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editoriale
Dedicato a Paco
Confesso di essermi commosso più volte rileggendo l’articolo dedicato a Paco de Lucía. Non soltanto per il dolore, immenso e inevitabile, causato
dalla morte di uno dei chitarristi in assoluto più importanti del Novecento. E per le tenere circostan\GUGEQUÇUKRWÍFKTGKPEWKUKÂXGTKſECVCOGPVTG
IKQECXCCRCNNQPGEQPKNſINKQRKÔRKEEQNQ&KGIQKP
occasione di un periodo di riposo insieme alla famiglia sulle spiagge dello Yucatàn. Ma in particolare
per le corde intime che Francesco Rampichini ha
saputo toccare nel suo ricordo, anche grazie a una
EGTVCEQPſFGP\CEJGÂTKWUEKVQCEQPSWKUVCTUKEQPKN
ITCPFGOCGUVTQCPFCNWUQſPFCKVGORKFGNNGTKRGVWte interviste raccolte nel corso della sua storica collaborazione con la rivista Chitarre&GNTGUVQ(TCPcesco è, a mio modo di vedere, uno dei chitarristi
e giornalisti di musica che meglio sa interpretare
il rapporto tra la chitarra classica e le musiche ad
GUUCEQPſPCPVK'KNUWQEQPVTKDWVQÂUVCVQSWCPVQ
di meglio ci potessimo aspettare, per tributare un
degno ricordo di Paco.
3WGNNQEJGRKÔOKJCEQNRKVQKPSWGUVQCTVKEQNQÂ
stato il racconto delle risposte di de Lucía, degnissime e anche ferme, ma al tempo stesso rispettose
e sinceramente umili, alle ‘sottili critiche’ – perché
EQUÇ FQDDKCOQ FGſPKTNG Ō EJG INK RTQXGPKXCPQ FC
#PFTÃU 5GIQXKC G FC SWGNNC VKRKEC TKIKFKV´ OGPVCle, per me sorprendente in un personaggio di così
CNVQ NKXGNNQ EJG VCPVQ JC KPƀWGP\CVQ G EQPVKPWC C
KPƀWGP\CTGNŏCEECFGOKCKVCNKCPC
Personalmente mi ritrovo molto spesso a fare
TKHGTKOGPVQ RTQRTKQ C 2CEQ FG .WEÈC SWCPFQ FGUKFGTQ CHHTQPVCTG SWGNNC OGPVCNKV´ KPEWNECVC RGT NC
SWCNGNCŎEQPQUEGP\CŏFGNNCOWUKECEQKPEKFGEQPNC
conoscenza del pentagramma e delle regole della
cosiddetta musica ‘colta’ occidentale, e a confron-

VCTNCEQPNCRTQHQPFKV´FKVWVVGSWGNNGEWNVWTGOWUKECNK
che basano la loro conoscenza sulla tradizione oraNGGRQRQNCTG%QOOQXGPVKCRRWPVQUQPQFCSWGsto punto di vista i racconti di de Lucía circa la sua
dedizione e i suoi sforzi per imparare, dagli spartiti,
OWUKEJG VCPVQ COCVG EQOG SWGNNG FK FG (CNNC G KN
Concierto de Aranjuez FK,QCSWÈP4QFTKIQ
+PSWGUVQPWOGTQFGFKECVQC2CEQPQPCDDKCOQ
voluto far mancare altri articoli di spessore. Primo
HTC VWVVK SWGNNQ EQPUCETCVQ C 4CNRJ 6QYPGT EJG EK
ha incantati con l’intatta energia creativa della sua
musica in occasione della sua partecipazione a
Madame Guitar dello scorso anno, sia come ospite
FGNNŏ+VCNKCP)WKVCTU6TKQEJGPGNNCUWCKPFKOGPVKECDKNG
performance in solo. Anche nel suo caso abbiamo
potuto ricorrere al contributo di una delle persone
più adatte a parlarne, Giovanni Palombo, sia per la
possibiltà che lui ha di superare la naturale riservatezza del personaggio, sia perché tra i maggiori
esperti e seguaci italiani della musica del fondatore
degli Oregon.
Questo è poi anche il numero che porteremo
all’Acoustic Guitar Meeting di Sarzana, divenuto ormai – dando per scontato il valore del suo programOC FK EQPEGTVK Ō KN RKÔ KORQTVCPVG GXGPVQ ſGTKUVKEQ
consacrato alla chitarra e agli strumenti acustici in
+VCNKC6TQXGTGVGSWKPFKPGNNCTKXKUVCWPCUG\KQPGRCTticolarmente sostanziosa dedicata agli strumenti,
con in prima linea un’interessante intervista a Roberto Fontanot sul nuovo progetto Heart Sound, e
il secondo capitolo riguardante il nuovo catalogo di
chitarre Eko, con il consueto contributo di Massimo
Varini.
Andrea Carpi
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La fabulosa guitarra de Paco de Lucía

Visioni di Paco

di Francesco Rampichini

nMe llamo Francisco Sánchez, alias Paco de Lucía, y soy guitarrista».
2CEQG(TCPEKUEQ%QPXKXGXCPQNCOCUEJGTCſGTCGKPVGPUCEJGNKDGTCXC
dalla chitarra un’energia smisurata e l’uomo riservato e gentile che amava
KNOCTGGNCSWKGVGKNUQNGGNQ;WECV´P2CTNCXCEQPOKUWTCGEQPWPŏGFWECzione che la madre Lucía, portoghese di Castro Marim, gli aveva trasmesso
KPUKGOGCWPCOQTGEJGGTCHQTUGKNXGTQUGOGFGNNCUWCUGPUKDKNKV´7PSWCTto di mitezza lusitana che attenuava gli spigoli del tipico orgoglio andaluso.

