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Il folk del
futuro

nella foto: Folkestra & Folkoro, con ospiti Elena Ledda e Mauro Palmas

Due progetti mostrano
la vivacità degli ensemble folk
alle prese con la composizione:
FolkMus ha costituito
un’orchestra composta
da giovani musicisti
“tradizionali” da tutta Europa.
Folkestra & Folkoro
è la creatura del Duo Bottasso
(fresco di debutto discografico):
una grande formazione
di giovani che si inventa una
propria musica popolare
“contemporanea”
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na giovane generazione del folk italiano sta
crescendo, e arrivando verso una maturità
musicale che fa ben sperare per il futuro.
Musicisti di venti o trent’anni che, forti di
una tecnica invidiabile sugli strumenti tradizionali (grazie anche al lavoro didattico e sulla liuteria
fatto dalla generazione precedente), sono oggi in grado di
“usare” i materiali popolari senza chiusure o preconcetti.
Musicisti del ventunesimo secolo che viaggiano, ascoltano
e si formano confrontandosi con coetanei (e non) da tutto
il mondo, senza limite di genere.
I due fratelli Bottasso da Boves (CN), Simone e Nicolò,
rispondono in pieno a questo identikit: Simone soprattutto, il più vecchio dei due (classe 1987), è da diverso tempo
un nome noto agli appassionati di folk italiano come organettista in Abnoba (insieme, fra gli altri, al quasi coetaneo
Vincent Boniface), Folk Messengers, Stygiens e Triotonico,
trio “all star” di organetti con Riccardo Tesi e Filippo Gambetta. Crescendo, il debutto discografico del duo, spinge la
formula organetto-violino verso direzioni molteplici, grazie agli ospiti (Elena Ledda, Mauro Palmas, Gilson Silveira,
Christian Thoma, Manuel Zigante, per citarne alcuni), ma
soprattutto per la qualità e la raffinatezza delle composizioni, che quasi “mascherano” il virtuosismo dei musicisti
e lo mettono al servizio della progettualità del tutto.
Il duo qualche anno fa ha dato anche vita al progetto
Folkestra & Folkoro, grande formazione “popolare” attiva a Bricherasio. Abbiamo colto l’occasione per fare una
chiacchierata con Simone, che si trova ora a Rotterdam,
dove ora studia composizione jazz e contemporanea.
«Il disco – racconta - è frutto di un anno di lavoro. Era
molto tempo che dovevamo farlo, anche perché essendo
sempre legati alla musica tradizionale da ballo, non ci ispirava tanto l’idea di fare un disco da ballo: è musica che ci
interessa, ma è molto legata alla performance».
Nel campo delle musiche popolari tanti musicisti
girano grazie alla musica da ballo, e il circuito resiste
meglio di altri alla crisi. Forse mancano spazi per un
certo tipo di composizione “folk”?
«È difficile. Io suono l’organetto da vent’anni, e la musica da ballo da quindici, e sento l’esigenza di fare altre
cose. La cosa interessante della musica da ballo è quel “cerchio” che si forma fra gli esecutori e i ballerini, ma la percezione musicale di un ballerino non è tutta sulla musica,
deve governare i piedi, muoversi… Quando componi per la
musica da ballo devi metterti dei limiti che frenano la tua
libertà compositiva, e quindi abbiamo optato per superare
questi schemi nella maggior parte dei brani. Altri – che
abbiamo tenuto dal vecchio repertorio - sono frutto dei
tredici anni passati a suonare insieme. Anche gli ospiti del
disco sono frutto degli incontri di questi anni».
Ad esempio, Elena Ledda e Mauro Palmas… Come
è nata la collaborazione?
«Con gli Abnoba eravamo stati invitati da loro in Sardegna per un paio di concerti, e si è creata un’amicizia
fantastica, tanto che Elena era diventata la “madrina” dei
nostri progetti… si è definita lei così! Si era parlato allora
dell’idea di far incontrare “artificialmente” due musiche
tradizionali, la sua e la nostra, e si è pensato di scrivere
un nuovo testo per un brano, di fare un contrafactum, insomma. Elena poi ha partecipato ad una produzione con

