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Riportiamo di seguitoo un estorato da un’intoeriistoa riaasciatoa daa ceco  Vácaai Háaek, appassionatoo di 
funghi e compositoore; in caace i aink per ascoatoare ae sue composizioni.

Nonostoantoe ae sue afermazioni possano apparirci storaiaganti ed eccentoriche iogaiamo concedergai 
ia rispeto che meritoano coaoro che, come noi, si emozionano daianti aaaa meraiigaia deaaa natoura e 
anche perché aa possibiaitoà che i funghi “cantinoo ci riempie di stoupore e ammirazione.

L'uomo che sussurra ai funghi
…
Era il 1980 quando sent  er la  rima volta un fungo cantare. Da allora  il 70enne Václav Hálek li 
ascolta ossessivamente e trascrive la loro musica in colonne sonore  er orchestre sinfoniche. 
Attualmente ha circa 5.000 canooni di funghi e ogni giorno,  nella stagione dei funghi,  aggiunge 
almeno una nuova voce. …

Come mai riesci a sentre i funghi?

Aaaa fne degai anni '70 ho iniziatoo a iiaggiare con un micoaogo a Praga per fotoografare e 
documentoare funghi seaiatici.  n giorno, abbiamo toroiatoo questoo fungo chiamatoo zioneček sadní 
(?) e mi ha chiestoo di dare un'occhiatoa atraierso a'obietio. Quando a'ho fato, ho sentitoo questoa 
musica, come un'intoera orchestora sinfonica. È iniziatoo con un pizzicatoo di corde, poi un fautoo.

A quel punto t sei sentto impazzire?

No, ho preso un fogaio e ho annotoatoo touto cii che ho sentitoo. Sapeio di aier toroiatoo quaacosa di 
ieramentoe unico. Più toardi quea giorno abbiamo toroiatoo un aatoro fungo. Era un houžeinatoec 
(Lentinula edodes ndt.), e di nuoio aa musica comincii. Mi ha datoo una iisione dea cosmo infnitoo, 
come si pui iedere neaae immagini deaao spazio profondo prese daa toeaescopio Hubbae. Quando 
toornai a casa, mi resi contoo che ioaeio comporre un'intoera sinfonia su persone, cosmo, natoura e 
funghi seaiatici.  ossì ho fato.



Non sono sicuro di capire davvero la connessione tra i funghi e le tue composizioni. Pensi 
davvero che i funghi siano consapevoli, siano enttt che cantano?

Hanno ao stoesso tipo di capacitoà per aa comunicazione non ierbaae come, ad esempio, fori, animaai
o aaberi.

Oh giusto.

Ogni ioatoa che mi conneto con un fungo, ho sempre essenziaamentoe ae stoesse due sensazioni. Ia 
primo è che ia fungo sia contoentoo che ao abbia notoatoo e poi che iogaia mostorarmi chi è e perché è in
questoo mondo. Quindi sorge una composizione. A ioatoe faccio aoro a’occhioaino quando sentoo aa 
musica.

Ti parlano diverse specie di funghi in diverse lingue?

No, no. Ma ho notoatoo cose insoaitoe diierse ioatoe. Quando ho toradoto in musica un gruppo, tore o 
quatro esempaari, ad esempio, toendo ad aiere aa sensazione che si sincronizzino. Quasi come se 
stoessero baaaando. …

Ma i diversi tpi di funghi suonano melodie diverse?

Ssì, è sotae, ma daa momentoo che compongo cossì da 20 anni conosco ae aoro canzoni e riesco a 
sentire i torat dei diiersi tipi.

Quindi i funghi hanno trat razziali diversi?

Questoo non ao so. Lo iedo diiersamentoe. Ogni tipo ha certoamentoe una sua specifca missione, ma 
ogni tipo ha anche un suo specifco segretoo, perché non c'è nuaaa su questoa Terra senza un segretoo.
Quindi, ogni ioatoa che scriio, ho tooccatoo quea segretoo in un certoo senso.

Quante composizioni hai messo insieme?

Bene, ho quasi 2.000 tipi di funghi fat in questoo momentoo. Aacuni hanno circa 20 composizioni, 
aacune soao una. Prendiamo aa aepistoa saeia, ha più di 60 canzoni, perché continua a crescere 
anche se nessun aatoro fungo ao fa.  ompaessiiamentoe, ho circa 4.500 canzoni per ia iioaino, 200 per 
iioaa, 200 per iioaonceaao, e poi ci sono moati duet.

E le persone non ridono di te?

No, per nientoe. Per ao più sono ienuti soao per dirmi che aa mia musica ai rende moatoo caami.

…
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