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A

McCoy Tyner

UN FIUME IN PIENA
di Francesco Peluso
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lfred McCoy Tyner (1938 - 2020) è stato,
in ordine di tempo, l’ultimo fuoriclasse
del quartetto di John Coltrane a lasciarci orfani di quell’irripetibile alchimia
espressiva. Il 6 marzo scorso si è spento
a Philadelphia, città che ne aveva dato i natali 82 anni
fa, l’ultima icona vivente di un “Quartet” che, al pari
del gigante di Hamlet, del sontuoso batterista Elvin
Jones e del poderoso contrabbassista Jimmy Garrison,
ha impresso un’indelebile orma del Jazz da quel lontano 1960 ai nostri giorni.
Introdotto dalla madre allo studio delle sette note,
McCoy Tyner ha mosso i primi passi nel panorama
musicale statunitense al fianco di Benny Golson ed
Art Farmer, per tuffarsi, di lì a breve, nell’incandescente fucina creativa del Trane quartet (1960 - 1965),
prendendo parte ad album imperdibili quali My Favorite Things (Atlantic), A Love Supreme (Impulse!),
Ballads (Impulse!).
Quando nel tumultuoso biennio 1966 - 1967 John Coltrane orienta la propria ricerca verso il Free Jazz e la
musica atonale, McCoy Tyner lascia la leggendaria
formazione per intraprendere una nuova e non meno
gratificante esperienza professionale in organici nei
quali assume un ruolo di leader. Ed è proprio a questa lunga fase della sua carriera che rivolgeremo un
attento sguardo attraverso una riflessione sulla personalità artistica e creativa di un “grande” del ‘900.
Se tra il 1962 e il 1964 la Impulse! Records ha pubblicato sei lavori di formazioni più o meno allargate
a conduzione del pianista e compositore di Philadelphia, dal 1967 al 1970 sarà la Blue Note Records di
Alfred Lyon ad accogliere il suo travolgente lessico,
confezionando cinque produzioni di assoluto spessore: The Real McCoy (1967), Tender Moments (1968),
Time for Tyner (1968), Expansions (1968) ed Extensions (1970).
In riferimento a questo periodo, Tyner dà inizio ad
album in cui la cifra Hard-bop si staglia nitida nelle
sue tipiche forme e che, via via, si allontanerà dalla
matrice coltraniana dei primi anni ‘60. The Real McCoy, condiviso con Joe Henderson (tenor sax), Ron
Carter (contrabbasso) ed Elvin Jones (batteria) è, in
ogni caso, il vero spartiacque del maestro dal suo celebre passato che vale la pena scoprire per la freschezza delle composizioni e l’intensità delle performance ad opera del quartetto, in cui il leader dispensa a
piene mani il suo personale stilismo, l’inconfondibile
pianismo alluvionale.
Agli inizi dei Settanta si lega alla Milestone Records
e, fra il 1972 ed il 1976, pubblica un’interessante sequenza di lavori di rara bellezza, da Sahara (1972) a
Sama Layuca (1974) e Fly in the Wind (1976). La sua
musica, nonostante risenta ancora di taluni riverberi
coltraniani, prende il largo verso nuovi approdi. Se in

Sahara si denota il primo cambiamento, ove suona,
oltre al piano, il koto, il flauto e le percussioni, in Sama
Layuca respira un lirismo di melodie e poliritmi che è
forte esempio della sua poliedrica creatività, e in Fly
in the Wind lo spettro dinamico si apre alle flessuose
sonorità del flautista Hubert Laws, all’incalzante groove di Ron Carter, all’energetico e travolgente drumming di Billy Cobham, a cui si aggiunge l’ampiezza e
la profondità formale di un’orchestra d’archi.
In queste produzioni le strutture, seppur non disconoscano i noti trascorsi, propongono accenti di stampo
afro-asiatico che, con indubbia creatività e consapevole innovazione, propongono un ventaglio di nuove
espressioni che non si riferiscono esclusivamente al
Free Jazz o a velati accenti Fusion. Una musica, quella
dei Settanta, in cui Tyner ha occupato un personale
spazio in un genere che, mai come in quegli anni, catturava un vasto pubblico di giovani appassionati. In
particolare, Fly in the Wind appare, nel suo articolato
svelarsi, un disco di estrema eleganza per la raffinatezza dei temi e la molteplicità delle voci, a conferma
di una sperimentazione stilistica di gran classe.
Il tipico fluente fraseggio a cascata in note di rapida
successione sugli ottantotto tasti e il continuo uso
dell’armonia quartale applicata al jazz (utilizzo degli intervalli di quarta perfetta, quarta aumentata e
quarta diminuita), hanno permesso a McCoy Tyner di
ritagliarsi un ruolo di primo piano nella musica afroamericana del XX secolo, pubblicando negli anni ’80
e ‘90, senza sosta alcuna, dischi di ottima fattura, per
altro molto apprezzati dai raffinati palati del Jazz.
Fra gli altri, ci piace ricordare, Double Trios (Denon)
del 1986, realizzato in compagnia di coppie di talentuose sezioni ritmiche formate da Avery Sharpe &
Louis Heyes e Marcus Miller & Jeff “Tain” Watts, a cui
si deve aggiungere Steve Thornton alle percussioni,
per un disco in cui brani come Satin Doll, Lover Man
e Rhythm-a-Things , trovano nuova linfa vitale in forme tipicamente di stampo Modale. Anche Remembering John (Enja) del 1991, affiancato nell’occasione da
Avery Sharpe e Aaron Scott, in cui ritroviamo un sentito tributo alla musica di Coltrane, Tyner non smette
di deliziare i suoi estimatori. In quegli anni, inoltre,
il pianista si propone anche in solo in tre produzioni
edite dalla Blue Note, confermando una straordinaria
coerenza estetica in tutte le forme scelte per proporre
la propria idea jazzistica.
Per questo, nella sua lunga carriera McCoy Tyner ha
sempre sfoggiato contenuti  originali, innovativi, distanti da scontati o banali manierismi, offrendo quella
musica che ne ha contraddistinto la propria personalità jazzistica al vertice degli attori del suo strumento,
sebbene non abbia forse avuto quei riconoscimenti
che altri celebrati colleghi hanno ricevuto da pubblico
e critica.
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STEVIE RAY VAUGHAN

IL CIELO PIANGE ANCORA
di Pasquale Totaro

A

d agosto saranno passati trent’anni dalla
tragica scomparsa di
Stevie Ray Vaughan,
che di anni ne aveva solo trentasei. In questi tempi
di emergenza Covid-19 e distanziamento sociale, risentire i suoi
dischi è stato sicuramente uno
dei modi migliori per “restare a
casa”. Due almeno le recenti novità che riguardano il chitarrista
texano, si tratta della ricomparsa
nei principali canali di vendita di
due album: Blues at the Sunrise,
interessante compilation di brani pubblicata per la prima volta
nel 2000, con alcune chicche come
Tin Pal Alley e la stessa Blues at the
Sunrise in versione live con la partecipazione di Albert King; The
Penultimate Show registrato dal
vivo il 25 agosto del 1990 e pubblicato nel 2018.
Col tempo Stevie Ray Vaughan si è
ritagliato un posto nell’olimpo dei
grandi chitarristi blues. Già, col
tempo, quello stesso tempo che si

6

| agosto 2020

è ostinato a scandire in modo impietoso e inesorabile una carriera
mai troppo facile e che non gli ha
dato la possibilità di esprimersi in
tutta la sua grandezza.
Stevie Ray Vaughan inizia a suonare presto, a sette anni, da perfetto autodidatta, seguendo le orme
del fratello Jimmy. La sua è una
lunga gavetta fino al 1982 quando,
ormai leader dei Double Trouble
con Chris Layton alla batteria e
Tommy Shannon al basso, partecipa al festival jazz di Monteaux.
Non è un successo e la reazione
del pubblico non è delle migliori, il
suono scarno del blues dei Double
Trouble è poco in sintonia con le
sonorità del festival. L’accoglienza tiepida non distoglie l’interesse
di David Bowie che lo coinvolge
nelle registrazioni di Let’s Dance, è il punto di svolta, da questo
momento in poi la strada è in discesa. Nel 1983 pubblica Texas
Flood, l’album registra consensi di
critica e di pubblico e Pride and Joy
diventa un vero e proprio classico.

L’anno dopo Couldn’t Stand the
Weather conferma il successo del
lavoro precedente, la title track è
molto bella ma la cover di Voodoo
Child (Slight Return) rimarrà storica. Stevie è un fiume in piena e
per il lavoro successivo affianca ai
Double Trouble le tastiere di Reese
Wynans. Il nuovo disco, dal titolo
Soul to Soul, esce nel 1985, le sonorità sono meno ruvide rispetto ai
due album precedenti e il blues si
mescola con atmosfere tipicamente rock, il successo è sia di critica
che di pubblico. Nello stesso anno
i Double Trouble tornano al festival di Montreaux, ma questa volta
non sin tratta del gruppo esordiente che riempie gli spazi vuoti del
cartellone, Stevie Ray Vaughan è
accolto da star.
Con il successo arrivano anche seri
problemi con alcol e droga che costringono il chitarrista a sottoporsi
ad un programma di disintossicazione. Nel 1986 viene pubblicato
Live Alive con precedenti registrazioni dal vivo e nel 1987 la band

La Lente
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AZYMUTH & MARCOS VALLE

SAMBA-FUNKY D’ANNATA AL
BLUE NOTE DI TOKYO
di Giovanni Greto, foto di Tsuneo Koga

torna a calcare i palchi statunitensi
per un tour che vede spesso Stevie
in coppia con Jeff Beck. Dal 1987 al
1990 sono molte le collaborazioni
discografiche, in particolare quelle
con Stevie Wonder, James Brown e
Bob Dylan.
Il nuovo disco, In Step, vede la
luce solo nel 1989. L’album scala
le classifiche di vendita e si aggiudica il Grammy Award per il miglior disco blues. Purtroppo Stevie non avrà il tempo di godere il
nuovo successo, durante un lungo
tour americano il suo elicottero si
schianta al rientro da un concerto
il 27 agosto 1990. In soli sette anni
di carriera Stevie Ray Vaughan ha
lasciato un segno indelebile nella
storia del Blues e del Rock. Prima
delle numerose pubblicazioni postume tra cui raccolte e registrazioni dal vivo più o meno valide, tra
il 1990 e l’anno successivo escono
Famlily Style, inciso con il fratello Jimmie che non riscuote molto
successo, e The Sky Is Crying, un
album di inedite registrazioni in
studio che contiene la bellissima
interpretazione della Little Wing
di Jimi Hendrix. Nel 1994 ad Austin sarà eretta una statua in suo
ricordo e la Fender nel 1992 e nel
2004 lancerà sul mercato due modelli signature della Stratocaster,
in edizioni limitate, a lui dedicati.
I suoi tour toccano l’Italia nel 1985,
partecipazione a Umbria Jazz, e
nel 1988, tra le altre date quella di
Pistoia Blues.
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A conti fatti, escluso il live, sono
quattro gli album pubblicati in vita
da Stevie Ray Vaughan, non tantissimi eppure ancora oggi, a trenta
anni dalla scomparsa, resta uno dei
chitarristi più ascoltati ed emulati.
Non deve sorprendere, quei dischi
sprigionano energia da vendere e
ogni assolo di Stevie è un pugno
allo stomaco, il più delle volte una
cascata di note e idee che non lasciano tregua all’ascoltatore. Tutto
qui? No, anche i brani più lenti e
introversi rivelano un tocco e una
sensibilità eccezionali, ascoltando
Vaughan si scoprono influenze che
vanno da Muddy Waters ad Albert
King, Buddy Guy e Chuck Berry.
Albert King, in particolare è uno
dei chitarristi blues che Stevie ha
amato di più e con il quale si è più
volte esibito. Nei suoi dischi non
c’è solo blues e rock ma anche il
jazz fa sentire la sua presenza in
alcune sonorità di brani più intimisti, nell’uso di alcuni accordi e
delle ottave che rimandano a un
altro chitarrista molto ascoltato da
Vaughan: Wes Montgomery. Un
capitolo a parte, in quella che può
essere una veloce analisi dello stile
di Stevie Ray Vaughan, è da dedicare a Jimi Hendrix. Stevie ha per
Hendrix una vera e propria venerazione, il suo modo di suonare ne
è testimonianza e non è un caso se
alcune delle sue migliori interpretazioni sono di brani di Jimi. Tutti
questi riferimenti, comunque, vengono interiorizzati per dar vita ad

uno stile personalissimo e assolutamente originale.
Per quanto aggressivo ed energico
il suono di Stevie è sempre molto
pulito e privo di effetti ridondanti, la sua usuale strumentazione è
semplice: la immancabile Fender
Stratocaster; ampli Fender e Marshall; pochi effetti tra i quali il più
usato è un Ibanez Tube Screamer
per avere più presenza negli assoli.
Per quanto riguarda le Stratocaster, Stevie dava sempre un soprannome alle sue chitarre, due
sono i modelli più famosi: il primo del 1959, noto come “Number
One”, e il secondo del 1962, soprannominato “Lenny” in onore
della moglie. Una curiosità tecnica
riguarda le corde, usate con scalatura molto doppia (0,13) e più
volte colpite energicamente con il
plettro, l’accordatura è standard
e, in genere, mezzo tono più bassa
rispetto al La di riferimento. Stevie
affianca spesso al plettro le dita
della mano destra e spesso elabora
ritmiche particolarmente incisive
come l’alternanza tra la linea dei
bassi e il tocco di accordi in Pride
and Joy.
La morte prematura ha contribuito a creare la sua leggenda come
è stato per Hendrix e altri? Io sinceramente non lo credo, piuttosto
quel maledetto incidente ci ha privato di un grande chitarrista e del
grande contributo che avrebbe potuto ancora dare alla musica.