Folkestra & Folkoro l’anno scorso, e ci è voluto un attimo
per mettersi d’accordo. Sua sorella ha scritto un testo in
sardo per “Reina”, che è una canzone per le spose che viene da Casteldelfino, in Valle Varaita. La cosa interessante
è che il testo che ha scritto si avvicina molto all’originale,
che non aveva letto prima. Forse nella musica c’era già un
po’ quell’idea…».
Se Elena è la madrina, chi sono gli altri “padrini”
del progetto? Il primo nome che mi viene in mente è
quello di Riccardo Tesi.
«Ovviamente Riccardo è il “padre” dell’organetto, e non
solo in Italia. È il primo che ha composto nuova musica
usando l’organetto in modo non tradizionale. Si è inventato un modo di comporre totalmente innovativo, inventando anche tecniche esecutive sullo strumento, ad esempio
l’“apri-e-chiudi”, o quella ritmica che è la sua firma… Nel
disco non compare, ma ci ha dato una grossa mano, moltissima fiducia, consigli e incoraggiamenti. Ha fatto veramente tanto per noi. Poi, il mio primo maestro di organetto
– più sulla musica tradizionale – è Silvio Peron, con cui ho
studiato il repertorio delle valli occitane. E come li fa lui
>>
quei pezzi, non li fa nessuno. Alla mia ultima
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lezione mi ha detto “fai che non venire più, non ho più
pezzi da insegnarti”, e in quell’occasione mi ha regalato il
suo cd Compagnon Roulants [del gruppo Jan senso terro,
FolkClub/Ethnosuoni 2000]. Nel disco facciamo “Scottish
sfasà”, preso da quel lavoro. E poi altri riferimenti sono Filippo Gambetta, che ha un modo di comporre allucinante,
molto istintivo. È molto “popolare” nella musica contemporanea che fa, certe cose gli vengono ad orecchio. E poi
molti altri. Per Nicolò, ad esempio, il violoncellista Manuel
Zigante del Quartetto di Torino, con cui ha studiato quartetto d’archi, e che è ospite sul disco».
Nel disco c’è anche qualche manipolazione elettronica, che in ambito “folk” ha una ricca tradizione soprattutto sulla ghironda, Grégory Jolivet su tutti. Che
tipo di lavoro hai fatto sul tuo strumento?
«L’organetto non è come la ghironda, schiacci il bottone ed esce il suono. Sull’organetto elettroacustico ci sto
lavorando, qui a Rotterdam. Mi manca un po’ la possibilità di trattare il suono, costruirlo, come se suonassi delle
corde. Nel disco abbiamo inserito alcuni presagi di ciò che
succederà, ma ogni brano potrebbe dare vita ad un album a
sé stante, ci sono molte direzioni che vorremmo prendere.
Abbiamo deciso di fare un disco di questo tipo rischiando
anche che diventasse troppo sconnesso».
Parliamo della composizione per grandi organici,
come Folkestra. Che tipo di modelli hai?
«Si viaggia abbastanza nel vuoto, è un incontro fra diversi generi musicali, ed è sempre molto difficile trovare
una collocazione. Finora, quello che ho fatto è stato pensare a quello che avrei fatto in Abnoba, anche perché Pietro
Numico - che suona in Abnoba – è direttore e compositore
di Folkoro. L’idea di orchestrazione è più o meno quella,
poi il background di scrittura per ensemble jazz, che ho
studiato al Conservatorio di Torino, mi ha dato la spinta.
Purtroppo a scuola non avevamo un’orchestra a disposizione: si scriveva su computer, e si faceva suonare la partitura da Sibelius… Gli stessi insegnanti ci esortavamo a
creare degli ensemble per poterli suonare. Io ovviamente
non potevo creare una big band perché non era quello che
mi interessava, e mi sono creato questo gruppo di musicisti, che inizialmente era un gruppo amatoriale. Ora non
saprei dire: convivono diversi livelli, ma il livello generale
sta diventando alto, anche grazie all’ingresso di molti musicisti di Conservatorio che sono entrati per lavorare con
un compositore contemporaneo – cosa che in Italia capita
molto raramente – e poi per scoprire un diverso mondo
musicale. I musicisti folk imparano a leggere la musica, a
interfacciarsi con un direttore e con altri musicisti, a non
pensare individualisticamente, mentre i musicisti classici
vengono per imparare la musica tradizionale, l’improvvisazione… Io spingo tutti a uscire dalla propria “comfort
zone”, e a buttarsi in universi diversi».
Come dirigete la logistica dell’orchestra?
«La gestione è complicata: sono 45 elementi, di cui 14
attivi anche come Folkey, “sottogruppo” folk-rock di musica da ballo diretto da Nicolò. Io sono a Rotterdam, e Pietro studia direzione corale a Weimar. Ma fortunatamente
si è creato un direttivo, un’associazione, che si occupa di
gestire molte cose. La metodologia comunque è sempre la
stessa. È organizzato come un corso di musica, con un incontro un weekend al mese. Si prova, si leggono le parti,
e ci si diverte un casino. È logisticamente complicato, e ci
sono – ovviamente – momenti di scontro, ma se inizial-
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mente l’ensemble era di tipo ludico – si andava a Folkestra
per suonare ma anche per divertirsi e fare festa – ora mi
sembra che il piacere venga sempre di più dall’aspetto artistico. C’è una maggiore serietà, che è ricompensata da una
maggiore qualità musicale. Il primo concerto a cappella
del coro, poco tempo fa, è stato emozionante. Mi spiace
che non ci sia l’interesse di altri musicisti non-folk: quelli
entrati sono arrivati per passaparola, ma non vedo un interessamento da parte del mondo dei musicisti classici, della
nuova musica. In Conservatorio non trovo tutta questa voglia di mettersi in gioco con il presente: siamo in carenza di
archi, ogni anno c’è gente che va e viene…».
Ovviamente, in altre parti d’Europa ci sono enti,
anche pubblici, che formano musicisti “folk”, e facilitano la nascita di formazioni del genere.
«A Rotterdam ad esempio c’è un dipartimento di world
music, in cui rientrano tutti quegli strumenti che in Italia non hanno niente da fare. O si trovano una Folkestra
dove andare a imparare a suonare con gli altri, o si fanno
il gruppettino, ma non hanno una modalità di apprendimento, o un riconoscimento del loro percorso formativo.
Anche l’idea dell’orchestra è nata dal mio suonare l’organetto, strumento per cui non sarò mai riconosciuto come
musicista: in Italia l’unico modo per insegnare musica è
prendere un diploma. L’obiettivo è anche quello di sensibilizzare alla possibilità degli incontri fra la musica popolare e la musica colta. Noi lo facciamo suonando della
musica piuttosto contemporanea, e per niente facile, che
va da sempre oltre il limite di ognuno dei musicisti coinvolti. E siccome chi compone dirige anche – io, Pietro, a
volte anche Nicolò – riusciamo veramente a scrivere per
le persone. Da tutti cerchiamo di tirare fuori il massimo,
spesso anche stuzzicandoli, scrivendo delle parti che siano
troppo difficili per il loro livello, per costringerli a mettersi
alla prova. È questa mediazione a rendere la cosa vivente, e
interessante».

