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Se come ha detto Cioran l’ignavia è “perplessità congenita” e se l’accidia, più che pigrizia, 
è una forma di “tristitia”… la consapevolezza dell’inattingibilità dell’oggetto del nostro desiderio, io 
mi sento ignavo e accidioso.  
Dubito quindi tendo… 

…parafrasando Leroi-Gourhan, la tradizione è indispensabile alla specie umana quanto il 
condizionamento genetico alla società degli insetti, la sopravvivenza di una etnia è fondata sulla 
routine e la nostra “singolarità” si forma proprio dall’equilibrio creato dal dialogo che si viene a 
stabilire tra routine e progresso, dove la prima è il capitale necessario alla sopravvivenza del gruppo 
e il progresso l’azione individuale mirata a migliorare la nostra vita…il rock degli anni ’70 per me è 
stata la linfa vitale, l’unica musica in atto, viva e in grado di rinnovarmi le cellule…ma non sempre le 
sinapsi e i neuroni.  

…Milano, settembre 1970, Grand Funk Railroad al Vigorelli, il mio primo concerto rock. 
Avevo 13 anni. Pochi giorni dopo sempre al Vigorelli i Led Zeppelin…energia e piacere! 

…Nel ’77 stringo la mano a Boulez, Il mio maestro mi manda a incontrare il “maître à 
penser” della musica francese per porgergli una lettera personale…inizia un’altra storia. 

…ricordo odori, cibi, la campagna, sguardi, ma suoni della mia terra nulla, tutto mi è 
arrivato dai media… e dai dischi di musica sinfonica, di cui mio padre era grande ascoltatore, (e la 
musica per grande orchestra l’ho amata sempre) o quello che passava la radio, jazz, rock. Sono 
stato più vicino a Hendrix o Zappa che al liscio o alle bande 

… dal ’70 al ’77… il mio incessante desiderio del nuovo e il mio approdo alla 
contemporanea… attraverso il rock progressivo (chiamato così anni dopo; siamo sempre in ritardo, 
quando cominciamo ad analizzare un fenomeno di massa questo è già stato sostituito da un 
altro…o lo si vive o lo si osserva), la cui distanza dalle altre forme di rock era dovuta proprio a 
quella specifica tendenza a far esplodere le strutture reinventandone il decorso formale 
poetico…alcune obliquità, residui sempre fertili e inquieti dei Beatles, Ten Years After ( …Good 
morning little schoolgirl), ancora Led Zeppelin (…fino al III…Gallows Pole), Hendrix, i Family, 
Colosseum, Iron Butterfly, Black Sabbath (Paranoid), Emerson Lake and Palmer. In Italia, di 
riflesso,  New Trolls, Orme, tra le pieghe Il Rovescio della Medaglia, Il Balletto di Bronzo, la PFM, il 
Banco, Battiato, i Trip, e attraverso Genesis, Van der Graaf (Pawn Hearths), amore massimo per i 
King Crimson (21th Century Schizoid Man, Moonchild, lo strepitoso e dimenticato LP In The Wake 
Of Poseidon con l’holstiano Devil’s Triangle… Lizard… Island… e ancora Lark’s Tongues In 
Aspic…, Fripp con Eno, Keith Tippett, Henry Cow, ovviamente i Pink Floyf (Interstellar Overdrive), i 
Soft Machine, e ancora la Third Ear Band e in parallelo sempre Zappa... tutto lontano, ricordi 
flebili…ma anche così vicino, così dentro da non cogliere la distanza…quell’energia! Quella è 
venuta a mancare nell’avanguardia, così asettica, così supponente, e noi sempre colonizzati, 
anglofili per il rock e mitteleuropei con la cosiddetta contemporanea…che cosa centriamo noi con 
l’espressionismo?... oggi…La cultura italiana? Un ossimoro, o è italiana o è cultura! 

Parlo sempre dei primi Crimson, dei primi Genesis, dei primi Pink Floyd, dei primi Soft 
Machine, dei primi Emerson Like and Palmer (meglio ancora i Nice). Si sono tutti adagiati…la lista è 
lunga; il loro percorso creativo si è esaurito nel giro di pochissimi anni. 

