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Prefazione
Ricky Gianco

Viviamo in un mondo meraviglioso che purtroppo non tutti gli 
esseri umani rispettano e anzi, da quasi un secolo, tentano di 
distruggere. Il tutto non è causato da una studiata volontà cri-
minale, ma dalla assurda necessità di ricchezza e potere senza 
fine.

Per nostra fortuna ci sono anche persone che seguono, de-
nunciano e lottano per salvarlo. L’argomento di questo libro, 
Note per salvare il pianeta, è infatti l’ambientalismo e la musica. 
Musica e note che cantautori e artisti di nazioni diverse hanno, 
di volta in volta, composto e scritto raccontando e denuncian-
do i disastri che l’uomo causava e causa.

Questa spaventosa serie di sconvolgenti disastri ha inizio in 
Giappone, dopo la fine della Seconda guerra mondiale.

Il 6 agosto 1945 viene sganciata su Hiroshima “Little Boy”, 
la prima bomba atomica all’uranio e tre giorni dopo la secon-
da, “Fat Man”, su Nagasaki. E un paio d’anni dopo, per la 
prima volta, un artista franco-algerino, Blond Blond, compone 
e registra La bombe atomique. La canzone critica e chiede alle 
giovani Nazioni Unite un intervento per il disarmo nucleare. 
La musica è allegra, quasi cabarettistica, stile Renato Carosone 
anni Cinquanta e sono in molti ad ascoltarla. 

Con gli anni che passano, l’umanità comincia a conoscere 
nuove paure come l’olocausto nucleare, mentre le superpoten-
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ze gareggiano per i propri arsenali atomici, sempre più spaven-
tosi. 

Io da sempre vivo con e per la musica ed è proprio grazie 
alla musica, che nei primi anni Sessanta, una sera, ascoltando 
Radio Luxembourg, ho scoperto Eve of Destruction, cantata da 
Barry McGuire, ma scritta e composta da P.F. Sloan. Ed è stato 
così che ho realizzato quanti di noi, purtroppo, non si interes-
sassero della salute del pianeta Terra. 

Questo libro è pensato e scritto quasi fosse un’intervista ed 
è così che domande e risposte ti coinvolgono sempre più e tu 
ricordi o scopri, vuoi interessanti musiche o eco disastri. 

Tutto questo grazie al complesso e utile lavoro di Matteo 
Ceschi, che è riuscito a ricostruire una specie di mappa mon-
diale della nostra recente storia.
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Dedico questo libro resistente a mio nipote Filippo
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Non sono semplici note

Before we fight
So long for our liberty
Just the possibility
Of the future
And on the prowl, the militant ecologist
Like the shadow emerges from the night

Marc Ribot e Meshell Ndegeocello, Militant Ecologist, 2018

Perché scrivere ancora di musica e ambientalismo?
Mi sono posto il quesito prima di decidere di mettere nuo-

vamente mano al computer e alla mia collezione di dischi.
Tra le mille ragioni – non ultimo il palesarsi di un editore 

interessato all’argomento – forse quella che più di altre mi ha 
spinto a riprendere la ricerca è stata la consapevolezza di volere 
tentare di dare risposte a nuove domande sull’argomento. 

Rispetto a un testo che avevo scritto nel 2008 per un corso 
universitario, Green Rock. Musica ed ecologia negli Stati Uni-
ti da Bob Dylan a Bruce Springsteen, ho però voluto cambiare 
radicalmente l’approccio al lavoro coinvolgendo nella realizza-
zione del saggio amici, conoscenti e colleghi giornalisti.

A tutti loro ho chiesto, infatti, di inviarmi via mail o tramite 
chat delle domande che potessero ampliare i miei orizzonti e 
offrirmi punti di vista differenti sull’argomento.

In molti hanno accettato di buon grado l’invito.
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Note per salvare il pianeta

Ne è scaturito un dialogo/confronto a distanza capace di 
sciogliere i miei residui dubbi. 

Navigare in compagnia è decisamente più divertente che 
affrontare il mare in solitaria.

Quasi mai soli sono stati i musicisti che, a partire dall’im-
mediato secondo dopoguerra, hanno pensato di trasformare in 
musica la loro sensibilità nei confronti dell’ambiente. 

Sole, infine, non sono mai state le note, in particolare quelle 
che possedevano la forza di salvare il pianeta. 

Già, la Terra, il mondo che abitiamo e che, ahimè, quotidia-
namente bistrattiamo.

Ammettiamolo, solo negli ultimi vent’anni gli eco-disastri si 
sono succeduti uno dopo l’altro in una sequenza così rapida da 
fare perdere il conto delle vittime e dei danni: nuovi incidenti 
nucleari, esplosioni di piattaforme petrolifere con riversamen-
to in mare di enormi quantità di greggio, foreste e, addirittura, 
continenti in fiamme.

