffronto
con la provincia di Palermo, a Bolognetta o Baida, avrebbe aggiun-
to mamma, con i villini identici a quelli cresciuti sui crinali di Cari-
ni, luogo celebre per la leggenda della sua Baronessa, e dove Gino,

“Un posto tranquillo, simile

volendo fare un raffronto

con la provincia, a Bolognetta

o Baida, con i villini identici

a quelli cresciuti a Carini”

S
OTTO le sue dita la musica
diventa materia plastica,
consistente e tridimensio-

nale. Un meccanismo di percezio-
ni che il nostro orecchio coglie per

istinto, ma che riconosce solo con
l’esercizio. È un palermitano che
grazie alla sua tenacia ha puntato
come un cecchino San Francisco e
ci è arrivato: oggi è autore di una li-
breria di suoni che andrà a fare da

base per le prossime colonne so-
nore di video giochi e cartoni ani-
mati di tutto il mondo. 

All’anagrafe è Mario Bajardi,
classe 1976, ma il suo nome di bat-
taglia comprende anche l’aka
Bjm, violinista, sound-designer,
musicista elettroacustico e com-
positore. Ha composto per il tea-
tro e ha fatto suonare i bicchieri in
uno struggente video per Tasca
D’Almerita, adesso progetta i suo-
ni del futuro. 

«La mia ambizione era arrivare
a San Francisco alla Twisted Tools
e incredibilmente ci sono riusci-
to», racconta Bajardi, con l’incre-
dulità che appartiene a questa ter-
ra che fa apparire tutto più lonta-
no e irraggiungibile. La Twisted
Tools produce architetture di suo-

ni che vengono poi impiegate dal-
le produzioni video, dal cinema,
dal mondo dell’animazione e dei
video game per andare a comple-
tare quella che noi conosciamo
come colonna sonora. Difficile
comprendere intuitivamente co-
sa produce chi fa il sound designer,
ma di fatto è ciò che ci fa percepire
la musica ben oltre l’armonia, co-
me esperienza totalmente appa-
gante. La sua biblioteca di suoni,
messa a punto insieme a Komplex
(Iter Research) si chiama “Meta-
morph” ed è un inno al cambia-
mento, al suono che si traduce in
emozione, emozione capace di
costruire atmosfera. L’ha realizza-
ta lavorando con una macchina,
un hardware che si chiama Kyma e
che consente di elaborare i suoni.

Ha creato una “libreria”
di note utilizzabile
da tv e cinema
“Il mio sogno è lavorare
a un’opera lirica”
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Il diario di Vincenzo Vacirca dall’Internazionale socialista del 1920

IL  SICILIANO  ROSSO
CHE  DISSE  NO  A  LENIN

N

N

Il premio

S
U IMPULSO della Fondazione Sicilia, il
Premio Subway-Letteratura è tornato
a Palermo. Il concorso letterario ideato

nel 2002 da Davide Franzini e Oliviero Pon-
te di Pino, fin dal suo esordio Subway stimo-
la le nuove creatività letterarie e invita alla
buona pratica della lettura i passeggeri del
trasporto pubblico promuovendo gli scrit-
tori, i poeti e gli illustratori di domani (rigo-

rosamente under 35), editando gratuita-
mente le opere migliori e distribuendole
gratuitamente a Milano, Venezia, Napoli,
Roma, Treviso e Palermo. Sono già in distri-
buzione gratuita a Palermo e dal sito www.
subway-letteratura. org le nuove opere pub-
blicate in versione ebook, scaricabili gratui-
tamente su smartphone, tablet, ebook-rea-
der. 

Nell’ambito di Subway-Letteratura an-
che quest’anno (siamo alla settima edizio-
ne) è stato istituito il Premio Speciale Città di
Palermo, dedicato alla creatività dei giovani
siciliani. Ad aggiudicarselo, accedendo così
alla pubblicazione, è stata Diletta Costanzo,
giovane autrice e regista televisiva, con il rac-
conto “Crucivia”. L’opera è una breve storia
siciliana, in cui si mescolano amore e morte. 