I

l locale è molto affollato, pronto ad ascoltare
due nomi storici della MPB (musica popolare
brasiliana), il trio Azymuth e il cantautore
e pianista Marcos Valle (Rio de Janeiro, 14
settembre 1943).
Il concerto è un divertimento fra amici, che
comunicano il loro piacere di rivedersi per suonare
assieme ad un pubblico che li ascolta compiaciuto e
li applaude.
Inizia il trio, da quarantatré anni sulla breccia. Sarebbe
nella stessa formazione, non fosse che il tastierista
Josè Roberto Bertrami (Tatuì, Sao Paulo, 21 febbraio
1946), scomparso l’8 luglio 2012 a Rio de Janeiro, è

stato sostituito da Kiko Continentino (Belo Horizonte,
31 luglio 1969).
Chi sembra tenere le redini del gruppo è il veterano,
ma giovane di mente e spirito, Ivan Conti “Mamao”
(Rio de Janeiro, 16 agosto 1946), continuamente alla
ricerca di novità, di intersezioni ritmiche che possano
piacere a chi ascolta.
Quattro le canzoni eseguite prima dell’ingresso del
cantautore. La prima, Club Morocco, è introdotta da un
lungo lavoro alle tastiere di Kiko: suoni spaziali con
registri diversi ed effetti, quasi adatti per un film di
fantascienza e poi Mamao batte quattro per chiamare
un robusto Samba-Funky. All’interno, coralità di tutti
agosto 2020 |
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adesso si avvale dell’apporto del trombettista e
flicornista Jessé Sadoc, il quale eseguirà nel corso della
serata una serie di misurati e ben congegnati assolo.
Nel funky con stacchi, quale è Azymuth, sceglierà la
tromba sordinata alla Miles Davis.
Giunge il momento della canzone che tutti attendono,
un’esplosione, all’epoca, sul mercato mondiale. Samba
de Verao, Summer Samba, in un nuovo arrangiamento,
più lento, ma sempre sognante, con simpatici riff senza
testo. Dal brano successivo, interviene come seconda
voce, cori e piccole percussioni (caxixi e tambourine
di plastica con sonagli), la moglie di Valle, Patricia
Alvi. Alma, una delle nuove composizioni, è un lento
samba-funky con ottimi interventi al flicorno.
Si va avanti in scioltezza con Olha quem tà chegando,
Estrelar e Parabens, ossia «congratulazioni – spiega
Valle – per cose o persone che apprezzo nella vita:
un buon caffè, Joao Gilberto, Dorival Caymmi, voi
pubblico in sala», e così via. Continua il tappeto
funky, in questo caso con troppe parole che faticano
ad essere contenute nella durata dell’accordo, anche
perché il ritmo mano a mano aumenta di velocità.

molto accattivanti, prima di uno
stop per l’accordo finale.
Un suono misto tra quello
dell’organo e del piano è la scelta
di Kiko per Vila Mariana. Mentre
suona, attraverso un mixer muta
spesso la timbrica. Il bassista, Alex
Malheiros (Niteroi, Rio de Janeiro,
19 agosto 1946), accenna ad un
accompagnamento slappin’, dalle
tipiche sonorità nasali e strappate.
Questa volta anziché un corale
vocalico, batterista e bassista
intonano un “sapateiro” (calzolaio),
affiancandovi un dignitoso Scat.
Nell’improvvisazione alle tastiere,
Kiko cita Ponta de Areia di Milton
Nascimento.
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Dopo una breve presentazione del
gruppo, da parte di Mamao, ecco
Castelo. L’inizio è come spesso
funky, finchè Kiko grida un “Oi!”
verso Mamao per lanciare il solo
del basso, che a poco a poco sfuma
per lasciar spazio ad un solo di
batteria costruito su 16 misure che
si ripetono circolarmente.
L’ultimo brano, Partido Alto, fa
riferimento ad un tipo di Samba
con molte particolarità, che può
essere usato anche in un contesto
jazzistico. Mamao inizia con un
solo di timbales alla maniera
brasiliana, assieme ad un tipico
accompagnamento a colpo doppio
della cassa e molti giri di rullate

lungo tutti i tamburi. Una cosa che
gli piace particolarmente è fermarsi
di colpo, attendere e ripartire di
nuovo. Finale entusiasmante con
un Samba-batucada, quello che
si suona per le strade con una
connotazione festosa.
Giunge il momento di introdurre
Marcos Valle. Sorridente, si pone
al centro del palco, alternando
la tastiera al piano elettrico
Fender Rhodes. Il primo pezzo
si intitola proprio Azymuth, una
composizione registrata con il trio
che allora non aveva ancora un
nome e che gli chiese se poteva
adottare quello della canzone,
e così avvenne. La formazione

Si arriva così ai due pezzi finali in sequenza. Jazz
Carnival vede protagonista la batteria, che parte con
un Disco-Samba, nel quale un temino della tromba è
l’occasione per uno scambio di 16 misure (8+8) tra
i due strumenti. C’è un solo di organo Hammond,
prima di passare a Freio Aerodinamico, un pezzo a
due voci – Marcos e Patricia -, introdotto dal piano
con registro acustico, mentre Mamao, felice come un
bambino, percorre il suo drum set. Ci sono Breaks tra la
voce e la batteria, che vanno avanti fino al termine del
brano, sostenuti da un riff vocale. Applausi, affabilità
dei musicisti, che durante l’intervallo conversano con
qualcuno dei presenti.
Io ho assistito come quasi sempre, al primo set
del primo giorno. Leggendo la tracklist scopro
che tra i due bis del secondo set c’è un altro pezzo
fondamentale nel canzoniere di Valle, Batucada surgiu,
un piacevole ritmo di samba colorito e cantabile, che
spero mi capiti di ascoltare dal vivo in un imminente
futuro.
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HALF THE PICTURE

IL CANTANTE DI JAZZ
di Antonio Catalano

I

l cantante di jazz (di Alan
Crosland, Warner Bros,
1927) è considerato un
film di svolta per la
cinematografia mondiale:
il primo che sancì definitivamente
l’introduzione del sonoro. In
precedenza, altre pellicole erano
state realizzate con elementi
acustici incisi su un supporto
che potesse essere riprodotto in
sincrono con le immagini proiettate
su schermo; ma si trattava più che
altro di cortometraggi dimostrativi,
oppure veri e propri feature film
che però potevano beneficiare di
un suono fatto esclusivamente
di musica ed effetti, ma non di
dialogo: è questo ad esempio il caso
di Sunrise, sempre del 1927, diretto
da Friedrich Wilhelm Murnau e
prodotto dalla Fox (in seguito,
20th Century Fox). La portata
rivoluzionaria de Il cantante di
jazz fu appunto l’introduzione
dell’incisione di canti, ma anche
di vere e proprie battute; quelle
che all’epoca erano riportate dai
cartelli interposti fra le scene,
gli stessi che in larga parte sono
ancora utilizzati anche in questo
film. Infatti il lungometraggio
è stato costruito per larga parte
come un classico film muto, con
interpretazioni attoriali al limite
del parossismo e abbondante
utilizzo delle didascalie a sostenere
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la narrazione; al di là delle scene
cantate, quelle con dialoghi sonori
in sync ammontano appena a un
paio di minuti, ma tanto bastò a
suscitare nel pubblico un clamore
paragonabile alle prime visioni
delle immagini in movimento
negli esperimenti dei fratelli
Lumière, come ad esempio il
celebre Arrivo di un treno alla
stazione di La Ciotat, del 1896. Tutto
il sonoro comprensivo di musiche,
dialoghi ed effetti, venne riversato

su un sistema brevettato dalla
stessa Warner Bros con l’ausilio
tecnico della Western Electric: il
Vitaphone, un formato simile ai
primi dischi in gommalacca, che
durante la rappresentazione era
sincronizzato con il proiettore dei
fotogrammi su pellicola. Il cinema
non era più muto, le immagini
sullo schermo potevano parlare
in modo intellegibile al pubblico;
da allora in poi, per utilizzare una
terminologia cara a Michel Chion,
le sale cinematografiche erano
destinate a trasformarsi da luoghi
deputati
esclusivamente
alla
visione, a templi dell’audiovisione.
La storia del film è ambientata in
larga parte nel ghetto ebraico di
New York, dove il protagonista
Jackie Rabinowitz, vive un
dissidio fra personali aspirazioni
a diventare un cantante di jazz
e aspettative genitoriali che lo
vorrebbero erede del ruolo di
cantore in sinagoga appartenuto
alla famiglia da cinque generazioni.
Un
corto
circuito
sentito
fortemente dallo stesso attore
che interpretò il protagonista: il
cantante e performer di Broadway
Al Jolson, che all’epoca era
all’apice della notorietà dopo aver
fatto anch’egli i conti con i retaggi
religiosi della sua discendenza
ebrea. Simbolo della dirompente
voglia di emancipazione, libertà

e autodeterminazione tipica di
quel ventennio, Jackie Rabinowitz
cambia il proprio nome in Jack
Rabin, e osa addirittura l’artificio
del black face, tingendosi il volto
di nero prima delle esibizioni
sul palcoscenico; un’icona che,
grazie al dilagare di orientamenti
politically correct, ha assunto nel
tempo connotazioni di tipo razzista,
ma che all’epoca ebbe un impatto
di vasta portata sull’immaginario
collettivo. È comunque giusto
notare come, al di là del make-up del
protagonista, tutto il film manchi
completamente di un qualsiasi
apporto black, nell’impianto visivo
come in quello sonoro; non ci sono
attori neri, e lo score composto da
Louis Silvers sembra ispirarsi ad
una compostezza mitteleuropea
alla Kurt Weill più che allo
sfolgorante scintillio made in Usa
di George Gershwin, peraltro
con esiti neanche lontanamente
paragonabili alla grandissima
qualità di entrambi: l’impostazione
orchestrale di Silvers è di tipo
classico, la scansione poco o niente
sincopata e l’inventiva melodica
priva di variazioni e colpi di scena
significativi.
Una qualche componente swing
è invece rintracciabile nelle
performance vocali di Jack Robin/
Al Jolson, come ad esempio Dirty
Hands, Dirty Face di J.V.Monaco/E.

Leslie e Toot, Toot, Tootsie (Goo’ Bye),
due numeri cantati dal vivo, la cui
perfetta aderenza al labiale destò
molto stupore. Ancora più clamore
fu causato dalle battute portate
da Al Jolson nell’intermezzo fra
i due brani, le prime nella storia
del cinema a essere recitate e
riprodotte in sincrono con il video;
in quello che è un dialogo oramai
diventato storico, il protagonista
impartisce spiegazioni alla band
sul palcoscenico dopo aver
arringato il pubblico nella sala da
ballo con una frase che potrebbe
essere il manifesto del film stesso
e di tutta la cinematografia sonora
di lì a venire: «Wait a minute, wait
a minute, you ain’t heard nothin’
yet!». Non a caso tale frase ritorna
anche nella scena del duetto con
la mamma in cui intona Mother of
Mine, I Still Have You di Silvers/G.
Clarke; è un vero peccato sia stata
malamente tradotta nei sottotitoli
in italiano presenti sull’edizione
Google Play Film da me visionata:
la dicitura adottata, qualcosa di
simile a «Vedrai che il meglio deve
ancora arrivare», non trasmette
il doppio senso che rimanda alla
dimensione acustica del sentire/
ascoltare. Anche negli altri momenti
canori, come ad esempio Blue Skies
di Irving Berlin, l’interpretazione
è più vicina al vaudeville e
al musical che a qualcosa di

riconducibile al jazz. Molto intensi
e toccanti invece gli episodi con
melodie ebree tradizionali, come
Kaddish e Kol Nidre, quest’ultimo
cantato dallo stesso Al Jolson,
quasi a voler sottolineare come il
jazz sia ricerca e sperimentazione
a partire dalle musiche del mondo
più disparate, comprese quelle
che hanno una vocazione sacra
e religiosa. Ed ecco che dunque,
nel film come nella realtà, il jazz
assurge a simbolo d’innovazione,
stimolo di accelerazione in grado
di conciliare molteplici spinte verso
l’emancipazione e il progresso
integrandole con le tradizioni da
cui hanno origine. In tal senso,
Il cantante di jazz non è un film
fatto di jazz, né tantomeno un
film sul jazz; piuttosto, è un film
che preconizza quanto il cinema
sonoro e il jazz sarebbero stati
fondamentali nel caratterizzare
lo sviluppo culturale, sociale
e addirittura spirituale degli
Stati Uniti, come enunciato
dall’indimenticabile didascalia in
apertura: «In ogni anima vivente
uno spirito urla per esprimersi
– forse questo triste e lamentoso
canto del jazz è dopotutto
l’incompresa espressione di una
preghiera» (traduzione dall’inglese
ad opera di Paola Valentini, “Il
Suono nel cinema. Storia, teoria e
tecniche”, Marsilio, 2012).
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otata di una personalità eclettica, la pianista cosentina Giusy Caruso è fra le punte di
diamante della musica di avanguardia.
Laureata in filosofia e diplomata in pianoforte, si è perfezionata all’estero, conseguendo
titoli molto prestigiosi, fra i quali un dottorato di ricerca nelle arti in esecuzione musicale
presso l’Università e Conservatorio Reale di Gand (Belgio).
Interprete molto apprezzata, ha all’attivo pubblicazioni, partecipazioni a convegni e numerose conferenze-concerto tenute in tutto il mondo.
L’abbiamo contattata a Bruxelles, dove attualmente risiede e prosegue la sua attività di ricercatrice, portando avanti una serie di progetti musicali innovativi.

