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“LE RADICI DEVONO AVERE FIDUCIA NEI FIORI”



Dal 2020, il report del Mental State of the 
World e i dati di letteratura evidenziano che le 
condizioni psichiche della popolazione ado-
lescente e giovane adulta risultano dramma-
ticamente peggiorate in relazione alla pan-
demia. La fascia di età 15-25 rappresenta il 
periodo in cui si strutturano le caratteristiche 
specifiche dell'individuo che, seppure attra-
verso rimaneggiamenti per tutto il corso della 
vita, orienteranno stabilmente verso il ruolo 
sociale. Questo processo necessita di speri-
mentare la solitudine, le relazioni e l’esplora-
zione dei diversi ambiti culturali, che nutrono 
la conoscenza di sé in relazione all'ambiente. 
L'angoscia dell'imprevisto catastrofico della 
pandemia ha determinato l'obbligo alla soli-
tudine, privando delle possibilità di incontro 
con l'altro e di accesso ai luoghi dell'espe-
rienza culturale. La paura della morte ha det-

tato il ritmo della vita. Dove c'era più bisogno 
di trovare un ritmo tutto personale nella scel-
ta di stare soli, di incontrare il corpo dell'altro, 
di prepararsi all'ingresso in un nuovo ciclo di 
studi o al mondo del lavoro, è stato messo 
tutto “a distanza”, restituendo un futuro ir-
raggiungibile, difficilmente realizzabile, come 
“da remoto” rievoca. Ciò ha reso avvicinabili 
e conoscibili da tutti esperienze come ansia, 
ritiro sociale e depressione, che prima riguar-
davano solo chi si era imbattuto in forme di 
sofferenza mentale per altri motivi e con le 
opportune differenze per livello di gravità.

Per non confondere la causa con l'effetto, 
potremmo ricorrere al concetto di crisi, ter-
mine usato trasversalmente in politica, eco-
nomia, esistenzialismo e medicina, a indicare 
un perturbamento negativo di una condi-

“Le radici devono avere fiducia nei fiori”
(Marìa Zambrano)

PERIODICO
NUMERO

GIUGNO 2022

4

L'Editoriale Dott.ssa Maria Grasso



zione che, come ci ricorda l'etimologia, rap-
presenta un momento di scelta e decisione. 
La crisi, anche la più perturbante come quella 
dell'espe rienza psicotica, rappresenta la ne-
cessità di cambiamento, segnalando un pro-
blema che è presente da molto tempo prima 
del momento in cui il “sintomo” si manifesta, 
trasformando la malattia in opportunità di 
crescita ed evoluzione. Così i dati infausti 
sulla salute mentale di una specifica popola-
zione, sono il risultato di una cronica carenza 
di manutenzione e investimento delle istitu-
zioni di cura, istruzione e cultura. L’imprevisto 
pandemia ha fatto precipitare una condizione 
preesistente, determinando un punto di rot-
tura dal quale possiamo sperare di uscire 
solo attraverso un cambiamento reale e sta-
bile più orientato al futuro. Sono necessari 
interventi che vadano oltre le solite manovre 
definite “straordinarie” dettate dalla neces-
sità di rimediare alle urgenze e, in quanto tali, 
poco pensate e per nulla lungimiranti. 

Argolab2 è un servizio pubblico dedicato alla 
fascia di età 18/30 che, per diverse coinci-
denze indipendenti dalla pandemia, nasce nel 
Novembre 2020, svolgendo la sua funzione 
nel contesto sociale più critico di Roma e ai 
primi posti tra i più deprivati d'Italia (VI Muni-
cipio). Presenta gli indici più bassi per quanto 
concerne reddito, istruzione, spazi di aggre-
gazione e offerta culturale, avendo l'unico 
primato della popolazione con la fascia d'età 
più giovane di Roma. Nel suo secondo anno, 
Argolab propone due eventi dedicando pen-
siero al territorio in cui si trova e al tempo di 
vita di cui si occupa:

L'Argofest 2.2 (16/06/2022), ospitato dal 
Festival Anomalie “La sperimentazione in 
periferia” nel Parco delle Canapiglie, a pochi 
metri dalla nostra sede, propone il tema del 
“vuoto” a partire dalle parole di un architetto: 
“Il contrario di città non è la campagna, ma il 
deserto. Deserto come luogo fisico e come 
solitudine esistenziale” (Renzo Piano). La 
scelta è suggerita dalla capacità di sintesi 
nell'esprimere questioni centrali che legano 
soggetto e ambiente. Se i dati ci ricordano la 

desertificazione dovuta all'incuria delle peri-
ferie e il vuoto interno, la mancanza di rela-
zioni, possiamo trasformare il vuoto in spa-
zio. Partendo da un tempo interno capace di 
creare suoni, immagini e idee, saremo por-
tati in uno spazio di incontro e condivisione, 
fornendo un piccolo contributo nel contras-
tare l'inaridimento che il processo di deserti-
ficazione implica.

La Festa della Musica (21/06/2022), a Piaz-
za Damiano Sauli (Garbatella) è un evento 
sociale che si svolge in Europa e in diverse 
parti del mondo, come si può leggere nel 
sito dedicato (https://festadellamusica.beni-
culturali.it/) e nei diversi contributi di questo 
numero della rivista. Il titolo dell’edizione che 
abbiamo organizzato riprende la frase di una 
filosofa: “Le radici devono avere fiducia nei 
fiori” (Marìa Zambrano). L'ho incontrata sulle 
scale della Galleria Nazionale d'Arte Moder-
na, nel giorno di riapertura dei musei dopo il 
lockdown, non sapevo chi fosse l'autrice e mi 
ha trasmesso buon umore e fiducia, facendo-
mi riflettere. Ho pensato avesse qualcosa di 
diverso rispetto all'ordine temporale in cui so-
litamente immaginiamo il passato e il futuro, 
come i piccoli devono avere fiducia nei gran-
di per crescere, un fiore può sbocciare solo 
confidando nelle sue radici. In questa frase è 
ciò che viene prima nell'orizzonte temporale 
(le radici), cioè il passato, gli adulti, le istitu-
zioni e, in occasioni come questa, soprattutto 
gli artisti, a dover nutrire e condividere la fi-
ducia di uno sviluppo individuale e collettivo 
possibile, mettendo a disposizione ogni com-
petenza necessaria per un appello al futuro, 
non più come irraggiungibile, ma come spa-
zio del progetto di vita. La musica, come altre 
espressioni creative della realtà umana, rap-
presenta l’ambiente in cui ognuno può fare 
esperienza di stare dentro di sé nell’ascolto e 
nelle emozioni che evoca e, al tempo stesso, 
di stare con gli altri nella condivisione dello 
stesso ascolto e della vicinanza del sentire 
tutti insieme qualcosa di uguale e qualcosa 
di diverso.
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‘’La musica è come la vita, si può fare in un solo modo: insieme’’  
Ezio Bosso
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SPAZIO 
POTENZIALE  
ARGOLAB 2

di Veronica Angioni

Breve storia dell’iniziativa musicale internazionale
Festa della Musica

“Faites de la musique!”, “Fate della musica!”. 
Con questo slogan nasce il 21 giugno del 1982 
la prima Festa della Musica in Francia. Balconi, 
piazze, giardini, vie, ogni luogo è stato invaso 
da un'esplosione di musica e colori. 

Fu l'allora Ministro della Cultura francese Jack 
Lang, a lanciare l'iniziativa: per mezz'ora chiun
que avesse voluto, avrebbe potuto suonare 
la propria musica. L'idea nacque da Maurice 
Fleuret, critico musicale e neodirettore del
la Danza al Ministero della Cultura francese. 
L’iniziativa sarebbe stata l'occasione per ogni 
musicista, anche dilettante, di esprimersi; ogni 
genere musicale avrebbe avuto il suo palco
scenico, senza più gerarchia né classificazio
ni. Molti detrattori erano convinti che sarebbe 
stato un fiasco: invece la Festa della Musica 
si rivelò subito un successo eccezionale, con 
oltre diciottomila manifestazioni sonore, circa 
cinque milioni di musicisti e oltre dieci milioni 
di spettatori nella sola Francia.

Dal 1985 la Festa della Musica divenne un 
vero e proprio fenomeno europeo, fino ad 
espandersi in tutto il mondo. Alcuni elemen
ti iniziali sono rimasti invariati nel tempo: la 
data è sempre il 21 giugno, giorno del Solsti
zio d'Estate, la manifestazione è gratuita sia 
per il   pubblico, che per gli artisti che si esi
biscono. La Festa della Musica vuole essere 
una celebrazione della musica dal vivo, vuole 
realizzare la parola insieme che troviamo nella 
citazione del Maestro Ezio Bosso.