Foto di Alberto Cabello

2CEQ CRRTGUG KN NKPIWCIIKQ FGN ƀCOGPEQ K UWQK
ritmi, le sue falsetasCPEQTRTKOCFKKPK\KCTGſUKECmente a suonare la chitarra sotto la guida del padre,
assimilandoli con la parola. Era il più giovane dei
suoi fratelli in una casa dove tutti suonavano.
0CVQKNFKEGODTGUWNNCDCKCFK#NIGEKTCU
UG PŏÂ CPFCVQ KN  HGDDTCKQ  IKQECPFQ EQP KN
ſINKQ&KGIQFKFKGEKCPPKUWWPCURKCIIKCFGN%CTKDG
OGUUKECPQC2NC[CFGN%CTOGPWPCTGIKQPGFQXG
UGUUCPVCEKPSWG OKNKQPK FK CPPK HC WP IKICPVGUEQ
asteroide provocò la glaciazione che eliminò dalla
faccia della terra ogni essere vivente più grande di
tre centimetri.
+NUWQRTKOQOCVTKOQPKQEQP%CUKNFC8CTGNCſINKC
FGNIGPGTCNGHTCPEJKUVC,QUÃ'PTKSWG8CTGNCINKFKGFGSWCNEJGPQKC2QKEJÃGTCEQPUKFGTCVQWPWQOQ
di sinistra – fu sostenitore del partito socialista spa-

gnolo – un articolo sull’arte della chitarra stigmatizzò la sua unione titolando “La izquierda piensa y
la derecha ejecutaŒ+NRTGUKFGPVGURCIPQNQ/CTKCPQ
4CLQ[ G KN UGITGVCTKQ FGN 251' 2ÃTG\ 4WDCNECDC
hanno scritto nei giorni dopo la sua morte messaggi
KPnQPQTGCNITCPFG2CEQFG.WEÈC/CNGPQVK\KG
UWNNC UWC XKVC RTKXCVC K EKPSWG ſINK NG OQINK NŏWNVKma giovane compagna messicana oggi affollano il
Web. Qui cercherò, fra le interviste che gli feci, i noUVTKKPEQPVTKFGINKCPPKŏGŏGNCOGOQTKCFGNNG
cose che non scrissi, di tratteggiare l’impressione
indelebile che la sua musica e la sua personalità
hanno lasciato.
Registrò la sua chitarra in più di cento dischi, iniziando a undici anni con i cantaores. Poi vennero gli
CNDWOFCUQNQGKOQNVKEQPCNVTKOWUKEKUVKſPQCNNQ
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Paco de Lucía
storico The Guitar TrioEQP&K/GQNCG/E.CWIJNKP
FGN
.CXQTÍ FWTCOGPVG UKP FC RKEEQNQ ntimido y gordito ŎVKOKFQ G EKEEKQVVQŏ  FKEGXC .C UQTGNNC /CTKC
.WEÈC TKEQTFC EJG UWQPCXC QTG G QTG QIPK IKQTPQ
arpeggi, scale e tutti gli esercizi che apprendeva
dal padre e dagli amici. Ai tempi in cui con il fratelNQ 2GRG HQTOCXCPQ .QU %JKSWKVQU FG #NIGEKTCU NC
chitarra era più grossa di lui. n+QETGFQPGNNCXQTQ
non nell’ispirazione» disse da grande. E grande lo
divenne presto.
Maestro e modello chitarristico della generazioPG FGN RCFTG G FGK HTCVGNNK HW 0KÌQ 4KECTFQ 
 EGNGDTCVQPGNNCsoleáő)NQTKCCN0KÌQ4KECTFQŒ
dell’album Siroco   ſVVC FK VGEPKEJG KPWUWCNK
vibrati che diventano bending.
#FQFKEKCPPK2CEQCPFÍC0GY;QTMFQXGKPEQPVTÍ KN ITCPFG 5CDKECU EJG FKHHWUG KN ƀCOGPEQ QNVTG
K EQPſPK URCIPQNK n0QP JQ OCK CXWVQ KPUGIPCPVK
FKEGXC 5CDKECU nPQP UQ EQOG UK KPUGIPC SWKPFK
non impartisco lezioni, non so neanche da dove
cominciare». Avvertito dell’arrivo di un prodigioso
ragazzino chitarrista, andò a trovarlo in hotel e de
.WEÈCEJGUWQPÍRGTNWKTKEQTFC n/KUGPVKXQEQOG
%QNQODQCFCXGTCVVTCXGTUCVQNŏ1EGCPQŗ5CDKECU
mi disse che un chitarrista deve suonare la propria
OWUKECPQPSWGNNCFGINKCNVTK0QPUQUGNQFKUUGRGT
farmi lasciar stare la sua musica, perché temeva
che io la interpretassi, o per spingermi a comporre,
OCSWGUVQHWKNTKUWNVCVQ'OKRQTVÍXGTUQWPPWQXQ
ƀCOGPEQ2CEQEKVCXCPQPUQSWCPVQUEJGT\CPFQ
NC DCVVWVC FK 2KECUUQ PGNNC XGTUKQPG FK 5VTCXKPUMKL
n6WVVKKOWUKEKUVKUKKPƀWGP\CPQVTCNQTQ+IGPKTWDCno».
&C WP RWPVQ FK XKUVC UVTWVVWTCNG NC ECFGP\C ƀCmenca è un loop su un tetracordo frigio discendente
– La minore, Sol, Fa, Mi – che caratterizza ampiamente la scuola spagnola tradizionale. Paco stesso
OK FKUUG n(QPFCOGPVCNOGPVG KN ƀCOGPEQ Â UQNQ
SWGUVQ.C5QN(C/K3WGUVCÂNCECFGP\CURCgnola tradizionale. Adesso l’armonia è cresciuta,
UHTWVVKCOQCEEQTFKRKÔUQſUVKECVKRWTTWQVCPFQKPVQTPQCKSWCVVTQVQPKDCUGEJGUQPQNCſNQUQſCKPVGPFQ
KNEQNQTGRCTVKEQNCTGFKSWGUVCOWUKEC0GNƀCOGPEQ
PQPEQPQUEKCOQNCOWUKECPQPUETKXKCOQVWVVQEKÍ
EJGUCRRKCOQÂVTCUOGUUQQTCNOGPVGGSWGUVCÂNC
tradizione».
)NKEJKGUKEQUCRTQXCUUGCFKGEKFQFKEKCPPKSWCPdo saliva su un palco, se fossero sensazioni diffeTGPVK FCNNG CVVWCNK n/QNVQ OQNVQ FKHHGTGPVK 5CK RGT
stare su un palco devi imparare a controllarti, esUGTGUGORTGCVVGPVQ'SWGUVQXCNGRGTWPDKODQFK
dieci anni come per un uomo. La differenza è che
da bambino non avevo controllo, suonavo completamente abbandonato alle sensazioni, alle emozioPK ECRKUEK! 4KUG ſPIGPFQ FK ECFGTG FCNNC UGFKC
n%QNVGORQUKKORCTCCECPCNK\\CTGNGRTQRTKGGOQzioni, a concentrarsi e porre tutte le proprie energie
sul giusto piano. Non voglio dire che ora controllo
tutto ciò che mi succede perché non è così. Posso
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Francesco Rampichini e Paco de Lucía

