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Wandré? Io una sua chitarra
l'ho suonata eccome, fino a
distruggermi le dita
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In un memoir, il celebre cantautore italiano ricorda la sua prima e unica
chitarra elettrica, originale "opera" di Antonio Wandrè Pioli, i cui strumenti
hanno fatto la storia della musica anni 50 e 60, da Celentano a Frank Zappa.
Ecco un estratto del testo, prefazione al libro che Anniversary Books
pubblica in occasione dei 10 anni dalla sua scomparsa
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DI FRANCESCO GUCCINI

Wandre?! chi era
costui?... mi raccontano
che faceva chitarre, ma
non chitarre come hanno
da essere le chitarre,
piuttosto oggetti dotati
di anima propria, ribelli,
addirittura pericolose.
Ché se fai l’errore di
prenderne una in mano
rischi di perderti e non
ritrovarti mai più. Io li
ascolto, sorrido e non
dico niente: perché so di
cosa stanno parlando. O
meglio, prima di adesso
non sapevo nulla di
Wandrè, ma una sua
chitarra l’ho suonata
eccome, fino a
distruggermi le dita. Fu
la mia prima (e unica) elettrica e non ho vergogna ad ammettere che mi faceva quasi paura, con
quel suo colore rosso scuro e le paillettes che si accendevano sotto la luce dei riflettori da balera.
Anche la forma mi pareva assurda, con dettagli acromegalici che facevano immaginare, come
ebbi già a dire tempo fa, un qualcosa di futuribile non ancora ben immaginato. Mi pareva ideata
da intelligenze sconvolte e anche sadiche, perché la distanza delle corde dal manico, che oggi
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chiamano action, era tale che per suonarla occorreva prima prendere lezioni da un fachiro, poi
confidare nelle cure di un bravo ortopedico. (…)
Chissà perché non la abbandonai? Forse perché amo e ho amato perdutamente tutte le mie
chitarre, o forse perché erano arrivati gli anni ’60 e non ce ne eravamo ancora accorti (…).
Adesso che in quell’oggetto distinguo i giorni vissuti del loro artefice, le sue radici, la guerra di
resistenza, la sua sofferenza, i sogni dei suoi vent’anni, gli amori e la fede in un futuro che
immaginava più libero e giusto, riaccarezzerei volentieri la sensuale immoralità del perimetro di
quella chitarra e mi romperei di nuovo le dita sulla sua tastiera (...).
RIPRODUZIONE RISERVATA

(10 APRILE 2014)
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Addio capelli rossi. Sembra sia questo il
destino secondo i genetisti che evidenziano
come il ceppo del rutilismo sia in via
d'estinzione. I rossi naturali sono sempre
meno, assicurano gli esperti. Provate a
pensare a quanto dei nostri attori o vip
preferiti sono pel di carota... 22 star per le
quali il rosso è ancora di tendenza
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In questa gallery ci mostra come appare il mondo agli
occhi di una piccola lumaca, tra gocce d'acqua, fragoline di
bosco e viaggi a bordo di una foglia
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