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Professione cantautore

«Con il profumo di jazz
vado dritto al cuore»
Nuovo album per De Crescenzo: «Sintetizzo la mia storia
tra canzone, melodia mediterranea e suoni americani»
Federico Vacalebre

P

ropriocomeilGinoPaolidelle
canzoni napoletane registrate
conDaniloRea, l’EduardoDe
Crescenzo di «Essenze in
jazz», in uscita martedì per la
Emarcy,etichettatraclassicae
jazzdel gruppoUniversal, in principioaveva
pensatoaunlivealSanCarlo.«Essereentrato
in un teatro simile con la mia band, l’11 giugnodell’annoscorso,miavevafattovenirevogliadiimmortalareunaseratasimile,ma,poi,
misonoaccortochec’eranodeirumoridifondo, delle imprecisioni: ormai di dischi se ne
fanno pochi, sempre meno, ma a me piace
farli per bene», spiega il cantautore partenopeo, ricordando come «il progetto venga da
lontano,siastatoalungoincubatodameeStefanoSabatini, concuicollaborodatempoed
hascrittoilcanovacciodegliarrangiamenti».
Già, perché di disco di canzoni si tratta,
«nondi jazzjazz, anchesel’improvvisazione
vocalehasemprefattopartedellamiavita,sin
daqueldebuttoalSanremodel1981,quando
aggiunsiunacodaalpezzopoidiventataparte integrante dello stesso». Il pezzo in questioIl progetto neera«Ancora»,milioni
«Avrei voluto dicopievenduteedoggi
un evergreen, in bella
immortalare mostra anche al centro
la serata
diquestoalbum,che«rial San Carlo leggecongustoacustico
in un live, poi eprofumojazzpezziche
hanno caratterizzato la
ho preferito mia storia, da “Dovec’è
registrare»
il mare” a “Il racconto
dellasera”, da“Il treno”
a“Fogliadithè”,conl’aggiuntadell’inedita“Nontardare”,unritmoinconsuetocheconSabatiniabbiamopoiaffidatoaSergioCirilloperiltesto».
Al centro di tutto, più libera che mai dalle
monotoneleggidelpopchestritolanoladignitàdellaformacanzone,c’èlostrumento-voce
diDeCrescenzo,chesembraproteggersidietrolasuafisarmonicamentredistillafonemi,
grappolidinote,prolungamenti,soffi,sospiri
che sono respiri profondi anche per chi li
ascolta.
Bravo, bravissimo, ma mai schiavo della
tecnica,istintivonellevolutevocalicomenelle fughe sul suo strumento-coperta di Linus,
De Crescenzo ha scelto lo studio Splash di
PeppinoDiCapriperlesessiondiqueste«Essenze in jazz» divise anche con i sassofoni di
DanieleScannapiecoeSandroDeidda,ilcontrabbasso di Enzo Pietropaoli e la batteria di
MarcellodiLeonardo:«Tuttinomichecontano nella scena jazz italiana, a cui io rimango
alieno, quanto vicino: qui ci sono i profumi
deljazz,lasuasceltadiscarnificare, mirareal
cuore. Non è un live questo, ma quasi, tutto
suonatoin diretta, provandoa sintetizzare la
miastoria:lacanzone,lamelodiamediterranea,isuoniamericani,lamiaugolacheavoltesembraandaredallaparteoppostadellafisarmonicaealtresembrainveceesserelasua

Voce protagonista Eduardo De Crescenzo da martedì nei
negozi con il nuovo album, «Essenze in jazz»

logica prosecuzione o il suo inevitabile incipit».
Classe ’51, l’uomo del quartiere Ferrovia
dopoaverespugnatoancheilBlueNotediMilano o Villa Rufolo a Ravello, per non dire di
«Umbria jazz», non vede l’ora di riportare in
tour questi pezzi e questo sound, ma sa che
«la situazione, anche per la musica, è nera,
maiilfuturocièsembratoincertocomeoggi.
Machi,comeme,neglianniOttantahapassatodeimomentipiùchebellideveguardareal
domaniconfiducia,provandoadaiutareancheglialtriafarlo».Ilmessaggioperchivoglia
seguirlonelmestiereèsemplice:«Seavetetalentoecuore,sesietedispostiafaticaredavvero insistete e resistete, altrimenti... I ragazzi
chesiaffermanograzieai talentshowpossonocrederediesserearrivati, mascopriranno
tutti, unodopol’altro, amaramente, chenon
siarrivamai,chegliesaminonfinisconomai,
che la tv dà la popolarità, ma non ti dice se il
pubblico ti ama, se si fida di te». Anche per
questo,luichepureall’Aristonèstatodicasa,
al Festival ormai non ci pensa più: «Sono un
motorediesel, ormai, duepezzinonbastano
nemmenoariscaldarmi».
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