controllare il mio stato d’animo, il mio feeling interiore. Per lasciarsi andare e poter essere loco devi
essere controllato, non puoi essere ‘pazzo’ davvero. Capisci cosa voglio dire? L’unico modo per poter
suonare da loco è sapersi controllare molto bene.
Quello che dico sempre è che s’impara a non mostrare ciò che si sente dentro».
7PC OCVVKPC FGN  EQOG URGUUQ CEECFGXC
nel secolo scorso, mi chiamò il ‘mitico’ direttore di
Chitarre Andrea Carpi per chiedermi di intervistare Paco, ai tempi in cui con l’altrettanto mitico Luigi
Ŏ)TGEJKŏ&G)TGIQTKEWTCXQNCTGFC\KQPGOKNCPGUG
Ventisei anni dopo, nelle curve di Facebook è anEQTC#PFTGCCRTQRQTOKFKUETKXGTGSWGUVGTKIJGC
pochi giorni dalla sciagura dello Yucatàn. Per uno
UVTCPQECUQRTQRTKQN´EQORTCKCPPKCFFKGVTQKN%&
FGFKECVQ C FG (CNNC Paco de Lucía intrerpreta a
Manuel de Falla   G RGTUK NC ECTVC FK ETGFKVQ
EQTTGPFQCFCUEQNVCTNQKPWPCECUCFK2NC[CFGN%CTmen, dove io e la mia compagna eravamo ospiti di
un chitarrista californiano. n*Q UGORTG COCVQ FG
(CNNCGUQEJGNWKCOCXCOQNVQKNƀCOGPEQ/KCKWVÍ
CWUEKTGFCNNCFGRTGUUKQPGSWGUVQÂKNITCPFGOKTCcolo della musica» ricordò Paco.
&WPSWG PGNNŏ NQ KPEQPVTCK RGT NC RTKOC XQNVC
YouTube non esisteva ma la sua musica e la sua
VGEPKECVTCXQNIGPVGNGUEQTTGTKGFGNVTKQEQP&K/Gola e McLaughlin avevano da anni attratto nel loro
vortice noi chitarristi. In conferenza stampa rispose
alle domande con un’attitudine che mi colpì, per il
contrasto con altri big potatoes che intervistavo in
SWGINKCPPKTKƀGVVGXCRTKOCFKRCTNCTGPQPTGEKVCXC
un copione dettato dalla produzione. Poi salutò tutti
con semplicità e si avvicinò al banco del bar dove
mi ero spostato. Ordinò un cappuccino, sua passione. Gli passai una bustina di zucchero e scorse
NGOKGWPIJKGő/CUGKEJKVCTTKUVC!%QOGCEECFG
le cose più interessanti potei chiedergliele off the
record. Mi disse in che modo spesso dovesse riparare le sue di unghie, perché il continuo rasguear le
CUUQVVKINKCXCſPQCURG\\CTNG
Chiesi anche se avesse mai pensato, suonando
con musicisti di altra estrazione, di usare degli effetVK “No, non ne faccio uso. Cerco di suonare in modo
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tradizionale perché sai, a me piace il suono della
EJKVCTTC(QTUGWPIKQTPQŗ
Il desiderio di suonare con i musicisti più diversi,
le forme di contaminazione con altre tradizioni, nascevano dalla necessità di operare una rivoluzione
CNNŏKPVGTPQ FGN ƀCOGPEQ! “Sai, io non pretendo di
creare un nuovo sound, cioè io devo imparare, perEJÃPQPJQEQNNGICOGPVKſNKFKTGVVK*QUQNQNCOKC
antena, capisci?» disse alzando un braccio sopra la
testa. n&GXQCRRTGPFGTGCVVTCXGTUQNCOKCCPVGPC
perciò devo suonare con molte persone per sentire, in ogni senso, e porre le cose alla mia maniera,
mi spiego? Non si tratta di cambiare, io non voglio
ECODKCTG*QOQNVQTKIWCTFQRGTKNƀCOGPEQNQTKspetto moltissimo perché lo amo ed è la sola cosa
RGTEWKXKXQ0QPQUVCPVGEKÍUWQPQEQPSWCNWPSWG
CNVTQOWUKEKUVCUGRWTGPQPUKIPKſECƀCOGPEQRGTEJÃ NC OWUKEC Â OWUKEC G SWGUVG RGTUQPG JCPPQ
OQNVGEQUGEJGRQUUQCESWKUKTGGOGFKCTGPGNNCOKC
tradizione. Ma sempre con molta attenzione, devo
fare moltissima attenzione perché se perdo il feeNKPIFGNƀCOGPEQUQPQRGTFWVQKQUVGUUQ0QPUQPQ
RKÔPWNNCPQPUQPQKNƀCOGPEQPQPUQPQWPOWUKcista».
Il suo pathos FKXGPVCXC KPSWKGVWFKPG SWCPFQ
come trattenendosi, distoglieva lo sguardo e agIKWPIGXC n*Q UGORTG CXWVQ KN EQORNGUUQ EQOG
chitarrista, di non conoscere la musica. Questo dà
molta insicurezza. Io suono la chitarra per tradizione, attraverso il costume, ma non sono veramente un musicista. Così devo fare molta attenzione a
EQPVKPWCTG CF GUUGTG WP UWQPCVQTG FK ƀCOGPEQ C
PQPRGTFGTGNGOKGTCFKEKƀCOGPEJG3WGUVQÂGUsenziale per me, fondamentale».
.ŏCOOKTC\KQPGRGTNCUWCCTVGUKUQOOCXCCSWGNla per la profondità della sua eredità culturale, uno
dei bacini etnomusicali più affascinanti al mondo.
Platone paragonava la memoria a un palinsesto di
EGTCUWNSWCNGNGGURGTKGP\GNCUEKCPQVTCEEGXKCXKC
cancellate da nuove esperienze. Niente di più falso
nel caso della musica, dove non è la durata, ma
l’intensità con cui scolpisce in noi la sua logica senza parole a determinare l’orma sensoriale. Come il
piede di Armstrong sulla luna, senza un vento che
possa eliminarla, la chitarra di Paco lasciava tracce
indelebili, tensioni armoniche liberate vent’anni fa
dalle sue dita che posso ancora evocare.
Un giorno Rocco Peruggini, allora direttore dell’Ateneo della Chitarra di Milano, mi chiese di accompagnarlo da Paco per presentarli e far da interprete.
)NK UVTKPUG NC OCPQ EQP GOQ\KQPG FKEGPFQ n/CGUVTQ SWGUVQ Â WP ITCPFG OQOGPVQ RGT OG 2CTNCOOQRGTIKQTPKFGNEQPEGTVQFKSWGNNCUGTCFGNNG
perle improvvise, del duende ineffabile che poteva
sospendere il tempo e che ha intriso ogni suo gesto
musicale di respiro jondo. Ma cos’è il duende? Lasciamolo dire a Federico García Lorca, nella conferenza Teoría y juego del duendeFGN «Il duende è un potere e non un agire, è un lottare e non
un pensare. Ho sentito dire da un vecchio maestro

