
Il 2020 fu un punto a capo.

Ci fu un prima e ci fu un dopo.



La pandemia aprì un varco di ingresso ad un altromondo a più dimensioni rispetto a quelle 
fino ad allora note all’umanità. I corsi e ricorsi storici, di vichiana memoria, hanno da allora 
ceduto il passo ad un modello lineare che procede finalmente dritto, senza ripercorrere gli 
errori del passato.

Anche la pandemia, a ben guardare, poteva inserirsi in quelli che Jaquesle Goff definì i 
“calmieri dell’umanità”: carestie, guerre ed epidemie che ciclicamente riaffiorano 
perripristinare gli equilibri e forse insegnarle qualcosa di nuovo. Ma il Covid–19 fu qualcosa 
di ancoradifferente perché colse l’umanità impreparata.

Nel loro delirio di onnipotenza, gli uomini avevano perso lareale dimensione di sé e della propria 
posizione nel creato e dovettero imparare a decentrarsi a favore diun bene maggiore.

Il distacco da tutto fu il primo passo per riposizionare i valori.



La differente fruizione diun tempo ritrovato riportò alla riflessione e alla compassione.

Per molti fu un percorso di presa di coscienzae conseguente rinascita.

Chi la visse come una sconfitta, non riuscì ad evolvere a livelli superiori dello spirito e si estinse insieme alla 
mentalità bieca ed egoistica che rappresentava.



Nel passaggio di distanziamentoche portò dal progressivo abbandono della materialità a favore di una sempre 
crescente vita spirituale, learti giocarono un ruolo essenziale, ancora una volta, nella storia dell’evoluzione. La 
musica in primis, dasempre la più immateriale tra le arti, viveva in quel tempo il dramma inatteso 
dell’impossibilità del poter suonare insieme.

Orchestre ed ensemble, gruppi e bande, soffrivano il distacco dell’uno dal tutto ed ogni strumento, da solo, 
pareva aver smarrito il senso del proprio ruolo. I musicisti, per formazione, sono dasempre creature solitarie, 
abituate a trascorrere ore di studio individuale col proprio strumento.

Di naturaportati ad estrema sensibilità, affinano lo spirito nell’esercizio interiore e 
solitario a cui invita il propriostrumento.

Convinti da tempo della loro autosufficienza, scoprirono invece di aver bisogno degli altri percompletare la loro 

armonia scoprendo di esserne loro stessi parte integrante. Così iniziò quella lunga ricercatecnologica 
fatta di tentativi e sconfitte, tesa a ripristinare il collegamento dei fili invisibili che 
alimentano lamusica d’insieme. Ricerca che portò la musica, nuovamente, ad un punto 
di rottura e di non ritorno.

Inizialmente ognuno suonava il proprio strumento e il compito delle macchine era 
quello di unire ognisingolo in un molteplice; tuttavia la successiva fruizione richiedeva 
dotazioni tecnologiche adeguate e dialto livello per poter restituire il senso 
dell’operazione.

Man mano che la ricerca evolveva, la tecnologiamusicale comprese che i collage musicali non rendevano l’essenza della musica, 
ma restituivano solo una

sua immagine nell’illusione di un insieme fatto invece di frammenti di solitudini.

Allora furono i computerad imparare a suonare e lo fecero nell’assoluta precisione delle loro dotazioni. Mai musica fu così 
perfetta;mai musica fu così muta. Il musicista tornò alla sua solitudine e alla sua impotenza.



La tracciabilità dellepersone avvenuta in seguito all’epidemia del 2020, inizialmente finalizzata a monitorare gli spostamenti edal 
contenimento dei contagi, aveva costretto ognuno, pian piano, a delegare la propria privacy ad un entesuperiore in cambio di 
protezione, ordine e civiltà. Il concetto di “privacy” aveva talmente sfumato i propriconfini da arrivare infine a perderli. Il singolo 
non esisteva più in quanto tale, ma nella sua partecipazione

ad un tutto.

Platone immaginava la Repubblica come un corpo umano composto dai vari organi, ognuno deiquali impegnato a svolgere al 
meglio il proprio ruolo per contribuire al funzionamento del tutto. Il puntoera quello: il corpo umano. Senza il corpo, con i suoi limiti 
e confini, con i suoi diritti da difendere e la suaindividualità da colorare, la creatività non trovava la scintilla che scalda il cuore. 
Così, ancora una voltal’umanità si trovò a doversi ripensare, ripartendo dal sè, ognuno dalle proprie mani per costruire, suonare 
eaccarezzare l’altro. Tornò la musica, quella suonata dagli strumenti; tornarono gli spazi per condividerla, le

orchestre e il pubblico per ascoltarla.


Tornarono gli sguardi sereni e i gesti densi di significato. Tornò ilcalore 
delle mani nella mani, e il piacere di affondarle nel velluto. Ora sì che è 
un’altra musica. L’empatiache oggi corre in questa nuova umanità 
amplifica il senso di ogni esperienza artistica e ne coglie l’essenzapiù 
alta.



Esiste l’individuo ma non l’egoismo;



esiste il sé ma non l’io;



esiste una purezza trasparente chenecessariamente mantiene i propri confini, nel rispetto dell’altro.



È occorso perdersi per ritrovarsi, èoccorso fare un passo indietro per avanzare di secoli.
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