
Quattro cavalli bianchi

Era il tempo dei progetti finalizzati

Nei primi anni settanta il Consiglio Nazionale delle Ricerche decise di dire
basta ai finanziamenti per la ricerca centellinati in modo non programmatico
e di destinare una ingente fetta del bilancio del secondo quinquennio ad una
decina di grossi progetti, finalizzati a tematiche di interesse sociale, economi-
co ed industriale per il nostro paese.

Questa decisione, all’epoca molto sofferta e combattuta, veniva a seguito
del periodo di contestazione post sessantottino che aveva scosso le fonda-
menta di autoritarismo sulle quali si reggeva il mondo accademico che anco-
ra gestiva con fermezza il CNR, e nel pieno di un epoca in cui si presagiva per
l’Italia un forte sviluppo industriale legato alla possibilità di condurre una po-
litica energetica indipendente (basata sul nucleare), alle posizioni acquisite
dall’industria chimica e all’inserimento competitivo delle grosse imprese di in-
gegneria civile nei paesi in via di sviluppo (gli affascinanti ingegneri viaggian-
ti di La chiave a stella di Primo Levi).

Era un periodo marcato da una grande attività intellettuale e da graduali
cambiamenti. Nel cinema, Federico Fellini con Amarcord ed Ettore Scola con
C’eravamo tanto amati rivedevano criticamente gli ideali ed i percorsi di una ge-
nerazione che si era formata a cavallo della seconda guerra mondiale. Scrit-
tori come Italo Calvino e Leonardo Sciascia erano nel pieno della loro atti-
vità e, in modo diverso, preconizzavano orizzonti incerti. Alla metà del de-
cennio sarebbe scomparsa una delle menti più lucide del secolo: Pier Paolo
Pasolini.

L’Università italiana non poteva restare immobile ed estranea a questo fer-
vore. Il Governo, attraverso una serie di riforme che si sviluppò lungo tutto
il decennio ed oltre, decise di rinnovarne la struttura e soprattutto ringiova-
nirne i ranghi. Furono quindi aumentate le dotazioni e messi a concorso po-
sti di docente di vari livelli, in una quantità che non aveva precedenti nella sto-
ria dell’Università italiana. Questi provvedimenti raggiunsero in parte lo sco-
po, ma in molti casi furono semplicemente una specie di “indulto” (o “ope
legis”) applicato con criteri poco selettivi e senza una ragionevole program-
mazione: fu una grande occasione perduta della quale l’Università e la socie-
tà italiana stanno ancora pagando le conseguenze. L’obiettivo posto dal CNR
sembrava invece molto razionale e in sintonia con il progresso industriale e
sociale che si sperava caratterizzasse gli ultimi decenni del secolo. Andava so-
lo chiarito con fermezza che la ricerca finalizzata era indissolubilmente lega-



ta alla ricerca di base e che la ricerca non è tale se non si svolge alle frontiere
della conoscenza.

Le infinite riunioni di programmazione dei progetti avvenivano nella Sala
Marconi che si trovava al primo piano della sede del CNR a Piazzale delle
Scienze (che doveva poi esser chiamato Piazzale Aldo Moro in omaggio allo
statista tragicamente scomparso). Una parete di questa sala era decorata (non
so se lo sia ancora) con un affresco al centro del quale era raffigurato un ca-
vallo bianco alato. Il cavallo era bello, possente, ma la sua mole contrastava
con le dimensioni delle ali, troppo piccole per far credere che il suo slancio,
dimostrato dal muso proteso, dalle narici frementi e dalle zampe anteriori ri-
alzate verso l’alto, si convertisse in volo. Le zampe posteriori sembravano an-
corate al suolo e l’impressione era che mai si sarebbero distaccate da lì. Quel
possente cavallo con le sue piccole ali mi è sempre sembrato una rappresen-
tazione fedele della ricerca italiana. E l’andamento delle riunioni lo confer-
mava.