La “Carta dei Principi di Budapest”, siglata nel 
novembre del 1997, è un documento ufficiale 
formalizzato da rappresentanti istituzionali e 
non, di diverse nazioni europee, che si sono 
incontrati per delineare le caratteristiche della 

Festa in ogni nazione. I punti principali della 
Carta sono: la volontà di incentivare una mi
gliore conoscenza delle realtà artistiche dei 
Paesi, di sviluppare scambi musicali tra i Paesi 
dell'Unione Europea e di coinvolgere tutte le 
Nazioni del mondo.

La Festa della Musica con il titolo: “La Musica 
non ha confini!”, si è svolta anche nel 2020 
durante il periodo della pandemia e dell’emer
genza sanitaria. L’evento è stato un prezioso 
segnale di resilienza e tenacia, di apertura alla 
nuova forma di socializzazione che le regole 
richiedevano. 

La città di Roma nel 2020 ha dedicato la Festa 
della Musica al maestro Ezio Bosso e ha in
vitato musicisti, appassionati, professionisti, 
amatori a festeggiare l’arrivo dell’estate suo
nando e cantando nelle proprie case, dalle 
finestre o dai balconi, dai giardini, dando spa
zio ai concerti digitali e alle soluzioni creative 
per favorire vicinanza e condivisione (https://
www.artribune.com/artiperformative/musi
ca/2020/06/festamusica2020scalamila
novalletempliconcerti/).

Nel 2022 ci troviamo di fronte agli esiti che le 
chiusure e i limiti imposti dall’emergenza sani
taria hanno comportato. 

Riteniamo che più degli anni precedenti, 
quest’anno l’evento abbia la portata storica di 
un richiamo alla presenza, allo scambio, alla 
condivisione. Oggi la vicinanza è possibile, i 
concerti possono essere veri concerti dal vivo. 

La Festa della Musica torna ad essere una fe
sta dove poter cantare, danzare, emozionarsi 
e celebrare la vita insieme!

STORIE
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Una festa tutta Europea
Intervista a Marco Staccioli, ideatore dell'evento

a cura della Redazione

UN TÈ CON...

La Festa della Musica è nata in Francia nel 
lontano 1982. Come ha fatto a replicarla 
in Italia?

II mio incontro con la Festa della Musica è 
stato del tutto casuale. Sono stato un al-
lievo di Nicolini, l’assessore capitolino alla 
cultura che tanti anni fa ha inventato l’Estate 
Romana; ho avuto quindi modo di prendere 
parte all’organizzazione di quest’evento e 
di imparare molto da lui. Dopo aver visto 
la Festa della Musica a Parigi, nel 1994, ho 
deciso di portarla in Italia con lo scopo di 
far scoprire nuove tipologie di musica ed 
artisti. Nel 1995 c’è stata la prima edizione 
a Napoli  e da  allora  è  continuata  ad   
esistere ogni anno, durante la pandemia è 
stato possibile mediante concerti digitali 
organizzati e flash mob da balconi e giar-
dini. 

Quali sono le maggiori differenze con la 
manifestazione francese?

La differenza principale con la Festa della 
Musica francese è che quest’ultima nasce 
dallo Stato, ovvero dalla volontà dell’allora 
Ministro della cultura Jack Lang. In Francia 
c’è un’organizzazione verticale (dal Minis-

tero in giù) e si dava la possibilità a tutti di 
partecipare. Nel nostro caso, invece, si è 
scelto di stimolare le istituzioni pubbliche 
a partecipare all’evento promosso dall’ 
AIPFM; piano piano, il numero delle città 
partecipanti è aumentato, fino a raggiun-
gere le 800 città pre-pandemia.

Come recita la Carta europea della Fes-
ta della Musica – scritta a Budapest nel 
1997- l'evento offre la possibilità ai musi-
cisti europei di entrare in contatto tra di 
loro. Questa è un'opportunità importante 
per tanti artisti italiani esordienti, giusto?

Io sono uno dei firmatari della Carta di Bu-
dapest, che ha fondato la Festa della Musi-
ca in Europa. La nostra volontà, fin dall’ini-
zio, era creare un documento che potesse 
coinvolgere comuni ed organizzatori in un 
unico, grande, momento collettivo. Era inu-
tile fondare tante Feste della Musica di-
verse per ogni città coinvolta, quello che ci 
interessava era lo scambio culturale che si 
sarebbe creato, non la divisione. Nel ’94-
’95 non c’era la moneta unica e l’Europa 
sembrava come se dovesse ancora for-
marsi; il fatto di cominciare dai processi 
culturali di conoscenza delle varie nazioni 
era importante per tutti noi.

Il titolo di questa edizione è Recovery 
Sound and Green Economy: in quale modo 
si è arrivati alla scelta di questo tema?

Recovery Sound è un modo per fare il verso 
al Recovery Fund: la scelta di questo titolo 
è quindi la volontà di creare per il settore 
culturale una vera possibilità di ripresa di 
un processo economico di normalizzazione 
dopo la pandemia. Aver aggiunto il concetto 

Dalla Francia all’Italia, il passo per por-
tare la Festa della Musica nel nostro 
Paese non è stato breve. Ce lo rac-
conta Marco Staccioli, ideatore della 
Festa della Musica italiana e presidente 
dell’Associazione Italiana Promozione 
Festa della Musica (AIPFM), che si oc-
cupa fin dal suo inizio del coordinamen-
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della Green Economy è un processo avve
nuto spontaneamente, perché la cultura è 
strettamente collegata al rispetto dell’am
biente e una ripartenza di progetti legati 
alla musica deve riguardare anche la sen
sibilizzazione verso le tematiche green. 
Quest'anno in particolare i luoghi naturali, 
archeologici, monumentali, in cui si svolge
ranno gli eventi vivranno due momenti di
stinti: uno la mattina, di recupero, riordino e 
riassetto e uno la sera per il concerto.

Come è organizzata la Festa di quest'an-
no? Tutto è già deciso?

La Festa della Musica si monta giorno per 
giorno: questa è la sua forza e bellezza. 
Alcune cose di questa edizione emergono 
prima che nelle precedenti, per esempio il 
testimonial scelto, i giovani che si esibisco
no a Procida, la musica pop a Selinunte ecc.
Tutto è in movimento. Il palinsesto, per fare 
un esempio, non è mai definitivo o uguale 
per tutti: ognuno può creare il proprio attra
verso il sito, scegliendo gli eventi più vicini 
alla propria città o di maggior interesse.

Come è avvenuta la scelta di Malika Ayane 
come testimonial?

Ogni anno oltre a scegliere dei temi, sce
gliamo anche degli autori che affrontino al
cune tematiche particolari. Abbiamo avuto 
Ezio Bosso come primo testimonial, e poi 
Vecchioni, Paolo Fresu, Edoardo Bennato 
ecc. Ci siamo accorti che negli anni non 

avevamo mai avuto modo di avere una don
na come testimonial.  Abbiamo scelto Ma
lika Ayane perché rappresenta un settore 
musicale ancora non rappresentato, quello 
del pop, e poi perché, anche se molto gio
vane, ha una storia artistica importante e 
un modo di fare eclettico. Sarà lei che rap
presenterà il festival della musica a Napoli.

Questa Edizione si svolge dopo due anni 
di pandemia, com’è stato tornare a orga-
nizzare eventi dal vivo?

Noi, fortunatamente, avendo un evento 
il 21 giugno e per lo più all’aperto, non ci 
siamo fermati mai, siamo riusciti comunque 
a organizzare la Festa  della  Musica 
nonostante il Covid19, lo scorso anno 
abbiamo organizzato concerti in quasi 600 
città.

Il punto forte della Festa della Musica è 
di non far suonare soltanto gruppi famosi 
o generi più noti, ma di dar risalto a tanti 
stili diversi e artisti meno conosciuti.

Non si è mai creata una gerarchia, basti 
pensare che la musica è gratuita per tutti, 
anche gli artisti suonano con un palcosce
nico pronto e non hanno un cachet ma si 
esibiscono per il piacere di suonare. Ognu
no, secondo la propria disponibilità, farà un 
numero variegato di brani, così come va
riegate saranno le proposte. La Festa della 
Musica è nata dal desiderio di dare visibi
lità alla musica. Tutta!
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di Omar Atiba

Il fascino senza tempo del vinile

“Un articolo vintage”. “Una moda passeg-
gera”. “Oggetti per vecchi collezionisti nos-
talgici”. Chi pensava questo del vinile dovrà 
ricredersi: secondo la Federazione Indus-
tria Musicale Italiana (FIMI) negli ultimi due 
anni la vendita del disco in PVC ha superato 
quella del CD.

