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L'intramontabile fascino
acustico del pianoforte
JAZZ E DINTORNI / Sono sempre più numerose le produzioni, discografiche ma anche letterarie, dedicate
allo strumento e ai suoi protagonisti capaci, molto più di altri musicisti, di superare le barriere stilistiche

Luca Cercluari

Non sempre la tecnologia ha
il meglio sulla tradizione. I li-
bri, dí cui si prevedeva la scom-
parsa,vivono evegetano benis-
simo, relegando Kobo ed
ebooka percentuali di merca-
to minoritarie; ma anche i pia-
nofortinon sonoda meno, do-
po l'epoca anni Settanta-Due-
mila affollata da tastiere elet-
troniche ed elettriche di ogni
genere, dal Fender alle Yama-
ha. Il fascino della sonoritàacu-
stica del pianoforte permane e
semmai le differenze di ap-
proccio si registrano, oggi più
che mai,nellescelte di genere,
di stile, di interessi dei singoli
strumentisti. Un panorama
estremamente vario, sempre
più internazionale (non a caso
uno dei pianisti segnalati oggi
è l'indiano Vijay lyer) e segna-
to da scelte di repertorio ma
anche dalla capacità di affian-
care all'esecuzione la riflessio-
ne. Il confine tra jazz e inter-
pretazione classica, un tempo
netto, si è via via afff evolito e fi-
gure come Keith Jarrett, il re-
centemente scomparso Chick
Corea o l'antesignano Frie-
drich Guida stanno a testimo-
niarlo in modo eloquente an-
che nella nutrita produzione
discografica, che stimola a sua
volta una riflessione saggisti-
ca.

Cappelletti: il pianista-filosofo
Dischi di pianisti e libri su pia-
nisti: ma anche libri di pianisti
sulla musica. Figura rara, quel-
la del musicista che scrive sul-
la musica, oltre a farla; ma si-
gnificat i va: con an tecede nti in
Robert Schumann, Richard
Wagner, Arnold Schoenberg,
Igor Stravinsldj in ambito clas-
sico e Gunther Schuller, Gior-
gio Gaslini, WyntonMarsaliso
Anthony Braxton nel jazz. Il
pianistaArrigo Cappellettisi è
dapocoaggiunto, conesiti par-
ticolarmente brillanti, a
quest'ultimo gruppo di colle-
ghi, con un volume decisamen-
te insolito, Il profumo del jazz

Le tastiere elettroniche non hanno sminuito l'attrattiva del pianoforte.

II confine tra Jazz
e interpretazione
classica, un tempo
netto, si é via via
affievolito

(ed. Mimesis). Cappellettièun
pianista-filosofo, con studi
adorniani e teoretici alle spal-
le, di ottime letture e non co-
mune capacità di scrittura, im-
prontata a un originale stile
aforistico. Viene da un'epoca
ideologica, di sperimentazio-
ne e sistematica ricerca di li-
bertà espressiva, al limite
dell'iconoclastia e del dileggio
antitecnologico, come si per-
cepisce da uno stile pianistico
che nel riferimento ai silenzi e
ai colori del canadese Paul Bley,
caria Cappelletti (che a Bley ha
dedicato anni fa un altro bel
saggio), ha trovato un'efficace
mediazione e recuperomate-
rico. Ma Cappelletti -nipotedi

un noto pianista ecomposito-
re classico comasco -viene

da una lunga e proficua
esperienza di insegnamento e
il suo libro è come se si rivol-
gesse a unlettore-apprendista,
cui suggerire come ascoltare,
come suonare, come porsi di
fronte al fascino sconfinato e
alle complessità della pratica
improvvisativa.

Keith Jarett: vita e musica
Non di Keith Jarrett ma su Ke-
ithJarrett e inveceunsaggiosu
vita e musica del grande piani-
sta tradotto da suo fratello
Chris dal tedescoall'inglese per
la collana Equinox,ABiography,
di Wolfgang Sandner. Sandner,
docente all'Università di Mar-
burgo, ha un precedente nel
trombettista inglese fan Carr,
autore di una biografia su Mi-
les Davis, oltre che sul pianista
americano, ma naturalmente
il suo volume è molto più ag-
giornato e contiene una pre-
ziosa appendice con tutte le
sue incisioni discografiche e
produzioni audiovisive,cheac-

canto al jazz, oggetto principa-
1 e df u nalunghissima carriera,
comprendono anche interpre-
tazioni di autori classici e com-
posizioni di suo pugno. L'am-
pia collana Equinox (che anno-
vera, essendo inglese, anche
numerosi titoli su musicisti e
argomenti del jazzbritannico)
propone inoltre un ritratto fir-
mato da una nota scrittrice su
un altro pianista, stavolta eu-
ropeo, il polacco Krzysztof Ko-
meda, dalla vita breve (1931-
1969)ma densa di avvenimen-
ti e resa celebre dal suo inces-
sante lavoro per il cinema (ad
esempio con Roman Polanski,
per film qualiCuldesac, Per fa-
vore non mordermi sul collo, Ro-
semary'sBaby).

Da lyera Guida
Due infine i dischi pianistici
meritevoli di attenzione del
pianista-teorico-docente (ad
Harvard, dal 2014) Vijay lyer,
asiatico-statunitense, e di un
compianto maestro della sce-
na austriaca, Friedrich Guida.
Nel primo, Uneasy (ECM), Iyer

9SHOTTERSTOCK

propone con un nuovo trio con
la contrabbassista orientale
Linda May Han Oh e il batteri-
sta afro-americano Tyshawn
Soreyil suo misurato bilancia-
mento di pulsioni rimiche e ri-
cerche sonore. ll secondo al-
bum propone invece registra-
zioni radiofoniche inedite, dal
vivo dai Jazztagen di Heidel-
berg1971, delle improvvisazio-
ni di Guida, capaci di far nota-
re, nell'eleganza e competen-
za della tastiera, i puntidi con-
tatto fra tradizione classica e
jazzistica.

Arrigo Cappelletti,ll profumodel
jazz, Mimesis.

Wolfgang Sandner, Keith larrett.
ABiography, Equinox.

Magdalena Grebalkowska,APri-
vate fife in jazz, Equinox.

VIJay Iyer, Uneadsy, EcM.

Friedrich Guida, fazz. Sinfonie in
G,SWR Music.
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