SU INTERNET LE NUOVE OPERE

DEL “SUBWAY-LETTERATURA”

ell’estate del 1920 a Mosca, mentre ai confini del Paese infuriava la guerra civile tra rossi e bian-
chi, si aprirono i lavori del secondo congresso dell’Internazionale comunista con la partecipa-
zione delle delegazioni socialiste di oltre cinquanta paesi, tra cui l’Italia. Tra i delegati del no-
stro paese vi era anche Vincenzo Vacirca, siciliano, che al suo ritorno in Italia pubblicò un reso-
conto del viaggio, intitolato Ciò che ho visto nella Russia soviettista (Milano, edizioni Avanti!). 

Il libro nasceva dall’esigenza di fornire una testimonianza oggettiva sulla vita sociale, eco-
nomica e politica del Paese, a quasi tre anni dalla Rivoluzione che aveva acceso le speranze dei
proletari di tutto il mondo, «poiché dalla conoscenza della verità, di tutta la verità, le classi che
s’apprestano alla gestione del potere e della ricchezza nulla hanno da temere». 

Vincenzo Vacirca (Chiaramonte Gulfi 1886, Roma 1956) era entrato giovanissimo nelle file
del Partito socialista. Era poco più che un ragazzo quando fondò con altri la lega dei braccianti
di Ragusa (1902) e i circoli socialisti di Vittoria e Modica (1903). La prosa facile e scorrevole, l’o-
ratoria trascinante, l’instancabile capacità di lavoro lo avevano proiettato a ruoli di grande re-
sponsabilità nel partito. A 18 anni era già segretario della Camera del lavoro di Brindisi. A 20, di-

GIOVANNI CRISCIONE 

rigeva la federazione socialista di Ravenna nel
cuore rosso dell’Emilia. Il suo curriculum s’e-
ra arricchito di una vasta esperienza interna-
zionale dopo i soggiorni di propaganda in
Brasile (1907-09), Argentina (1909-11), impe-
ro austro-ungarico (1911-12) e Stati Uniti d’A-
merica (1912-19). Tornato in Italia, era stato
eletto deputato alla Camera per due volte di fi-
la (1919-1924). E Giacinto Menotti Serrati,
l’influente capo della corrente socialista mas-
simalista, lo aveva voluto con sé come capo re-
dattore all’Avanti! e come collaboratore nelle
missioni all’estero. 

Così il 25 maggio 1920 il trentaquattrenne
siciliano era partito per partecipare al con-
gresso dell’Internazionale comunista a Mo-
sca dal 19 luglio al 7 agosto. La missione la rac-
contò nelle note di un taccuino. Dove tra-
scrisse non solo la cronaca delle attività poli-
tiche, ma anche le riflessioni personali e le im-
pressioni di viaggio. 

Sul piroscafo che da Stoccolma conduceva
a Helsinki, l’autore descrisse il paesaggio di
«scogli ferrigni, isolotti verdi di pini, sotto un
cielo pallido», la luce nordica crepuscolare,

che suscitavano per contrasto l’immagine
della Sicilia «tutta ardente nella fiamma del
suo gran sole allucinante». La nostalgia della
terra natia fu spazzata via dall’entusiasmo per
l’arrivo in Russia, il 5 giugno. Sul treno per Pie-
troburgo, conversò a lungo con il giornalista
americano John Reed, autore del best seller I
dieci giorni che sconvolsero il mondo. A ogni
sosta del convoglio ferroviario negli sperduti
villaggi dell’immensa steppa e nelle cittadine
più popolose sulla via per la capitale rossa,
l’accoglienza riservata gli italiani era calorosa
e festosa. 

«Senza voler peccare d’orgoglio nazionali-
sta — racconta — posso serenamente confes-
sare che i rappresentanti di tutte le altre na-
zionalità erano pressoché ignorati dalla folla,
la quale non aveva grida di ammirazione che
per i compagni italiani». 

I giorni a Pietrogrado trascorsero tra ricevi-
menti, riviste militari, comizi, visite a ospeda-
li, scuole, fabbriche, musei, mense e latterie
collettive. Tra gli episodi più gustosi c’è il rac-
conto di una cena privata alle due del mattino
con Zinoviev, l’attivista Angelica Balabanoff,
lo scrittore Gorkij e altre personalità. L’orario
non era insolito: «Il tempo come lo spazio so-
no, in questo paese, delle cose senza limite.
Tutte le ore sono buone per fare qualunque

cosa. Alle 4 del mattino, per esempio, a Mosca
potete telefonare a Cicerin (ministro degli
Esteri di quegli anni, nda) e averne immedia-
ta risposta. Alle 2 di notte è lecito andare a far
visita a un amico e invitarlo a bere una tazza di
tè». 