GIUSY CARUSO

UN’ECCELLENZA
DELL’AVANGUARDIA
MUSICALE INTERNAZIONALE
di Marco del Vaglio

d. Partiamo dal PhD of Arts: Music
Performance (dottorato di ricerca nelle arti in esecuzione musicale). Sei la
prima italiana ad aver conseguito un
titolo che ufficialmente nel nostro paese non esiste ancora. Cosa ha orientato
questa tua scelta?
r. Nel portare a compimento il mio
lavoro di dottorato ho sentito tanta
soddisfazione nel voler sostenere
questo nuovo settore di ricerca in
cui, in realtà, io ho sempre creduto e aspirato, perché permette al
musicista di coniugare l’attività
pratica di studio sullo strumento
e la ricerca nell’ambito dell’interpretazione ed esecuzione musicale. Credo che un musicista debba
nutrirsi di tanti stimoli e avere diverse competenze, legate all’arte, e
non solo, perché tutto contribuisce
al processo di creazione artistica.
I miei studi musicali sono stati
sempre affiancati e supportati dai
miei interessi per la filosofia, soprattutto per i temi che riguardano
l’estetica musicale, la semiologia, il
cognitivismo, e gli studi scientifici
sull’espressività corporea, quindi,
la danza e la tecnologia applicata
alla misurazione del gesto e del
suono. L’interesse per la connessione tra gesto e mente mi ha anche diretto verso la pratica dello
yoga e della meditazione. Penso
che il conseguimento del dottorato nelle arti sia un po’ la manifestazione di questa mia attitudine,
che è poi l’attitudine di qualsiasi
ricercatore, cioè voler integrare di-

versi saperi per raggiungere obiettivi legati allo sviluppo della conoscenza. Adesso, vorrei sostenere la
crescita di questo settore anche in
Italia e la sua istituzionalizzazione
nei Conservatori.
d. Il tuo dottorato di ricerca si basava
sui 72 Etudes Karnatiques per pianoforte di Jacques Charpentier, opera
la cui gestazione comprende un arco
temporale che va dal 1957 al 1984.
Come hai avuto occasione di conoscere questo lavoro e cosa ti ha spinto ad
adottarlo come argomento di tesi?
r. Tutto nasce per caso o per combinazione, io credo in quest’ultima… Anni fa sono stata coinvolta in un progetto sperimentale di
ricerca artistica al Conservatorio
di Rotterdam, dedicata al compositore Olivier Messiaen, studiando
l’influenza della musica indiana
sul linguaggio musicale occidentale contemporaneo. Da una serie
di ricerche, ho scoperto che uno
degli allievi di Messiaen, Jacques
Charpentier, aveva composto una
monumentale opera per pianoforte dedicata ai 72 modi carnatici. Mi sono resa subito conto che
era un’opera ancora da esplorare
in maniera approfondita, sia dal
punto di vista musicologico che
dal punto di vista interpretativo, e
ne ho fatto così il tema della mia
ricerca artistica e di dottorato. La
musica carnatica appartiene alla
tradizione del Sud dell’India (il
nome proviene dalla regione Kar-

natac). In realtà, si pensa comunemente che la musica indiana sia
basata solo sull’improvvisazione.
Esistono, invece, trattati di teorici
indiani del XVI secolo che hanno
stabilito dei sistemi di scale (nella
lingua indiana dette ragas) e di pattern ritmici (talas). Nella tradizione
carnatica queste scale sono raccolte in un sistema di 72 scale, chiamato Melakarta. La Centaur Records
ha poi pubblicato, in un cofanetto
di tre cd, la registrazione “live” di
tutti i 72 Etudes, che ho interpretato a Carcassonne nel novembre del
2016, alla presenza dell’autore, durante una serata memorabile.
d. Oltre alle tematiche legate al dottorato, la tua carriera si è svolta nel
segno di progetti che conciliavano
musica, arte e letteratura. Cosa ci vuoi
dire a tale proposito?
r. Personalmente ho sempre conferito al momento del concerto una
sua sacralità, considerandolo come
“missione” finalizzata al trasferimento di un messaggio non solo
emozionale, ma anche spirituale.
Trovo quindi necessario doversi
rinnovare in qualche modo con lo
scopo di attirare audience diverse, soprattutto formate da giovani
non abituati ed educati al contesto
classico. Le esperienze all’estero,
soprattutto in Belgio e in Olanda,
hanno determinato il mio avvicinamento al repertorio di musica contemporanea e alle forme
d’esecuzione pianistica “ibrida”,
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contaminata da altre arti. Mi sono
cimentata nell’interpretazione di
compositori quali Sylvano Bussotti e George Crumb, solo per citarne
alcuni, che introducendo gesti teatrali o declamazioni vocali nei loro
brani, richiedono al pianista di ricoprire il ruolo di performer. Tra
le altre mie sperimentazioni, vi è
anche la performance Stop, Repair,
Prepare: Variations on Ode to Joy for
a Prepared Piano per pianoforte a coda
Bechstein, con un buco nella cassa
armonica e i pedali al contrario.
Suonare su questa installazione
mobile, ad opera dei due artisti
sudamericani Allora&Calzadilla, è
senza dubbio l’esperienza più stravagante della mia attività artistica,
e anche la più coraggiosa, direi,
perché rompe completamente con
l’assetto classico di esecuzione pianistica. Al mondo esistono solo due
esemplari di questa scultura mobile: uno negli Stati Uniti, presentato
nel 2008 presso il MoMa di New
York; e l’altro che gira per l’Europa
(Monaco, Bruxelles, Torino).
Nella mia ricerca sulla comunicazione e l’interattività tra pubblico e
interprete, ho pensato di puntare,
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quindi, sulle contaminazioni tra le
arti, lavorando a progetti interdisciplinari, come lo spettacolo musicale e teatrale George Sand racconta Chopin, o i progetti Crossing Arts
ImmageNation viaggio tra luoghi
fisici e spazi sonori e Synesthésie,
in cui il suono viene intrecciato
alle arti visive. Di recente, dalla
mia ricerca sulla musica indiana,
è nato il progetto Re-Orient, basato
sull’intreccio tra musica colta occidentale e musica e danza indiana.
d. Da un po’ di tempo stai invece approfondendo la Motion Capture Technology applicata all’interpretazione
pianistica. In cosa consiste?
r. La tecnologia del Motion Capture
è un sistema di telecamere ad infrarossi che serve a tracciare il movimento di un corpo o di un oggetto
nello spazio, ricoperto da marcatori che riflettono la luce. Il sistema,
non solo registra il movimento del
corpo nella realtà virtuale attraverso un avatar, ma restituisce anche
dei dati quantitativi, cioè la misurazione dell’ampiezza, della velocità e dell’accelerazione relativi al
movimento. Normalmente, questo

Palcoscenico

sistema viene utilizzato per la realizzazione dell’animazione in 3D,
ma di recente si sta diffondendo
nella ricerca nello sport, nella riabilitazione, nella danza e nella musica. La mia ricerca si rivolge allo
studio sul gesto del musicista, in
particolare del pianista. Da questi
studi, ho sviluppato presso l’Art
Science Lab dell’IPEM – Istituto di
Psicoacustica e Musica Elettronica
dell’Università di Gand - un metodo di analisi dell’esecuzione pianistica utilizzando proprio il tracciamento del gesto da parte del Motion
Capture. Lo step successivo della
mia ricerca riguarda l’utilizzo di
questa tecnologia in concerto, sulla
scia dell’idea di “augmented-performance”. La prima assoluta di
questo mio progetto che porta il titolo “Avatar Piano Project” è stata
realizzata a Milano a maggio dello
scorso anno nell’ambito della grande manifestazione dedicata al pianoforte, Piano City 2019.
d. Come si pone un’artista particolarmente dinamica come te di fronte
al drammatico periodo che stiamo vivendo?
r. In realtà, sto approfittando di
questo periodo di calma per alimentare la mia creatività in silenzio, in una dimensione più
introspettiva, intima e riflessiva,
praticando yoga e meditazione.
Non sento questa spasmodica
esigenza di essere proiettata continuamente all’esterno, proponendo esecuzioni da casa, mentre con
piacere mi sono resa disponibile
per interviste e conferenze di carattere divulgativo, trasmesse in
live streaming e disponibili online,
discutendo di musica colta contemporanea, presentando i temi
della mia ricerca e i miei progetti
passati e futuri. Mi è stato chiesto
anche di fare da testimonial, come
musicista, di una campagna di donazioni a favore dell’ospedale di

Cosenza, la mia città natale, e vi
ho partecipato con sentito interesse, attraverso la pubblicazione di
alcuni live di miei concerti passati.
Per il resto sto impiegando il mio
tempo di confinamento a casa da
sola a Bruxelles, a lavoro come
sempre, portando avanti i miei
progetti pianistici e di concerti, tutti posticipati per il momento, come
il programma dedicato a Beethoven, in particolare il terzo concerto
per pianoforte e orchestra che avrei
dovuto tenere nel mese di maggio per la Stagione di Crotone, e
la collaborazione con compositori
contemporanei per prossime incisioni e lavori di analisi musicologica. Ho accolto il progetto “Scrivere
per il Futuro” della SIMC – Società
Italiana di Musica Contemporanea, interpretando e registrando
il brano Hope at Home composto
per l’occasione da Rossano Pinelli
e pubblicato sui canali YouTube. Il
progetto per la SIMC, insieme alla
pubblicazione di altri miei concerti per il canale CIDIM TV del Comitato Nazionale Italiano Musica
e per il podcast Creative Pois-On
New York, fanno parte della mia
serie #COVID19ArtBreak, lasciamoci contaminare dall’arte!
Oltre ai progetti musicali, sono
anche impegnata nella revisione
della mia prima imminente pubblicazione: un libro in lingua italiana sulla ricerca artistica. Per cui
scrittura, lettura, riflessione, meditazione e pratica pianistica insieme
assorbono completamente le mie
giornate che, posso dire, volano in
gran fretta. Impiego un po’ di tempo anche nella mia nuova passione
per l’handpan (particolare strumento percussivo in acciaio), che
suono quasi tutti i giorni, e, come
un po’ tutti, creo nuove ricette in
cucina. In più, mi ritaglio delle
giornate detox, in cui volutamente
stacco internet, telefono, elettricità,
gas e mi nutro di cibi crudi. È un

modo per rientrare
in contatto con gli
aspetti
essenziali
della vita, cercando
di mettere in pratica
il famoso “impatto
zero” sull’ambiente, modus vivendi che dovremmo
imparare a portare
avanti anche dopo
il confinamento forzato, per il bene del
nostro ecosistema.
Il virus ci ha insegnato a rimodulare le nostre cattive
abitudini,
niente
succede per caso!
Mi interrogo molto
su come sta cambiando e su come
cambierà il modo
di fare e fruire l’arte. Sono convinta
che il pubblico ha
una gran voglia di
ritornare nelle sale
da concerto e di rivivere, in empatia
con gli artisti, la
magia irripetibile dell’esecuzione
dal vivo, ma l’effetto del distanziamento sociale ha già portato a una
riformulazione non solo della fruizione della musica, ma anche della
pratica musicale in via telematica,
pensiamo, per esempio, alla didattica a distanza portata avanti dai
Conservatori, dalle scuole di musica e dalle scuole a indirizzo musicale, nonché da tanti insegnanti
di strumento. In questo momento
storico, si sta scoprendo il potenziale che la tecnologia offre e personalmente sto lavorando, sempre
in collaborazione con l’IPEM, a
nuovi progetti concertistici multimediali, anche con futuristici approcci in VR (Virtual Reality), che
però non vogliono assolutamente
snaturare la bellezza e la sacralità

dell’esecuzione dal vivo nelle sale
da concerto e nei teatri, nella speranza di potervi accedere presto e
di ritrovarli affollati più di prima,
dopo questo momento di arresto
forzato.
In ogni caso, al di là della pandemia, il settore artistico in Italia
purtroppo affronta già da tempo
un periodo di stallo e di crisi, e credo che non si possa tanto sperare
in chissà quali altri sostegni in più
alla cultura, ma piuttosto incentivare progetti creativi di collaborazione con privati, per esempio
attraverso il connubio tra turismo
e cultura, in modo da portare benefici a entrambi i settori.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito: www.giusycaruso.com
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L’arte e la parte.
Guccini Costituente

