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Prefazione
Una prefazione rappresenta, se pur breve e limitatamente allo spazio concesso, un percorso attraverso una scrittura dedicata all’altrui fatica, un “gesto” di riconoscimento e/o di ri-appropriazione di teorie,
idee o sensazioni proposte dall’autore del volume, un “segno” che
quel testo e quell’autore hanno qualcosa in comune con chi la scrive;
oppure, ma non è questo il caso, può essere solo un “segno di riconoscimento” per l’altrui fatica intellettuale, un segno di approvazione,
magari tiepido, prendendo parimenti le distanze dalle tesi esposte dall’autore.
Nel caso del testo di Innocenzo Alfano e dello studio che dedica al
cosiddetto “rock progressivo”, dobbiamo considerare che egli si pone
nella posizione particolare del giovane studioso, il quale non avendo
vissuto direttamente l’esperienza storica dell’ascolto “dal vivo” dei
musicisti citati (tranne alcuni), pur tuttavia ne sente ancora nell’aria le
“vibrazioni” attraverso l’ascolto dei materiali rappresentati dalle registrazioni dei concerti su disco vinile o dai cd rimasterizzati, oltre naturalmente allo studio dei materiali cartacei documentali che ogni seria
ricerca storica presuppone.
Va segnalata la particolarità che, per giungere ad un primo compimento del suo interesse di studioso, egli affronta in maniera sperimentale l’oggetto studiato, ovvero cercando di circoscriverlo, visualizzarlo, analizzarlo attraverso metodologie tra loro non confrontabili se non
in un percorso parallelo: da un lato la ricerca musicologica storiografica sui testi e sulle pubblicazioni, dall’altro una ricerca analitica (utilizzando strumenti tecnici di analisi propriamente musicali) sul singolo
testo musicale: si veda ad esempio l’analisi armonica del brano di J. S.
Bach utilizzato dai Jethro Tull con le varianti da essi proposte, o le varie esperienze di fusione di materiali musicali diversi (classici, jazz,
folk od altro) utilizzati dai gruppi musicali del periodo (considerando,
come dato storico importante, la presenza in questi gruppi di musicisti
che provenivano da percorsi di studio effettuati in ambito classico e/o
contemporaneo, oppure direttamente provenienti dall’ambiente jazz).
Questa metodologia di ricerca è applicata prevalentemente in ambito
classico, mentre nell’ambito della popular music, anche per il tipo di
pubblico diverso e con diverse capacità di lettura del dato analitico, si
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è dato prevalentemente spazio ad un tipo di ricerca più mediata dal dato aneddotico e storico generale.
Considerando la breve distanza che ci separa, in termini di tempo,
dagli avvenimenti citati nel libro (stiamo parlando della fine degli anni
’60, fino alla metà degli anni ’70 del secolo appena conclusosi) potrebbe essere fuorviante analizzare tali avvenimenti con l’ottica del ricordo: per sua fortuna l’autore riesce ad eludere tale evenienza e a recuperare, attraverso i materiali analizzati, un dato storico che può costituire un primo significativo passo verso uno studio approfondito del
fenomeno progressive rock e di ciò che esso ha rappresentato, sia in
termini economici (pensiamo ai milioni di dischi venduti da alcuni dei
gruppi musicali citati) che in termini culturali più ampi, nell’ambito
della popular music europea.
Arduino Gottardo