FKEJKVCTTCő+NFWGPFGPQPUVCPGNNCIQNCKNFWGPFG
UCNGKPVGTKQTOGPVGFCNNCRKCPVCFGKRKGFKŒ
Il duende può comparire in tutte le arti, ma dove
lo si trova con maggiore facilità, com’è naturale, è
nella musica, nella danza e nella poesia recitata,
IKCEEJÃSWGUVGPGEGUUKVCPQFKWPEQTRQXKXQEJGNG
interpreti, poiché sono forme che nascono e muoiono di continuo ed elevano i propri contorni su di un
preciso presente.»
0GN ŏ WUEÇ Zyryab FQXG KP ő%CPEKÎP FG COQTŒ
la sua chitarra dialoga con gli archi di Juan Alberto
#OCTIQUGKPUKGOGCKOWUKEKUVKFGNUGUVGVVQſIWTCno Chick Corea e Manolo Sanlúcar. Gli chiesi alloTC2CEQEJKGTC<[T[CD!n<[T[CDGTCWPOWUKEKUVC
CTCDQFGNNŏFQRQ%TKUVQ(WKNRTKOQCXGPKTGKP
Spagna, o almeno il più noto a raggiungere l’AndaNWEKC SWCPFQ HW EQPSWKUVCVC FCINK CTCDK 'TC OQNVQ
famoso ed era un grande musicista. Aggiunse al
UWQNKWVQWPCSWKPVCEQTFCGHWHQTUGWPQFGKRTKOK
suonatori di ‘chitarra’, perché la chitarra deriva dal
liuto arabo».
0GN ŏ WUEÇ NC UWC XGTUKQPG FGN Concierto de
AranjuezFK,QCSWÈP4QFTKIQWPQUHQT\QVKVCPKEQG
coraggioso per lui che non leggeva la musica. Edmon Colomer, che diresse l’esecuzione, parlò della
UWCnQDDGFKGP\CCUUQNWVCCNTKVOQCNcompasn
NC XGTUKQPG RKÔ ƀCOGPEC RKÔ URCIPQNC EJG GUKUVC
del ConciertoFKUUGn4GIKUVTCOOQVWVVQKPFKTGVVC
davanti al pubblico, con centinaia di chitarristi che
CUEQNVCXCPQTKEQTFÍ2CEQCIIKWPIGPFQn$KUQIPC
essere molto sicuri del fatto proprio»... Rodrigo era
KP RNCVGC 7P FGVVCINKQ PGN ſNOCVQ F´ NC OKUWTC FK
come de Lucía affrontò la prova. Un attimo prima
di attaccare, guarda il direttore e gli dice una parola che non sentiamo, ma si legge chiaramente al
NCDKCNG «Vamos». n UVCVC WPC UſFC RGT OG PQP
l’avevo mai suonato e non lo conoscevo» mi disse.
n%QOGURGUUQOKECRKVCſTOCKKNEQPVTCVVQGNQFKmenticai. Quando mi resi conto che mancava solo
un mese al debutto pensai che avrei potuto farcela
solo isolandomi completamente dal mondo».
“Così per studiare scappai in Messico, nella mia
ECUC FK 2NC[C FGN %CTOGP 2TGUK NC RCTVKVWTC FGN
Concierto, un libro di teoria per poterla decifrare e
diverse versioni registrate. Furono giorni duri ma li
ricordo con piacere. Ogni mattina prendevo il fucile
FCRGUECGOKKPECOOKPCXQRGTEKTECEKPSWGEJKNQmetri lungo la spiaggia, alla piccola baia di Xcaret,
NC OKC RGTUQPCNG RGUEJGTKC /K VWHHCXQ KP CESWC
per un paio d’ore per procurarmi il pranzo, di solito
WPFGPVKEG6QTPCVQCECUCNQRWNKXQGNQHTKIIGXQ
&GNK\KQUQ
n&QRQ OCPIKCVQ OK RKC\\CXQ EQP NG OKG PQVG G
NGOKGECUUGVVGſPQCOG\\CPQVVGEQPNCRCTVKVWTC
individuavo le note e dalle registrazioni imparavo i
VGORK3WGNNCHWNCRCTVGRKÔFKHſEKNGRGTEJÃKPOQNVK
passaggi le versioni classiche usano dei rubati che
non sono in partitura. Passavo ore ad ascoltare i
RCUUCIIKOKNNGXQNVGſPSWCPFQPQPCPFCXCPQDGPG
.CEQUCRKÔKORQTVCPVGRGTOGKPSWGNOQOGPVQGTC
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TKURGVVCTGKNVGORQ&QRQWPOGUGVQTPCKC/CFTKFG