Nasce il progetto finalizzato di geodinamica

Ero in quella sala perché ero stato incaricato dello studio di fattibilità del
progetto finalizzato delle Scienze della Terra e ero stato designato Direttore
del Progetto che ne sarebbe scaturito. Credo che sia istruttivo a questo pun-
to illustrare brevemente anche il percorso attraverso il quale vi ero arrivato,
perché i conflitti di mentalità e alcune delle viscosità incontrate sono ancora
attuali, dopo diverse decine di anni.

Qualche anno prima erano stati rinnovati i comitati di consulenza del
CNR, che erano costituiti essenzialmente da rappresentanti di docenti e assi-
stenti universitari e di ricercatori del CNR. Nel Comitato delle Scienze Geo-
logiche Franco Barberi era stato eletto rappresentante degli assistenti univer-
sitari ed un altro giovane ricercatore dalla notevole personalità, Elio Cannillo
di Pavia rappresentava i ricercatori CNR. La loro presenza cambiò radical-
mente l’impostazione e la strategia del Comitato, che era presieduto da Giu-
seppe Schiavinato, un grande conservatore, ma in fondo realmente interessa-
to a rendere le ricerche in geologia competitive con quelle in fisica e negli al-
tri campi. Schiavinato divenne in seguito Rettore della Università Statale di
Milano e bersaglio-simbolo della contestazione studentesca guidata da Mario
Capanna.

L’elite accademica italiana della geologia era rimasta completamente estra-
nea alla rivoluzione che stava accadendo nel resto del mondo con l’elabora-
zione della teoria della tettonica delle zolle e le continue conferme della sua
validità. Anzi, la maggior parte dei geologi italiani osteggiava apertamente la
teoria, senza cercare di comprenderne a fondo i presupposti. C’erano poche
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eccezioni tra le quali il gruppo di ricerca dell’Università di Pisa guidato da
Giorgio Marinelli, del quale Franco e Fabrizio Innocenti erano i principali
collaboratori, l’Istituto Internazionale del CNR di Catania, guidato dallo stes-
so Marinelli e da Alfred Rittmann, i gruppi di geofisica di Trieste, guidati da
Antonio Marussi e Carlo Morelli e il nostro gruppo di giovani geofisici e geo-
logi dell’Università di Napoli. Era da poco terminato il primo grosso proget-
to pluriennale di ricerca internazionale sulla Terra, l’Upper Mantle Project, al
quale l’Italia aveva fornito un contributo del tutto marginale. Come fece rile-
vare Giorgio Marinelli, “il rapporto conclusivo presentato dall’Italia era forse
all’altezza di quello del Ghana”.

I due giovani del Comitato di Scienze Geologiche videro nei progetti fina-
lizzati un’occasione per scuotere il mondo geologico italiano, facendo leva sui
molti giovani di valore presenti nelle varie istituzioni, e attuando una vera e
propria rivoluzione culturale. Con l’appoggio esterno di Felice Ippolito con-
vinsero il Comitato a proporre un progetto Finalizzato di Geodinamica, che
avesse come obiettivo lo studio della Dinamica della Terra solida (cioè esclu-
dendo l’atmosfera e i mari che sarebbero rientrati in altri progetti finalizzati)
considerandone le sue ricadute sulla sicurezza del territorio italiano (si co-
minciò per la prima volta a parlare di rischi naturali) e sul progresso indu-
striale. Esso si sarebbe inserito nel nuovo progetto internazionale di studio
sulla Terra, organizzato da poco sui risultati dell’Upper Mantle Project, e che
si chiamava appunto di Geodinamica.

L’iter dei progetti finalizzati prevedeva l’elaborazione di uno studio di fat-
tibilità, che doveva essere approvato da tutti i Comitati Nazionali. Poi un pro-
getto esecutivo, che doveva avere il parere favorevole del Ministero della
Pubblica Istruzione. Il Consiglio di Presidenza del CNR avrebbe dovuto poi
dare l’approvazione definitiva e decidere il finanziamento.