In onore degli italiani fu servito del vino:
una polverosa e veneranda bottiglia di Chian-
ti rosso requisita nelle cantine dello zar. Uno
strappo, questo, alla severa dieta analcolica
dei rivoluzionari che a Zarin, capo del partito
di Pietrogrado, fece esclamare: «O che bella
cosa se arrivassero degli italiani tutti i giorni!».
Tra un brindisi e l’altro, Zinoviev, il presiden-
te dell’Internazionale comunista, ricordò le
incomprensioni tra italiani e russi alla confe-
renza di Zimmerwald, quando Serrati si tolse
la giacca per fare a pugni con Lenin. Gorkij, in-
vece, amante dell’Italia, pregò gli ospiti di far-
gli ascoltare delle canzonette napoletane. E
gli italiani lo accontentarono, sfoderando un
repertorio che andava da “O sentimientu” a
“Torna a Surrientu”. Lo scrittore, estasiato —
annotò Vacirca — ascoltò «con compunzione
quasi religiosa.  La visione di Capri, del golfo
divino, sarà passata davanti ai suoi occhi d’ar-
tista». 

Passando per Kronstadt, incontrò un igno-
to marinaio che aveva prestato soccorso ai
terremotati di Messina nel 1908. Il governo dei
Soviet — gli raccontò l’uomo, con accenti
commossi — gli aveva permesso di tenere la
medaglia d’oro del governo italiano, sol per-
ché rappresentava una pagina di solidarietà
col popolo “fratello”. Su tutti i ritratti, gran-
deggiava quello di Lenin. Il siciliano lo incon-
trò più volte durante i lavori preparatori della
Terza Internazionale. Il leader bolscevico era
venerato come un dio, non solo dalle masse
ma anche dalle menti più lucide della rivolu-
zione. Eppure, commenta il siciliano, «nel suo
aspetto fisico non c’è nulla a prima vista che
denoti alcunché di straordinario […] Lenin ha
tutto l’aspetto di un petit bourgeois, d’un im-
piegato di ministero o di un medico condot-
to». E per giunta, malvestito. Indossava, infat-
ti, «una giacca di lustrino, di quelle che gli im-
piegati di banca o di ministero sogliono por-
tare in ufficio; un paio di pantaloni scuri a ri-
ga, rimboccati non per vaghezza di moda, ma
perché troppo lunghi: un paio di scarpe ben
lucidate ma di cui una ha una notevole scuci-
tura alla suola». Il suo quartier generale era
un’ampia stanza nel Cremlino, addobbata
modestissimamente, con due finestre che
s’affacciavano su un cortile interno. Non era,
a detta del nostro, un buon oratore. E le sue
idee risultavano poco convincenti. «Del suo
discorso — rivela — ho trascritto nel mio tac-
cuino un periodo in cui è sintetizzata lapida-
riamente la concezione leninista della ditta-
tura del proletariato, ch’io non so quanti co-
munisti fuori di Russia sinceramente condivi-
dano». Né era aperto al confronto. Alle obie-
zioni del Nostro, scrollò le spalle, sorrise e sus-
surrò: «Pregiudizi democratici». 

Insomma, alla domanda se fosse possibile
trapiantare l’esperienza russa in Italia, Vacir-
ca rispondeva: «Noi stimiamo altamente il
compagno Lenin ma quando si tratta di sape-
re come combattere la monarchia e la bor-
ghesia, nel nostro paese, ci si permetta d’ave-
re la nostra opinione e di non essere obbligati
a seguire gli ordini di chi non conosce le con-
dizioni peculiari del nostro ambiente». 

Qualcuno, trenta e più anni dopo, l’avreb-
be definita la “via italiana al socialismo”. 

