
Da Vivaldi al jazz il salto può sembrare un po’ spericolato ma, credetemi, 

non lo è affatto. Parola di jazzista che è stato anche violinista e che il 

barocco lo ha studiato e suonato, prima che l’amore per il sax diventasse 

unico e totalizzante.  Così quando Sonig, con la quale collaboro da 

qualche tempo, mi ha chiesto di pensare a come potermi inserire in 

qualche modo nell’esecuzione delle Quattro Stagioni, non ho avvertito 

timore reverenziale per la celeberrima partitura, né ho sentito qualche 

imbarazzo creativo. Ho, invece, pensato quasi subito a dei brevi interludi 

che collegano i quattro movimenti del capolavoro vivaldiano il cui titolo, a 

quel punto, era quasi inevitabile…  Ho così composto, in tempi 

relativamente brevi, Le mezze stagioni, che ho scritto “di getto” anche 

grazie ai miei ormai antichi legami con il barocco e alla conoscenza della 

partitura di Vivaldi. 

La naturalezza con cui queste tre pagine sono nate (anche se non sono 

solo tre, ma non voglio anticiparvi nulla di più!), è l’ennesima 

testimonianza dell’affinità tra l’improvvisazione jazzistica e la grande 

libertà formale ed esecutiva della musica del XVI-XVII secolo. Vicinanza 

sicuramente maggiore di quella possibile tra il jazz e la produzione 

musicale dell’Ottocento e del Novecento, dal momento che questa 

stabilisce prassi esecutive molto più codificate, che non lasciano spazio 

all’improvvisazione. Ho trovato, quindi, una chiave possibile per questi 

interludi, ciascuno dei quali nasce da elementi musicali presenti nel brano 

vivaldiano che li precede ma senza alcun intento filologico, anche perché 

non sarebbe possibile parlare di filologia dal momento che suono uno 

strumento nato oltre un secolo dopo la morte di Vivaldi... 

Ritengo, insomma, di aver rispettato il capolavoro inserendo nuova linfa 

tra i suoi movimenti che, ricordo, originariamente erano preceduti da 

sonetti che descrivono i cambiamenti stagionali e le conseguenti azioni di 

uomini e animali. Nei miei interludi, invece, ci sono brevi ritratti di 

momenti e di sensazioni caratteristiche anch’esse alle stagioni che vanno 

a “legare” tra loro.  Ciascun interludio dura circa quattro minuti, quindi 

la loro esecuzione non allunga esageratamente l’ascolto di un concerto 

che non può essere diviso in due parti proprio per la sua continuità. 



Altra esperienza molto interessante, impegnativa ma molto gratificante, è 

quella di lavorare con un’eccellente orchestra come quella di Padova e 

del Veneto. È una sfida che mi appassiona e che amplia il mio repertorio 

di esperienza musicali.   Intatti, prima di iniziare questa avventura 

vivaldiana la mia produzione discografica, iniziata più di vent’anni fa, si 

era arricchita con un cd realizzato con straordinari percussionisti 

senegalesi (Dajaloo - Parco della Musica 2012), un altro con tre strepitosi 

jazzisti (Passport - Parco della Musica 2011) e un altro ancora con un 

organico senza pianoforte, cosa piuttosto inusuale nel jazz (quindi solo 

sax, basso e batteria) dedicato alla musica di Thelonious Monk (Corner 

Brilliance  Alma Records, 2012). Ritengo, infatti, che i tempi siano maturi 

per tentare delle sintesi, o perlomeno degli “accostamenti articolati” tra 

mondi musicali che in passato apparivano lontani; mi piace infatti 

trovarmi all'interno di situazioni musicali che spaziano da ambiti più 

tradizionalmente 'jazzistici' a situazioni che si potrebbero definire 

“etniche”, “classiche” o “contemporanee”, anche se non mai amato le 

etichette. 

 

 

 