Non era un compito facile fare approvare un progetto di geologia larga-
mente impopolare tra i geologi italiani, i quali erano coscienti che, non-
ostante le ripetute assicurazioni del Presidente del CNR, il progetto avreb-
be drenato gran parte dei finanziamenti del prossimo quinquennio (come
infatti avvenne). Era opportuno che il progetto fosse proposto congiunta-
mente almeno da due comitati. Il più interessato sembrava quello di Fisica,
al quale del resto afferiva la geofisica. Franco e Elio compresero subito che
io mi trovavo in una situazione privilegiata. Essendo laureato in geologia
ero considerato l’interlocutore geofisico preferenziale da molti giovani geo-
logi, pur non afferendo al Comitato di Geologia, ma a quello di Fisica. Il
Presidente del Comitato di Fisica era Edoardo Amaldi, che aveva presiedu-
to la Commissione del mio concorso a cattedra. Proposero quindi ad Amal-
di di presentare congiuntamente la proposta e di nominare me come coor-
dinatore per lo studio di fattibilità e direttore del futuro progetto. Amaldi
accettò.
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L’elaborazione dello studio di fattibilità durò alcuni mesi e fu molto impe-
gnativa. Per mitigare le reazioni alla mia nomina, il Comitato di Geologia mi
aveva affiancato diversi esponenti della vecchia guardia e le discussioni erano
snervanti. D’accordo con Franco avevo costituito un gruppo di lavoro non
ufficiale formato, principalmente, ma non esclusivamente, da giovani. Erava-
mo riuniti in permanenza per scrivere i capitoli dello studio di fattibilità che,
appena pronti, portavo in discussione alle riunioni ufficiali della commissio-
ne, molto restia ad approvare le nostre elaborazioni.

Durante un viaggio in treno da Roma a Napoli, proposi al nostro gruppo
di lavoro e a Franco la struttura organizzativa del progetto. Avevo letto da po-
co Che fare? di Lenin e mi erano rimaste impresse sia l’idea del centralismo de-
mocratico, che la strategia da lui adoperata per gestire riunioni e assemblee re-
calcitranti. Proposi quindi una struttura di progetto articolata secondo i suoi
dettami. Inoltre, per superare le mille difficoltà poste dai nostri colleghi della
vecchia guardia, proposi di indire una serie di assemblee con ricercatori e pro-
fessori dei quattro settori principali di interesse per la geodinamica. Per ognu-
na delle riunioni avremmo preparato preventivamente un documento tecnico
scientifico da approvare. Ogni documento doveva essere diviso in sette-otto
punti che sarebbero stati presentati non da me, che avrei presieduto le as-
semblee, ma da una ventina di persone scelte tra quelle più reattive alle novi-
tà del Progetto. «Siete d’accordo?» chiesi. «Sì, piccolo Stalin» rispose Paolo
Scandone, che aveva subito individuato l’origine delle mie idee. Le assemblee,
alle quali parteciparono in totale un migliaio d persone, andarono benissimo
e da quel momento potemmo procedere più speditamente.

Un’altra decisione storica fu il coinvolgimento degli ingegneri. Uno degli
obiettivi del Geodinamica era la diminuzione dei rischi naturali sul territorio
nazionale. Ciò richiedeva la valutazione della vulnerabilità e quindi la intera-
zione con gli ingegneri era obbligata. Ne parlai con Elio Giangreco, il quale
mi suggerì di aggregare al gruppo costituente Giuseppe Grandori, esperto di
Ingegneria Sismica al Politecnico di Milano. Un suo giovane collaboratore,
Roberto Ramasco, stava facendo uno stage presso di lui e Giangreco era mol-
to soddisfatto del lavoro che svolgevano. Elio non volle mai essere coinvolto
nel Progetto, al quale partecipò Roberto, ma lo seguì sempre con molta sim-
patia.