A darmi conforto di fronte al bollettino delle pessime noti-
zie e a consolidare le mie opinioni di simpatizzante ambienta-
lista per fortuna, però, c’è sempre stata la musica: folk, rock, 
funk, soul, blues, punk, metal, jazz, fusion, rap e pop si sono 
rivelati ancora una volta affidabili consiglieri in grado di sug-
gerirmi nomi di autori, titoli di canzoni e indicarmi percorsi.

Ho così iniziato a scrivere e ho continuato per sei mesi cir-
ca lasciandomi guidare da un continente all’altro da melodie, 
strofe e slogan... così è nato Note per salvare il pianeta. 
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1947-1969
Dall’incubo della bomba  
alla battaglia per le acque  

e le foreste
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³ Cosa ha ispirato gli autori a scrivere brani e canzoni sui 
temi legati all’ambiente e alla sua salvaguardia? Insomma, quan-
do si può affermare che sia iniziato il filone delle canzoni ecolo-
giste?

Tutto è cominciato con la fine del Secondo conflitto mon-
diale. 

Nel 1945 lo sgancio delle due bombe atomiche sul Giap-
pone segnò l’inizio di nuove e spaventose prospettive per il 
genere umano. 

La successiva corsa agli armamenti atomici, che vide presto 
l’Unione Sovietica affiancare gli Stati Uniti nel ruolo di super-
potenza, inaugurò quella lunga fase che gli storici hanno defi-
nito “equilibrio del terrore”. Washington e Mosca ebbero in 
mano a partire dagli anni Cinquanta le fragili sorti dell’umani-
tà: nel caso di un eventuale nuovo conflitto, infatti, i rispettivi 
arsenali atomici avrebbero garantito la quasi totale distruzione 
del pianeta lasciando ai suoi abitanti ben poche speranze di 
sopravvivenza in un ambiente da fantascienza, devastato dalle 
radiazioni. 

Lo spaventoso spettro dell’olocausto nucleare non tardò 
a permeare la cultura popolare finendo per ispirare romanzi, 
fumetti, film e, non ultime, le canzoni. In un simile contesto, 
il fungo dell’esplosione nucleare, una delle immagini simbolo 
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Note per salvare il pianeta

del XX secolo, si diffuse presto in Occidente quanto in Oriente 
tanto da diventare un luogo comune nell’immaginario del No-
vecento e finire sulla copertina di più di un disco. 

Quindi, l’antinuclearismo e l’antimilitarismo degli anni Cin-
quanta contribuirono non solo ad accendere l’interesse per le 
incerte sorti dell’umanità, ma fornirono anche un ottimo spun-
to creativo per il mondo della cultura alle prese con il rilancio 
post-bellico. 

Per quanto riguarda la musica, il già ampio e variegato re-
pertorio delle canzoni di protesta si arricchì, a partire dalla 
fine degli anni Quaranta, di nuove e urgenti tematiche legate 
all’incubo dell’olocausto nucleare (con distruzioni annesse) e 
alle precarie speranze di sopravvivenza del genere umano in 
scenari radioattivi post-apocalittici.

³�Qual è stata la prima canzone di cui si ha traccia registrata 
ad affrontare le pericolose conseguenze dell’uso dell’energia ato-
mica da parte dei militari?

Sorprendentemente la cronaca musicale cominciò a soli due 
anni dallo sgancio delle bombe su Hiroshima e Nagasaki. 

La prima canzone a muovere un’esplicita critica all’uso del-
la bomba atomica e a fornire al pubblico una vera e propria 
“morale della storia” venne firmata da un artista franco-alge-
rino nel 1947. Si era agli albori della Guerra fredda e l’Unione 
Sovietica di Stalin non era ancora in possesso di un proprio 
arsenale atomico quando Albert Rouimi, in arte Blond Blond, 
incise La bombe atomique. 

Il brano in questione, scelto come lato B di un 45 giri, si 
rifaceva al genere chaabi molto diffuso in tutto il Nord Africa e 
popolare per essere suonato a feste e matrimoni. 

Su una base dal ritmo allegro, a metà tra il genere cabaret e 
una marcetta, Blond Blond sviluppò un breve ed efficace testo 
che suonava come un invito alle neonate Nazioni Unite a im-
porre l’immediato disarmo nucleare: 
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Et les Nations Unies seraient raisonnables 
si elles disaient c’est fini... Pour la sécurité de l’humanité
Il faut plus que l’on fabrique la bombe atomique

(Le Nazioni Unite saranno nel giusto / se diranno basta... Per 
la sicurezza dell’umanità / bisogna fermare la produzione del-
la bomba atomica)

Per molti versi La bombe atomique anticipò le canzoni am-
bientaliste degli anni Settanta, nella misura in cui il suo autore 
decise di affrontare un tema serio servendosi della forma più 
semplice della canzone, quella pop, una scelta che ancora oggi 
garantisce non solo l’efficacia e l’immediatezza del messaggio 
trasmesso, ma anche un’ampia diffusione del medesimo.