Nei primi tre mesi dell’anno 2022 il mercato 
del vinile è cresciuto del 121% rispetto allo 
stesso periodo del 2020.  Questi dati sono 
stati commissionati dalla FIMI all’agenzia 
Deloitte, che ogni anno si occupa di stimare 
e catalogare i supporti musicali più venduti. 

Nello specifico, il vinile ha portato al mer-
cato discografico italiano ben 4,7 milioni di 
ricavi in euro rispetto ai 4,4 milioni del CD, 
che ha registrato un calo annuo del 6%. 
Dopo oltre trent’anni dal 1991, data in cui si 
ebbe l’ultimo record di vendite del supporto 
in PVC,  torna il gran ‘sorpasso’ del vinile, 
avvenuto in tutto il mondo, non solo in Italia.

Secondo il Global Report di IFPI  (la Fede-
razione mondiale della discografia, ovve-
ro il corrispettivo della FIMI su scala pla-
netaria) il mercato del vinile ha avuto un 
guadagno di ben 15 milioni di dollari nel 
2020 con una crescita del 2,5% rispetto 
all’anno precedente. 

Al di là dei numeri, ogni disco è un’opera 
a sé, ogni copertina ha la sua storia, ogni 
musica il suo grande racconto. “Il disco ha 
la stessa nobiltà del libro”, afferma Renzo  
Arbore nel 1980. A sostegno di questa 
affermazione elenchiamo alcuni esempi di 
copertine cult di LP: l’album Horses (1975) 
di Patti Smith, in copertina mostra la can-
tautrice in abiti maschili, in una posa che 
ricorda Frank Sinatra e cita Frida Khalo. La 
foto, scattata utilizzando una Polaroid dal 
fotografo Robert Mapplethorpe, cattura 
l’essenza della poetessa del punk rock e 
della sua musica, entrambe espressione e 

simbolo di una rivoluzione culturale e so-
ciale.  Altra copertina iconica è  Nevermind 
(1991) della band grunge Nirvana: l’imma-
gine del bambino che nuota nudo in una 
piscina e insegue in acqua un dollaro ap-
peso come esca ad un amo, è tra le più 
famose della storia. La totale innocenza 
del neonato che compie uno dei gesti più 
naturali (nuotare in acqua, ricordo ancora 
vicino del liquido amniotico) è contrap-
posta alla spietata denuncia di un mondo 
capitalista capace di rendere il denaro 
un’esca anche per neonati: il bimbo ne 
sembra già attratto. Infine, la copertina 
Abbey Road dei The Beatles; fu scattata la 
mattina dell’8 agosto del ‘69, dal fotografo 
MacMillan.  Inizialmente i Beatles dove-
vano andare ai piedi del monte Everest 
e scattare lì; tuttavia, per l’impazienza di 
concludere il lavoro, Paul McCartney ebbe 
un’idea brillante: uscire e fare uno scatto 
proprio dove si trovavano, su Abbey Road. 
Non fu facile scegliere il momento ideale, 
la band attraversò la strada sei volte, alla 
fine fu scelto il quinto tentativo. La storia 
dello scatto e il suo significato sono stati, 
e sono tutt’ora, fonte di ipotesi, indagini 
e misteri tali da creare una vera e propria 
leggenda.



Ma perché il vinile piace a tal punto da diven-
tare un vero e proprio oggetto di culto per 
alcuni collezionisti? A spiegarlo è Martina  
Libutti, proprietaria del più grande negozio 
di vinili di Roma, il Welcome to the jungle: 
“Le persone comprano il vinile perché è un 
supporto fisico molto bello e la qualità audio 
è superiore al CD. Esistono copertine realiz-
zate da artisti che sono delle vere e proprie 
opere d'arte, come la famosa copertina dei 
Velvet Underground con raffigurata la ba-
nana di Andy Warhol, questa è emblematica 
dal punto di vista artistico”. Ma chi è che 
acquista i vinili? “Sono aumentati i giovani 
che li preferiscono allo streaming, continua 
 Martina, i vinili più venduti sono ancora i 
classici: i Pink Floyd, i Beatles, David Bowie, 

sulle cose più attuali vanno tanto gruppi 
come i Maneskin”.

E a chi dice che la qualità del suono del 
vinile è inferiore a quella del CD non pos-
siamo che rispondere che quello che spinge 
un individuo ad acquistarne uno è “un sen-
timento irrazionale”, come afferma Tracey 
Thorn, scrittrice e musicista britannica, che 
aggiunge: “Ha un significato posare accura-
tamente il disco sul piatto di un giradischi e 
abbassare la puntina. È un gesto reveren-
ziale, rituale e forse amiamo del vinile anche 
gli scatti, i pop e i fruscii, i rumori di fondo 
e quel leggero sibilo misterioso che sembra 
arrivare da chissà dove, forse dal luogo in 
cui vive la musica”.

9

CLASSIFICA DEGLI LP PIU' VENDUTI NELLA STORIA

fonte: www.imusicfun.it/news/i-dischi-piu-venduti-nella-storia-della-musica/

1
Thriller 
Michael Jackson
(1982, oltre 100 milioni di dischi)

6
Come on Over  
Shania Twain
(1997, oltre 40 milioni di dischi)

4
Bat Out of Hell  
Meat Loaf 
(1977, 43 milioni di dischi)

9
Daydream  
Mariah Carey 
(1995, 35 milioni di dischi)

2
Back in Black  
AC/DC
(1980, 52 milioni di dischi)

7
Led Zeppelin IV  
Led Zeppelin
(1971, 37 milioni di dischi)

5
Bad  
Michael Jackson
(1987, 45 milioni di dischi)

10
Millennium   
Backstreet Boys
(1999, 30 milioni di dischi)

3
The Dark Side of the Moon 
Pink Floyd 
(1973, 50 milioni di dischi)

8
Appetite for Destruction 
Guns N’ Roses 
(1987, 36 milioni di dischi)



La matita viaggia sul foglio, decisa, quasi 
stesse dipingendo invece di comporre musi-
ca; mentre l’altra mano tocca con veemenza 
una fronte canuta. Un uomo anziano aspet-
ta di parlare, quasi rincorresse le parole che 
ha nella testa. Poi l’inquadratura si allarga, 
l’uomo si alza e l’intera stanza diventa un’or-
chestra, capace di risuonare al tempo det-
tato dal genio di Ennio Morricone, il grande 
maestro scomparso due anni fa.

Con questa immagine si apre Ennio, il docu-
film diretto da Giuseppe Tornatore, uscito 
nelle sale italiane a febbraio del 2022. Una 
pellicola della durata di 2 ore e 47 minuti 
che è un omaggio all’uomo e al composi-
tore noto in tutto il mondo. Una storia ricca 
di emozioni, ispirazioni, desideri e compro-
messi, fino al successo. Il racconto inchioda 
lo spettatore alla sedia: il filo conduttore è 
lo stesso Morricone che, anziano, ripercorre 
la sua lunga carriera. Alla voce del maes-
tro fanno da contrappunto quelle di artisti 
come Bruce Springsteen, Quentin Taranti-
no, Gianni Morandi, Caterina Caselli e la lista 
sarebbe troppo lunga per essere contenuta 
in un foglio. Ennio offre allo spettatore un 
ritratto profondo, complesso… autentico.

La leggenda di Morricone inizia quando, da 
bambino, viene iscritto al Conservatorio di 
S. Cecilia dal padre trombettista. “Come io 
do da mangiare alla mia famiglia con questa 
tromba, tu farai lo stesso!”: queste le parole 
del padre. L’inizio al Conservatorio non sarà 
brillante. Il giovane Morricone è svogliato, 
non supera gli esami con voti alti e il padre 
lo sprona continuamente a far meglio. Ennio 

desidera studiare composizione. Fu grazie 
ai maestri Roberto Caggiano e Goffredo Pe-
trassi, che riuscì nel suo intento. Ancora mi-
norenne diventa la prima tromba aggiunta al 
Teatro Sistina di Roma, nel periodo militare 
suonerà lo stesso strumento nella banda 
dell’esercito. Insieme ad altri musicisti fece 
parte del “Gruppo di Improvvisazione Nuova 
Consonanza - G.I.N.C.” o “The Group” fon-
dato da Franco Evangelisti. Con il GINC, En-
nio Morricone si impegna in uno studio serio 
e disciplinato della musica sperimentale e 
d’avanguardia, rivoluzionaria per i tempi e 
rivolta ad un pubblico colto.