Dovemmo di nuovo essere molto fermi nella proposta. «Se inseriamo un
ingegnere sarà la guerra» mi disse Schiavinato, durante un viaggio in macchi-
na per partecipare all’inaugurazione dell’Università della Calabria. «Scegli: o
fai la guerra o io mi dimetto». Grandori venne aggregato e fu un’altra scelta
destinata ad avere grandi conseguenze sul futuro della sismologia. Fummo il
primo paese europeo ad elaborare carte di pericolosità sismica e valutazioni
di vulnerabilità e di rischio elaborate con metodi scientifici congiuntamente
da sismologi, geologi, ingegneri e matematici.
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Il battesimo del fuoco

Il Progetto di Geodinamica ebbe il battesimo del fuoco quando era anco-
ra in sala parto. Era appena stato approvato e sarebbe dovuto iniziare per fi-
ne anno, quando il 6 maggio del 1976 avvenne il catastrofico terremoto del
Friuli. Nonostante alcuni anni prima fosse avvenuto un altro disastroso ter-
remoto nella Valle del Belice, in Sicilia, l’Italia era del tutto impreparata ad af-
frontare le conseguenza dell’evento. Non esisteva una Protezione Civile e l’I-
stituto Nazionale di Geofisica era una struttura sorpassata e inadeguata, con
una rete sismica non centralizzata e disomogenea. Giuseppe Zamberletti fu
nominato Commissario Straordinario. Il CNR ebbe l’incarico di coordinare il
supporto tecnico-scientifico e designò il nascendo progetto come struttura di
coordinamento. La situazione era estremamente confusa. Franco Barberi ed
io la descrivemmo in un articolo su Le Scienze.

È significativo della situazione generale italiana che il problema della difesa con-
tro la sismicità venga riproposto solamente quando avviene un terremoto che cau-
sa ingenti danni e vittime per poi venire rapidamente abbandonato non appena
l’iniziale reazione emotiva si è affievolita. È altrettanto significativo che in que-
ste occasioni si tenti, da parte di molti ambienti di focalizzare l’attenzione del
pubblico sul tema, puramente speculativo, della previsione dei terremoti piuttosto
che sui problemi concreti della sicurezza delle costruzioni in zona sismica, sulla
legislazione relativa e, più in generale, sul problema della prevenzione dei danni
dei terremoti. Infatti, anche in questa occasione è stato ripetutamente asserito da
più parti, anche da fonti che dovrebbero essere informate e responsabili, che non
solo è possibile prevedere un terremoto, ma che la previsione è applicata a fini
pratici negli Stati Uniti, in Giappone, in Russia e in Cina.
Occorre dire con estrema chiarezza che questo non corrisponde al vero.

Questo incipit potrebbe essere stato scritto anche dopo il terremoto del-
l’Aquila di trentatré anni dopo.

Mettemmo in evidenza le carenze legislative e di applicazione delle poche
leggi esistenti e quello che poteva essere il contributo del Progetto.

Grave è la situazione della legislazione italiana in materia di normativa antisi-
smica. La legge attualmente in vigore, infatti considera area sismica solo una pic-
cola parte delle aree tettonicamente attive d’Italia. Il criterio che all’origine dove-
va ispirare la scelta delle aree si basava unicamente sulla storia dell’attività si-
smica in Italia, soprattutto nell’ultimo secolo. Già compromessa in partenza dal-
l’adozione di questo unico criterio, limitativo e discutibile, la legge veniva ulte-
riormente peggiorata nell’applicazione con la strana esclusione dall’elenco di co-
muni che notoriamente sono stati interessati, anche in epoca recente, da attività
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sismica. Non risultavano inclusi, ad esempio, neanche i comuni della bassa val-
le del Tagliamento (Gemona, Buia, Osoppo, ecc.).

Dopo un giro in elicottero sulle zone disastrate, Zamberletti mi portò a ve-
dere il municipio di Gemona interamente crollato, tranne una parete con una
lapide nella quale i cittadini di Gemona esprimevano la loro riconoscenza a
un sindaco del quale non ricordo il nome per essere riuscito a non fare in-
cludere la loro cittadina tra le aree sismiche.