L’

occasione degli ottant’anni di Francesco Guccini lo scorso
14 giugno sono affabilmente il pretesto
per celebrare qui il maggiore fra i
cantautori italiani viventi (parola
controversa quella di cantautore, lo sappiamo, e che al netto poi
della sua produzione letteraria da
romanziere scolorisce accendendosi di nuove e di non meno belle
luci) ed il maggiore esponente della canzone cosiddetta d’autore, tra
i suoi fondatori il più ferace e colto, avendo traversato «sette volte
i setti mari» - per dirla con l’iperbole de L’Ultima Thule (2012), title
track dell’eponimo ultimo suo disco di inediti, il sedicesimo in studio (presso il Mulino di famiglia a
Pàvana, divenuto per l’occasione e
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di Annibale Rainone

dilezione sala di registrazione) -  in
lungo e largo le acque della ‘forma
canzone’, le sue molte prospettive di composizione, di intreccio,
dall’epico-popolare all’invettiva,
dallo slice of life alla satira, consegnando alla storia di questo Paese
una tra le migliori testimonianze
di come i princìpi costituzionali
possano essere letti e tradotti in
arte. Ché per temi e, appunto, per
l’alto magistero dell’arte, per coerenza e franchezza etico-civile, il
nostro Guccini meritò di rigore nel
2004 una medaglia al merito della Repubblica italiana dall’allora
Presidente Ciampi. Ci ripensi oggi
Mattarella a rinnovarne i meriti,
non foss’altro per rilevare a una
nazione di analfabeti funzionali
il chi siamo e il da dove veniamo
della nostra identità repubblicana

… non foss’altro per via dei meriti
che la canzone di Francesco Guccini, verace e italiana sì, – laica e repubblicana -  ha nel liberare la nazione dagli idiotismi sovranisti …
Con piacere, infatti, si fa palestra
di sana vita associata ascoltando
canzoni che potrebbero commentare, ciascuno radiosamente, i
princìpi fondamentali della nostra
Costituzione, dal primo al dodicesimo, in un esercizio di amoroso
recupero della memoria costituente; e, dunque, ad esempio, Amerigo
(1978), Bologna (1981), Il Pensionato
(1976), Van Loon (1987), ben intonerebbero quel principio lavorista
che ne è alla base; in modo analogo, «i diritti inviolabili dell’uomo»,
gli inderogabili doveri di «solidarietà politica, economica e sociale»
in uno con la «pari dignità» di tutti

molto a ragione rimerebbero con
buona quota parte del canzoniere
gucciniano, in testi quali – ancora
a mo’ d’esempio – Piazza Alimonda sui fatti del G8 di Genova e La
Tua libertà (quest’ultima pubblicata anch’essa nel 2004 ma ripescata
da una registrazione del ’71), Cirano (1996), Le Cinque Anatre (1978),
Venezia (1981) per non tacere degli
evergreen de La Locomotiva (1972),
inno «a bomba contro l’ingiustizia» e di quel Dio È Morto dai
Nomadi inciso nel ’67 e con loro
presente in un album concerto del
’79 (oltre che sulle onde di Radio
Vaticana e, pare, molto apprezzato
dallo stesso Paolo vi); «autonomie
locali» e tutela delle «minoranze
linguistiche», sancite dagli articoli
quinto e sesto, poi, vedrebbero nel
Nostro il riflesso di qualcosa in
più di un riconoscimento, sin da
Al Trist del 1970, passando per La
Ziatta (2004) e quel recentissimo
Natale A Pavana (ancora in emiliano) contenuto in Note di viaggio,
prima parte di un progetto condiviso non più tardi d’un anno fa con
Mauro Pagani e con numerosi altri
compagni di viaggio cui Francesco
ha passato la voce di una decina
dei propri testi e canzoni; e, ancora, quel Gerardo Nuvola ‘E Povere
in duetto - anche linguistico - con
Enzo Avitabile (2012), in sardo, con
I Tenores di Neoneli per Naschet Su
Sardu (2000).
    Ma è Libera Nos Domine (1978),
canzone d’apertura degli ultimi
suoi concerti (dal 2002 a tre anni or
sono: e c’è chi spera e preme perché
ci sorprenda e canti nuovamente in
pubblico), la più credibile garan-

zia del rapporto ‘laico’ tra Stato e
confessioni religiose (articoli 7 e 8);
così come di rispetto autentico si
deve dire in fatto di promozione e
sviluppo della «cultura», del «paesaggio e del patrimonio storico
e artistico della Nazione» previsti
dal nono articolo della Carta costituzionale, quando ascoltiamo brani quali L’Albero Ed Io (1970), Il Vecchio E Il Bambino (1972: ma in ogni
dove Radici riverbera l’eco d’una
coscienza terrestre, ciclica da Canzone Dei Dodici Mesi a Piccola Città), La Fiera Di San Lazzaro (1973),
Lettera e Vorrei, entrambe del ’96,
Autunno (2000); mentre sul tema
(e l’ordinamento giuridico) dello
straniero del decimo comandamento svetta su tutte Canzone Per
Silvia (1994) che contribuì a intensificare il movimento d’opinione
sulla liberazione di Silvia Baraldini
e che le valse infine l’estradizione
in Italia dagli Stati Uniti d’America
(«Nazione di bigotti! Ora vi chiedo di lasciarla ritornare / perché
non è possibile rinchiudere le idee
in una galera…») … e quell’Odysseus (2004) facente vela dalla folta
schiera dei personaggi gucciniani
col suo «navigare per fuggire» …
Ora, se non si fosse capito bene,
come recita solenne il penultimo
principio fondamentale della Carta, che «L’Italia ripudia la guerra», le note di Francesco Guccini
al meglio han provveduto a chiara comprensione con La Canzone
Del Bambino Nel Vento (conosciuta
come Auschwitz) e a futura memoria, verrebbe da dire, dal lontano
1966; e con quel Noi non ci saremo
dell’anno seguente, Il caduto (1996)

o Su In Collina (2012) per dare qualche titolo dei 34 che il sito www.antiwarsongs.org (‘canzoni contro la
guerra’) ascrive al Maestrone. E c’è
un Guccini par excellence tricolore,
ai sensi dell’ultimo articolo dei Dodici, in Quel Giorno D’Aprile (2012),
memoria della Resistenza partigiana fotografata attraverso i movimenti di una scena numinosa,
tendente a lievitare dall’interno,
laddove «l’Italia cantando ormai
libera allaga le strade / sventolando nel cielo bandiere impazzite di
luce» …
    Ugualmente c’è un Guccini intimista (e non per questo meno
politico), quello, ad esempio, delle
quattro Canzoni Di Notte, cariche
di suggestioni e di atmosfera, delle
donne, degli incontri (Autogrill, Incontro, Canzone Quasi D’Amore, Scirocco …) e dei viaggi più o meno
salgariani, gozzaniani che qui sarebbe troppo lungo riferire e i cui
temi, sembrando muoversi in uno
spazio fuori campo, come a cercare
un luogo, ne fanno un artista a tutto tondo, accanto ai suoi interessi per la saggistica, la narrativa, i
racconti, i fumetti (compresi quelli
a lui ispirati), e alle decine di pubblicazioni e letture critiche intorno
alla sua opera; e ai molti riconoscimenti e, da ultimo, agli auguri,
tra cui i nostri in piccolo: come ad
amico Padre costituente (la migliore Nazione), per i suoi ottant’anni,
compagno di una storia di cui, anche grazie a lui, ci sentiamo – con
l’evidenza di una «umìle» verità (la giusta) parte.
agosto 2020 |

19

Intervista a...

Fabrizio Bosso

Jazz: Ragione e Sentimento
di Fabrizio Ciccarelli

C

he Fabrizio Bosso sia uno dei più limpidi ingegni del jazz italiano è inutile
affermarlo. Che sia una persona gentilissima forse non tutti lo sanno, sempre
piacevole nel proporsi a chiunque, addetto ai lavori o semplicemente pubblico
dei suoi frequentatissimi concerti. Il mio personale ricordo di Fabrizio risale
a quando aveva vent’anni: lo incontrai nell’ambito di un festival molto seguito in una famosa località balneare d’Abbruzzo, invitato per una performance
con un noto jazzista, che si era perduto nella contemplazione del paesaggio e
nella degustazione di ogni tipo di prelibatezze locali. Facevo parte dell’organizzazione ed ero Inviato per una testata giornalistica dedicata al jazz italiano.
Aspettando che il noto jazzista fosse recuperato, ai miei complimenti Fabrizio
rispose con disarmante modestia, desideroso di ricevere consigli di cui davvero non aveva alcuna necessità. Il suo talento era già chiaro per chi l’aveva ascoltato in piccoli storici club romani ben prima del suo
successo discografico. Non credo che l’aneddoto sia superfluo: quel giovane musicista aveva già dentro
sé le qualità che lo avrebbero reso protagonista di un’eccellente discografia, eclettica per ordine stilistico
ed eleganza solistica, a suo nome o comprimario con artisti di assoluto livello internazionale. Qualcosa
in più da dire le sue letture di Nino Rota con la London Symphony Orchestra, di George Gershwin e
di Duke Ellington, per lo storico quintetto con Gianni Basso (i due Five Brothers , Philology 2007), per
l’eccellente You’ve changed edito dalla Blue Note Records nel 2007, per il suo ultimo Tandem (Live
at Umbria Jazz Winter) pubblicato dalla Warner Bros nel 2019, autobiografia essenziale di un artista
completo, creativo e abilissimo nella padronanza strumentale, nell’espressività e nell’interpretazione.
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d. Perché hai scelto di diventare un jazzista? Avresti mai
immaginato di arrivare dove sei arrivato?
r. Sono cresciuto in una famiglia di musicisti dove,
oltre alla musica dei cantautori (Luigi Tenco, Bruno
Martino, Gino Paoli, e tanti altri) si ascoltava anche
tanto jazz. Mio papà suonava - e suona ancora - la
tromba e mi faceva ascoltare le grandi orchestre jazz:
quindi, mi è venuto abbastanza naturale seguire le
sue orme, all’inizio come imitazione, poi come lavoro. In verità, ci ho creduto molto sin dall’inizio. Dopo
i primi anni di conservatorio, ho capito che la musica
poteva diventare la mia professione. Ma la risposta
alla tua domanda è: perché, dove sono arrivato? Il
bello della musica è che non ti senti mai arrivato veramente. Puoi sempre alzare il livello o abbassarlo.
d. Hai suonato con i più importanti musicisti. Con quali ti
sarebbe piaciuto collaborare?
r. Difficile dirlo, sono tantissimi, sia i grandi del passato che quelli contemporanei. Molti di loro li avrei
voluti sentire suonare dal vivo. Clifford Brown, per
esempio, me lo sono addirittura sognato in concerto,
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mentre io ero lì ad ascoltarlo. In particolare, c’è anche
una cantante che mi ha lasciato un segno e con la quale avrei voluto suonare: Mia Martini.
d. Ognuno di noi ha avuto un’illuminazione ascoltando
alcuni album storici. Quali i tuoi?
r. Per il jazz, sicuramente quelli di Chuck Mangione.
Lui è un po’ crossover ma era sui suoi dischi che suonavo da piccolo, anche perché su quelli di Clifford
Brown era impossibile! Mangione è stato uno dei quei
musicisti che mi ha avvicinato alla musica improvvisata, con cui ho cominciato a muovere i primi passi.
Ovviamente, c’è tanta altra musica. Per esempio, ho
ascoltato tutti i giorni per un mese intero Beatriz di
Maria Joao; emozioni forti, grazia, intensità, un brano
mi ha lasciato sicuramente il segno. Per non parlare di
Kind of Blue di Miles…
d. Vista la tua grande versatilità, volessi scegliere un repertorio per un tuo personale songbook?
r. Ci sarebbe sicuramente del jazz, la musica brasiliana, il cantautorato italiano ma anche qualche grande

nome della musica americana e non solo: Liza Minelli, Sting, Barbra Streisand, Steve Wonder.
d. Quali tra i tanti album cui ha dato vita o partecipato
ricordi con particolare piacere?
r. I primi album incisi in formazione con Gianni Basso, il primo disco con Irio de Paula e quello su Nino
Rota con la London Symphony Orchestra. Sia chiaro, tutti i dischi sono importanti. You’ve changed,
per esempio, è stato il primo disco con gli archi, un
grande sogno che si realizzava e con una guest come
Dianne Reeves. E poi c’è quello più importante che,
ovviamente, devo ancora fare.
d. Quanto credi avrai ancora da riflettere per raggiungere
una completa soddisfazione circa il tuo stile? Te lo chiedo
perché ascoltandoti si ha la sensazione che, disco dopo disco, la tua ricerca sia sempre molto intensa…
r. Fino all’ultimo giorno in cui prenderò in mano la
tromba. Deve esserci sempre un velo di insoddisfazione, per fare meglio, non solo tecnicamente, per fare
qualcosa di più bello del giorno prima. Se si spegne
quel fuoco, non avrebbe più senso suonare. È normale
che ci sono dei momenti in cui sei fermo ma l’obiettivo è sempre creare qualcosa che ti appaghi, anche se
non lo sarai mai del tutto.
d. Il futuro di un musicista è sempre un grande punto interrogativo perché le linee di ricerca sono sempre imprevedibili e dipendono da varianti che nemmeno il musicista
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stesso può intuire del tutto. Puoi immaginare il tuo?
r. Io non riesco mai a immaginare il mio futuro. Si
vive programmando ma la cosa fondamentale è credere sempre in quello che stai facendo, a prescindere
dal mondo che ti circonda. Non vedo una possibile
trasformazione del linguaggio jazz. C’è una matrice
che bisognerà conservare, quello sì. Lo swing, per
esempio, sarà sempre quello. Possono aggiungere altri suoni ma la radice è quella. Io non vedo nel futuro
grandi stravolgimenti per chi vorrà fare jazz.
d. Questo momento di Covid credo si protrarrà ancora per
molto e le ripercussioni per chi di professione fa il musicista
saranno quanto meno problematiche. Che ne pensi e come
stai vivendo ormai da più di tre mesi?
r. Non lo sto vivendo benissimo, come tutti i miei colleghi. Inoltre, sentiamo di non avere il potere di fare
qualcosa. Qualcuno decide per noi, noi possiamo solo
adattarci e cercare di non perdere la voglia. Non è facile, spesso sono preoccupato.
d. Parlo con un artista di grande sensibilità: volessi dare
un abbraccio a qualcuno a chi lo daresti?
r. A tutte le persone che soffrono. Anche a chi soffre
psicologicamente. Nel mio piccolo, anche online, insieme ad altri musicisti, spero di aver tenuto compagnia a queste persone. Il mio abbraccio è un po’ la
mia musica che spero di poter portare nuovamente
dal vivo al più presto.
agosto 2020 |
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Raffaele Cascone

