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Cos’è che rende vincente un’idea rispetto a un’altra? Se lo si chiede a chi lavora con
bambini e ragazzi la risposta sarà... l’entusiasmo! Ed è stato proprio l’entusiasmo a
spingere il maestro Claudio Fenoglio a realizzare quanto sulla carta poteva sembrare
impossibile: il coinvolgimento di pubblico ed esecutori (Coro di voci bianche e Trio)
in un dialogo musicale attraverso il linguaggio del jazz. Oggi lo spettatore non assisterà ad un concerto tradizionale, ma si sentirà partecipe di una massa pulsante, attiva,
piena di energia, in cui… Tutti quanti voglion fare il jazz!
Ad avvicinare i bambini a questo genere musicale – prerogativa degli adulti? – ci
aveva già pensato Walt Disney nel 1970 allorché i cuccioli protagonisti di The Aristocats, con il brano che dà il titolo al concerto odierno, venivano iniziati alla musica jazz
dall’affascinante Romeo e dalla band dei suoi amici.
E così, nella convinzione che genuinità, freschezza e assenza di preconcetti nei
giovani vadano a braccetto con l’approccio istintivo richiesto da questo linguaggio,
gli arrangiamenti di Claudio Fenoglio e Luigi Martinale, realizzati secondo una coinvolgente formula dialogico-improvvisativa (esiste modo migliore per scambiarsi gli
auguri?) incentrata sulla melodicità, accompagnano esecutori e pubblico attraverso
l’Europa alla scoperta di canti natalizi più o meno famosi. Dalla Spagna, con il villancico (forma del XV sec.) Madre, en la puerta hay un Niño, si fa tappa, nella notte
di Natale del 1818, nella chiesa di San Nicola a Oberndorf, presso Salisburgo, dove
il celeberrimo Silent Night (Stille Nacht) di Franz Gruber vide la luce accompagnato
dalla sola chitarra. Nella prima metà del Novecento si giunge in Francia dove John
William cantava il Noël Jazz e i primi gospel e spiritual, per arrivare ai giorni nostri in
Inghilterra con la dolcissima Angel’s Carol di John Rutter supportata, originariamente, dalle morbide sonorità dell’arpa, e finalmente in Italia con Christmas Eve di Luigi
Martinale. Non manca l’augurio di un buon anno nuovo con il festoso We Wish You
a Merry Christmas.
Luogo di incontri, dunque, questo concerto, in particolare tra sacro e profano, tra
messa in lingua latina e linguaggio jazz: le antiche formule antifoniche e responsoriali
si modernizzano nella singolare esecuzione di A Little Jazz Mass di Bob Chilcott,
uno dei massimi esponenti del mondo corale contemporaneo e già membro dei King
Singer’s. L’odierna rielaborazione “interattiva” della messa, nella versione originaria
per voci bianche, pianoforte, basso e batteria, che vide la prima esecuzione nel giugno
del 2004 a New Orleans, patria del jazz, ne fa il momento clou del concerto. Attraverso un linguaggio di immediata comunicatività, nelle quattro parti dell’ordinarium
missae – Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei – si alternano momenti di esaltazione e di
intimità: la vivacità ritmica iniziale del Kyrie si intensifica nel Gloria per diminuire
nel Sanctus e nell’Agnus Dei, fino a smorzarsi con morbide sonorità su armonie avvolgenti. E così, “a suon di jazz”, il dono celebrato a inizio concerto con The Gift risolve
nel dolcissimo «Dona nobis pacem» della messa con un sentito augurio di pace e
serenità.
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