Successivamente ci sarà la svolta: chiamato 
dalla casa discografica RCA, famosa eti-
chetta italiana allora in difficoltà, Morricone 
rivoluziona il suo modo di comporre musica, 
utilizzando oggetti comuni come strumenti 
e sarà il primo a far suonare dei barattoli 
durante gli arrangiamenti. Prima di Morri-
cone le melodie, già composte e prestabi-
lite, accompagnavano il cantante nella sua 
performance, dopo di lui sarà la melodia ad 
adattarsi al contesto e ad essere cucita in-
torno al cantante.

“Il Federale” è il primo film in cui il maestro 
si occupa totalmente della parte musicale 
e che darà l’avvio a una lunga carriera nel 
mondo della settima arte, il Cinema. Grazie 
ad una fischiatina, come la definiva lui, unita 
al suono di una chitarra, nascerà la celeber-
rima colonna sonora di “Per un pugno di dol-
lari” (1964); in “Per qualche dollaro in più” 
(1965), citerà la famosa “toccata e fuga” di 
J.S. Bach, senza abbandonare lo stile che 
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sembrava ormai contraddistinguerlo.

Gli allievi che frequentavano la classe di G. 
Petrassi non vedevano di buon occhio la col-
laborazione di Morricone con il Cinema, così 
Ennio agli esordi userà l’evocativo pseudo-
nimo Danzavio per mascherare il suo lavoro.

Nonostante lo scarso apprezzamento da 
parte del mondo dell’élite musicale, sono 
tante le collaborazioni di quegli anni: dal re-
gista John Huston in “La Bibbia”, a Pier Pao-
lo Pasolini in “Uccellacci ed uccellini” (dove 
inventerà anche la filastrocca per i titoli di 
apertura, dimostrando la grande versatilità 
del suo genio). 

Oltre ad oggetti comuni, Morricone utiliz-
zerà nella composizione della musica anche 
versi di animali, come il verso del coyote nel 
film di Sergio Leone, “Il buono, il brutto e il 
cattivo”; il fenomeno era inusitato per quei 
tempi e gli costerà alcune critiche. In questo 
periodo scriverà anche arrangiamenti per 
musicisti e cantanti famosi: da Mina a Gianni 
Morandi, da Gino Paoli a Edoardo Vianello.

Si scopre che Ennio traeva ispirazione nei 
luoghi più insoliti e nei momenti più impen-
sati: il ritmo di “Se telefonando” di Mina si 
manifestò al maestro mentre stava andando 
a pagare la bolletta del gas. La canzone si 
compone di quattro tempi e l’accento tonico 
non cade sempre sullo stesso suono, è di-
verso a ogni battuta, creando così un effetto 
inaspettato e convincente. 

Se nella musica ha sperimentato, nella vita 
privata è sempre stato costante; la moglie 
Maria ha avuto un ruolo fondamentale per 
lui. Ha protetto il suo talento, tant’è che il 
compositore le faceva ascoltare le sue 
creazioni e poi, ottenuto il suo beneplacito, 
le presentava anche agli altri. 

I migliori brani di Morricone sono quelli ca-
ratterizzati da una tensione estenuante. 
Contrario all’imitazione della musica altrui, 
diceva: “la musica non si racconta, va ascol-
tata” e ancora “la musica esige che prima si 
guardi dentro sé stessi, poi che si esprima 
quanto elaborato nella partitura e nell’ese-
cuzione. Il risultato di questo lavoro rag-
giunge chi lo ascolta”.

Inoltre, secondo il maestro: “la difficoltà del 
compositore è sapere quale sia la musica 
più adatta a una certa scena”.

Fondamentale in questo senso è stata la 
collaborazione tra Ennio Morricone e Ser-
gio Leone, l’accordo tra i due si raggiungeva 
quando il regista spiegava il film al composi-
tore che ascoltava attentamente, da queste 
conversazioni partiva il processo creativo. 
Un’alleanza di successo e potente, come in 
“C’era una volta in America” (1984), Ennio fu 
vicino a vincere l’Oscar con la colonna sono-
ra del film di Roland Joffé, “Mission”; la pro-
posta di questo lavoro giunse in un periodo 
in cui il compositore coltivava l’intenzione 
di smettere con la musica per il cinema, ma 
il lavoro per “Mission” risveglia di nuovo la 
passione per le colonne sonore. Un altro 
film molto importante sia per Morricone, sia 
per il giovane regista che lo dirige, Giuseppe 
Tornatore, “Nuovo Cinema Paradiso” (1988). 
Nel film “Sostiene Pereira” (1995), riprende 
i ritmi del ’68 per la colonna sonora dell’in-
tero film. Tornerà a collaborare con Torna-
tore nel 1998, con “La leggenda del pianista 
sull’oceano”. In occasione dell’assalto alle 
Torri Gemelle comporrà “Voce dal silenzio” 
in cui mostra il suo rapporto particolare con 
la violenza, che rappresenta distaccando-
sene, come più volte afferma.

Un altro nodo principale della sua carriera 
riguarda la rincorsa alla statuina più famo-
sa del cinema, l’Oscar, che sembra sempre 
sfuggirgli di mano, finché nel 2006 riceverà 
l’Oscar alla carriera e, finalmente, alla sua 
sesta nomination arriverà anche quella alla 
miglior colonna sonora per il film di Quentin 
Tarantino “The Hateful Eight” del 2016.

Vari artisti hanno ripreso brani di sue com-
posizioni per le loro canzoni: un esem-
pio sono i Muse che, nella versione live di 
“Knights of Cydonia”, riprendono un pezzo 
di melodia western proprio da una composi-
zione di Morricone.

Tra colonne sonore indimenticabili e una vita 
piena di emozioni, il maestro rimarrà sempre 
nella vita di chiunque, continuando a sor-
prendere ed emozionare e continuando ad 
ispirare nuove generazioni di compositori. 
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Nella musica techno la figura di Paul Kalkbren-
ner, deejay tedesco di fama internazionale che 
ha all’attivo numerosi dischi di musica dance e 
diverse hit mondiali, rappresenta uno dei punti 
di riferimento per gli appassionati del genere 
musicale di un’intera generazione. Si è guada-
gnato l’ammirazione del pubblico con la par-
tecipazione al film “Berling Calling”. Nel 2008, 
insieme al regista Hannes Stöhr, Kalkbrenner 
ha musicato questa pellicola in cui interpreta 
Martin, produttore, deejay (alter ego del musi-
cista) che si fa chiamare Ickarus. 

La storia racconta la vicenda di un uomo che, 
appena tornato dal suo tour mondiale, ha pro-
blemi nella composizione del nuovo album. Al 
blocco creativo, si aggiungono (e forse lo de-
terminano) le difficoltà causate dall’assuefa-
zione a droghe sintetiche, la cui assunzione è 
consuetudine nelle feste e nelle serate dance. 
A causa di questa sua dipendenza, Martin 
mette a rischio il rapporto con la casa disco-
grafica e la relazione con la sua fidanzata.

Una notte, a causa di una pasticca di ecstasy 
tagliata male, viene ricoverato in un reparto di 
un ospedale psichiatrico dove gli viene dia-
gnosticata una forma di schizofrenia. Diagnosi 
basata sui sintomi indotti dalle sostanze, di cui 
non abbiamo modo di sapere di più alla luce 
della storia di vita che viene raccontata nel 
film. L'osservazione fatta dalla psichiatra, sulla 
tristezza che esprimeva la musica di Martin, ci 
fa capire meglio il racconto del padre, secondo 
il quale il figlio avrebbe iniziato a stare male in 
adolescenza, quando la madre li avrebbe las-
ciati. In un primo tempo il deejay è violento e 
contrario alle regole della clinica ma, dopo es-
sere stato abbandonato definitivamente dalla 
sua compagna, accetta di iniziare seriamente 
un percorso di recupero per persone che abu-
sano di sostanze stupefacenti.

Durante la degenza, Martin compone altre 
canzoni e completa il suo album, che viene 
ascoltato dalla sua casa discografica e decide 
di promuoverlo con il titolo di “Berlin Calling”.

Ickarus scatta la foto della copertina nella cli-

nica psichiatrica, indossando il camice che 
portano i pazienti negli ospedali, sottolinean-
do come il percorso di cura abbia sbloccato 
la sua capacità creativa e come senza amici, 
senza fidanzata e senza certezze la musica 
sia stata la sua unica ancora di salvezza.  Nel-
la scena finale è in aeroporto con la fidanzata, 
pronto a cominciare il tour del nuovo album. 