Cultura e controcultura dei ‘70
di Daniela Vellani

G

li anni ’70, anni di grande fermento, anni di grande creatività, anni di bruschi cambiamenti, anni di contestazioni, anni di grandi svolte…
Sono anni che hanno lasciato un segno importante in tutti i campi: dalla
politica alla scuola, dal mondo del lavoro all’arte ai mass media e… alla
musica.
-  Chi, meglio di un ricercatore, psicoterapeuta, studioso della “counter-culture”, della sistemica e della cibernetica, giornalista esperto ed egli stesso
musicista, può farci rivivere questi momenti?
Abbiamo così voluto incontrare chi può essere considerato non solo memoria storica e protagonista ma anche un punto di riferimento e un fondamentale tassello dei Settanta, insomma
un’icona, un pilastro della contro-cultura e per chi era desideroso di conoscere ciò che veniva
offerto dal patrimonio internazionale in campo culturale e musicale
Avete mai sentito parlare di Ciao 2001, Per Voi Giovani, Il Balletto di Bronzo, Edoardo Bennato,
RaiStereoNotte?
Ebbene, come nel gioco dell’Eredità proposto da alcuni anni su Rai1 proviamo a trovare la parola che accomuni le citazioni sopraindicate. Ebbene sì, so bene che subito l’avete individuata.
Non può essere che Raffaele Cascone!
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d. Benvenuto a MuMag… cosa pensi dei media on line?
r. Se ci riferiamo a social networks come Facebook
sono delle tecnologie che in quanto tali hanno il potere di trasformare e letteralmente “mettere in forma”
chi le usa. Facebook in particolare è un medium che,
contenendo in sè un compendio di media ha effetti
multipli: poiché è scrittura, video, fotografia, radio e
televisione somma gli effetti di ciascuna tecnologia e
ne aggiunge di altri, compositi, con degli effetti sulla
coscienza, sui comportamenti e sui corpi, ancora tutti
da investigare, ma di cui finora ne subiamo inconsapevolmente gli effetti.
La radio per esempio, attraverso il web, potrebbe
avere grandi possibilità se trovasse degli stratagemmi per sfuggire al fenomeno della saturazione da dati
che tutti noi subiamo: nella notte bianca in cui tutte
le vacche sono bianche, l’uso degli occhiali da sole è
inevitabile. In tal senso, la radio subisce il destino della inflazione delle immagini della televisione rispetto
alla quale bisogna difendersi con un atteggiamento
astenico. E’ il contrario della disponibilità, dell’avvicinarsi. Negli anni sessanta e primi anni settanta, a
bassa densità mediatica, tutti avevamo una posizione
dì ricercatori . Ora tutti ci “sottraiamo” e “selezioniamo” in continuazione in un oceano di “dati”, se ne
siamo capaci.
d. La passione, la competenza e la personale apertura e
curiosità che ti portava ad oltrepassare i confini nazionali
per scoprire nuovi orizzonti culturali, hanno costituito un
punto di partenza per chi si avvicinava al mondo musicale
con entusiastica curiosità. Proviamo a rivivere questi momenti “Beat”?
r. La mia memoria dal 1951 in poi è fatta di ricerca,
di novità culturali e esistenziali e di nuovi canali di
apprendimento: la radio in onda media e onda corta,
il mondo dei radioamatori, Popular Electronics, Scuola Radio Elettra, soprattutto The American Forces
Network, the Voice of America, le radio in lingua francese, la stampa anglosassone e francese, i movimenti
dei diritti civili, gli ambienti che hanno prodotto Jazz,
Rythm’n’blues, Rock’n’roll and the Beat generatiin.
La mia famiglia nel primo dopoguerra commerciava
con gli Alleati, appresi l’Inglese da bambino, mi di-
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plomai in inglese nel primo corso dell’American Studies Center di Napoli. Nella seconda metà degli anni
‘50 metà dei miei amici erano della base americana.
Nel 1962 a London, England, mi sentii completamente a casa. Da allora tutte le estati lavorai a Londra e nel
1967 ottenni la residenza.
d. Ricordo con affetto e grande nostalgia Per Voi Giovani,
la trasmissione radiofonica condotta nei primi anni Settanta da te in compagnia di Paolo Giaccio, Claudio Rocchi,
Carlo Massarini, Mario Luttazzo Fegiz, Michelangelo Romano… Quanto potrebbe essere riproposto ai nostri giorni
di quella formula così formativa?
r. Nulla per ora. Se ne parla dopo il 2030. Dobbiamo
aspettare che la Rai e Mediaset chiudano e che le regioni italiane diventino dei lander della Bundesrepublik Deutschland.
d. Raffaele Cascone ed Edoardo Bennato, “I buoni e i
cattivi”, un legame consolidato negli anni, consacrato in
“Venderò” e “Pronti a salpare”, che affermava quelle
ambientazioni “Neapolitan Power” in grado di ipnotizzare l’intero pubblico italiano. Ci racconti qualche aneddoto di quegli anni e dell’amicizia con lo stesso Edoardo?
r.  Incontro Edoardo la prima volta nel 1964 quando
Claudio Castaldo ed io cercavamo un vocalist rock per
una nostra band composta da tre italiani e tre statunitensi della base. Non se ne fece niente perchè Edoardo all’epoca era un folk singer. Nel 1969, Edo appare
a casa mia in Randolph Road, Maida Vale, London
dove eravamo alle prese con l’energia incontenibile di
mia figlia neonata. Resta in visita per mezz’ora prima
di correre all’aereoporto.
Anni dopo sono in Rai. Nel 1973 acquisto il suo LP
(quello con il fiammifero) e comincio a trasmetterlo
a tappeto in radio nazionale, Per Voi Giovani. Lo intervisto e gli dedico un’intera trasmissione TV su RAI
1 che è disponibile in rete: Io che non sono l’imperatore. Faccio un servizio fotografico con lui, entrambi vestiti da carabinieri del primo Novecento, da cui
trae la foto di copertina in cui siamo ritratti entrambi
di spalle nell’album I buoni e i cattivi. Mi dedica il
brano Venderò. Per i decenni successivi lo incontro di
sfuggita in media una volta ogni tre anni. Nel 2015

sorprendentemente mi dedica il brano Pronti a Salpare
con cui vince il premio di Amnesty International Italia. Gli porto fortuna…
d. Come protagonista e divulgatore del Progressive storico, che in qualche modo oggi tenta di riaffiorare attraverso
alcune produzioni musicali e ristampe di dischi che hanno
segnato un’epoca, pensi che quella cultura sia ancora attuale ed in grado, addirittura, di rinnovare?
r. Le riproposte attuali di forme culturali e musicali
del passato ci dicono più sul mondo di chi le ripropone che su quello del passato.
Fino a qualche anno fa mi sembrava che il Rock, per
esempio, fosse finito con Woodstock e con i festival
dell’isola di White a fine anni ‘60. Ho cambiato idea:
la vera vita di quell’epoca comincia oggi con la composizione innovativa e creativa delle narrazioni di
oggi. Queste sono molto interessanti perché sono la
voce e il linguaggio di oggi che utilizza, anche se a
volte in modo sconclusionato, le forme del passato.
d. Nell’era in cui Internet ha preso il sopravvento, così
come le piattaforme musicali come Spotify, l’industria
discografica è in crisi, l’autoproduzione dilaga: quale potrebbe essere una nuova ed innovativa funzione del mezzo
radiofonico?
r. Siamo in piena era radiofonica, ma la radio nessuno
la sa utilizzare: è un mezzo tattile che non può essere
compreso dalle entità disincarnate create dal mondo

delle immagini che siamo diventati. Ecco perché ne
parliamo dopo il 2030 se Antropocene, riscaldamento globale, qualche crisi nucleare e qualche asteroide
non causano l’ennesima estinzione di massa.
d. Alla luce del quotidiano fare musica “usa e getta”, quale
consiglio daresti alle nuove generazioni che vogliano intraprendere un percorso creativo musicale e non solo?
r. La musica in sé mi è sempre piaciuta mentre mi
rado, o come sottofondo mentre mi aggiro nello studio. Il feticismo di quest’epoca deve essere tenuto un
minimo a bada anche nel caso della musica. Proprio
in epoca di distanziamento sociale è evidente che il
consumatore terminale è finito: anche l’idea del viaggio interiore o del viaggio psichedelico mi sembrano
delle alienazioni totali in assenza di una condivisione
circolare e di una espressività, risultato dell’arte della convivialità e dell’ingaggio sociale. Si tratta di stati
di coscienza diversi - distinti anche in senso neurale.
Non sbavo davanti alla copertina originale del primo
LP di Lucio Battisti.
La musica la vedo inseparabile dall’insieme di cui fa
parte. E’ l’insieme in cui è posizionata che mi interessa.
Se la bomba N distruggesse tutte le forme di vita a
Roma, da ultimo sopravvissuto non mi vedreste aggirare come un fantasma nell’auditorium di Roma mentre ascolto una registrazione di Antonello Venditti.
agosto 2020 |
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I

l tocco poetico e garbato di Fabio Concato ha riempito l’Auditorium Santa Chiara di Trento lo scorso
22 febbraio, in uno degli ultimi concerti dal vivo prima dello stop forzato dovuto alla pandemia.
Il cantautore milanese era accompagnato dai suoi Musici, quartetto formato da Ornella D’Urbano
(tastiere), Larry Tomassini (chitarre), Stefano Casali (basso) e Gabriele Palazzi Rossi (batteria) per
un concerto che ha spaziato lungo un repertorio che abbraccia quarant’anni di storia.
Negli ultimi anni l’autore di Fiore di maggio ha saputo diversificarsi in più progetti che assecondano
l’amore per il jazz come gli album Non smetto di ascoltarti (2016) assieme a Fabrizio Bosso (tromba)
e Julian Oliver Mazzariello (pianoforte), e Gigi (2017) inciso con il Paolo Di Sabatino Trio. Dischi a
cui sono seguiti fortunati tour con musicisti di spessore che hanno saputo riarrangiare con maestria canzoni
entrate nella memoria collettiva come Guido piano, Tornando a casa, Ti ricordo ancora e Domenica bestiale.
Il concerto trentino ha messo in luce una volta di più le sue doti di fine e ironico intrattenitore nel presentare
le canzoni dialogando col pubblico. In scaletta accanto ai brani più noti come la toccante 051/222525, canzone
scritta nel 1989 per il Telefono Azzurro, spiccano una serie di canzoni tratte dall’album In viaggio (1992):
In trattoria, Giulia e Il caffettino caldo emozionano nel profondo per la loro intima genuinità. Un viaggio nel
tempo capace di attraversare tre decadi fino alle più recenti Stazione Nord e Non smetto di aspettarti, dall’ultimo
album di inediti Tutto qua (2012).
Ne abbiamo parlato telefonicamente con lo stesso artista, che a maggio ha pubblicato L’Umarell, canzone in
dialetto milanese scritta nel periodo di quarantena e ispirata da una statuetta del pensionato che osserva i
lavori con le mani intrecciate dietro la schiena.