Forse l’esclusione di tanti comuni non è così strana se si considera che l’inclusio-
ne nelle aree soggette a normativa sismica comporta un maggiore controllo nei
progetti e nelle costruzioni.
Nella situazione attuale non possiamo attenderci che dalle Autorità centrali
partano iniziative organizzative basate su una razionale e meditata program-
mazione del territorio.
Il mondo della ricerca può e deve rompere questa colpevole inerzia, imponendo
interventi oramai non più dilazionabili. Il Progetto Finalizzato di Geodinami-
ca del CNR, se rispetterà gli obiettivi e i programmi che si prefigge, può rap-
presentare un importante inizio in questa direzione per quanto riguarda la va-
lutazione del rischio sismico nel territorio nazionale. È illusorio però ritenere che
un progetto finalizzato di ricerca possa da solo risolvere il problema della pre-
venzione dei danni dei terremoti, in carenza di strutture capaci di recepirne e ap-
plicarne i risultati e soprattutto in carenza di una volontà politica di intervento.

Una cinquantina di ricercatori (geologi, geofisici, ingegneri), coordinati dal
Progetto di Geodinamica, affiancarono Zamberletti nella gestione del dopo
terremoto. L’intervento fu molto apprezzato dal Commissario e produsse una
copiosa documentazione ancora disponibile. Fu anche la nascita di una stile
di comportamento. L’intervento non fu finanziato. IL CNR ci concesse solo
di poter iniziare a utilizzare i fondi del progetto a partire dalla data del terre-
moto, per pagare le spese di missione e le spese operative. Non avevamo fon-
di per assumere personale a contratto. Pertanto tutte le attività furono con-
dotte in prima persona dai dirigenti, docenti e ricercatori afferenti al proget-
to, senza alcun compenso.

Ci furono delle defezioni. Durante la prima riunione organizzativa Miche-
le Caputo, Presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica, si allontanò e non
venne, seppure regolarmente convocato, alle altre. riunioni. Zamberletti co-
minciò a ricevere da Ministro degli Interni, Francesco Cossiga, richieste di
chiarimenti sul ruolo del Geodinamica, dell’ING, sulla previsione e cose si-
mili. Mi smistava le lettere perché rispondessi ma, alla quarta, gli comunicai
che avevo deciso di non rispondere più. «Ero in attesa di questa decisione e
mi chiedevo come mai non fosse ancora arrivata» fu la sua risposta.
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Le lettere si moltiplicarono dopo la nuova scossa di settembre, di magni-
tudo simile a quella del 6 maggio. Per fortuna eravamo stati cauti nelle previ-
sioni, e non avevamo escluso la possibilità di nuove scosse di magnitudo ele-
vata. Gli edifici industriali che erano stati ricostruiti con i criteri antisismici di
allora a velocità da record rimasero praticamente indenni. Ciò ovviamente au-
mentò la nostra credibilità.

Infine venni convocato dal Ministro Cossiga. Gli spiegai il mio punto di vi-
sta e mi rispose laconico: «Ho capito. È la solita storia. Il mondo è fatto da
gente che vuole rendersi utile lavorando con quello che ha e da gente che, pri-
ma di lavorare, vuole molti soldi. Professore, ho solo il dovere di ringraziare
lei e i suoi colleghi per quello che state facendo. Non la disturberò più».

I cavalli bianchi decollano

Prima del battesimo del fuoco, alla fine di una lunga riunione con la Com-
missione dei Progetti Finalizzati, Franco, Renato Finetti, Paolo Scandone ed
io ci eravamo attardati fino a sera nell’Aula Marconi per fare il punto della si-
tuazione. Era un momento di stallo nello sviluppo del progetto ed eravamo
preoccupati. «Forse siamo quattro cavalli bianchi con le ali piccole come quel-
lo lì sulla parete» conclusi spiegando il significato simbolico che gli attribuivo.
«Forse sarà difficile farli sollevare da terra, ma se decollano quattro cavalli co-
sì non li ferma più nessuno» fu il commento di Renato.

