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MUSICA

Ivano Fossati
Dopo tutto

(EMI)

“E vi dico che fa viaggiare” canta Ivano Fossati riferendosi all'amore, e io vi
dico che a far viaggiare è ogni suo album e anche questo live che arriva
davvero Dopo tutto: dopo quarant'anni di canzoni e dopo il Decadancing tour,
con cui il musicista genovese si è accomiatato dal suo pubblico e dalla
discografia. Un tour è già di per sé “musica che gira intorno”, fa perno sul
concetto di spostamento, soprattutto laddove ciò significa scardinamento di
prospettiva, di punto di vista, ampliamento, accoglienza, apertura, che si
concretizzano qui in una nuova veste fatta indossare ai pezzi. L'amore che
“fa viaggiare” e che “illumina le strade” è anche questo: portare alla luce
l'ignoto nel noto, illuminare di altre sfumature una strada già percorsa e
farla diventare suono ed evento condiviso in un hic et nunc, un qui e ora
unico e irripetibile, benché ripetuto sera per sera e città per città (ma mai medesimo a se stesso, fosse anche
solo per un respiro) e benché fissato indelebilmente in un documento fonografico. Tornano alla mente le
parole che Marguerite Yourcenar mette in bocca all'imperatore Adriano: “Sono pochi gli uomini che amano
viaggiare a lungo; è una frattura continua di tutte le abitudini, una smentita inflitta incessantemente a tutti
i pregiudizi. Ma io facevo di tutto per non aver alcun pregiudizio, e pochissime abitudini”. Fossati, che per
lungo tempo ha sperimentato, fratturando abitudini e pregiudizi, ci prende per mano ancora una volta,
l'ultima, a suo dire e secondo la sua volontà. In greco partenza si dice anahorisis, da cui la parola anacoresi,
ovvero il partire per eccellenza, partire per il deserto inteso come luogo del silenzio, una dimensione
necessaria perché parole e suoni possano tornare a essere davvero significanti. Non stupisce dunque che
Ivano Fossati in uno dei brani più recenti canti che “quello che manca al mondo è un poco di silenzio”:
allora, dopo tutto, per Fossati il silenzio a venire è soltanto una partenza più partenza del consueto, che ci
lascia però in un silenzio popolato di presenze, di cui questo cd è l'ennesima testimonianza. Molti dei brani
contenuti nell'album appaiono per la prima volta in versione live, e del resto pochi sono gli album dal vivo
di Fossati (due nel 1993, uno nel 2004, e ora quest'ultimo). Dispiace soltanto che si tratti di un documento
parziale (sedici le tracce, a fronte di una scaletta che ne comprendeva almeno una decina di più), il che
comporta l'assenza di brani splendidamente riarrangiati come per esempio “E di nuovo cambio casa” e
“Chi guarda Genova”, che speriamo di ritrovare però nel dvd già annunciato, ma del quale ancora non si
conosce la data di uscita. Nel frattempo, godiamoci questa parte del viaggio. (F.B.)

solo uno dei colori della tavolozza di un musicista
estremamente complesso sotto il profilo composi-
tivo), si pone per l'ensemble di Ho Bynum come il
terreno su cui innestare sonorità modernissime, e il
risultato - anche se non sempre dello stesso livello
- è molto interessante.
Due settimane dopo è stata la volta di un gradito ri-
torno in Italia: il trombettista Dave Douglas col suo
quintetto arricchito dalla partecipazione della can-
tante Aoife O' Donovan. Douglas, noto al pubblico
soprattutto per la sua collaborazione con John Zorn
e il progetto Masada, è ormai di casa sul palco del
Manzoni. Be still, il nuovo lavoro uscito nel 2012, è
basato in gran parte sull'arrangiamento di alcuni in-
ni che la madre del musicista, scomparsa nel 2011,
gli chiese di suonare al suo funerale, con altri tre
nuovi brani (uno dei quali, "Middle March", scritto
in omaggio a Paul Motian poco dopo la sua morte).

Già in sede di registrazione del disco, Douglas ha
voluto la O' Donovan, proveniente da un ambito de-
cisamente diverso, quello bluegrass, declinato in
chiave moderna, ma certo distante dalla musica del
trombettista. La voce della O' Donovan, invece, co-
me confermato anche dall'esibizione milanese, ri-
sulta appropriata e costituisce il versante delicato di
una musica per altri versi potente e muscolare (ve-
di l'ottima  "High on a mountain", melodia bluegrass
impreziosita dai fiati e da uno swing efficacissimo).
Il concerto del Manzoni ha confermato Dave Dou-
glas come un ottimo strumentista e formidabile ar-
rangiatore, nel solco della miglior tradizione della
musica afroamericana, ma con occhi e orecchie ben
spalancati sul futuro. Onore al merito per i musici-
sti che dividono il palco con lui: Walter Smith III al
sassofono, Matt Mitchell al piano, Linda Oh al con-
trabbasso e Rudy Royston alla batteria). 