Fabio Concato
L’UMARELL
di Fabio Nappi
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d. Qual è il suo rapporto con il jazz?
r. Era la musica che ascoltava mio padre e cercava
di raccontarmela anche se di professione faceva il
rappresentante di occhiali. A casa nostra quando
lui tornava se ne accorgeva tutto il condominio ed è
riuscito a farmi appassionare ad autori come Ornette
Coleman e Charlie Parker. La musicalità me l’ha
passata a livello genetico perché non ho fatto studi
particolari: i miei amici musicisti dicono che ho già
tutto dentro. Tra l’altro dicono anche che io non posso
essere di Milano, i miei cromosomi sono del Sud.
d. Quanto è stimolante esibirsi con diverse formazioni?
r. “Ho appena compiuto 67 anni e mi sono accorto
che le due ore in cui canto sono le sole in cui sono
veramente me stesso. Sono me stesso anche ora, ma
quelle due ore sono la mia bolla e tutto il resto non
c’è più. La musica, la mia voce e il pubblico sono
di conforto. In questi ultimi anni ho diversificato i
progetti: l’importante è divertirsi, mettersi in gioco
e provare sempre nuove emozioni. Dai Musici che
mi accompagnano da tanti anni al Trio con Paolo Di
Sabatino, fino al progetto con Fabrizio Bosso e Julian
Oliver Mazzariello che hanno caratteristiche più
vicine al jazz”.
d. “L’Umarell” fotografa con sguardo poetico il periodo
del lockdown: come lo ha vissuto personalmente?
r. C’è il piacere del non traffico, dell’aria pulita. Ho
apprezzato il terrazzino, come racconto nella canzone,
e c’è la riscoperta delle cose semplici che pensi siano
quelle vere. C’è il rispetto altrui, della salute altrui. Ho
cercato di dare il mio contributo come autore, senza
alcuna retorica, con un pizzico d’ironia e con molto
cuore. Ho registrato la canzone senza orpelli tecnici, è
tutto molto casalingo, l’ho cantata con il telefonino ed
è stato un grande piacere condividerla a distanza con
i miei musicisti, con i quali siamo fermi da un po’, per
ovvie ragioni. La statuetta dell’Umarell sul pianoforte,
regalo di un amico, sembrava interrogarmi su cosa
potevo fare io in questa quarantena, e così è partita
l’ispirazione per la canzone.
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d. Quanta preoccupazione avverte per il futuro della
musica dal vivo?
r. Il dolore più grande per uno che gira l’Italia in lungo
e in largo, che si tratti di jazz o di pop come sempre
si dovrebbe, è il non poter andare più in giro. Questo
mestiere è fatto così, di valigie riempite per andare
a cantare, che ne so, a Cosenza. È fatto anche del
viaggio, del fascino dell’incontro, della mangiata coi
musicisti, delle risate, dei successi e anche dei fiaschi.
Non oso pensare a quando si potrà ricominciare. Ma
il dopo, mi chiedo, come lo organizziamo? Una fila
in teatro e una no? Quanto devo costare io, quanto
il biglietto per venirmi a sentire? Chi controllerà che
nella fila ci siano otto persone invece di quindici? Non
siamo la Germania, quella che ha molte più terapie
intensive. Noi italiani siamo probabilmente le migliori
teste del mondo, ma non siamo capaci di controllare
e controllarci. La vedo complicatissima. Mi auguro,
che dopo uno sberlone così sulla testa si riesca a
mettere a fuoco qualcosa che prima non andava.
Fallire nuovamente lo troverei insopportabile. Non
resta che navigare a vista, perché la cosa è ancora
troppo fresca. Leggo degli strascichi di carattere
emotivo, psicologico che questi giorni lasceranno. Mi
piace pensare, però, che anche gli incubi prima o poi
finiscono.
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HOLLYWOOD PRESIDENT

Orgoglio ed ingegno artigianale
dei costruttori made in Italy
di Stefano Bagnoli

I

l mio primo contatto con
una Hollywood President
ha un “non so che” di poetico.Avrò avuto 10-11 anni
(ancora il seme del batterista che sarei diventato era lontano
dal germinare) e vidi un depliant
conservato negli anni da mio papà,
che presentava Max Roach, quale
endorser di quel marchio. Non
molto tempo dopo, ritrovai Roach
in un successivo depliant con un
modello a rack con rotelle e tubi
fantascientifici a suo nome (fu Meazzi a inventare quel tipo di hardware ripreso negli anni a venire
da molti marchi internazionali).
L’emozione provata per la prima
batteria che mi regalò mio papà fu
una Tama marchio del quale molti
anni dopo divenni endorser, eppure, l’immagine in bianco e nero di
quella batteria striata e luccicante
non mi abbandonava mai; fu così
che nel mio periodo “vintage” feci
di tutto per scovare una Hollywood e ci riuscii!Un conoscente mi
vendette la sua Hollywood che restaurai con cura e che suonai per
un certo periodo. Non era una President ma il suono “caldo” e stagionato era comunque eccellente.
Trovai anche un timpano Jolly, serie economicissima ma ugualmente degna della massima attenzione.
Le performance live dei ’70 del
maestro Max Roach ed il risuo-
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nare dei tamburi italiani nei suoi
dischi dell’epoca mi affascinavano
al punto di ricercare con insistenza
un modello Top di quel marchio.
L’occasione si presentò dopo  alcuni anni, quando un amico medico
batterista per diletto (Franco Perazzi che, per altro, ricorderò sempre con affetto) mi telefonò chiedendomi se avessi avuto modo di
vendere a qualche collega o allievo
la sua batteria, in quanto ahimè
non avrebbe più potuto suonare
a causa di una terribile malattia.
Ricordo che andai a casa della famiglia Perazzi e, quando vidi la
sua Hollywood President striata
e luccicante,perfetta, completa di
meccaniche e custodie originali,
mi venne il magone!Era la batteria
del depliant con Max Roach!
Acquistai quello strumento per
me e lo pagai il doppio di ciò che
Franco chiedeva, ignaro del suo effettivo valore. Avevo realizzato un
sogno! Suonai finalmente la “mia”
Hollywood President fino a che
la Tama mi arruolò. Ritengo che i

fasti della ditta Meazzi siano stati
orgoglio nazionale di un’epoca in
cui l’ingegno e la sapienza artigianale dei nostri costruttori non
aveva rivali neanche tra i più blasonati Gretsch o Ludwig. Thigpen
mi chiese se avessi saputo dove
trovare uno dei famosi timpani
Hollywood a pedale (ad accordatura variabile come i timpani sinfonici) che in effetti cercai in tempi
ante-internet e che mai trovai ne
per Thigpen ne per me…
Nei mercatini in rete oggi si trovano modelli che varrebbe la pena
comprare; io non li seguo più poichè nel tempo si è esaurito il personale interesse per gli strumenti
vintage, oltremodo, dalla ufficiale
investitura del marchio Tama ho
affinato un soddisfacente equilibrio tecnico-formale,   tuttavia, la
“leggendaria” Hollywood President grigia striata e luccicante è
una reliquia che mi seguirà anche
nelle prossime vite.
Non mi sono mai interessato ai
dettagli costruttivi, non so che

essenze usasse Meazzi, tuttavia,
indipendentemente dalla stagionatura del legno che oggi potrebbe
avere cinquant’anni e oltre, quei
drumset suonavano benissimo
anche appena usciti dalla fabbrica. La qualità dei dettagli metallici, dai blocchetti tiranti ai cerchi
pieni,favoriva ulteriormente una
stabilità di suono che non aveva
eguali. Progresso, cambi di guardia, problematiche aziendali o
personali, tanti i motivi per i quali
un tassello dell’Italia creativa, innovativa, invidiata e copiata si è
spenta. Meazzi e le sue Hollywood
(e le ultime nate Hipercussion di
cui possiedo un modello ereditato
da un altro amico batterista storico
della band di famiglia -Milan College Jazz Society –Attilio Rota) non
esistono più se non nel cuore di chi
ne possiede una o chi ne acquista attraverso le occasioni in rete;
spero che ognuno di quei drumset
possa suonare per l’eternità, che
quel legno possa vibrare come un
immortale Stradivari!
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Deja vu

PERIGEO

ABBIAMO TUTTI UN
BLUES DA PIANGERE
RCA RECORDS

di Fabrizio Ciccarelli

Q

uando nel 1973
la RCA pubblicò
Abbiamo tutti un
blues da piangere
s’iniziò davvero a
parlare del fenomeno Perigeo, un
quintetto formato da noti jazzisti
che, fatti propri i nuovi indirizzi
internazionali, decise di dar vita
ad un’avventura decisamente moderna, modernissima. Un’avven-
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tura iniziata dall’LP Azimut appena un anno prima, un disco che fu
accolto piuttosto bene dalla critica
e benissimo dai giovani in cerca di
nuovi stimoli, giovani che in verità ne sapevano poco di Jazz e approssimativamente di Progressive,
di Jazz Rock, di Funk, di Blues e di
tutte quelle tendenze che avrebbero arricchito in modo straordinario
e forse irripetibile il panorama di

una musica nuova e non conformista.
L’album spazzò via ogni indecisione: Perigeo era un viaggio
innovativo, certamente con forti
suggestioni anglo-americane ma
anche con un deciso carattere mediterraneo, colto, immediato, poetico in una visionarietà nella quale
le melodie venivano amplificate
da arrangiamenti difficilmente mi-

gliorabili anche oggi, da esecuzioni strumentali raffinate, originali,
brillanti.   E così cambiò molto fra
quella gente del Prog italiano che
prese coscienza delle innovazioni
di Soft Machine, ELP (Emerson,
Lake & Palmer), Robert Fripp con
i suoi King Crimson, del Jazz Rock
dei Weather Report, dell’Hard
Bop, delle potenzialità cromatiche
ed ideologiche del Free (una sorta di discorsività alla Malcom X
volutamente irregolare nelle forme estreme di Ornette Coleman,
Cecil Taylor, Archie Shepp e John
Coltrane) e del magnifico negromante Miles Davis: tanto personale ed ampia fu la sperimentazione
di questa Avanguardia che ancora
oggi ascoltiamo con un certo stupore fino a chiederci come abbia
fatto a concordare tante e tali idee.
L’intro metafisica World Non c’è
tempo da perdere accoglie lo spirito
astrale richiesto da quell’estetica
alternativa che era puro spirito del
Tempo, già enunciata dal mondo

surreale ed elettrico dei Soft Machine, una sequenza articolata in
due unità narrative, la seconda
delle quali composta dall’intensa
acidità dei magneti della chitarra
di Tony Sidney e dagli accordi fluidi di Franco D’Andrea alle tastiere,
sorretta dalla saggezza ritmica dello stretto dialogo tra Bruno Biriaco
alla batteria e Giovanni Tommaso, guru della composizione e qui
voce di un mantra ipnotico fraseggiato sulla polarità di acuti dividendi di segno lisergico, anch’essi
segno dei tempi, di quei segnali
Weat Coast e Beat Generation che
erano anime indivisibili della cultura dell’Andare Oltre e dello Sperimentare il Futuro. In tal senso
l’inquieto surrealismo di Déjà Vu
nella filigrana straniante del sax di
Claudio Fasoli su un tappeto sonoro tra dodecafonia e canto libero,
il tribalismo africano virato nelle
dissolventi energie metafisiche
di Rituale, il lirismo crepuscolare
della pièce sognante Abbiamo tutti

un blues da piangere, gli andamenti
sospesi di Country, la sintesi psicomimetica di Nadir, sino all’allucinata sferzante conclusione di Vento
Pioggia e Sole.
Nel tardo autunno del 1977, dopo
altri tre album di grande spessore
(Genealogia del 1974, La valle dei
Templi del 1975 e Non è poi così
lontano del 1976), durante un concerto a Firenze al Festival dell’Avanti, il Perigeo annunciò il proprio
scioglimento. Troppo presto, davvero troppo presto. Ed in molti ne
sentiamo ancora la mancanza. Per
tante vie diverse ho avuto occasione di parlarne con i protagonisti,
con le Case Discografiche e con gli
Uffici Stampa, ed ho la sensazione
che sia intervenuto qualche serio
episodio del tutto personale a negarne la ricostruzione. Ma io insisto perché non è giusto che questa
Storia si concluda così. Io insisto.
Non si sa mai.
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l’angolo del vinile
di Francesco Peluso

Recensioni CD CLASSICA
di Marco del Vaglio

Haydn

Missa Cellensis in honorem Beatissimæ
Virginis Mariæ
Harmonia Mundi – HMM 902300

Wolfgang Muthspiel

Nel 1766 Franz Joseph Haydn (17321809) sostituì il defunto Gregor Joseph
Werner nel ruolo di maestro di cappella, presso la corte del principe Nikolaus
Esterházy, dove già lavorava come vice-maestro da circa un lustro.
L’evento suggerì all’autore di scrivere una
messa di ringraziamento e dedicarla alla
Madonna di Mariazell, venerata in uno
dei più noti santuari austriaci, situato a
Cella, nella regione della Stiria.
La composizione, che prese il nome di
Missa Cellensis in honorem Beatissimæ Virginis Mariæ, costituiva per Haydn il primo
brano religioso di ampio respiro in quan-

to, fino ad allora, il musicista aveva dato
vita a una copiosa produzione prevalentemente strumentale e profana, concepita per la rinomata orchestra di corte.
Il brano porta con sé diverse questioni di
difficile soluzione.
Una delle più evidenti è relativa alla sproporzione di lunghezza ed organico fra le
prime due parti, Kyrie e Gloria, rispetto
alle restanti (Credo, Sanctus, Benedictus,
Agnus Dei), il che fa supporre una creazione divisa in due momenti.
Ciò giustificherebbe sia l’indicazione
dell’anno 1766, apposta da Haydn all’inizio del manoscritto autografo (giunto
incompleto ai nostri giorni), sia quella
dell’anno 1773, ricavata analizzando la
carta sulla quale venne fissato il conclusivo Agnus Dei.
Ancora, va ricordata la doppia denominazione del brano, noto anche come Messa

di Santa Cecilia, appellativo aggiunto in
un secondo tempo su alcune partiture
ottocentesche, che porta ad ipotizzare
un esordio avvenuto a Vienna, nell’ambito della stagione della locale istituzione
rivolta alla patrona della musica.
La composizione è stata recentemente
incisa dalla Harmonia Mundi, avvalendosi delle ottime voci soliste di Johanna
Winkel (soprano), Sophie Harmsen (contralto), Benjamin Bruns (tenore) e Wolf
Matthias Friedrich (basso), accompagnate dai prestigiosi RIAS Kammerchor e Akademie für Alte Musik Berlin, il tutto sotto
l’attenta direzione di Justin Doyle.
Il risultato complessivo mette in evidenza
un affresco musicale di grande bellezza e
intensità, dal quale si ricava come lo stile
del trentaquattrenne Haydn fosse già in
possesso dei caratteri distintivi poi sviluppati nei pezzi sacri della maturità.

