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La tragi a 'maledizione' che periodicarnente si
abbane con tngica e spietata regolariti su que!
glorioso e audace m.anipolo eli jau.isti sudafricani che sbarca rono in Europa a meli degli anni
sessanta per sconvol.gere e arricchire Ia tiepida
scena jauistica europea, si ~ nuovamente risvegliata per colpire. qoesta volta, illeader carismatico d i quel glorioso gruppo che rispandeva al
nome di Blue Notes: Chris McGregor.
Dopa Ia prematura scompana dei compianti
compagni di quella ruaordinaria avventura, il
trombeltista Mongesi Feu, mono a 33 anni nel
, 1976, i bassisti Harry Miller e Johnny Dyani
scompani tngicamcnte nel 1983 e 1986, questa
volta ci ha abbandon ati il penonaggio fone pill
rappresentativo ed emblematico di que! magnifi co gruppa.
Gia ' alia ftne degl i anni Sessanta McGregor e

compagni si erano stabiliti a Londra dove riuscirono a integrani perfeu.amente nell'allora oascente scc:na jazzistica ing)ese ricca di fervori e
propulsive spinte innovative.
Fondo i mitici Bratherood of Breath con i quali
scruse pagine eli suggestiva bellezza e nei quali
riuscl a coagulare su un ~ m:no musicale stnordinariamente creativo le foni personalitl dei
suoi compauioti Fez.a, Pukwana, Moholo, Miller, con le prarompenti cariche espressive di
musicisti come Evan Parker, Niclc: Evans, Marc
O.arig, Mike Osborne, Elton Deane inwalmente anche John Surman.
Di quella straordinaria avventura restano per
fonuna alcune magnifiche testimooimze discografiche (queUe Ogun sono ancora reperibili),
che suggelhno una delle pill fresche e tnvolgenti avventure musicali del jazz. 'made in Eura·

festivals e rassegoe cbe papalerartno i1 Continen te e da aJi si passono pescare scelte piil o meno
fel ici. Tra queste ne scegliamo alaJne molto particola ri.
n consueto interessante appuntamento coo il festival ausuiaco di ~iclc:ehdorff che quest'anno
avri luogo da120 al221uglio. Tra i tanti nom i in
canellone Hans Reichel, Tom Cora, Derek Ba iley, Shelley Hinch ed Evan Parker.
Per colora che baz:z.icheranno in Inghilterra a
ftne agosto segnalo due interessantissim i appun tament i.
D primo il class ico appuntarnento di Crawley,
non molto distante da Londra, dove i1 I e 2 di
seuembre si celebreri l'abituale Ouuide In Fest ival che vedrl conve rgere nell'intenso weekend
molti.ss imi gruppi ingles i ed americani. Tra le
proposte di spicco si segnalano i1 uio Slap di
John Zorn , il Clusone uio di Bennink e Reijseger, Don Pullen, il trio della pi anista americana
Marylin Crispell, 1a nuova big band eli Andy
Sheppard, ed uno speciale prageuo deltra'Tlbo·
n ista Paul R utherford .
Dal 28 agosto a1 I senembre si celebreri al Place
Theatre londinese l'ormai tnd iz.ionale Company