Il film lancia un messaggio profondo ed 
esistenziale: la musica può salvare e può 
essere espressione di un disagio interiore. 
Paul Kalkbrenner (che qui interpreta il ruolo 
di musicista instabile, irruento ed impulsivo, 
incapace di avere relazioni affettive adulte) è 
anche autore dell’intera colonna del film, che 
ha riscosso notevole successo proiettandolo 
al vertice del genere techno. Tuttavia “Berlin 
Calling” non è solo un film sulla musica e il suo 
potere salvifico, ma ha anche un forte senso 
di denuncia sociale poiché mostra la vita di 
tanti giovani dediti allo sballo e al consumo di 
sostanze stupefacenti. Il percorso di rinascita 
di Ickarus ci ricorda che la volontà di recupe-
rare i propri desideri e le passioni può permet-
tere a chiunque di riprendere la propria vita. 
Ickarus riesce a recuperare quello che aveva 
perso per via dell'abuso di sostanze. Gli ele-
menti che in modo particolare sottolineano la 
guarigione sono l’accettazione delle cure, il 
rifiuto della droga e la capacità di trasformare 
la tensione in un album dalle sonorità vibranti.

Il film descrive un vuoto enorme presente 
sia negli individui che nei luoghi o non-luoghi 
mostrati nella pellicola. Le musiche di Martin 
cercano di descrivere tutto questo e la narra-
zione avviene in uno degli spazi dove alberga 
la follia umana vale a dire la clinica psichiatri-
ca. Eppure questo è solo uno dei luoghi in cui 
ci si illude di poter confinare la psicosi, l’alie-
nazione e la sofferenza: dimensioni presenti 
in diversi ambiti, di cui la società in cui impera 
la logica della performance non può farsi cari-
co. Forse in questo possiamo trovare l'origine 
dell'indifferenza nei confronti della sofferenza 
e dei patimenti umani, sia fisici che mentali.
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Il mercato della musica negli ultimi decenni 
è cambiato molte volte, come conseguenza 
delle maggiori rivoluzioni tecnologiche, la 
principale delle quali ha riguardato l’archi-
viazione delle tracce musicali per il mercato 
privato. Questa storia ha origini molto lon-
tane: tutto ebbe inizio dal fonografo di Tho-
mas Edison, brevettato nel lontano 1878, 
che consisteva in un apparecchio in grado 
di registrare e riprodurre 
segnali audio tramite dei 
supporti di registrazione 
di forma cilindrica, detti ci-
lindri fonografici. Tuttavia 
non ebbe fortuna.

Il concorrente del fonogra-
fo arrivò solo pochi anni 
dopo e ottenne una mag-
giore fortuna. 

Parliamo del grammofo-
no, brevettato negli Stati 
Uniti da Emile Berliner nel 
1887, conosciuto anche 
come giradischi (seppur a 
quest’ultimo si attribuisca 
nell’immaginario collettivo principalmente la 
riproduzione e registrazione di tracce musi-
cali incise su dischi in vinile).

Il grammofono, infatti, a differenza del fono-
grafo utilizzava dei dischi come supporto di 
registrazione e riproduzione delle tracce au-
dio. Si tratta dei primi dischi, detti “a 78 giri” 
(ovvero i giri al minuto) che a differenza dei 
dischi in vinile (lanciati sul mercato nel 1948 
dalla Columbia Records) in origine venivano 
prodotti in vetro o lamina di ferro coperti da 
uno strato di cera, e in seguito in resina di 
gommalacca.Anche il funzionamento dei di-
schi in vetro era lo stesso degli attuali dischi 
in vinile, o PVC, solo che questi ultimi gra-
zie alle loro qualità fisiche hanno permesso 
una qualità del suono di gran lunga superiore, 
nonché un maggiore tempo di registrazione e 
ovviamente una maggiore resistenza e dura-

bilità nel tempo. 

Per arrivare alla rivoluzione digitale bisogna 
attraversare il periodo delle audiocassette, 
la cui produzione di massa inizia nel 1965 
ad Hannover, in Germania, per opera della 
Philips. Ben presto diventano uno standard 
per le autoradio, mentre nel 1979 viene com-
mercializzato il primo walkman, che, poco 
più grande di un’audiocassetta, permetteva 

di ascoltare la musica 
ovunque tramite cuffie. 
Il funzionamento, anche 
in questo caso analogi-
co, è simile a quello del 
vinile.

Le tracce audio regis-
trate vengono incise 
su un nastro magne-
tico, che viene letto e 
riprodotto da un appa-
recchio elettronico – il 
riproduttore di cassette 
anche detto in gergo 
mangianastri o mangia-
cassette.

A differenza del giradischi, che riproduce il 
suono inciso sul vinile in modo fisico-mec-
canico, il riproduttore di cassette trasmette il 
segnale audio tramite componenti elettronici, 
in modo analogo alle radio.

LA RIVOLUZIONE DIGITALE

La vera rivoluzione della musica digitale 
ha inizio negli anni ’80 con la diffusione del 
Compact Disk, o CD, progettato e svilup-
pato da due multinazionali che già avevano 
fatto la storia nella riproduzione musicale in 
alta fedeltà: la Philips, che sviluppò e mise in 
commercio le audiocassette, e la Sony, che 
inventò e commercializzò il celebre Walkman. 

Il CD è composto per il 90% da policarbona-
to, un materiale che fa parte delle molecole 
chimiche dette polimeri, e la memoria viene 
letta e scritta tramite dei fasci laser. 13

di Emanuele Giuliani

La rivoluzione della musica digitale



La digitalizzazione della musica, come nel 
caso di altri formati digitali, non è esatta-
mente parallela alla storia del computer per 
usi ricreativi. Nella digitalizzazione, tutti gli 
elementi che compongono la traccia e le 
opzioni di riproduzione (i diversi canali di 
trasmissione delle frequenze musicali ecc.) 
vengono immagazzinati in una memoria co-
dificata, che in seguito viene letta e riprodot-
ta tramite apparecchi in grado di estrarre tali 
informazioni dal supporto.

Con l’arrivo nelle case degli home computer, 
i formati digitali si sono adeguati agli stan-
dard dei vari sistemi operativi: Windows, Mac 
e Linux. La memoria codificata contenente 
le informazioni della traccia audio si è tras-
formata, così, in uno dei tanti file leggibili 
dal nostro computer. Inizialmente il computer 
non veniva visto come principale lettore delle 
tracce audio digitali. Tuttavia, la comodità di 
ascoltare musica in alta fedeltà, tramite cuf-
fie, e la presenza di internet in molte case ha 
creato subito una richiesta di tracce audio 
codificate al meglio per i computer di fascia 
non professionale.

Un'altra circostanza favorevole è stata la dif-
fusione di piccoli lettori musicali digitali che, 
collegandosi al computer, possono ricevere 
le tracce musicali per poi riprodurle in qual-
siasi luogo. Questi lettori musicali furono 
chiamati MP3, dal nome del loro “codec”, o 
sistema di codifica MP3, ovvero un formato 
digitale molto diffuso, grazie alla sua eccel-
lente qualità del suono e all’ottima capacità 
di compressione del segnale audio. 

Il problema del mercato digitale, agli albori, 
era quello di subire la pirateria online, facili-
tata dal minor volume di  memoria utilizzato 
dalle tracce musicali rispetto ai film. Ciono-
nostante, l’azienda Apple ha conquistato il 
mercato con il suo negozio online di musica 
digitale: iTunes Music Store. 

Un'altra iniziativa del colosso americano fu 
il lancio del famoso lettore musicale iPod, 
tutt’ora commercializzato con  il settimo 
modello, dotato di schermo touch. Infine, 
con il suo servizio cloud (iTunes) gli utenti 
della multinazionale di Steve Jobs avevano 
la possi bilità di sincronizzare le loro tracce 
su più dispositivi dello stesso marchio.

Ma la grande rivoluzione si è avuta in tempi 
recenti, con le piattaforme di streaming di-
gitale e le tecnologie smart. Con l’avanzare 
generale della tecnologia, sono cambiate 
anche le richieste del pubblico: il compro-
messo compressione/qualità, che rivolu-
zionò la musica digitale nel periodo prece-
dente, è stato abbandonato a causa della 
richiesta di una qualità audio senza com-
promessi.

Da parte del produttore musicale, ciò signi-
fica aumentare la qualità di registrazione ai 
massimi livelli possibili, senza considerare 
se l’apparecchio che riprodurrà la musica 
sarà uno smartphone o un impianto high fi-
delity di fascia altissima. Un esempio sono 
i formati di file musicali senza compres-
sione alcuna, come il Waveform Audio File 
Format (abbreviato WAV o WAVE), oppure 
i formati che comprimono la traccia audio 
senza causare alcuna perdita nella qualità 
di riproduzione, come il Free Lossless Au-
dio Codec (o FLAC).

Il principale difetto sta nel grandissimo spa-
zio che questi formati occupano nella me-
moria di un dispositivo.

