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ERNST REIJSEGER È UN MUSICISTA ABITUATO 
A MUOVERSI NELLA MUSICA IN TOTALE 
LIBERTÀ. LO DIMOSTRA ANCHE LA SUA 

ULTIMA USCITA, INTITOLATA “DOWN DEEP” 
(WINTER & WINTER, 2013), NELLA QUALE 

SUONA IN TRIO CON IL PIANISTA OLANDESE 
HARMEN FRAANJE E IL CANTANTE E 

POLISTRUMENTISTA AFRICANO MOLA SYLLA

DI SERGIO PASQUANDREA

Che cosa succede, se si mettono insieme due olandesi e un afri-
cano? Non è una barzelletta, ma quello che succede in “Down 
Deep”: i due olandesi sono il violoncellista Ernst Reijseger e il 

pianista Harmen Fraanje, l’africano è Mola Sylla, che canta e suona una 
serie di strumenti tradizionali. Il risultato è una musica che travalica tut-
ti gli steccati stilistici, pescando dal jazz, dalla musica africana, persi-
no dalla musica classica, ma fondendoli in un ibrido che è molto più del-
la somma delle sue parti. Ce lo siamo fatti raccontare da Ernst Reijseger.DOWN DEEP

REIJSEGER

FRAANJE
SYLLA
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ERNST REIJSEGER

MOLA SYLLA

Ho suonato con Mola Sylla sin dalla fine degli anni Ottanta, quando arrivò in Olan-
da con il suo gruppo Senemali. Venne per dei concerti e ci restò (anche se in effet-
ti avrebbe voluto venire in Italia, ma non ci riuscì per problemi di visto). L’ho cono-
sciuto perché abitava con un mio amico: mi colpì subito per il suo modo di cantare, 
però cominciammo a frequentarci un po’ per volta. Poi, ai primi degli anni Novan-
ta, dovevo suonare con Toumani Diabaté e con Frankie Douglas, un chitarrista di 
Curaçao con cui lavoro fin dagli anni Settanta, ma Toumani non poté arrivare per 
il concerto, quindi chiesi a Mola di sostituirlo, e così cominciammo a collaborare.
Infine, fui invitato a un programma della televisione olandese, in cui devi passa-
re tre giorni con una band con la quale non hai mai suonato prima. Si è seguiti dal-
la telecamera, poi si realizza un cd e un concerto live. Proposi dei nomi alla compa-
gnia televisiva, ma mi risposero che non avevano i soldi per pagarli! Perciò lo chiesi 
a Mola, insieme ad altri musicisti, fra cui un bassista di Curaçao, un batterista del 
Suriname, un DJ, e c’era anche Michel Godard alla tuba. Quello fu il nostro primo 
progetto insieme, dopodiché Mola mi chiese di suonare insieme in duo. Ci trovam-
mo talmente bene che cominciammo a farlo regolarmente, anche insieme ad altri 
musicisti africani (ad esempio, nel 2003 abbiamo realizzato per la Winter & Winter 
un cd intitolato “Janna”, insieme al percussionista Serigne C. M. Gueye). Mola era 
anche in alcuni miei progetti con il gruppo sardo dei Tenores a Concordu de Oro-
sei, con i quali ho realizzato delle colonne sonore per Werner Herzog.

HARMEN FRAANJE

Harmen è comparso all’improvviso. Lo conoscevo già e avevo suonato con lui in al-
tri contesti, ma fu lui a insistere, dicendomi che per lui era molto importante, che 
noi tre dovevamo formare un trio. Lo chiesi a Mola, dicendogli che Harmen era si-
curo che la cosa avrebbe funzionato, anche se il pianoforte non era certo lo stru-
mento più logico da inserire in quel contesto. Alla fine decidemmo di provarci e te-
nemmo un bellissimo concerto a Tiburg. Mola ebbe un contrattempo con l’aereo 
(suonava a Chicago con Omar Sosa) e arrivò soltanto il pomeriggio stesso in cui do-
vevamo suonare, in pratica mezz’ora prima del concerto. Anch’io arrivai in ritardo 
per via del traffico: avevo preparato solo qualche brano con Harmen, ma il gruppo 
funzionò bene fin dal primo momento. Harmen aveva avuto la giusta intuizione.