Week, uno dei piil impartanti e trad.izionali ap ·
punwnenti mondiali con Ia musica impravvisa ta.
Anche quest'anno dal magico cilindro di Derek
Bailey~ nato on progeao assa i origin alee stuui cante. Oltre 20 musicisti pravenienti da d iven i
paesi si altemeranno e si misceleranno, come
vuole la tndiz.ione della Company, neUe piil svariate oombinaz.i.on i.
Tra i musicisti 'convocat i" da Bailey ci sa raMO i
chitarruti Fred Frith , Keith Rowe, Eugene O.ad boume ed Henry Kaiser, i sudafricani Loui s
Moholo e Thebe Lipere, il sassofonista olandese
Peter Van Bergen, il bassist& americana Regg ie
Woltman (1), John .B utcher, Phil Wachsmann,
Edd ie Prevost,la nuova vocalist inglese Vanessa
Mack.ness e il giovanissimo sassofon ista inglese
Alex Ward (15 annil), g iovane talento musicale
cooptato da Bailey alle intriganti pratiche im provvisative gil un pa io d'anni fa in una precedente Company Week e d i cui il chitarrista inglese annuncia Ia prassima pubblicaz.ione di un CD
per la Incus (con lo stesso Bailey e Steve 'oble).
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Stilisticamente il suo pianismo ricorda·
va queUo grez.zo e tra sctnante di Monk,
rna erano le sue orig in ali e geni• li doti
di compas itore e am.ng iatore che lo
avevano reso celebre.
La sua scrittura era fortemente impregnata degli aromi follclorici del suo
paese a cui sapeva iniettare fort i scari·
ch e di energia e gioiosa passionalitl
colma eli umori diversi .
A meti degli anni Setunta aveva preferito Ia vita quieta deUa campagna fran cese, continuando a lavorare soprattutto in Francia e a inciderc in solo o con i
redivivi Blue Notes . Dopo lo scioglimento forz.ato del 1977 della prim.a mitica versione della Coo!ratemita del
Respiro, 'McGregor aveva rifondato
complewnente !'orchestra nel 1980, ra ·
dunando alcuni tn i migliori m.usicisti
fraocesi (Sclavis, Levallet etc.), alcuni
reduci deUa precedente orchestn (Bee·
kett. Evans, Malfatti) piil alcuni nuovi
sudafricani. Con quuta orchestra, che
duro un paio d'anni, incise un Ollimo
album per l 'c:~icheaa In and Out intitolato "Yes, Please".
Dopa qualche anno nell'ombra ritomava prepotentemente sulla scena negli ultimi anni riallac ·
ciando i vecchi legami con la sce:na londinese.
Incideva e suonava regolarmente con il gruppo
deltrombettista Harry Beckett e panecipava al ·
l'incisione di un felice album intitolato "To Be
Free" pubblicato dalla EG Ed iti ons del gruppo
sudafricano District Six di Brian Abrahams e
Jim Dvorak.
Fondava qualche anno fa una nuova venione dei
Bratherood of Breath radunando questa volta i
giovani Ieoni dc:l jau londinese. pescando a pie·
ne mani tn i nuovi talenti di colore che si sono
affacciati a Londra (X. Deppa , S. Wtlliamson. J.
Gordon etc.), affiancati da solidi musicisti come
l'inseparabile Beckc:!l, A. Wh itehead , E. Mothle
e D. Defries.
Con quest.t nuova o rchestra partecipava ad alcu ni impartanti festivals eurapei rinnovando i fast i
e le gena dei bei tempi . In c ideva l'ottimo
"Country Cooking" per Ia Venture che riceveva
ottimi consen si e d.i recente anche un CD registnto dal vivo con Ia panecipaz.ione di Arch ie
Shepp e 1a cantante Aura Lewis.
In ltalia McGregor aveva suona1o pochissimo e
d i questo se ne rammaricava molto. Era st.tto
sempre trasaJrato dagl i organi.zz.atori e dai criti ci nostrani e di questo gli siamo ruui , tardiva mente, grandi debitori .
La sua ultima visita, al piccolo fen ival d.i Bussi
in Abruzzo, risale a tre anni fa quando si era
esibito da solo e con il quintetto d.i Beclc:eu rna
anche quella volta Ia sua presenu era passata
purtroppa inosservata.
Ma spesso questo e stato il destino dei Grandi.
Di lui restano comunque le stupende pagine -di
musica e di grande Iiberti che Chris ci ha luciato e lo splend ido esempio eli uomo e anista che
sari rimpianto da tutti colora che lo hartno conosciuto.
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P .S. Chris McGregor sard ri.cordato con lUI
'mtmcrial coliC err' organiut~to dalltJ Ogllll i/30
luglio al /00 Club d i Lolldra . SIWIItTQ/1110 diversi gruppi trtl i qlltlli q~~tlli di Lollis MoN>Io t
Dudu Pukwa iiiJ .
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