Tale difetto risultò comunque superabile 
abbonandosi ad una delle piattaforme di 
streaming musicale. La più nota è Spotify, 
fondata nel lontano 2008, che conta al 
giorno d’oggi decine di milioni di utenti ogni 
mese e che dà la possibilità ai creatori di 
musica di pubblicare i loro brani sulla piat-
taforma, guadagnando parte degli introiti in 
base agli ascolti.

Si può dire quindi che non esistono più 
compromessi tra la richiesta e l’offerta mu-
sicale, anche quando questa riguarda riedi-
zioni di vecchie tracce musicali, con qualità 
migliorata. Un chiaro esempio, quest’ultimo, 
di come la digitalizzazione della musica ha 
cambiato la cultura musicale non solo guar-
dando al futuro, ma anche al passato.

Una lunga storia quella dei supporti musi-
cali, che non ha smesso di stupire gli as-
coltatori, senza contare che in tutto questo 
tempo il giradischi non è mai passato di 
moda e che c’è un ritorno importante alla 
richiesta e alla produzione di LP.
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In questo numero dedicato alla Festa della 
Musica, l’Argonauta è il cantautore Roberto 
Casalino. La Redazione Argomenti lo incon-
tra il 24 maggio alle ore 11, l’intervista online 
avviene in un incastro perfetto di giornata 
densa: durante l’intervista scopriremo che 
proprio quel martedì alle 14 avrebbe presen-
tato il suo ultimo singolo “L’Ultima”. Roberto 
Casalino ha condotto una Masterclass di 
Musica presso lo Spazio Potenziale Argolab 
2. Sono stati tre pomeriggi intensi di lavoro e 
condivisione di parole e note dei partecipan-
ti, guidati con cura da Casalino, che hanno 
portato alla scrittura e alla composizione di 
un brano originale dal titolo: “Le mie cica-
trici”. L’incontro umano e professionale con 
Roberto è autentico e prezioso. L’intervista 
ripercorre l’esperienza della Masterclass e 
raccoglie alcune domande che i giovani dello 
Spazio Potenziale hanno voluto rivolgergli. 

Come nasce la tua passione per la musica?

La passione per la musica mi accompagna 
da sempre. Non ho ricordi senza musica; che 
fosse quella dei jingle pubblicitari, dei grandi 

classici o il suono di strumenti musicali, fin 
da bambino io la cantavo e la ballavo. Per me 
musica significa ritmo e gioia! Provengo da 
una famiglia modesta e, per ottenere qual-
cosa, era necessario saper aspettare e fare 
il triplo dei sacrifici. I miei genitori sono stati 
molto attenti ad assecondare questa mia 
passione e, se volevano farmi felice, invece 
del pallone da calcio o le costruzioni, mi rega-
lavano una musicassetta. Mio zio aveva una 
libreria discografica immensa e sono cresciu-
to con le canzoni di Mogol, dei Deep Purple, 
dei Pink Floyd; ascoltavo Ivano Fossati, le 
grandi voci di Mina e Mia Martini. Quando ho 
iniziato a formare un gusto personale, sono 
passato a Madonna: ero un bambino madon-
naro degli anni 80! Mia madre ascoltava Nino 
D’Angelo, anche queste reminiscenze sonore 
napoletane fanno parte della mia cultura. Ho 
ascoltato veramente di tutto e sono grato per 
questa libreria infinita che mio zio mi ha for-
nito, perché mi ha aperto la mente e fornito le 
basi della mia conoscenza musicale.

I tuoi testi raccontano frammenti di vita, es-
perienze in cui ciascuno può identificarsi. 
Puoi raccontarci il processo creativo che ti 
conduce a scrivere una canzone?

Il 99% di quello che scrivo è autobiografico, 
nei miei brani ci sono tutte le emozioni che 
vivo e che provo. Cerco sempre di arrivare 
nel profondo, di comprendere quello che suc-
cede dentro e intorno a me. A volte questo 
provoca riflessioni e sofferenze che potrei 
risparmiarmi, ma fortunatamente sono una 
persona che non si spaventa. La scrittura è 
diventata, con il tempo, anche una forma di 
terapia e di comprensione a mente lucida di 
quello che accade.

Le mie canzoni nascono nei momenti più dis-
parati: mentre faccio la spesa o passeggio, a 
volte capita a cena con gli amici. Vengo colto 
da una parola, da un'ispirazione e allora mi 

a cura della Redazione

Intervista al cantautore Roberto Casalino

ARGONAUTA

Roberto Casalino, cantautore, paroliere 
e compositore, inizia la sua carriera nel 
2001. Firma canzoni di diversi artisti ital-
iani: Giusy Ferreri, Marco Mengoni, Elisa, 
Francesco Renga, Nina Zilli, Emma Mar-
rone, Dear Jack, Francesca Michielin, Fe-
dez, Alessandra Amoroso, Le Vibrazioni, 
Antonello Venditti e tanti altri. Come 
cantautore ha pubblicato quattro album: 
“L’atmosfera nascosta” (2009), “Il fabbri-
cante di ricordi” (2019) e “Il fabbricante 
di ricordi Live” (2020). Il 3 giugno 2022 
è uscito il suo ultimo singolo: “L’Ultima” 
(per maggiori info si rimanda ai social 
dell’artista).
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isolo. Chi mi conosce lo sa! Non è maleduca-
zione, è semplicemente necessità di fermare 
quel momento, quelle parole; successiva-
mente, in un momento di calma le riprendo. 

Se l’ispirazione arriva mentre sono libero, ci 
lavoro subito, sono le situazioni migliori, per-
ché nel giro di una manciata di minuti, pos-
sono nascere grandi idee.

Nei miei testi punto molto all'autenticità di 
quello che racconto, non riuscirei a parlare di 
qualcosa che non mi sia capitato o che non 
abbia provato.

Collabori con artisti affermati di calibro in-
ternazionale e giovani emergenti durante la 
loro preparazione in famosi talent; c’è una 
differenza?

Non faccio una differenza; cerco, se possi-
bile, di scegliere con chi lavorare. Questo 
non è sempre possibile, soprattutto con gli 
emergenti; in questo caso deve scattare quel 
qualcosa che ti porta a voler intraprendere un 
percorso e che può essere più o meno lungo, 
anche incerto a volte.

Nella musica non c'è nulla di certo! Questo è 
ancor più vero oggi con un emergente e col 
timore di affidare una mia creatura. In passato 
mi è capitato di investire proprio su persone 
che stavano affrontando il loro percorso in un 
talent; queste persone però mi hanno colpito, 
qualcosa in loro mi ha catturato e già questo 
è un successo che nulla ha a che vedere con 
il risultato finale, con l’aspetto numerico o 
economico del fenomeno. Ho ricordi di lavori 
con artisti che hanno avuto meno successo 
popolare, ma che hanno saputo rendere gius-
tizia alla mia canzone; è un successo anche 
questo!

Questo con gli artisti; invece partecipare a 
Sanremo o in un Talent famoso può incidere 
sul processo creativo?

L'aspetto creativo, cerco di lasciarlo sempre 
al di fuori di quelle che sono le dinamiche del 
contesto in cui poi la canzone verrà presen-
tata. Il Festival di Sanremo oggi, e soprattutto 
negli ultimi anni, è diventato il rilancio della 
musica italiana e c'è maggiore attenzione 
nei confronti della proposta musicale. Una 
proposta che ora è molto più al passo con i 
tempi. Autori come me, che hanno una scrit-
tura classica, più cantautorale, fanno fatica a 

trovare interpreti giusti che possano portare 
le loro creazioni su quel palco.

Io, comunque, non faccio mai differenza tra 
le cose che scrivo e che tengo per me o che 
do ad altri: sono sempre canzoni che scrivo 
per me.

Quando lavoro in studio con artisti affer-
mati mi capita di essere influenzato dalla 
loro visione; questa è una possibilità di una 
contaminazione reciproca che porta sempre 
a qualcosa di nuovo. La contaminazione è 
sempre un’occasione di arricchimento e di 
crescita sia artistica che umana.

Presso lo Spazio Potenziale Argolab 2 ti 
abbiamo visto lavorare con generosità, pro-
fessionalità e pazienza, hai una grande ca-
pacità di ascolto. Dal percorso della Master-
class con i ragazzi è nato un brano: “Le mie 
cicatrici”. Ci vuoi raccontare le tue impres-
sioni?