l’avevo imparato tutto».
La sua estetica del Concierto partiva da chiari
RTGUWRRQUVK “Il chitarrista classico vive per il suono,
fa attenzione a non suonare una sola nota sporca.
' CNNQTC SWCPFQ EŏÂ WP UCNVQ CORKQ G TKUEJKQUQ NQ
prende con prudenza, per arrivare a darti la nota
EQPRTGEKUKQPGGRGTHG\KQPG/CKQFKEQFCOOGNC
con il suono magari sporco, ma con il sentimento
ritmico giusto! Questa è la musica spagnola. I classici magari non sbagliano la nota, ma spezzano la
pulsazione in nome della pulizia».
1TCUKRQUUQPQCXGTGQRKPKQPKFKXGTUGUWSWGUVG
osservazioni e sulla sua interpretazione, ma ascolVCPFQNCECRKTGVGEQUCKPVGPFGXCFKEGPFQn&GXKFQminare e superare la tecnica, senza che si noti che
HTCVGGNGVWGGOQ\KQPKEŏÂNQUVTWOGPVQŒ
0GN ŏ OK ECRKVÍ FK KPVGTXKUVCTG 8KEGPVG #OKIQ
allora giovane epigono presentato come ‘il nuovo
FG.WEÈCŏ7UEKXCKNUWQCNDWORGT5QP[GNQVTQXCK
molto compreso, non so se volutamente o spinto
dal marketing, in una patina da a star is born. Mi
TKEQTFÍEKÍEJG5GIQXKCFKUUGFGNƀCOGPEQKPWPŏKPtervista a Guitar Review nel ’77, anche se il Maestro
CNNWFGXCSWCUKEGTVCOGPVGC2CEQ n#OQKNƀCOGPEQOCKNXGTQƀCOGPEQŌPQPSWGNNQEJGUKCUEQNVC
oggigiorno. I chitarristi di oggi hanno rimosso la loro
CVVGP\KQPG FCNNG KFGG FK KGTK SWCPFQ SWGUVC PQDKNG
arte era apprezzata per la profondità delle emozioni, che potevano prodursi con una certa semplicità
di approccio. Oggi sono più teatrali, vogliono mo-
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strare la loro tecnica, abbagliare il pubblico con fuoEJKFŏCTVKſEKQ%QUÇPQPUQNQKPUGTKUEQPQCEEQTFKEJG
PQPCRRCTVGPIQPQCNXGTQƀCOGPEQOCGPHCVK\\Cno ed esasperano anche i rapidi passaggi di scale,
i tremolo e così via. Il risultato non mi aggrada per
nulla».
Segovia raccontava di aver ascoltato Manolo de
Huelva accompagnare ‘El Niño de Jerez’, alias MaPWGN 6QTTG n%CPVCXC NC siguiriya meglio di chiunSWG CNVTQ GEEGVVWCVQ NC Ŏ0KÌC FG NQU 2GKPGUŏ /Cnolo suonava in modo veramente semplice, molto
ƀCOGPEQ EQUÇ EQOG FQXTGDDG GUUGTG KN HQNMNQTG
semplice, emotivo ed espressivo. Era il migliore durante la mia giovinezza. Ma oggi! Quello che fanno
non ha assolutamente nulla, nulla, nulla a che fare
EQPKNƀCOGPEQ
Un giorno, senza intento di provocare ma sapendo di correre un rischio, non trattenni la curiosità di
chiedere a Paco cosa pensasse di ciò che Segovia
CXGXCFGVVQFKNWKnWPTCIC\\QEQPFGNNGFKVCOQNVQ
KPVGNNKIGPVK0QPFKOGPVKEJGTÍOCKNCUWCTKURQUVC
n5GIQXKCGTCWPITCPFGOCSWCPFQUKÂITCPFKDKsogna essere generosi con gli umili». Punto. Non
WPEQOOGPVQFKRKÔUWNNCſIWTCFGN/CGUVTQNCEWK
meta fu proprio il riscatto della chitarra dal ‘giogo’
della tradizione popolare per condurla fuori dalle taXGTPGſPQCNNGRKÔŎPQDKNKŏUCNGFCEQPEGTVQ
Per contrappasso la consacrazione di Paco in paVTKCCXXGPPGKNHGDDTCKQFGNRTQRTKQCN6GCVTQ4GCNFK/CFTKFFQXGſPQCFCNNQTCPQPUKGTCOCK
GUKDKVQ WP EJKVCTTKUVC ƀCOGPEQ #XGXC IK´ UWQPCVQ