…La massa orchestrale in movimento poteva ridarmi l’idea della deflagrazione hendrixiana, 
cento suoni acustici per uno elettrico…la distorsione e basta, senza testo, senza “senso”…se il 
problema della sopravvivenza di una società dipende dalla trasmissione di quei valori che sono 
ritenuti necessari, ebbene in Italia l’orchestra rientra in questi valori quasi unicamente per 
perpetuare l’opera lirica, l’unica nostra vera tradizione…dove la voce è trasfigurata ma rimane una 
parte di noi…la musica strumentale è sublimazione delle estensioni dell’uomo, gli strumenti…c’è già 
una distanza…la voce è sempre con me…I testi di Boulez, alcuni ancora in francese come “Penser 
la musique aujourd’hui”, li leggevo con reverenza, spesso senza comprenderne del tutto il senso. 
Ma non riuscivo a entrare in sintonia con la sua musica. Un testo sacro come “le marteau sans 
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maître”, che la maggior parte dei miei colleghi adorava, o fingeva di adorare, lo ascoltavo con 
indifferenza.  

Quello che mi incantava era solo la forza della ragione, la convinzione con cui esponeva il 
suo pensiero (…avevo già paura dell’emozione?)…compensava l’altra mia parte de-siderante che 
amava il rock e tutta la cultura alternativa dell’epoca. 

Stockhausen sembrava poi rappresentare il giusto equilibrio tra una condizione e l’altra, 
Donnerstag aus Licht andai a vederlo quattro volte; Franco (Donatoni) ammirava il suo modo di 
pensare “in grande”…”Gruppen” per tre orchestre, “Carré” per quattro cori e quattro orchestre, 
“Licht” 29 ore di musica, nel ’70 la sua musica viene suonata ad Osaka, in Giappone, per 183 giorni 
consecutivi, ecc. e da lì, dai suoi pezzi che l’orchestra mi è sempre parsa come il luogo dell’incanto, 
il luogo dove potevano avvenire i riti più bizzarri e perché no, dis-ordinati. Il disordine l’ho sempre 
“sentito” come una dimensione ordinata molto complessa. Non come qualcosa di caotico. Il senso 
di delirio, quasi erotico, che mi provoca la scrittura per orchestra è paragonabile solo all’idea di un 
rito orgiastico. Il luogo mirabilmente “discreto” diventa il luogo che manifesta meglio di qualsiasi altro 
l’oblio della creazione; dove la rigorosa conoscenza tecnico-estetica diventa “liquescenza”, il 
necessario diventa possibile, la rettitudine inquietudine e beatitudine.  
Ancora King Crimson…costruzioni in delirio…poesia… 

 …musica e algebra… poli del linguaggio che hanno in comune il rigore e la possibilità di 
indefinitezza degli sviluppi…da un po’ di anni mi sono riappropriato anche del sottile piacere che 
può dare una cosa in apparenza semplice e ordinata…è l’opera di Cocteau, Duchamp e Cage che 
ha lavorato dentro di me in tutto questo tempo; ma anche dei Cure, e via via fino ai Radiohead e 
l’ultimo capolavoro di Tom Yorke (the Eraser)… così malinconici … e il rock britannico è così 
assertivamente malinconico… (non solo, ma anche per le  terze minori, sempre… rispetto alla 
tonica… e alla dominante con le sensibili abbassate, dorico e/o misolidio…) a differenza del jazz 
che è così malinconicamente assertivo! 

Anzi a essere sincero le due componenti, vortice e sfero di empedoclea memoria, sono 
sempre stati in me radicalmente uniti… l’unica cosa che desidero articolata è la mia vita, non per 
forza spericolata… e così mi sono riappropriato anche della “canzone”, (con U.R.T.O è stata 
realizzata un’ opera-clip, “Moondata” andata in scena a Reggio Emilia nel 2000) come forma aulico-
narrativa, capace di emozionare.  

E’ un po’ retrò si dice quando si recupera qualcosa, ma se abbiamo una certezza è che nel 
piacere la freccia del tempo si contorce…la rettitudine dell’anima non esiste…la piega è lo spazio in 
cui ci muoviamo, avanti e indietro, sopra e sotto, da un lato all’altro. Il piacere è legato all’istante e 
come tale si pone come punto rizomatico di una rete che potenzialmente è infinita e che si propaga 
indefinitivamente, con velocità differenti…a seconda di quanto riusciamo a vincere la forza di 
gravità…e ciò che è elettrico è veloce…e il rock è veloce perché è elettrico; e il rock progressivo 
esprime anche un sistema evocativo più complesso, più articolato, esprime anche un pensiero…e il 
pensiero è il più veloce ed elettrico di tutti…ecco perché sono comunque attratto dall’aspetto 
creativo, anzi sono dilaniato, ossessionato dalla creatività. Perché è l’atto più veloce ed elettrico che 
conosco, di fronte al quale anche il rock impallidisce.  