Angular Blues

Sutermeister

ECM 2655

Brani orchestrali, volume I

I

l connubio artistico, che lega da qualche anno il chitarrista
austriaco Wolfgang Muthspiel all’etichetta bavarese del patron Manfred Eicher, presenta un nuovo capitolo della loro
fattiva collaborazione in un disco dal titolo Angular Blues. Al
pari di altre recenti pubblicazioni, la prestigiosa ECM, propone
l’album nel doppio format CD/LP, lasciando ai suoi estimatori di
scegliere il supporto audio più congeniale alla personale modalità d’ascolto.
Ovviamente, nel mio caso, sono al cospetto del vinile che, per
quanto mi riguarda, è ancor oggi il più fascinoso supporto audio-file in commercio. Pertanto, ritrovarsi fra le mani una esauriente copertina, compiere il religioso rituale del porre sul giradischi il vinile, lo sprofondare in una comoda poltrona senza
poter smanettare con un telecomando, sono i giusti ingredienti
per decodificare appieno la musica proposta in un disco di tale
portata.
L’onirico fraseggio delle chitarre di Wolfgang Muthspiel, l’elegante groove del contrabbasso di Scott Colley e il sontuoso
drumming di Brian Blade compongono una straordinaria chimica formale che inonda lo spazio sonoro nell’intero svelarsi
dell’album.
Il Lato A, dedicato alla scrittura di Muthspiel, propone Wondering, Angular Blues, Hüttengriffe e Camino, quattro strutture in
cui la sezione ritmica asseconda con grande maestria le cangianti coloriture delle sei corde di Muthspiel. Se nella traccia
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d’apertura, è Colley a tinteggiare il tema portante, Blade innerva da far suo la title track, lasciando al band leader il condurre
per mano il trio nella ridente Hüttengriffe e nella più intimistica
Camino.
Solo un attimo per metabolizzare la prima facciata e, senza indugio alcuno, mi immergo nel Lato B, in cui si manifesta l’alternarsi fra le peculiarità della vena creativa di Muthspiel ad alcuni
standards, cosa piuttosto insolita per il musicista e compositore
d’oltrealpe. Alla iniziale Ride, struttura di matrice velatamente
boppistica a firma del chitarrista, segue Everything I Love di Cole
Porter. Poi, è la volta di due composizioni di Muthspiel: Kanon in
6/8 e Solo Kanon in 5/4 (quest’ultima tratteggiata dalla presenza
della sola chitarra). In chiusura, la sempre verde I’ll Remember
April di Don Raye / Gene De Paul.
Allora… cosa aggiungere? Angular Blues è la quarta produzione di Wolfgang Muthspiel per la Edition of Contemporary Music, in cui il ritorno alla formula del trio permette, anche grazie
alla superba partecipazione di Scott Colley e Brian Blade, alle
sue chitarre (acustica ed elettrica) di snocciolare un album tanto
elegante, quanto ipnotico. I tre attori del disco lasciano cogliere, attraverso la loro collocazione in un ampio stage sonico, immagini e coloriture musicali, donando all’ascoltatore cinquanta
minuti di buona musica che vale la pena scoprire.

Toccata Classics – TOCC 0420

Nato nei pressi di Sciaffusa, Heinrich Sutermeister (1910-1995) iniziò a studiare
materie umanistiche fino a che, dopo
un soggiorno parigino, durante il quale
venne a contatto con i lavori di Ravel, Debussy e Honegger, si convinse che la sua
strada era quella musicale.
Per tale motivo, dal 1931 al 1934, frequentò la Akademie der Tonkunst di Monaco, dove strinse amicizia con Orff e
Egk, entrambi protagonisti del Novecento tedesco.
Agli inizi della sua carriera lavorò al Teatro Nazionale di Berna e raggiunse la notorietà grazie a composizioni concepite
per allestimenti radiofonici.

Fu anche docente alla Hochschule für Musik di Hannover (1963-1975) e, nel periodo fra il 1958 ed il 1980, ricoprì l’incarico
di Presidente della società svizzera per i
diritti d’autore.
Morì nel 1995 a Vaux-sur-Morges, borgo
della Svizzera francese, dove risiedeva
dal 1942.
La Toccata Classics, etichetta londinese
distribuita in Italia da Ducale Music, ha
inciso, in “prima registrazione mondiale”,
quattro brani dell’autore elvetico.
L’apertura del cd è rivolta alla Suite sinfonica per grande orchestra Romeo e Giulietta (1937-39), ispirata al capolavoro di
Shakespeare.
Tocca quindi a “Le Alpi”, Fantasia su canzoni popolari svizzere per orchestra e voce
recitante (1946-48), abbinata a testi in tedesco della tradizione elvetica.
La successiva Aubade pour Morges (197879), celebra il paesino dove Sutermei-

ster ha vissuto per più di mezzo secolo,
mentre il conclusivo Divertimento n. 2
(1959–60), appare vicino alla musica di
Honegger.
Ciò che sorprende positivamente nei
brani proposti, è la costante ricerca di sonorità ricche di colori, moderne ma moderate, che risultano di piacevole ascolto.
Il tutto è ottimamente evidenziato da
una compagine di livello mondiale quale
la Royal Philharmonic Orchestra, diretta
nell’occasione dallo svizzero Rainer Held,
specialista nel far emergere composizioni dei suoi connazionali.
Citiamo, infine, l’attore Bruno Cathomas,
voce recitante della “Fantasia”, che ha
anche lui offerto un notevole contributo
alla buona riuscita di un disco molto interessante, primo di una serie volta a fare
maggiore luce su un valido compositore
praticamente sconosciuto.
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Recensioni CD Jazz
di Stefano Cazzato

My Favorite Blues
di Pasquale Totaro

Dino & Franco Piana Ensemble
Open Spaces

Alfa Music AFMCD224

Lasciamo stare il “musichese” degli ad-

detti ai lavori, quelli troppo addetti, e lasciamoci andare all’unica vera cosa che si
deve dire di fronte a un lavoro come questo: cioè che è un grande, grandissimo disco. E lo è non solo, che pure non sarebbe
poco, per la qualità eccellente dei musicisti (ci troviamo di fronte al gotha del jazz
nazionale e internazionale) ma perché ha
tutte le caratteristiche che fanno di un disco un disco fuori dal comune, prezioso
di questi tempi: la prima è il solido lavoro
di scrittura e di composizione, il robusto
pentagramma dentro cui si muovono e

si accendono le improvvisazioni e le variazioni, regola e trasgressione insieme,
struttura e genesi continua ma genesi
guidata, sorvegliata, diretta; la libertà, l’apertura, che prendono forma nello spazio che le rende possibili, che le giustifica
e dà loro un senso, il senso del perdersi e
del ritrovarsi continuamente e magistralmente.
Poi l’enorme cultura musicale che c’è dietro, dalla musica alta, classica, a quella
popolare, dal Novecento al jazz inclinato
verso atmosfere tipicamente Blue Note,
da Claude Debussy, Arthur Bernstein a
Bernhard Hermann, Henry Mancini, insomma quelli lì.
Poi l’elemento immaginifico, perché se è
vero che la musica si ascolta è vero pure
che a volte certa musica, come questa, ci
fa vedere: non si sa bene cosa, ma qual-

cosa, qualche essenza che rincorriamo
per tutta la vita e che qui ha modo di balenare, di passarci davanti, di intrattenerci sinesteticamente.
Infine (ma di motivi se ne potrebbero
trovare altri) Open Spaces è un disco
complesso, stratificato, ma anche di
piacevole, incantevole ascolto e - ripeto
– di incantevole e piacevole visione.
Funzionerebbe benissimo come colonna
sonora di una commedia newyorkese
anni Cinquanta, intrigante alla Hitchock
ma anche sentimentale, borghese, urbana, sofisticata.
C’è poi un altro elemento che va sottolineato, forse extra, ma importante: è raro
oggi in Italia che qualcuno metta insieme
e diriga, dando vita a un interplay così riuscito, così tanti talenti in un lavoro che
è di qualità corale ma anche solistica.

Francesco Cataldo
Giulia

Alfa Music AFMCD225

E’ difficile che non si abbia a che fare
con un viaggio. Tutto di questo disco ci
parla di questa metafora madre e delle
tante altre metafore che essa contiene:
il prologo e l’epilogo, l’inizio e la fine, la
ragazza che guarda fuori (verso il futuro,
verso la vita) e la finestra, che è il momento di incontro tra chi sta e chi arriva,
la soglia di ogni dialogo, di ogni sogno di
uscita, di apertura, di proiezione. Si tratta di capire di che viaggio si tratta, se di
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un viaggio solo verso la musica o di un
viaggio nell’interiorità di cui la musica
vuole restituire le emozioni che prova il
viaggiatore. Ed è evidente che si tratta
del secondo come dimostra, oltre a tutto
l’apparato paratestuale, il materiale sonoro del disco. Coadiuvato da tre magistrali
compagni d’avventura, Marc Copland al
pianoforte, Pietro Leveratto al contrabbasso, Adam Nussbaum alla batteria, il
bravissimo chitarrista siracusano Francesco Cataldo propone una colonna sonora
del profondo, che non vuole spiegare, illustrare, descrivere, denotare, ma connotare e evocare uno stato, un sentimento,
un punto dell’Io. Se questo è l’intento (e
crediamo che lo sia) allora il registro deve

adeguarsi perché qui non bisogna inventarsi nulla ma scegliere le note giuste, distillate e misurate, ma anche liriche e calde, per assecondare qualcosa che prima
di essere musicale è “premusicale”. Esiste
cioè in un primo momento come musica
dell’anima e solo in un secondo momento diventa musica per l’ascolto. In fondo
non è questa la distinzione tra un musicista e un artista? Il primo suona, magari
splendidamente, ma suona soltanto. Il
secondo (categoria cui appartiene Cataldo) suona perché sente risuonare qualcosa dentro di sé e pensa che questa cosa
abbia valore e sia giusto comunicarlo

ad altri.

MUDDY WATERS

Muddy “Mississippi” Waters Live
Blue Sky Records

I

l nome McKinley Morganfield ai
più non dirà molto, Muddy Waters
invece, “acque fangose” come lo
chiamava la nonna per la sua propensione infantile a rotolarsi nel fango, rimanda subito a una delle figure
fondamentali del blues. Muddy Waters è stato il padre dello stile elettrico di Chicago, un sound innovativo
e potente che stravolse i canoni del
folk blues acustico propri dello stile
del delta. Una carriera straordinaria, osannata e premiata fu il frutto
di una impressionante costanza nel
lavoro, della capacità di scegliere i
migliori musicisti che, guarda caso,
facevano a gara per suonare con lui
e di una passione per il blues davvero non comune. A tutto questo si
aggiunse un gusto musicale sopraffino e la capacità di scrivere hit con
estrema facilità. Già, perché dalla
sua penna, e da quella del suo alter
ego, il bassista Willie Dixon, uscirono
brani che sono diventati veri e propri
classici come I Can’t Satisfied, Hoochie Coochie Man, I’m ready, Mannish
Boy, solo per citarne alcuni. La sua
coerente appartenenza alla schiera
dei bluesman limitò in Europa il suo

successo di pubblico, non tra gli addetti ai lavori che lo consideravano
un punto di riferimento. La chiave di
volta venne con la partecipazione,
nel 1976, al concerto di addio de La
Band la cui registrazione raggiunse le
sale dei cinema di tutto il mondo con
il fortunatissimo The Last Waltz nel
1978. Muddy Waters eseguì Mannish Boy con una interpretazione indimenticabile per grinta e intensità che
lasciò il segno, nonostante i 63 anni
suonati. Prima del film Waters aveva
pubblicato Hard Again (1977) e I’m
Ready (1978) premiati con il Grammy
Award come miglior disco di musica
etnica e tradizionale. Nel 1979 piomba nei negozi Muddy “Mississippi”
Waters Live disco che resta una pietra miliare nella storia del blues che
varrà all’autore il Grammy per il terzo
anno consecutivo. La copertina con
sfondo nero fa giustizia al faccione
ispirato di Muddy che nel retro è ripreso con la sua fedele Telecaster, la
band è di primo ordine, la guest star
è un Johnny Winter in piena forma
che produce il disco. Nove i brani di
cui otto di M. Morganfield per quaranta minuti elettrizzanti di blues. Si

apre con una scatenatissima Mannish Boy, biglietto da visita dell’intero
album, l’atmosfera è alle stelle, i musicisti carichi e si scopre che, come in
tutto il disco, la band ha un componente in più: il pubblico. Ogni assolo, ogni straordinaria uscita vocale
del leader viene sottolineata con
grida e applausi sancendo così una
coinvolgente partecipazione come
nelle più classiche atmosfere blues.
Si susseguono poi She’s Nineteen Years Old, Nine Below Zero, unico brano
non firmato da Muddy Waters ma da
Sonny Boy Williamson, Howling Wolf,
la ritmata Baby Please Don’t Go e la
lunga e sofferta Deep Down In Florida. Non c’è in tutto il disco un solo
attimo di spazio per la noia e in ogni
traccia la presenza di Muddy Waters
è straordinariamente ingombrante
sia con i suoni lancinanti della slide
elettrica che con la voce profonda ed
espressiva. Gli amanti del suono perfettamente pulito e cristallino non
troveranno in questo disco grande
interesse ma se volete conoscere e
capire il blues allora non potete perderlo.
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Note di confine
di Paolo Vaglieco