Foto di Cornel Putan
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nei teatri più importanti del mondo, ma il tempio della musica classica del suo paese ne decretò, fra le
critiche dei conservatori, il formidabile trionfo.
Mi capitò di chiedergli se avesse mai avuto il deUKFGTKQFKUETKXGTGSWCNEQUCUWNNCVGEPKECNCOWUKEC
le sue esperienze. n5ÇSWCNEJGXQNVCEKJQRGPUCVQ
.QHCTÍHQTUGRKÔCXCPVKSWCPFQUGPVKTÍFKPQPCXGTG
RKÔUWHſEKGPVGGPGTIKCRGTCPFCTGKPIKTQCUWQPCTG
2GTEJÃ Â FWTQ HCTG SWGUVK VQWT Â PGEGUUCTKC WPC
salute di ferro. Ma un giorno mi siederò e illustrerò
le mie teorie, alcune cose che si possono spiegare
molto meglio a parole che non attraverso la musiEC #F GUGORKQ! n2TGPFK KN OQPFQ FGNNC EJKVCTTC
classica, dove ti insegnano che devi mettere il polso
così, le spalle così, le dita così [EQPUOQTſGFKFQNQre – nda?GUGPVKWPOWEEJKQFKVGPUKQPKFCVWVVGNG
parti. Questo non è il modo. Il modo giusto è ricoPQUEGTG NŏCVVKVWFKPG G NŏCVVGIIKCOGPVQ FGN SWCNG VW
personalmente necessiti nel sederti con la chitarra.
'KQOQUVTGTÍSWGUVGGCNVTGEQUGWPIKQTPQ/CRKÔ
avanti».
Questa parte della sua vita non doveva arrivare,
OC HCVVG UCNXG VWVVG NG IKWUVKſECVG QDKG\KQPK CN UWQ
punto di vista, per chi la voglia conoscere la sua
lezione non è certo perduta.
Gli chiesi se ritenesse vero il refrain che vuole
KN ƀCOGPEQ WPC OWUKEC FK IKVCPK n0Q +N ƀCOGPEQ
RTQXKGPGFCNNŏ#PFCNWEKC .GVTCFK\KQPKFGNƀCOGPEQ
sono vive in tutta l’Andalucia, ma principalmente a
Jerez e Siviglia. I gitani giunsero in Andalucia cinSWGEGPVQCPPKHCSWCPFQKNƀCOGPEQGUKUVGXCIK´
5KRWÍFKTGEJGGUUKXGPPGTQGFCRRQTVCTQPQCNƀCmenco il loro feelingNCNQTQſNQUQſCNCNQTQEWNVWTC
come dire, il loro modo di vivere. Naturalmente tutto
SWGUVQ FGVVG CN ƀCOGPEQ SWCNEQUC FK FKXGTUQ CIIKWPUGSWCNEQUCRQKEJÃKNƀCOGPEQGTCIK´KNEQOpendio di molte culture precedenti».
0GN  WUEÇ KN PQPQ CNDWO Fuente y caudal,
che contiene il suo brano universalmente più noto,
NC TWODC ő'PVTG FQU CIWCUŒ 2CEQ TCEEQPVC EJG KN
VGOCPCESWGFCWPŏKORTQXXKUC\KQPGHCVVCKPUVWFKQ
per aggiungere un titolo che mancava a chiudere il
disco. Lì trovate un lampante esempio della citata
cadenza spagnola, trasportata in Mi minore.
.C UEQRGTVC FGN LC\\ HW NC UEQRGTVC UWN ECORQ
dell’improvvisazione, di articolazioni armoniche
GUVTCPGG CNNC VTCFK\KQPG ƀCOGPEC n0QP UCRGXQ
cosa fosse l’improvvisazione e dovetti imparare
EQORGVGPFQ EQP IGPVG EQOG &K /GQNC G /E.CWghlin che avevano improvvisato tutta la vita. La tenUKQPG GTC HQTVKUUKOC &KXGPVCK loco SWCPFQ EQOKPciai a incontrare altri musicisti! Verdad &KXGPVCXQ
pazzo! Le prime volte che suonai con McLaughlin
Q%JKEM%QTGCŗ3WGUVGRGTUQPGEQPQUEQPQOQNVQ
bene la musica, sanno tutto di armonia, mentre io il
ƀCOGPEQNQUWQPQUQNVCPVQ0QPUCRGXQEJGCEEQTdi avrebbero usato, era un incubo. Appena trovavo
NCVQPCNKV´NQTQNCECODKCXCPQŗ

