
FILOSOFIADELLA
MUSICA
di Massimo Donà
Tascabili Bompiani,
pagg. 242,e 8,00

Massimo Donà, docente di filosofia
e musicista jazz, con il suo ultimo
libro, “Filosofia della Musica”, ha
unito le sue due grandi passioni.
L’autore ha già esplorato i sentieri
delle contaminazioni, del mix (tra
filosofia e vino, filosofia e magia...).
Ora ci parla di Cartesio, Leibniz e
Bach; di Mozart, Beethoven, Kant ed
Hegel...
L’opera – annota - «in quanto
musicale si dà secondo l’ordine del
tempo; in modo tale da offrirsi, in
questa sua costitutiva progressività,
sempre e solamente nella forma di
un’irrisolvibile incompiutezza».
«Non a caso, mossi dal godimento
estetico connesso a una
determinata esperienza musicale, ci
troviamo spesso a riavviare
l’impianto stereo, anche solo per
provare ancora una volta l’emozione
connessa a quella determinata
esperienza processuale (che è per
ciò stesso insuperabilmente

parziale)».
Donà introduce sapientemente nelle
suggestioni della musica unite
all’evolversi temporale del pensiero.
E poi parla del jazz come metafora di
un costruire in-finito, del rock come
energia. Infine si sofferma su tre
“icone”: John Lennon, John Cage,
Miles Davis. Ed in certi capitoli (il
jazz, Davis) è il trombettista a
prendere il posto del professore;
l’anima del jazz, l’anelito di libertà
(data dall’improvvisazione)
prevalgono; il jazz è visto come
negazione del già dato: «Il rapporto
al presente è tutto pervaso da un
inappagabile Strehen che vuole
sempre e solamente quel che
ancora non è».

PREMIATAFORNERIA
MARCONI
1971-2006, 35 anni di rock
immaginifico
di Donato Zoppo
Editori Riuniti, pagg. 285,e 16,00

Questo corposo ed accurato saggio
è un viaggio a tutto tondo nella
trentacinquennale carriera e nel
sound della band forse più

rappresentativa del rock
progressive italiano. Si ripercorre
con rigore, preparazione ed
accuratezza la storia della band
dalle "pre-origini" (dai "Quelli", dai
“Krel”, complessi da cui sorgerà poi
la PFM vera e propria), fino ai giorni
nostri. Il volume intelligentemente è
stato diviso da Zoppo in tre
macro-aree che poi sono le tre
grandi tappe evolutive della band; 1)
l’epopea del prog (i 33 giri degli anni
’70, da “Storia di un minuto” del
1971 a “Passpartù” del 1978); 2) la
fine di un’epoca, la nascita del rock
italiano, l’importante collaborazione
con Fabrizio De Andrè e gli album
degli anni ’80 (da “Suonare,
suonare” del 1980 a “Miss Baker”
del 1987); 3) il ritorno al prog e
l’attualità dell’oggi dopo la lunga
“pausa di riflessione” di buona parte
degli anni ’90 (ovvero la ripresa
della piena attività che ha come
apripista un lussuoso quadruplo
cofanetto live - una sorta di bootleg
ufficiale pubblicato nel 1996 che si
riferisce al decennio 1971-1981 – e
quindi i cd con le nuove
composizioni da “Ulisse” del 1997 a
“Dracula” del 2005).
E giungiamo all’oggi, di una band
che ha saputo, nonostante tutto,
cavalcare le difficoltà e navigare con
la barra dritta nei mari tumultuosi dei
mutamenti generazionali e dei gusti.
Ha ragione Donato Zoppo è un
gruppo - quello dei componenti
storici Franz Di Cioccio, Patrick
Dijvas e Franco Mussida - che trova
la sua forza nell’energia del live. Si
rinnova e rafforza nel rito del
concerto: «Quando la PFM sale sul
palco – chiosa l’autore – non c’è
ostacolo che tenga; basta attaccare
“Impressioni di settembre”,
“Celebration”, “Il pescatore”,
guardarsi negli occhi durante le jam
e sentire il calore del pubblico
perché la magia sia sempre viva». Il
libro è completato da dettagliate ed
utilissime discografia , bibliografia e
sitografia.
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