Note di confine
di Paolo Vaglieco

ROY MONTGOMERY
After Nietzsche
Aguirre Records ZORN62
After Nietzsche

R

oy Montgomery è un chitarrista
neozelandese, molto prolifico
artisticamente e capace di
creare mondi suggestivi, imbevuti di
tematiche filosofiche e poetiche. Da
sempre dedito alle sperimentazioni
sonore,
instaura
numerose
collaborazioni: Dadamah, Dissolve,
Hash Jar Tempo. Senz’altro possiamo
considerarlo come una delle figure più
importanti degli anni 90, in quanto ha
saputo creare ibridi di stili, ereditati dai
decenni precedenti, con un tratto unico
e originale. Per quanto ci siano stati in
passato sicuramente perle più preziose
di quella che vi sto per presentare,
segnalare il suo ultimo lavoro, After
Nietzsche (Aguirre Records 2019,
ZORN62), mi sembra giusto sia per
aggiornarci sui prodotti del nostro
tempo, sia perché in quest’opera molti
tratti della sua carriera confluiscono
felicemente.
Già dal nome capiamo che, per quanto
con approccio decisamente punk, Roy
Montgomery si interessa di filosofia.
Da quelle poche informazioni che sono
riuscito a reperire, infatti, ad ispirare
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l’opera è stata una frase tratta da Il
crepuscolo degli Idoli, “senza la musica
la vita sarebbe un errore”, rivisitata da
Montgomery e da Emma Johnston
in “la vita è un errore impostato sulla
musica”.
Ma veniamo all’album.
Il primo brano Fall Rise è una ballata
gotica, alla Dead Can Dance, che
trasporta in scenari favolistici,
primaverili, che emanano un gran
profumo di sensazioni di euforia
e serenità. O almeno in un primo
momento. Come in ogni storia dai toni
medievali, territori paludosi e nebbiosi
attendono dietro l’angolo l’eroe
che va perdendosi nell’oscurità, alla
ricerca di qualcosa che gli è sfuggito.
A far da narratrice la voce angelica e
calda di Emma Johnston. Anche qui,
stilisticamente, gli echi ottantiani di un
immaginario fantasy caro al cinema e
ai videoclip di quei tempi, accostabili
alla mitica voce di Kate Bush. Una
tensione aurorale si apre sul finire del
brano, dissolvendosi in virtuosismi
fantasmagorici alla Formentera Lady
dei King Crimson. Possiamo dire che

il primo brano sia una sorta di cornice
iniziale.
Dopodiché Realm of Senses, nel regno
dei sensi. L’atmosfera comincia a
incupirsi, la chitarra con i suoi ritmi
incalzanti, iniziatici, ci accompagna, a
galoppo, verso l’ignoto, mentre la voce
di lei comincia a spezzarsi, a disperdersi
e ad accerchiare noi ascoltatori in una
sensazione di smarrimento. Pian piano,
le aperture speranzose di certi accordi
di chitarra non saranno più recuperabili
e ci saremo persi definitivamente,
impugneremo il coraggio e quasi senza
pensarci ci addentreremo nel portale
entro cui si nascondono i nostri spettri.
Non è certo un’esperienza facile, quella
di guardare nell’abisso.
Non è certo un’esperienza dalla quale
se ne uscirà sicuramente indenni.
Lo stesso Nietzsche ne sa qualcosa,
mentre dondola sulla sedia di un
manicomio agli albori del Novecento. Il
video in questione (quello della scena
or ora descritta) è facilmente reperibile
su YouTube, ma vi consiglierei di non
guardarlo mentre ascoltate il terzo
brano, After Nietzsche, potrebbe essere

una visione conturbante.
Ora la questione si dilata sempre di più.
Non a caso ovviamente, quasi in forma
di dedica, o di provocazione diretta,
Roy Montgomery sceglie di inserire il
nome di un filosofo nel titolo del suo
concept. L’uomo che più di tutti si fa
domande sulla natura dell’uomo. E
allora questa introspezione soggettiva
assume caratteri sempre più universali,
collettivi. La discesa nelle tenebre,
allegoricamente rappresentabile in un
bosco oscuro, che stiamo affrontando
durante l’ascolto, non riguarda solo
noi individualmente, ma è l’orrore di
noi in quanto umanità: l’orrore che, ad
esempio, alberga nella nostra memoria
nelle tragedie storiche che seguirono
la morte del filosofo tedesco.
La Catarsi di quest’album può essere
vissuta
totalmente
deprivandoci
del nostro Io. Riconoscendoci come
umanità nel nostro tempo, che ha
ancora freschi quegli orrori. Fantasmi
che non smetteranno di perseguitarci.
E allora fino in fondo, spezzando
le catene dell’ eterno ritorno, ci
abbandoniamo all’ultimo brano, And

Fuck This Eternal Recurrence, Nietzsche
che con tutta la sua arroganza manda
a quel paese un concetto terribile della
sua filosofia, quello appunto secondo
cui ogni cosa è destinata a ripetersi
sempre uguale.
Da questa dissoluzione l’Io, nell’ascolto,
si ricompone. Continua la sua
avventura allegorica in regni desertici,
sulla via di casa, dopo aver sconfitto il
mostro, chiunque esso sia.
La figura di Roy Montgomery dopo
anni di attività rimane ancora molto
influente ed attuale.
Un approccio intimista, self made, che
rende l’ossessività stigma dei nostri
tempi, un rituale di liberazione che è
caratteristica comune a molti artisti del
panorama avanguardista e shoegaze.
Uno stile chitarristico basato su poche
formule espressive, efficaci, chiare ed
evocative per l’ascoltatore, che farà fatica ad entrarci in contatto, se inesperto, o che farà difficoltà a distaccarsene
a fine brano, se sarà in grado di abbandonarvisi. Ampi riverberi e note acute
come se suonate da un clavicembalo.
Degna di nota la performance di Emma

Johnston, voce principale e protagonista di questa esperienza psichedelica.
Come in altri lavori il chitarrista australiano si serve di voci femminili per dare
un tocco più angelico che cupo alle
sue atmosfere, per quanto poi si ottenga una sensazione d’inquietudine
come se ci stessimo imbarcando verso
un’isola popolata da sirene. Ma certo è
che il contrasto che si avverte quando
subentra la voce cavernosa di Montgomery, alla Mike Gira degli Swans, rende
chiaro che i timbri infernali si adducono più al genere maschile. E questa
commistione di maschile e femminile
in un’opera unica è anche una tendenza molto frequente nel mondo gothic/
shoegaze, che, seppur ha connotati di
revival, è un genere molto ascoltato su
piattaforme come Youtube e Spotify.
Consiglio dunque un percorso a ritroso, per chi voglia accostarsi all’ascolto
di questo artista, e se da After Nietzsche volevate qualcosa di più, questo
qualcosa potrebbe trovarsi nel precedente Suffuse (Grapefruit 2018) . Buon
ascolto.
agosto 2020 |
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Pagine di musica

George Grella Jr.
Bitches Brew (Il capolavoro di Miles Davis che ha rivoluzionato il jazz)
Minimum fax musica (pp.138)
di Ilenia Beatrice Protopapa

«A

bbiamo giocherellato un po’
troppo, sai!», queste le parole
di Joe Zawinul, pianista con
Chick Corea di Miles Davis, a proposito
del capolavoro Bitches Brew.
Era il 1970 quando il Jazz subiva, per mano
di Miles, la sua ennesima rivoluzione. Un
album doppio, un album, Bitches Brew,
che George Grella Jr., compositore, musicologo e critico musicale, ci racconta in
pagine avvincenti per Minimum Fax. Le
sessioni di registrazione, un anno prima
dell’uscita del disco, i musicisti: il grande
Wayne Shorter al sassofono, Joe Zawinul
e Chick Corea al piano, J. McLaughlin alla
chitarra, J.DeJohnette alla batteria, D. Holland al basso. Miles chiedeva ai suoi musicisti d’improvvisare sequenze di accordi,
frammenti di armonie, abbozzi di melodie;
chiedeva che tirassero fuori il meglio di se
stessi, del proprio talento, per quanto è
vero che il jazz è improvvisazione, «io devo
cambiare - dice lo stesso Miles - è come una
maledizione», fantasia, un dialogo, un bel
dialogo tra di loro: tromba di Miles compresa. Un jazz moderno post-avanguardia. Suoni incandescenti, i musicisti restano convinti di aver provato, di aver giocato,
di aver prodotto suoni improvvisati come altri, come tante altre volte hanno fatto. Ma Miles registra tutto, non lo dice, ma
capta ogni movimento, ogni suono, e traghetta, come è solito
fare, la musica e i musicisti verso mondi nuovi. La magia era
già pronta e la magia, come tutte le magie che si rispettino, non
è statica, ma in continua evoluzione, cambiamento, un incastro di pezzi in libertà totale e creatività, prodotti tutti in modo
diverso da come poi noi ascoltatori li abbiamo conosciuti. Talmente diversi che lo stesso Zawinul, dopo questa registrazione, si era recato alla CBS e all’impiegata che stava ascoltando
una musica talmente bella tanto da colpirlo aveva chiesto: «Ma
di chi diavolo è?». La donna aveva risposto: «Come chi diavolo è? Siete tu, Miles, John e gli altri su Bitches Brew». Inutile
descrivere quanto Zawinul stesso vi restò folgorato, incredulo
di se stesso.
La musica esiste solo nel tempo - scrive Grella Jr. - dura nella
memoria, «e la natura immateriale dell’esperienza musicale
può provocare un bisogno disperato della ripetizione dello
stesso stimolo, nella speranza che quel ricordo seducente possa
riprendere forma». Perché un disco è come la tela del pittore, sovrapposizioni, cancellazioni, lo smontare e il rimontare, il rimescolare. La musica non si ferma solo alla mera esecuzione della
stessa, non basta farla uscire dallo strumento, la musica dopo
essere uscita fuori (diremmo in termini quasi heideggeriani,
dopo essere e-sistita, venuta fuori, ex-sistita) viaggia, proprio
come la parola che una volta detta non è più nostra. La musica
dal vivo, a sua volta, subisce modifiche e a maggior ragione nel
jazz dove tutto è diverso anche da se stesso. Il testo di Grella Jr.
ci permette di ascoltare leggendo: leggere questo testo infatti è
come ascoltare il disco senza averlo ancora ascoltato! «Bitches
Brew va considerato una pietra miliare della musica registrata.
Gli esempi di finezza e maestria formale nell’improvvisazione
si susseguono vorticosamente» e, nonostante tutto sia nuovo,
diverso, quasi strano diremmo, al tempo stesso è comunque
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tutto molto rassicurante. «Chiunque abbia
ascoltato una buona dose di jazz - scriveva Carman Moore sul New York Times
nel 1970 - musica popolare e classica contemporanea negli ultimi dieci anni riconoscerà le radici di tutto ciò che avviene qui.
Ma la sintesi operata da Miles è talmente
geniale e profonda da rivoluzionare ogni
minuto di musica o quasi». Esperienza
affascinante è dunque ascoltare (e leggere, diremmo!) Bitches Brew. Un disco da
sondare e da approfondire, suoni bollenti,
fusion, sound cristallini. Aveva quindici
anni Grella Jr. quando, nel seminterrato
dell’amico R, con cui suonava nell’orchestra della scuola (lui la tromba, Grella Jr.
il flauto e dopo il sax baritono e tenore),
ascoltava per la prima volta il disco di
Miles: erano gli approcci al jazz e l’appassionarsi ad artisti fusion come Chick Corea, Stanley Clarke di School Days, Herbie
Hancock. Erano gli anni di Sonny Rollins,
ma nessuno faceva quello che faceva Miles:
si sbarazzava di uno stile dopo l’altro e non
erano piccoli cambiamenti, ma rivoluzioni vere e proprie. Era
come se, non appena gli altri lo imitavano, questi doveva cambiare rotta. «Non è eccessivo dire - scrive Grella Jr. - che quelle
prime battute ci disorientavano. Faticavamo a capirle». E l’inquietudine suscitata dall’ascolto di quei pezzi non era tanto il
tono sinistro quasi diabolico di quella musica irresistibile, ma
l’incapacità di comprendere cosa stesse accadendo, come era
possibile che qualcuno suonasse in quel modo? «Bitches Brew
metteva in discussione le certezze granitiche della nostra prospettiva giovanile. Eravamo già capaci di suonare jazz in modo
quasi decoroso, sapevamo barcamenarci fra melodie e successioni di accordi e piazzare un assolo dove richiesto. Insomma
sapevamo strutturare la nostra musica. Ma la struttura di Bitches Brews ci sfuggiva completamente».  La cupa bellezza di
quella musica, la genialità e l’inquietudine di Miles che con
questo album aveva pericolosamente aperto un nuovo varco.
Musica astratta, ritmi riff della musica commerciale dall’effetto devastante su rock e jazz stesso, opera immaginifica che si
scrolla violentemente di dosso il vecchiume a favore di una novità anarchica.
Nel testo Grella Jr. ci fa entrare nel mondo di Miles, non lo elogia soltanto per il gusto di farlo, sarebbe fin troppo ovvio. Egli
ci fa capire cosa è stato Miles Davis per la musica contemporanea. Cosa è stato Bitches Brews per la musica contemporanea
a partire dal concepimento, dall’esecuzione, fino alla finalizzazione. Cosa è stato il jazz in America? È stata improvvisazione, ricerca, ma anche voglia di ballare, di scatenarsi, di - come
ha detto Zawinul - giocherellare! Di sentirsi a proprio agio e,
paradossalmente, anche (o soprattutto!) nel caos dell’improvvisazione, in uno stile in cui la musica non è più “imbrigliatrice” del tempo in un ordine ben preciso, chiuso, serrato, ma
Bitches Brews «si crogiola nel caos dell’America e sembra ancora registrato ieri. È la musica che prende per mano la cultura
americana [...] è la colonna sonora degli Hippie e delle Pantere
Nere, un’opera che va oltre la caduta degli ideali e le favole che
raccontiamo su noi stessi».

