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Dialoghi ... spirituali
Articoli della stessa rubrica
Il secondo concerto della rassegna 'Dialoghi: jazz per due', curata da Roberto Valentino per conto del Settore
Cultura del Comune di Pavia, ha visto salire sul paloco, ieri sera, la coppia costituita da John Tchicai e Garrison
Fewell.
E’ stato un dialogo molto particolare, come quello che ci può essere tra un santone e un discepolo, tanta e tale
era la statura di John Tchicai e l’aura e il carisma che emanava, senza peraltro togliere nulla alla bravura di
Fewell.
Garrison Fewell avevo già avuto modo di ascoltarlo, qualche estate fa, in un concerto in piazza della Vittoria, e la
sua pacata espressione musicale mi aveva ben impressionato.
John Tchicai è stato una lezione di storia del jazz.
Le sue molteplici esperienze musicali (ha partecipato anche ai dischi più sperimentali di John Lennon e Yoko Ono), ma soprattutto quelle con
Coltrane e Cherry, hanno lasciato il segno e un diffuso senso di spiritualità si sprigiona dal suo linguaggio musicale. Linguaggio che non si limita
allo strumento, ma si estende alla voce, ora recitante (suoi sono i testi che legge), ora strumento essa stessa, impegnata in vocalizzi che
richiamano alla mente antichi riti tribali.
Le sue radici africane, infatti, traspirano continuamente dal tessuto musicale che crea nello svolgersi del “dialogo”. Stupisce, a tratti, la
contrapposizione geometrico-matematica di certi riff che si rincorrono sino a formare una sorta di “mantra”, con le eteree divagazioni “sul tema”
in cui la dilatazione musicale diventa rarefatta al punto di trasformarsi in soffio animale. Anche il flauto traverso di bambù concorre a ricreare
atmosfere mistiche tribali a schema circolare, in cui la ripetizione ossessiva si rende “mezzo” per svuotare la mente e lasciare lo spirito libero
di innalzarsi a piani più spirituali.
Concerto non facile ma ricco di fascino.
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