n%QUÇ CNNŏKPK\KQ RQXGTC NC OKC UEJKGPC /K UEQRpiava la testa, ma ebbi l’intuizione che dovevo farlo,
EJGGTCKNUQNQOQFQ0QPHWKECRCEGFKHTGSWGPVCTG
WPCUEWQNCRGTKORCTCTGNCOWUKEC0GGTQUKEWTQ
la sola maniera in cui potevo sperare d’imparare a
modo mio l’armonia, d’imparare un’altra strada, era
UWQPCTGEQPSWGUVQVKRQFKOWUKEKUVK%QUÇCPEJGUG
all’inizio diventai matto poi cominciai a capire, nella
maniera che mi è propria. E mi sentii felice di farlo
EQPSWGNNGRGTUQPGHWOQNVQDGNNQGWVKNGPQPUQNQ
RGTOGOCRGTKNƀCOGPEQUVGUUQ
+PETQEKÍ NG EJKVCTTG FK 5CPVCPC %NCRVQP .CTT[
%QT[GNNGOKNNGCNVTG/CHWPGNNŏEJGEQP/E.CWIJNKPG&K/GQNCſTOÍWPCNDWOETWEKCNGUWNNCXKCFK
SWGNcrossoverEJKVCTTKUVKEQQIIKINQDCNK\\CVQFriday
Night in San Francisco, un cult generazionale e un
successo commerciale incredibile per un disco di
EJKVCTTGEQPEKPSWGUGKOKNKQPKFKEQRKGXGPFWVG8KTtuosità e tecnica abbagliante ipnotizzarono il mondo
come in una vertigine da trapezisti folli. Una fusione
fredda che, con le mie scuse ad Al e John, senza
la scintilla di Paco e l’incessante attingere alla fonte
andalusa non si sarebbe prodotta. Si ritroveranno
PGNNCUGEQPFCOGV´FGINKCPPKŏKPVQWTKPUKGOG
dopo la pubblicazione dell’album The Guitar Trio.
Un esito dei suoi viaggi al largo della baia di Algeciras fu ad esempio l’inclusione di un basso eletVTKEQPGNUGUVGVVQEQPKHTCVGNNK2GRGFG.WEÈC cante  G 4COÎP FG #NIGEKTCU EJKVCTTC  ,QTIG 2CTFQ
ƀCWVQ UCZ UQRTCPQ  %CTNGU $GPCXGPV DCUUQ  G
4WDGO &CPVCU RGTEWUUKQPK  5GRRG KPVGTKQTK\\CTG
VWVVGSWGUVGGURGTKGP\GEQPOWUKEJGŎCNKGPGŏCRTGPFQ PWQXG ſPGUVTG C XQNVG KP FKHſEKNG GSWKNKDTKQ OC
senza mai cadere in ricreazioni sincretiste alla new
age.
/CFTKF2NC\C/C[QTCPPKŏ2CEQſUUCKbailaores. Scruta i piedi, incalza i movimenti con rasgueados, scale, golpe%QOGWPDWTCVVKPCKQVKTCſNKUEWQte, trattiene. Finché li blocca lasciandoli sospesi con
KN ſCVQ KP IQNC 4KVTQXÍ URGUUQ NC FCP\C UWNNC UWC
strada, componendo per il Balletto Nazionale SpaIPQNQQUWQPCPFQPGNſNOFK%CTNQU5CWTC Carmen
Story n(W DGNNQ TKXGFGTG VWVVK SWGINK CTVKUVK FQRQ
VCPVQ VGORQ OK FKUUG n0QP RTGRCTCOOQ PKGPVG
HWWPCITCPFGKORTQXXKUC\KQPG+QFKEGXQő2GTEJÃ
PQPUWQPKCOQSWGUVQ!Œ'INKCNVTKő2GTEJÃPQPHCEEKCOQSWGUVŏCNVTQ!Œ0QPEŏGTCPKGPVGFKRTQITCOOCto, fu un periodo veramente bello».
In uno dei suoi passaggi italiani fu spedito a fare
promozione al Costanzo Show, la sola occasione in
cui lo vidi davvero fuori posto. Costanzo lo presenVÍ EQP WP XCIQ n/K FKEQPQ EJG CTTKXC WP ITCPFG
EJKVCTTKUVCŗ'PVTÍKPUEGPCHTCRQNKVKEKGUQWDTGVVG
con l’aria d’un cammello al Gianicolo. Non aveva
PGUUWPCXQINKCFKUWQPCTGn.ŏQDDNKIQUKOCPIKCNŏGmozione» disse altrove.
La composizione, le incisioni, i lunghissimi tour –
nUGORTGKPIKTQCUWQPCTGEQPVCXQKIKQTPKRGTRQVGT
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VQTPCTGKP/GUUKEQCRGUECTGŗŌHWTQPQCPEJGWP
IKQIQEJGUHQICXCEQUÇ n.CEJKVCTTCÂWPChija de
puta. È un rapporto di amore-odio che mi polveriz\C%QOGXQTTGKVTQXCTGSWCNEQUCEJGOKRGTOGVVGUse di non suonare! O suonare almeno come i brasiliani, in modo rilassato, o come si suona la chitarra
ENCUUKEC/CNCVGPUKQPGFGNƀCOGPEQVKUEJKCEEKC