I cavalli decollarono. Sono convinto che il Progetto di Geodinamica sia sta-
ta una svolta rivoluzionaria per le Scienze della Terra in Italia. So che molti
non la pensano così, ma sono pronto a dimostrarlo. Il Progetto segnò l’inse-
rimento dell’Italia nel mondo della ricerca internazionale nel campo delle
scienze della Terra. Il numero di lavori pubblicati ogni anno su riviste di gran-
de reputazione internazionale (l’impact factor non esisteva ancora) aumentò
anno dopo anno. Infine, il progetto dette l’avvio ai Gruppi Nazionali di Si-
smologia, di Vulcanologia e sulle Catastrofi idrogeologiche che fornirono una
messe di dati scientifici di buona, e in alcuni casi, eccellente, qualità che for-
marono e formano tuttora la base per poter attuare una corretta politica di di-
fesa del territorio, e che purtroppo non sono sempre stati utilizzati piena-
mente. Il progetto mise in evidenza come i documenti prodotti non devono
essere considerati finali, ma devono essere continuamente aggiornati man
mano che nuove metodologie vengono applicate, nuovi dati vengono raccol-
ti, nuovi modelli vengono elaborati. Ne sono una dimostrazione le successi-
ve versioni della mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale e del
piano di emergenza del Vesuvio.

Fu una grande soddisfazione, dopo che Marcello Riuscetti ebbe presenta-
to i risultati dei primi tre anni alla Riunione del Progetto Internazionale di
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Geodinamica, ricevere una lettera con la quale il Presidente del Progetto In-
ternazionale si complimentava per il modo originale e coinvolgente in cui il
nostro progetto era stato concepito e attuato, aggiungendo che una lettera di
questo genere era stata inviata solo al progetto italiano, su richiesta del Co-
mitato Esecutivo.

Naturalmente ho raccontato cose viste dal mio punto di osservazione. En-
fatizzandone forse alcune e trascurandone certamente altre forse anche più
significative.

Il progetto si avvalse di una squadra di giovani (di età inferiore ai 40 anni)
numerosa, convinta e di grande preparazione, affiancata da colleghi più an-
ziani, ma altrettanto entusiasti. Qualcuno ci chiamò “L’onda verde”.

Portare avanti bene il progetto richiedeva una grande, continua, tensione.
Io ressi per due anni. Paolo Scandone che mi sostituì alla sua guida resse al-
tri sei mesi, poi la fiaccola passò a Franco. Sebbene molti di noi avessero da-
to un contributo significativo, eravamo tutti sostituibili, come i fatti dimo-
strarono. Il vero artefice della rivoluzione e del seguito che ebbe in Italia fu
Franco Barberi, l’unico veramente insostituibile. Condusse in porto il proget-
to e ne indirizzò la continuazione, creando le premesse perché l’Italia fosse
uno dei paesi più avanzati nell’affrontare con efficacia i rischi naturali con una
protezione civile che tutto il mondo ci invidia.
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Il jazz

Credo che il Jazz sia stata la forma d’arte musicale che ha caratterizzato il
ventesimo secolo. Ne sono stato attratto quando ancora indossavo i calzoni
corti e ne sono rimasto affascinato per tutta la vita. Ho seguito tutto il suo
straordinario sviluppo, ma è il jazz degli inizi, quello che io chiamo il medio
evo jazzistico, che mi incanta. Quando lo ascoltai per la prima volta eravamo
alla metà degli anni cinquanta ed era una musica già vecchia di venti o trenta
anni.

Gli altri ci trovano la rabbia dei negri, la loro voglia di riscatto, la conte-
stazione, ma io trovo anche cose del tutto diverse. A me quella musica spon-
tanea, estremamente ritmica, miscela di Europa ed Africa, comunica il mo-
do di vedere la vita di chi la suona. Ogni musicista suona il suo strumento
conferendogli un timbro particolare, come se fosse la sua voce, ed è per que-
sto immediatamente riconoscibile. Le variazioni seguono uno schema men-
tale attraverso il quale riesco a percepire il suo modo di affrontare la vita. Al-
cune di esse sono un racconto, una costruzione logica verso un obiettivo fi-
nale (un crescendo o una serie di note altissime). Altre sono disordinate con
guizzi improvvisi di genio. Poiché in gran parte è musica suonata e registra-
ta in epoche passate, l’ascolto mi comunica un senso di piacevole nostalgia,
facendomi entrare in un mondo che non conosco. Elusiva, come tutta la mu-
sica, mi fa intravedere una lontana dimensione di armonia, di pace, di com-
piutezza. A differenza dell’altra musica, l’esecutore, non il compositore, pre-
vale e parla. Le note sospese, in attesa di una risposta, di Thelonius Monk;
la gioia irrefrenabile e le costruzioni perfette del giovane Louis Armstrong e
di Fats Waller, il rifiuto del mondo che sprigiona dal sassofono tagliente di
Charlie Parker, l’amore per il vagabondaggio espresso dal jazz gitano di
Django Reinhardt, la nonchalance di Jack Teagarden, l’astronomia privata di
Bix Beiderbecke.