È stata un'esperienza sorprendente, nel 
senso che non mi aspettavo nulla. Io non mi 
aspetto mai nulla dalle cose: non mi piace 
immaginare, cerco sempre di farmi sorpren-
dere. È stato molto bello il modo in cui sono 
riuscito ad entrare in comunicazione con i ra-
gazzi; quando ci si incontra per la prima volta 
bisogna sempre trovare una chiave di acces-
so anche all'emotività e al modo di pensare 
altrui. Se non si trova la chiave, rimane una 
barriera. Io sono arrivato dall'esterno e non 
mi conoscevano, se non appunto per nome. 
È stato bello vedere come, dopo i primi venti 
minuti, la barriera fosse stata completamente 
abbattuta e anche negli incontri successivi, 
con molti ragazzi, i più assidui, è stato facile 
legare. È stata un'esperienza per me molto 
forte; anche vedere come sono nate le idee, 
quanto i ragazzi abbiano messo impegno, 
creatività e probabilmente sono io la persona 
che si è arricchita di più!

Il brano “Le mie cicatrici” è opera nostra, una 
creatura nata insieme! È stato bello riuscire a 
coinvolgerli; era la prima volta che conducevo 
una Masterclass in uno spazio legato alla sa-
lute mentale. Di solito, mi trovo a lavorare con 
classi di allievi che suonano o scrivono per 
mestiere o studiano per intraprendere questa 
professione, per cui il risultato in questa oc-
casione era un’incognita totale. Nel momento 
in cui si crea un canale comunicativo, tutto 
viene da sé e questo è quello che è avvenu-
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to! È stato interessante affrontare i momenti 
in cui ad alcuni non piaceva una parola, una 
visione del brano e abbiamo lavorato insieme 
per trovare quella più in sintonia con quello 
che volevamo comunicare. È stato un per-
corso impegnativo e dinamico! I ragazzi non 
sono stati passivi: sono stati elementi attivi 
del processo creativo di qualcosa che porte-
ranno sul palco. Ed è bello! 

Spesso c’è reticenza ad affrontare il tema 
del disagio psichico, tu cosa ne pensi? 

È vero, c’è molta reticenza e il tema del disa-
gio mentale può essere delicato da affron-
tare. Io ho una mia visione chiara e molto 
semplice, non vorrei essere frainteso, ma: chi 
di noi non ha o non ha avuto difficoltà psi-
cologiche? Non sto parlando dal punto di 
vista prettamente clinico, ma da un punto di 
vista di struttura, di comportamenti o cat-
tive abitudini nel fare, nell’agire, nel pensare; 
se partiamo dal punto di vista delle cicatrici, 
tutti noi ne abbiamo! Penso che tutto ciò che 
spaventa sia perché non si conosce; se le 
persone avessero l’interesse di comprendere, 
piuttosto che rifarsi a pregiudizi, se dedicas-
sero anche solo dieci minuti ad approfondire 
l’argomento, allora si renderebbero conto che 
non ci sono differenze. Durante l’esperienza 
con i ragazzi di Argolab, nelle ore passate 
con loro, io non pensavo a dove mi trovassi 
o perché loro erano lì, non l’ho mai conside-
rato. Nella vita ho incontrato persone che 
definiscono sé stesse normali, eppure nella 
relazione non sono state sempre così stabili 
ed equilibrate. 

A questo punto il significato di disturbo psi-
chico cambia! È chiaro che in un luogo come 
Argolab ci sono ragazzi che stanno lavorando 
su sé stessi, che hanno difficoltà che neces-
sitano di attenzione e approfondimento. Pen-
so che sarebbe più facile comprendere questi 
temi se tutti ci ponessimo sullo stesso livello 
e avessimo interesse a conoscere l'altro; pro-
babilmente non sarebbero necessarie queste 
differenziazioni che diventano barriere e le 
barriere finiamo per metterle noi a priori, sen-
za conoscere.

Ad Argolab non c'è stato un momento in cui 
io pensassi di trovarmi in una situazione che 
non mi appartenesse. Un’iniziale difficoltà 
comunicativa si può avere con chiunque; ad 
esempio, è sufficiente che una classe di al-

lievi sia più respingente, che emerga una dif-
ficoltà nel comunicare, la barriera c’è anche 
se stai facendo la cosa più bella del mondo: 
la musica! 

Inoltre, durante la Masterclass, i ragazzi vole-
vano comunicare qualcosa, scrivere un loro 
brano e avere stimoli nuovi. 

In realtà la bellezza di questo incontro è il ri-
sultato: loro hanno imparato a conoscere me-
glio me ed io ho imparato a conoscere loro. 
Una cosa che ci ha avvicinati e che ha creato 
un canale comunicativo, è stato il momento in 
cui loro hanno saputo che anche io vengo da 
un percorso di psicoterapia. I ragazzi seguo-
no un percorso di terapia, anch’io l’ho avuto; 
vengono dalla borgata, io venivo dalla bor-
gata; sono ragazzi che hanno sogni come io 
ho i miei sogni. Siamo tutti sullo stesso livello! 

Stai facendo un’osservazione molto inte-
ressante anche su come un contesto isti-
tuzionale, in questo caso lo Spazio Poten-
ziale Argolab 2, sia importante per veicolare 
un’informazione efficace. Puoi approfon-
dire? 

Ad Argolab c’è stata una comunicazione reci-
proca, una volontà reciproca di conoscersi. 
La presenza di difficoltà psichiche è stata 
un’informazione in più che si è mostrata del 
tutto irrilevante per il lavoro insieme. Tutti 
stavamo facendo musica! Stavamo condivi-
dendo tempo, idee, impegno per la creazione 
di un brano musicale! Sapere di trovarmi in 
uno spazio di cura, mi permetteva di contes-
tualizzare alcuni eventuali comportamenti. 
Voglio, però, essere chiaro: nessun compor-
tamento che non abbia incontrato in qualsiasi 
altro luogo!

Questo mese il 21 giugno ci sarà la Festa 
della Musica. Il tema di quest’anno è Reco-
very Sound & Green; vuoi fare una consi-
derazione sul significato di questa festa in 
questo preciso momento storico e sociale? 

La Festa della Musica quest’anno ha una va-
lenza maggiore: dopo due anni di pandemia 
tutti stiamo ritornando alla normalità, anche 
il settore dello spettacolo sta riprendendo i 
suoi ritmi. Quest’anno la Festa della Musica è 
una celebrazione ancora più forte e sentita. 

Tutti abbiamo bisogno di musica e condivi-
sione. Il nostro palco sarà allestito in uno dei 
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quartieri popolari romani che amo di più: la 
Garbatella. Spero in una ripresa definitiva, 
senza altri stop forzati. Le problematiche che 
seguono questi due anni di pandemia sono 
sicuramente economiche, ma l’impatto più 
forte si sente a livello sociale, a livello delle 
relazioni umane. Abbiamo bisogno di condivi-
sione vera e fare musica insieme, unisce.

Ti sei chiesto come mai un servizio pubblico 
che si occupa di salute mentale abbia deci-
so di organizzare un evento come la Festa 
della Musica. Cosa ne pensi? 

Innanzitutto, c'è la parola festa, quindi di per 
sé è già una buona motivazione. La Festa del-
la Musica sarà occasione di creare sensibiliz-
zazione proprio attraverso la musica che è un 
linguaggio universale.

L’organizzazione di questo evento da parte di 
un servizio pubblico, secondo me, potrebbe 
essere il primo passo verso una modalità co-
municativa che dovrebbe diventare abituale. 
Quest’occasione permette di vivere e conos-
cere l’aspetto sanitario, come forma di condi-
visione al di fuori delle strutture istituzionali. 
Scendere in strada, suonare in piazza, fare 
attività al di fuori dell’ambito strettamente cli-
nico, è una bellissima iniziativa! Spero siate 
d’ispirazione a molti. Comprendo come tutto 
questo comporti sacrificio, investimento eco-
nomico, tempo e tante ore di lavoro, dietro 
questi eventi c’è molto impegno che state 
facendo a 360 gradi, in modo completo. Per-
sonalmente, se non fossi entrato in contatto 
con la vostra realtà, non avrei potuto conos-
cervi, probabilmente perché alcune informa-
zioni non mi arrivano.

Per i giovani, avere un obiettivo, portare a 
termine un compito importante, partecipare 
a eventi stimolanti come la Festa della Musica 
e da protagonisti, mettersi alla prova su un 
palco, suonare, cantare di fronte a un pub-
blico ha ripercussioni importanti ma, sto par-
lando da persona ignorante in materia, penso 
possa aggiungere risultati al percorso clinico 
che già stanno affrontando. Ai ragazzi che 
ho incontrato non manca nulla! A proposito, 
condivido una riflessione sulla parola norma-
lità: la usiamo spesso, ma ha un’accezione 
sbagliata secondo me. Il mio motto, che ho 
tatuato sul braccio, è: “Piuttosto che essere 
normale, ho scelto di essere felice”. La cosid-
detta normalità, la lascio ad altri; io scelgo la 

felicità: la mia condizione di normalità coin-
cide con la felicità. 