Originario di Chiaromonte Gulfi

e caporedattore dell’Avanti!

disse al leader sovietico

che l’esperienza russa

non era pensabile in Italia

IL CAPO

Vladimir Ilic
Lenin
padre
della

rivoluzione
socialista in

Russia
Nel 1920

Vacirca lo
conobbe a

Pietrogrado

datini di carta da ritagliare e in-
collare su un supporto rigido,
alcuni giovani ufficiali che
complottavano contro lo Stato:
un tenente colonnello del-
l’armée de l’air; un tenente d’ar-
tiglieria già disertore; un ex ser-
gente di un reggimento fanteria
della Légion già ferito a Dien
Bien Phu in Vietnam, nonché
combattente anticomunista
durante l’insurrezione di Buda-
pest; un ex legionario ancora. Il
gioco di Gemma non fu mai
commercializzato. 

Di quel viaggio rimarranno,

accanto alle inenarrabili parole
di mia madre, alcuni souvenir
assolutamente parigini rastrel-
lati per me un po’ dovunque
non da lei, non da papà, bensì
dagli zii, Gioconda e Franco: un
cilindro-posacenere del “Lido”
di plastica rigida nera, una pa-
glietta altrettanto di plastica
con sopra stampato il nome di
Maurice Chevalier, un simula-
cro di autografo dorato, acces-
sori da veglione, da agitare so-
pra la testa, come si stia facendo
parte tutti di un ideale musical,
al momento dell’arrivo della

MUSICISTA

Mario Bajardi
palermitano

autore di
“Metamorph”

insegna alla
Accademia
di belle arti

e lavora per
la Twisted

Tools

Bajardi spiega così come è riu-
scito ad arrivare a una delle più im-
portanti vetrine dei suoni al mon-
do: «Da anni nei miei lavori c’è
quel modo di lavorare il suono, la-
voravo qui ma con la testa a San
Francisco. Josh Hinden, uno dei
fondatori di Twisted Tools, mi ha
contattato via Facebook. Mi aveva
studiato, aveva sentito i miei lavo-
ri. Poi c’è stata una video chiama-
ta su Skype, 48 ore dopo mi aveva-
no spedito il contratto e qualche
settimana dopo i soldi erano sul
mio conto corrente. Nel contratto
c’era scritto che se sbagliavo dove-
vo restituire tutto, ma avere i soldi
subito mi ha consentito di dedi-
carmi totalmente a questo lavoro.
Un artista deve lavorare in condi-
zioni di serenità».

Skype, contratti, pagamenti an-
ticipati: basterebbero questi ele-
menti, prima ancora di ascoltare la
musica, per sentirsi in un pianeta
anni luce distante da Palermo. La
strada di Bajardi in città non è mai
stata in discesa, anzi. Il destino è
stato quello di non essere mai pro-
feta in patria, in un luogo come Pa-
lermo dove la diffidenza verso il
nuovo e i giovani è sempre elevata. 

Nel 2003 Bajardi vince l’Inter-
national Computer Music Confe-
rence con la composizione Bjm
Violin Studio 7 e nel 2006  alcuni
suoi pezzi sono selezionari per il
cd “Electroacoustic Music from
Sicily” prodotto dall’Emf di New
York. E mentre crea atmosfere so-
nore destinate all’impiego creati-
vo in tutto il mondo, insegna a Pa-

lermo al Liceo Musicale Regina
Margerita e Sound Design all’Ac-
cademia di Belle Arti, come un
fuori legge insinua nei suoi allievi
le possibilità infinite della musica
in quei luoghi dell’iperspazio
creativo in cui non esiste più diffe-
renza fra classico e contempora-
neo, esistono solo strumenti a ser-
vizio dell’emozione. E allora con
entusiasmo incontenibile dice: «Il
mio sogno è potere lavorare a Pa-
lermo per un’opera lirica, lavoran-
do sulla più tradizionale delle par-
titure, rispettandola ed esaltando-
la con contaminazioni di colonne
sonore, dandole lo spessore che il
suono elettronico con i suoi muta-
menti riesce a dare. Si possono fa-
re cose incredibili». 

torta, e poi ancora un porta-
chiavi con una coda di tigre del-
la benzina Esso, un portachiavi
bonbons Deve con il volto di
Saint-Exupéry, peccato però
che della dotazione non facesse
infine parte l’oggetto da me più
desiderato, un chepì come
quello dei militari di Francia.

Con Septembre, quel joli tem-
ps, la canzone-valzer di Barba-
ra, il sipario veniva giù con il suo
orlo.

«Grazie, mamma, non ci ho
capito nulla, ma ti voglio bene».
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