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BOLZANO. Il mattino successivo al suo concerto di Bolzano, Bireli Lagrene è fresco e
soddisfatto, nonostante una serata che si è protratta dopo l'esibizione ufficiale fino alle ore della
notte profonda, con infocata jam session insieme all'altro chitarrista gitano Tchavolo Schmitt,
che aveva aperto la serata all'Eurac. «Sono tornato a concentrarmi sulla musica di Django dopo
la pausa rappresentata dal mio periodo elettrico, sviluppato soprattutto per la suggestione
seguita alla conoscenza di Jaco Pastorious. Ora sto lavorando unicamente al progetto acustico,
sto cercando di sviluppare e innovare la grande lezione di Reinhardt. Lo farò certamente ancora
per un anno, poi si vedrà quale altra strada potrà imboccare la mia musica». Così si racconta
Bireli, con semplicità, lasciando aperte le possibilità per il futuro della sua musica, ma nel
contempo assumendo l'eredità non certo facile di un grandissimo come Django. E dopo il
periodo dell'emulazione, quando il giovane Bireli riproduceva con stupefacente fedeltà ogni nota
del maestro, è subentarta la fase dell'innovazione. La matrice è senza dubbio quella di
Reinhardt, ma c'è la ricerca di nuove sequenze armoniche, di nuove atmosfere, di
un'interazione più articolata tra chitarra e violino. I due concerti proposti all'Eurac, programmati
per fare omaggio al grande chitarrista manouche nel cinquantesimo della sua scomparsa,
hanno così sottolineato affinità e differenze nei confronti dell'eredità di Django. Un'eredità
accolta e riprodotta da Tchavolo Schmitt (protagonista del primo concerto) con particolare
fedeltà, ponendo l'accento sulla muscolarità degli interventi solistici, sulla pulizia esecutiva e
sull'organizzazione gerarchica rigidamente osservata tra solita e accompagnatori (i nipoti di
Django, Mandino e Sony). Ma un lascito musicale che nelle mani di LagrenE acquista libertà ed
estro, attraverso la forza di un virtuosismo assolutamente prodigioso, che gli permette di
balzare con acrobatica noncuranza da un registro all'altro della chitarra, inanellando scale
complesse con fluidità a tratti autocompiaciuta. Il violinista Florin Niculescu non perde
occasione di dialogare con il leader, di affrontare percorsi accidentati con perfetta naturalezza,
di indicare nuove direzioni. Il rapporto tra i due è gioioso, coinvolgente, alla fine il pubblico
esplode in un'autentica ovazione.
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