La mia malinconia è la distanza che sento tra me e ogni realizzazione del pensiero, perché 
sempre imperfetta rispetto al pensiero stesso, leggero e impertinente.  

Il peso è l’elemento che paradossalmente è legato alla freccia del tempo. La leggerezza 
sospende…anche se come scrive P.Valéry “occorre essere leggero come un uccello e non come 
una piuma”…direzionalità! Il piacere è leggerezza ma anche esattezza, ecco perché comincio a 
riappropriarmi dell’ordine e del semplice, sempre un po’ obliquo ovviamente… meglio una sfera 
incrinata che una sfera perfetta. Tutta la nostra vita in fondo è spesa ad aumentare il numero degli 
istanti che  provocano piacere…ancora rock! 

… nella musica classica l’orchestra! Questa massa-energia incredibile…ed è veramente 
pornografico pensare a come viene sotto utilizzata pressoché in modo esclusivo per “mostrare” i 
corpi in declino della tradizione, in ambiti decadenti o grotteschi… Andare a un concerto oggi 
sembra di partecipare a un rito necrofilo, dove gli osservanti hanno una età media di oltre i 
sessant’anni e i rumori aggiunti “casuali”, alla partitura, ricordano i reparti di gerontologia… 

… del resto anche la Composizione nei Conservatori è più che altro de-
omposizione…spesso avanzata.  



Composizione e sperimentazione nel rock britannico, 1966-1976 

… Sentirsi “conduttori” di energia, ecco la cosa più bella! Non trattenere ma lasciar passare, 
ricevere e dare…ancora una volta rock… 

… quando tratteniamo pensiamo apparentemente di possedere quello che in realtà nel 
nostro abbraccio deperisce, perde l’anima. E’ sufficiente osservare e amare, ovvero condurre al 
meglio l’energia/informazione che ti attraversa ogni istante… 

Ma poi preferiamo essere riconosciuti in un mercato… Preferiamo cincischiare con ciò che 
già conosciamo riproducendolo. La ripetizione annulla le “singolarità”, (è questo il limite o la 
caratteristica del rock progressivo? In fondo ci piace perché ci culla? E’ fusionale? Ma è anche 
erotico), ci evita il confronto con eventi che non sapremmo codificare, riconoscere. Anche la 
serializzazione è confortante…ma decisamente asessuata, nega la direzionalità. 

 Sia Platone che Plotino hanno evidenziato i legami del Bello con Eros, che esprime 
movimento, eccitazione, vita…lo spazio del Bello-bene si assottiglia, deformato dalla velocità e 
l’inquietudine di Eros, diventa una “piega”, un crinale amorale, sottile, difficilmente raggiungibile da 
chi non ama “sporcarsi le mani” nell’infinito che lo circoscrive; campo d’azione estetico molto più 
fertile. Basti pensare al fascino che emanano i “cattivi”, sia in letteratura che soprattutto nel cinema. 
Superato solo dall’eroe che in qualche modo sublima ‘avversario, lo ha amato, e il suo valore 
aggiunto che lo sposta su quel “crinale” è dato dall’essersi distinto dal “medio benpensante”, dal 
“perbenismo”, ruoli interpretati dalla maggior parte di noi e che ci vietano di “essere”, perché in 
pratica non occupiamo nessun luogo, né etico, né estetico. Sistemi chiusi destinati a deperire 
lentamente, cattivi conduttori, rappresentanti dell’osceno…funzione principale espletata oggi da 
molti enti musicali.  

La cifra del rock progressivo: …accarezzo lentamente la tua schiena, …suoni sottili ma 
continui, ancora fluttuanti…sento il profumo della pelle e amo le tue forme, …come una spirale si 
ripetono gli eventi come un respiro, sempre uguale ma sempre vitale, non se ne può fare a 
meno…ogni cosa e al posto giusto e al momento giusto, colgo il kairòs. Non percepisco più lo 
scorrere del tempo perché si perpetua lo stesso amabile istante. Ti sono stato devoto e ora mi godo 
la tua devozione…peccato che esista la mercificazione dei prodotti attraverso la loro 
riproducibilità…sarebbe bello vivere solo riti unici. 

I colori…l’ammiccante arcobaleno vibra, deborda, vuole farsi vedere, anche per 
poco…almeno qualche volta. Sono sempre di meno le occasioni per sentire ed emozionarsi con la 
musica contemporanea, specialmente in Italia. 

