
All'interno della scena musicale un po' povera del rock italia-

no, il cosiddetto periodo progressive, legato soprattutto agli 

anni'70, rappresenta senza dubbio il periodo più creativo e 

significativo.  

Se infatti negli anni'60 il nostro rock era limitato allo spen-

sierato periodo beat, molto legato alla “copia italiana” di 

successi stranieri (le cosiddette cover),  a cavallo fra i due 

decenni cominciarono invece ad affermarsi alcuni gruppi che 

avevano accolto segnali dell'evoluzione del rock anglosasso-

ne e che invece di finire, come molti altri, nel grosso calderone della musica legge-

ra, tentarono di produrre una musica più originale e complessa, ottenendo risultati 

più che positivi (riuscirono a sfondare anche in contesti musicali stranieri, come 

quello inglese e americano, dominati da mostri sacri della musica). I due maggiori 

esponenti italiani di questa prima fase sono senza dubbio Le Orme e i New Trolls; 

quest’ultimi  raggiunsero anche una certa notorietà con il loro “Concerto grosso” 

del 1971, tentativo assai ben riuscito di contaminazione fra rock e musica classica; 

per vedere esiti ancor più significativi dobbiamo aspettare il 1972, che inaugura il 

“periodo d'oro” del progressive italiano, con l'esordio discografico del Banco del 

Mutuo Soccorso di Roma e della PFM (Premiata Forneria Marconi) di Genova, 

che alla fine del decennio accompagnerà anche Fabrizio De Andrè in tournée co-

me controparte strumentale, nonchè dei napoletani Osanna e della Locanda delle 

fate, gruppi un po' dimenticati dalla storia, ma altrettanto importanti. 

Un accenno importante va speso per gli Area, gruppo unico e anticonvenzionale in 

tutti i sensi, che si poneva l'obiettivo di allargare i confini del rock con tentativi 

d'avanguardia, con mescolanze col jazz, e soprattutto con un uso del canto più si-

mile a quello di uno strumento musicale da parte del leggendario cantante Deme-

trio Stratos, autore di due album solisti di sperimentazione vocale, ma tragicamen-

te scomparso prematuramente nel 1979 per una rarissima malattia. Il concerto in 

suo onore segna la fine del periodo d'oro del progressive tricolore, che subirà ben 

presto l'influenza di nuove mode musicali, che però ne spegneranno un po' la crea-

tività. 

Al giorno d’oggi purtroppo ormai pochissimi giovani ascoltano o sanno che cosa 

sia il progressive: spesso il termine viene utilizzato in maniera forviante per defini-

re alcuni gruppi contemporanei, ma i veri cultori della musica non possono che 

inorridire di fronte a tale affermazione; l’era del progressive è ormai terminata, 

oggi è troppo forte la tendenza alla commercializzazione dei brani, la ricerca di un 

ritornello facilmente orecchiabile e sempre ripetitivo solo per vendere il numero 

maggiore di copie. 

 Molti giovani non saprebbero che farsene di un vecchio lp contenente solo una 

traccia, in cui non esiste il ritornello inteso come fulcro principale della melodia 

(oggi tanto in voga), non riuscirebbero a comprendere la presenza di melodie parti-

colari, a volte contrastanti, presenti in una sola canzone, il continuo, a volte esa-

sperato cambio della ritmica, spesso con tempi dispari, spesso ridondante; non sa-

prebbero riconoscere molti degli strumenti impiegati: infatti una delle caratteristi-

che del progressive è proprio quella di far uso di un ampio numero di strumenti (a 

volte perfino delle intere orchestre), anche strani (come il mellotron o l’organo 

hammond, che divennero vere e proprie icone del genere). 
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Ecco a voi una breve discografia 

progressive che vi consigliamo 

qualora voi decidiate di conoscere o 

anche semplicemente approfondire 

la vostra cultura musicale in questo 

campo: 

King Crimson: In the court of the 

Crimson King (1969) 

King Crimson: Lizard (1970) 

Pink Floyd: Atom heart mother 

(1970) 

Giganti: Terra in bocca (1971) 

Genesis: Nursery crime (1971) 

New Trolls:  Concerto grosso (1971) 

Emerson Lake & Palmer: Tarkus 

(1971) 

Van Der Graaf Generator: Pawn 

hearts (1971) 

Osanna:  L'uomo (1971) 

PFM: Storia di un minuto (1972) 

Banco del Mutuo Soccorso: Darwin 

(1972) 

Yes: Fragile (1972) 

Gentle Giant: Octopus (1972) 

Jethro Tull: Thick as a brick (1973)  

Orme: Felona e Sorona (1973) 

Area: Arbeit macht frei (1973) 

Gong: Flying Teapot (1973) 

Magma: Kohntarkozs (1974) 

Camel: Mirage (1974) 

Renaissance: Sheherazade and other 

stories (1975) 

Locanda delle Fate: Forse le luccio-

le non si amano più (1977) 

Il progressive si distingue inoltre per una caratteristica sublime e particolare: solo i testi dei pezzi potrebbero esse-

re, senza l’accompagnamento musicale, delle opere d’arte a sé stanti; è quindi facile immaginare la vera  e propria 

magia che scaturisce nell’unire melodie virtuosistiche e sopraffini a testi poetici e ricercati, a volte velati da meta-

fore ed ermeticità, svincolati da ogni ideologia politica o di partito, tesi alla descrizione di un mondo fantasioso, 

incontaminato, cristallino.  

Ma ricordiamoci che definire in maniera completa ed esaustiva il progressive non è possibile, è possibile solo de-

lineare i tratti comuni all’interno di una enorme produzione estremamente variegata e articolata al suo interno. 