brò lunghissimo continuando la conversazione. Poi
tutti si alzarono e stringendomi il ginocchio mi fece
cenno di restare. Un gesto, scoprii poi, che l’amico di tante avventure, il cantaor Camarón de la Isla
WUCXC EQP NWK n+N RKÔ ITCPFG IGPKQ EJG CDDKC OCK
conosciuto. Penso che lo strumento più puro che
GUKUVCUKCNCXQEGWOCPC 

Un giorno gli chiesi se sapesse anche ballare e
ECPVCTGKNƀCOGPEQQŎUQNQŏUWQPCTNQ4KURQUGUEQRRKCPFQCTKFGTGő+Q!5QPQKNOKINKQTDCNNGTKPQFKƀCmenco di tutta la Spagna! Sì, sì, lo ballo, come tutta
NCIGPVGƀCOGPEC/COKRKCEGFKRKÔECPVCTNQFC
UQNQSWCPFQUQPQWPRQŏVTKUVG
' PGN ŏ WUEÇ Luzia per la madre scomparsa,
dove per la prima volta sentimmo la sua voce cantare jondo.
(TC NG QPQTKſEGP\G NC Medalla de Oro al Mérito
en las Bellas Artes  WP)TCOO[RGTKNOKINKQT
CNDWO ƀCOGPEQ   G FQVVQTCVK JQPQTKU ECWUC
dalla Universidad de Cádiz e dal Berklee College
QH/WUKEFK$QUVQP  RGTKUWQKOGTKVKOWUKECNK
e culturali.
2CEQ[ſPCN
.ŏWNVKOQVQWTHWKP5WFCOGTKEC$TCUKNG#TIGPVKPC
%KNG 7TWIWC[ +N UKVQ WHſEKCNG Â DNQEECVQ UW SWGNNG
date come un orologio dopo un’esplosione. Al suo
funerale ad Algeciras c’erano tutti, Vicente Amigo
che porta la bara con il volto segnato, il bailaor JoaSWÈP %QTVÃU EGPVKPCKC FK RGTUQPG C EQPFKXKFGTG NQ
UVCVQ FŏCPKOQ FK ,QJP /E.CWIJNKP nIn the place
where he lived in my heart, there is now an emptiness that will stay with me till I join him».
Paco ha chiesto moltissimo alle proprie emozioni,
ſPEJÃKNUWQEWQTGEJGCXGXCDCVVWVQVWVVKKTKVOKJC
deciso che la grande danza della sua vita era compiuta.
Il bel documentario Francisco Sánchez, Paco
de Lucía FK &CPKGN *GTP¶PFG\ G ,GUÕU &G &KGIQ
UK EQPENWFG EQP SWGUVG UWG RCTQNG RTQPWPEKCVG
FQPFQNCPFQUK UW WPŏCOCEC XKEKPQ CN OCTG n0QP
JQ RKCPKſECVQ PKGPVG PGNNC OKC XKVC Â VWVVQ XGPWVQ
IKÔEQOGWPſWOG0QPJQUQHHGTVQPGNNCETGC\KQPG
sono stato benissimo. Hasta luego».
#NGC68http://youtu.be/0wzH6Ry32nU
2GTſPKTGUGNQCEEGVVCVGKNTKEQTFQFKWPIGUVQFK
EQPſFGP\CEJGRQTVQEQPOG'WPRKEEQNQQOCIIKQ
musicale.
Sedevo accanto a lui al tavolino d’un bar, con
SWCVVTQ Q EKPSWG IKQTPCNKUVK DGXGPFQ SWCNEQUC
3WCNEWPQEJKGUGEJKHQUUGKNUWQRTGHGTKVQPGN6TKQ
n+QJQKNOKQRTGHGTKVQOCPQPNQFKEQPQTKURQUG
ridendo. Ci fu una certa insistenza, il tempo passava e il gossip se lo stava portando via. Ero impaziente di chiedergli alcune cose sullo strumento ed
GXKFGPVGOGPVGUKECRÇn)WCTFCXQINKQPQEJGRCTNK
ma io non parlo!» disse posandomi una mano sul
ginocchio. Ce la lasciò per un tempo che mi sem-

Paco e Camarón

Rimasti soli miracolosamente con una chitarra,
riuscii a chiedergli di suggerirmi come risolvere un
ampio rasgueado PGN ő6KGPVQŒ FK /CWTKEG 1JCPC
che stavo ristudiando. Per chi fosse interessato, la
sua risposta indicò la diteggiatura per la chiusa, che
segue a un classico rasgueo a, m, i, p, il pollice
verso il basso a marcare lo sforzato.

Prima di andarsene mi disse chi era il suo preferiVQPGN6TKQ/CSWGUVQRTQOKUKFKPQPUETKXGTNQ
Francesco Rampichini
fr@musikatelier.it - www.musikatelier.it)
2GTUCRGTPGFKRKÔwww.pacodelucia.org
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