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Gebbia e i giapponesi tra Brecht e “La bambola”
Postato in Musica i l  5 luglio, 2013

di GIGI RAZETE
Autentico Marco Polo della musica, Gianni Gebbia va in
giro per il mondo con le sue note e da ogni luogo
finisce sempre per portare indietro nella campana del
suo sassofono, vera e propria cornucopia d’ogni sorta
di linguaggi, qualche sorprendente e inedita spezia
sonora. Stavolta il musicista palermitano ha chiamato a
sé i compagni con cui da parecchi anni suona
abitualmente in Giappone nei lunghi periodi che è
solito trascorrervi: il tastierista Ygal, apprezzato in patria
anche come compositore e produttore di japan-rock, e
la cantante Ayachi Claudel, nota come “Madame
Asakusa” per essere una delle stelle della scena
musicale underground di Asakusa, il centro storico

della vecchia capitale nipponica ove si addensano locali e cabaret di tendenza. I tre si sono esibiti ieri sera al
Nautoscopio in una performance che ha mescolato con sfacciataggine e disinvoltura canzone francese (Charles
Trenet, Gilbert Becaud, Jacques Brel), tango argentino, improvvisazione jazzistica (alcuni brani tratti dal recente
“The melody book” di Gebbia e Spitaleri), cabaret mitteleuropeo, vecchi successi italiani degli anni Sessanta e
repertorio della tradizione melodica enka, tipica del Sol Levante. L’effetto di questo incredibile patchwork di
materiali sonori così eterogenei (assai diffuso, praticato e apprezzato nei club giapponesi) non potrebbe essere
più straniante e, alla fine, parecchio affascinante sia per il contrasto tra i suoni occidentali di Gebbia e Ygal (ai
quali si è unita in alcuni brani anche l’armonica, molto americana, di Davide Rinella) e le suggestioni orientali di
Ayachi sia per la particolare vocalità della cantante di Tokyo: tanto esile, leggiadra ed esotica la sua figura quanto
scura, drammatica e imperiosa la vocalità, capace di scendere parecchio nei registri bassi o di impennarsi fino
all’estremo opposto, a volte anche sensuale, enfatica e sguaiata, in ciò aderente allo spirito del teatro-canzone
di Bertolt Brecht e Kurt Weill. Tra le chicche, “Los pájaros perdidos” di Astor Piazzolla, cantata in un curioso ma
efficace mix di spagnolo e giapponese, “La bambola” (involontaria citazione di quando Patty Pravo si agghindava
da geisha) e “Che sarà” (Jimmy Fontana ne sarebbe stato contento). Il trio replica stasera, alle 21,30, al
Watership Down VegCafé di via Velasquez 27. Nell’occasione il concerto è preceduto dalla proiezione di “Brecht
ad Asakusa”, il road movie che Gebbia ha realizzato tre anni in Giappone e del quale Ayachi Claudel è anche una
delle protagoniste. (la foto è di Domenico Aronica)
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