Nel 2020 è uscito il tuo ultimo lavoro. “Il 
Fabbricante di Ricordi Live”; hai altri proget-
ti musicali in corso?

Sì, il 3 giugno uscirà il mio nuovo singolo: 
“L’Ultima”. Inizierà un nuovo progetto suddivi-
so in più uscite di singoli con cadenza di due, 
tre mesi, fino ad arrivare l'anno prossimo alla 
pubblicazione del nuovo album: fabbriche-
remo nuovi ricordi, nuovi momenti di condi-
visione. Sabato 16 luglio alle 21 a Nettuno 
(Roma) terrò un concerto nel Teatro Spazio 
Vitale, con performer e ospiti. Riproporrò 
tutte le mie canzoni, anche quelle scritte per 
altri, e il mio repertorio. Sarà un momento 
di grande condivisione e di festa, vi invito 
con gioia ad esserci! Il concerto è curato sia 
nell’aspetto musicale che nell’aspetto visi-
vo: ci saranno molte performance sul palco. 
Sarà un concerto ricco di significato (per chi 
volesse partecipare i biglietti sono in preven-
dita sul sito ciaotickets.com).

Mentre lo ringraziamo dell’invito e del tem-
po che ci ha concesso in una giornata così 
importante per lui, sentiamo il richiamo in-
sistente di un gatto. Roberto ci sorride e ci 
presenta la sua gattina Puzzola, come è avve-
nuto durante tutta l’intervista parla della sua 
quotidianità con spontaneità e generosità. Ci 
salutiamo con un sorriso e con gli appunta-
menti del 21 giugno per la Festa della Musica 
a Roma, e del 16 luglio per il suo concerto a 
Nettuno. 
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Le Mie Cicatrici 

ARGORITMO

Cambio strada, cambio idea
andata e ritorno hanno un loro passo

angoli e scorci, dettagli da rubare
allungheranno il tempo e lo riempiono!

Fuggo dai problemi di ogni giorno
non sono poi così diverso da te in fondo
dipende tutto da come guardi il mondo

la vita è bella nonostante tutto
E tu per me sei tutto

una carica perenne di energia
devo a te le mie giornate più felici

sei passione che guarisce le mie cicatrici
Ho un terremoto nella testa

vorrei scappare ma mi dico resta…
Non è mai troppo tardi per lasciarsi andare

al battito del cuore 
Non resta che una canzone da ballare

E tu per me sei tutto
una carica perenne di energia

devo a te le mie giornate più felici
sei passione che guarisce le mie cicatrici

Lasciarsi andare tra le note
che tanto poi arriverà la notte

tutte le volte che ti sogno e che mi stringi
sei canzone che guarisce le mie cicatrici

E tu per me sei tutto
una carica perenne di energia

devo a te le mie giornate più felici
sei passione che guarisce le mie cicatrici
sei canzone che guarisce le mie cicatrici

Gli Argoritmo sono un gruppo a composizione variabile nato nel gennaio 2021 all’interno 
dello Spazio Potenziale Argolab 2. Lo studio e la sperimentazione dei diversi generi musicali 
sono affidati alla conduzione dei maestri: Luigi Winkler, Walter Pandolfi, Giusy Zaccagnini. 

TESTO E MUSICA DI ARGORITMO
(MASTERCLASS ROBERTO CASALINO)

TESTO: ZENO CANULLI, LORENZO PINTO, LAURA BUD, FABRIZIO ROMANIELLO, DENISE CORAZZINI, EMANUELE GIULIANI
MUSICA: ZENO CANULLI, LORENZO PINTO



POINT BREAK
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Un film sul jazz, da una prospettiva inedita. Il film segue la storia di Dale Turner, 
un sassofonista americano che torna ad esibirsi nella Parigi di fine anni '50 dopo 
parecchi anni di assenza: preso il coraggio di presentarsi al suo idolo, i due diven-
tano amici. Interpretato dal sassofonista americano Dexter Gordon, vi farà passare 
del tempo piacevole.

Round Midnight - A mezzanotte circa (1986) di Bertrand Tavernier

Malinconico e romantico. Il film racconta di un uomo e una donna, entrambi ap-
passionati di musica, che si incontreranno per le strade di Berlino. Vincitore di un 
Oscar e di un premio ai Critics Choice Awards, è una pellicola che vi farà passare 
del tempo piacevole davanti allo schermo, cantando e, forse, piangendo un po’.

Once (2006) di John Carney

Musical travolgente, non riuscirete a stare fermi sulla sedia. Un ragazzo di Du-
blino decide di formare una band musicale e partire in cerca di fortuna a Londra. 
Pluricandidato in diverse categorie degli Oscar, questa pellicola riuscirà anche 
ad emozionarvi.

Sing street (2016) di John Carney

Un film che vi farà ballare a colpi di rock. Un ragazzino, William Miller, sogna di scri-
vere su “Rolling Stone”, la testata culto del rock. Incredibilmente il suo sogno si rea-
lizza, potrà farlo. E non solo, avrà anche la possibilità di frequentare il gruppo degli 
Stillwater. Come andrà a finire? Lo scoprirete soltanto guardando la pellicola, che 
riserverà grandi sorprese.

Quasi famosi (2000) di Cameron Crowe
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Dott.ssa Maria Grasso
L’immagine che richiama la celebre opera 
di Magritte, dove la forma perfettamente 
disegnata della pipa semplice ed imponente 
risulta slegata dal testo che la nomina, per 
Foucault (“designare e disegnare non si 
sovrappongono”) rappresenta la possibi
lità di scalzare un’abitudine, di uscire dalla 
ripetizione della caduta nell’identico. Vuole 
essere la condensazione di una riflessione 
sui percorsi di salute mentale nell’istitu
zione, parola nella cui etimologia “statuere” 
(collocare) “in” (dentro) troviamo l’insidia 
della cristallizzazione: stare in qualche luo
go definito, in quanto “designati” in qualche 
modo.

La definizione “centro diurno” racconta di 
un luogo dove “si sta di giorno”, mentre pen
sare a un luogo dedicato a giovani adulti im
pegnati nel percorso di soggettivazione, mi 
interroga continuamente sul come un’isti
tuzione possa facilitare l’esperienza di sen
tirsi “abili” a stare nel mondo. Da qui arriva il 
nome: Spazio Potenziale si riferisce al pen
siero di D. W. Winnicott e indica una zona 
intermedia di esperienza all’interno della 
quale è attiva la possibilità di muoversi tra 
spazio interno ed esterno, tra immagina
zione e realtà, tra bisogno di segretezza e 
quello di essere visti, è l’area dell’esperienza 
culturale e creativa. La proposta di cono–
scenza, attraverso la ripresa dei percorsi di 
studio o di formazione per le prime espe
rienze lavorative, unita all’esplorazione di 
discipline artistiche e alle attività sportive, 
nel contesto di condivisione col gruppo dei 
pari, consente l’acquisizione delle compe

tenze necessarie a realizzare l’ingresso nel
la realtà sociale adulta secondo le personali 
risorse e inclinazioni. 

La creatività, in questo contesto, non si rife
risce alla mera produzione di prodotti arti–
stici, ma alla qualità psichica primaria innata 
negli esseri umani, cioè la spinta verso la 
salute, verso ciò che fa sentire vivi e reali, 
obiettivo che trova una delle sue realizza
zioni concrete nel fare e condividere anche 
attraverso alcune iniziative culturali che 
proponiamo alla comunità. 

Trovato il pensiero dello Spazio, l’immagine 
del contenitore in cui potesse realizzar
si, mi ha evocato la nave Argo, non tanto 
per l’impresa che portò i giovani antieroi 
alla conquista del vello d’oro, quanto per 
le caratteristiche specifiche della costru
zione dell’imbarcazione. È stata realizzata, 
seguendo le precise indicazioni di Atena, 
per essere resistente, veloce e in grado di 
partecipare attivamente alle avventure del 
numeroso equipaggio. Con l’auspicio che la 
competenza possa essere messa a disposi
zione di tutti in un ambiente in grado di so–
stenere, contenere e rispondere in maniera 
dinamica alle esigenze di quelli che si tro
vano a dover affrontare il più avventuroso 
dei viaggi alla scoperta di Sé in relazione 
all’Altro. 

Così Argolab2, naviga tra i suoi laboratori 
realizzati con la preziosa collaborazione 
della Cooperativa “Il Mosaico”, all’interno del 
DSM della ASL RM2.

SPAZIO POTENZIALE  
ARGOLAB 2:  
“Ceci n’est pas un centro diurno”

CHI SIAMO
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