Il pubblico del 45 giri non fu poi così ristretto: La bombe 
atomique, per quanto appartenesse a un genere di nicchia, cir-
colò in Francia e, in particolare, a Parigi, dove Rouimi si era 
trasferito nell’immediato secondo dopoguerra raggiungendo 
molti connazionali. 

³�Un caso singolare il fatto che il primo grido di allarme 
contro l’atomica si levasse da un cittadino di un’allora colonia 
francese divenuta proprio nel 1947 territorio metropolitano.

Non si trattò affatto di qualcosa di straordinario, anzi. 
Quello stesso anno, nell’allora colonia inglese di Trinidad 

e Tobago, si levò un secondo grido di allarme al suono del rit-
mo suadente del calipso. Atomic Energy, del cantante e attore 
socialista Lancelot Victor Edward Pinard, in arte Sir Lancelot, 
ribadì l’importanza di coinvolgere la cittadinanza in ogni scelta 
riguardante il nucleare e l’urgenza di porre fine all’uso distrut-
tivo dell’atomo che aveva scatenato morte e sofferenza tra la 
popolazione di Hiroshima e Nagasaki. 

Anche in questo caso il messaggio di protesta fu veicolato 
dall’espressione più semplice della forma canzone, il pop, la-
sciando al ritornello, ripetuto per ben sei volte, il compito di 
risvegliare le coscienze: 
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Now it’s up to the people to crusade 
To see that no more bombs are made 
That its great force should only be used
For peace and democracy

(Ora tocca ai cittadini farsi sentire / per far sì che non si fab-
brichino più bombe / e che tutta l’immensa energia dell’atomo 
venga usata solamente / per portare pace e democrazia)

Al quinto e penultimo verso, una sorta di ammonimento ri-
volto all’ascoltatore, veniva affidata la triste riflessione dell’au-
tore sulle minime prospettive di sopravvivere a un’escalation 
nucleare: 

Today it’s the size of a billiard ball
Tomorrow it’ll be the size of city hall
And when they drop it, you will see
The place where this earth used to be

(Oggi ha le dimensioni di una palla da biliardo / domani avrà 
quelle di un municipio / E quando la sganceranno, allora, ve-
drai / il posto dove una volta c’era il nostro pianeta)

Il riferimento a delle ipotetiche dimensioni fisiche della 
bomba e al disastro atomico provocato da un’esplosione non 
facevano che aumentare il senso di inquietudine in netto con-
trasto con il ritmo in tempo moderato e il tono fortemente sa-
tirico della voce modulata di Sir Lancelot. 

³ E negli Stati Uniti, la prima nazione a dotarsi di un arsena-
le atomico, quando gli artisti cominciarono ad affrontare il tema 
della bomba?

Fu necessario solo un anno perché qualcuno oltreoceano 
puntasse il dito al cuore della questione nucleare. 

Per la verità il testo di Old Man Atom – questo è il titolo 
della prima canzone antinuclearista statunitense – nacque di 
getto dalla penna del suo autore, il giornalista e cantante folk 
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Vern Partlow, nell’autunno del 1945 a pochi mesi dallo sgancio 
delle due bombe atomiche sul Giappone. 

Il brano, che subito suscitò attenzione nel mondo della 
scena folk, venne inciso dal cantante e attivista politico Pete 
Seeger nel 1948. Nonostante la grande reputazione di cui go-
deva Seeger, però, si dovette attendere il 1950 perché Old 
Man Atom comparisse sulle pagine di “Billboard” grazie 
all’interpretazione di Sam Hinton, musicista folk laureato in 
zoologia.

³ Senza nulla togliere a La bombe atomique e al suo pri-
mato, quella del brano scritto da Vern Partlow suona come una 
vicenda più complessa che vede coinvolto un autore e due inter-
preti. Come nasce il testo di Old Man Atom?

Partlow, che all’epoca scriveva per il “Los Angeles Daily 
News”, riuscì a ottenere una serie di interviste con alcuni scien-
ziati che si erano occupati del progetto atomico. Dalle annota-
zioni delle conversazioni Partlow ottenne uno scenario allar-
mante sul reale potenziale delle nuove armi e sulle conseguenze 
devastanti del loro uso.

In un clima di diffusa ignoranza sull’argomento, i dati rac-
colti lo spinsero a comporre Old Man Atom. 

Il testo della canzone alternava momenti semiseri nello stile 
dello humour nero ad altri decisamente seri in cui l’autore cer-
cava di dare delle risposte alle sue angosce. 

In questi ultimi non mancavano riferimenti biblici ad au-
mentare il senso di precarietà e terrore: 

Atoms to atoms, and dust to dust
If the world makes A-bombs, something’s bound to bust

(Atomo all’atomo, e cenere alla cenere / Se il mondo produce 
bombe atomiche, qualcosa dovrà scoppiare)

E c’erano sensate proposte per affrontare e gestire la poten-
za dell’atomo figlia del progresso tecnologico: 
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