Il jazz è stato sempre una musica che fluisce dalla gioventù. Particolar-
mente agli inizi. Louis Armstrong, Duke Ellington, Bix Beiderbecke, Jelly Roll
Morton quando composero e incisero i loro capolavori giovanili non aveva-
no ancora trent’anni. La loro musica era nuova ed era la loro creatura e la lo-
ro speranza. Nessuno è riuscito a suonarla di nuovo allo stesso modo. Gran-
di musicisti moderni come Daniel Barenboim, Yo Yo Ma, Igor Strawinski,
Gunther Schuller, Don Byron, Wynton Marsalis la hanno ripresa, ma la han-
no rielaborata in modo diverso, coscienti che non sarebbero riusciti a ricrea-
re i suoni e le atmosfere dalle quali era nata. Per me il jazz delle origini riesce
a farlo meglio di qualsiasi altra musica e di qualsiasi altra forma d’arte. Forse



per la sua spontaneità, per la sua ingenuità, per la mancanza sia di un deside-
rio di eternità che di costruzioni architettate per durare nel tempo.

Il jazz del medio evo arriva fino all’inizio degli anni trenta ed è caratteriz-
zato da una ininterrotta curiosità, un salto in avanti verso l’ignoto; è la nasci-
ta di una nuova arte. Il periodo successivo (che va fino alla fine della seconda
guerra mondiale), che è comunemente chiamato epoca dello swing, segnò lo
stabilizzarsi del sistema, il crescere di un senso di unità stilistica e culturale
che, attraverso le grandi orchestre nelle quali trovavano spazio mirabili ese-
cutori, raggiunse delle vette di eccellenza. Il jazz è stato sempre profonda-
mente immerso nella vita e non poteva non risentire di una guerra che non
solo distrusse popoli e nazioni, ma anche un modello di vita. La confortante
stabilità che il jazz aveva acquisito negli anni trenta crollò. E il jazz si lacerò
seguendo strade diverse (bop, cool jazz, progressista, revival e così via).
Ognuna di esse aveva in se tensione, energia e slancio sufficienti ad un nuo-
vo balzo in avanti. Il jazz divenne una musica più costruita ed elaborata, so-
fisticata, sperimentale e sempre meno ingenua, forse meno spontanea.

Ho seguito con interesse la sua evoluzione, ma i jazzisti che hanno risve-
gliato la mia attenzione sono stati sempre coloro nei quali mi sembrava di co-
gliere spontaneità più che bravura, e soprattutto volontà di comunicare.

Quando di sera torno dal lavoro e ascolto un disco di musica jazz, entro in
un mio spazio di serenità, Calo un sipario che mi separa dalla realtà quotidia-
na, al riparo del quale effettuo un viaggio nel tempo, raccogliendo testimo-
nianze sonore che riecheggiano sogni e speranze di ragazzi di tanto tempo fa,
che forse non sono tanto differenti da quelle dei giovani e dei ragazzi di sem-
pre, anche se le loro epoche sono molto diverse. La musica di quei giovani
musicisti riecheggia le loro vite e i loro sogni, che come tali si sono dissolti
nel tempo, ma incanta e consente per pochi momenti di afferrare il senso di
epoche oramai andate e di percepire la stranezza del tempo che non è mai lo
stesso e che non può ritornare indietro.
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