“A la fenêtre reçelant…” ho ancora la registrazione fatta dall’Orchestra di Baden Baden, 
diretta da Michael Gielen, nell’’87 all’Alt Oper di Francoforte…quella volta sì che mi sono 
emozionato, come poche altre…! 

Petrassi mi fece una dedica prendendo spunto da Mallarmé i cui versi avevo utilizzato per il 
titolo…il clavicembalo solista, generatore di potenza che a poco a poco, una volta finito il suo 
compito di “accensione”, spariva. La forma sembrava così un concerto monco. Singolarità 
ovviamente poco apprezzata dal critico del momento…”non si capisce se è…o non è”. Sei tu che 
non capisci perché hai la tua bella griglia in testa con tot informazioni, sistema chiuso/ambulante (e 
non aperto/nomade)! L’energia è tanta, portata avanti con vigore cieco…avrei potuto andare oltre 
ma ero io stesso stoltamente appagato dall’estasi che mi procurava quella macchina infernale che 
era l’orchestra. Un distacco maggiore avrebbe permesso un lavoro anche più forte…ma pensavo in 
piccolo, mi accontentavo. Scritto subito in bella, su lucido, niente ripensamenti, pura “action writing”, 
ma sono esperienze uniche. Già le esecuzioni italiane dello stesso pezzo appaiono più goffe, 
incerte, poco convincenti, nonostante la buona volontà di tutti…è una questione di testa…dopo la 
festa è l’unica cosa che non resta! Occorre essere rigorosi per godersi l’orgia, per decifrare i mille 
piccoli segni del corpo e agire in merito, il distacco e la ritenzione danno valore a ogni tratto del 
magma e rendono palpabili le infinite piccole differenze che gridano o sussurrano la stessa identità. 
Per assurdo, Pollock è preciso. Imita i ritmi della natura…e così il rock quando è sano.  

Nel periodo in cui Pollock dipingeva i suoi Blue Poles, Number 11 (1952), si riteneva che la 
natura fosse disordinata, che operasse essenzialmente in modo casuale. Ma stavano già nascendo 
due affascinanti aree di studio che avrebbero fornito una migliore comprensione delle leggi naturali. 

Si è così scoperto che i fenomeni metereologici, ad esempio, non hanno un 
comportamento totalmente casuale, ma nascondono una forma di ordine molto sottile, che viene 
indicato come caotico. Nasce la teoria del caos e negli anni Settanta la geometria frattale. 
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La scansione al computer di un dipinto di Pollock ha dimostrato che dipingeva in modo 
frattale 25 anni prima della loro scoperta. 
L’immagine ottenuta è stata ricoperta da un reticolo di celle quadrate tutte uguali.  

Quello che emerge è un processo pittorico sistematico. Pollock partiva dipingendo piccole 
“isole” localizzate di traiettorie sulla tela. In seguito dipingeva traiettorie più lunghe ed estese che 
univano le isole, sommergendole gradualmente in una densa rete frattale di pigmento. 
Direi che oggi tornano alcuni punti di riferimento, ritorna la voglia del Bello. 

La musica oggi, con le dovute eccezioni, non riesce a essere profondamente leggera, né 
leggermente profonda. Di solito è o profondamente pesante (tutto il degrado minimalista che è 
seguito ai maestri) o è pesantemente profonda (buona parte del dopo-Nono) che è già meglio. 

…L’avanguardia è così fragile! E’ condannata al recupero… e agisce sempre a livello del 
linguaggio, non coinvolge mai il corpo. 

…pubblico da una parte e strumentisti dall’altra, è ridicolo, è obsoleto già il tipo di rapporto. 
Da una parte una prestazione e dall’altra una forma di voyeurismo…veramente feticista!  Solo 
Cage, Berio, Ligeti e in qualche modo Stockhausen e Donatoni hanno operato dei ribaltamenti 
radicali, sono stati sensibili alla contro-cultura pop, attenta al corpo, e ricettivi verso l’arte 
concettuale, dove il pensiero diventa destabilizzante e quindi a suo modo rivoluzionario. 
Nono come Feldman parlano, anche se in modo sublime, ai morti… 

Da “Il libro dell’inquietudine” di Pessoa: “La lama di un fievole lampo ha guizzato 
cupamente nella stanza larga. E il suono imminente, sospeso in un’ampia sorsata, ha rimbombato 
profondo, emigrando. Il rumore della pioggia ha pianto in modo acuto come le prefiche nell’intervallo 
delle orazioni. I piccoli suoni si sono disgregati qui dentro, inquieti.” 
Quando ascolterò/creerò qualcosa del genere? 