CHARLES LLOYD E JASON MORAN

SENZA META

La mia educazione musicale non è passata per alcun percorso istituziona-
le. Ho avuto un bravo insegnante all’inizio, un musicista classico, che mi 

ha trasmesso la gioia del produrre suoni con lo strumento e mi ha det-
to come impostare le mani nella maniera migliore, in modo da non 

farmi male. Ascoltavo musica classica, ma già a sette o otto anni co-
noscevo anche il jazz. Al liceo ascoltavo qualunque cosa, da Ligeti 
al blues, dalla musica etnica al free jazz (ricordo di aver visto Han 
Bennink dal vivo a dodici anni). A quindici anni cominciai a suona-
re con musicisti di tutte le estrazioni: jazz, musica caraibica, Bra-
sile, Portogallo, Sudafrica. Nel 1971 incontrai Frankie Douglas, poi 
collaborai con Sean Bergin. Non c’è stato niente di “logico” nei miei 

esordi musicali, si è trattato semplicemente d’incon-
tri, in cui si faceva musica insieme senza porsi 

nessuna meta particolare.

TROVARE LA GIOIA

Suonando il violoncello, non avevo 
modelli cui ispirarmi nel jazz, una 
musica che tradizionalmente pre-
vede tutt’altri strumenti, e que-
sto può avermi aiutato a sviluppare 

uno stile personale. Ma non penso 
sia stato solo questo il motivo. Quan-

do conobbi Steve Lacy, mi disse che lui 
ascoltava soprattutto pianisti e cercava 

di suonare come un pianoforte. Io ascolto 
allo stesso modo sassofonisti, percussioni-

sti, contrabbassisti, e cerco di mettere tutto 
insieme sul violoncello. E poi c’è anche il fat-

to che il violoncello è accordato per quinte, come 
il violino, e questo in un certo modo ti costrin-
ge a pensare in un modo diverso, anche quando 

si eseguono dei pattern. Sono le nostre capacità fi-
siche e mentali a metterci in grado di suonare certe 

cose, e quando si comincia a capirlo, allora la mu-
sica diventa una gioia, perché si comincia a suo-

nare con lo strumento, invece di combattere 
contro lo strumento. Certo, fa sempre effetto 

dire che “bisogna trovare la propria voce”, 
ma io credo che si debba soprattutto tro-

vare la gioia nei suoni che vengono fuori 
dal proprio strumento. Bisogna anche 

imparare a godere di ciò che non si è 
capaci di fare.

«Sono le nostre capacità !siche e mentali a metterci in grado di 
suonare certe cose, e quando si comincia a capirlo, allora la musica 
diventa una gioia, perché si comincia a suonare con lo strumento, 

invece di combattere contro lo strumento» Ernst Reijseger

Da sinistra: Harmen Fraanje, 
Mola Sylla ed Ernst Reijseger
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ALTERNATIVE

A volte suono il violoncello come una chitarra, tenendolo in orizzontale, perché 
in questo modo posso applicare tecniche chitarristiche, come il barré, che mi per-
mettono di dare alla musica direzioni diverse. Il violoncello ha una tradizione così 
forte, che spesso ti costringe ad andare in una certa direzione. E invece la gioia sta 
nel cercare delle alternative. Penso ad esempio a quando, nella musica classica, si 
affermò un nuovo tipo di esecuzione della musica barocca, in cui si cominciò a no-
tare che nel Barocco si usava molta improvvisazione, che il fraseggio era libero, e 
il vibrato era solo un effetto, usato in determinati contesti, e che la musica baroc-
ca era molto ritmica, mentre nella musica romantica si era perso il senso della pul-
sazione. Per me un approccio del genere è stato naturale: io ho sempre ascoltato il 
beat, il groove, per me la musica è soprattutto una questione di ritmo.

RACCONTAMI UNA STORIA

La musica di “Down Deep” è stata incisa senza alcun tipo di editing, così com’è sta-
ta eseguita (in effetti, la Winter & Winter ne ha pubblicato anche un’edizione li-
mitata in LP, con un diverso mixaggio). Anche Mola, quando canta, improvvisa 
sempre, come si fa nella tradizione africana. Le parole che usa cambiano di volta 
in volta, e molte volte, più che il senso, conta il ritmo e il piazzamento delle paro-
le sul tempo. Ho letto una recensione del disco, uscita su un giornale tedesco, dove 
ci si lamentava che non fossero stati inseriti i testi dei brani. Ma c’è un motivo per 
cui non abbiamo spiegato tutto (anche se sul sito della Winter & Winter abbiamo 
raccontato qualcosa di ogni brano): il motivo è che le parole sono lo strumento di 
Mola, il suo modo di esprimersi e di improvvisare. Quel che conta è l’interazione 
con gli altri musicisti, ciò che avviene sul momento. C’è anche un brano mio, sul di-
sco, intitolato Hemisacraal, sul quale ho chiesto a Mola di intervenire non cantan-
do, ma raccontando una storia: ed è esattamente quel che ha fatto. Abbiamo costru-
ito una storia insieme.

L’accostamento è, sulla carta, dei più 
improbabili: da una parte un violon-
cello e un pianoforte, strumenti in-
trisi di tradizione eurocolta, dall’al-
tra la voce e lo strumentario di Mola 
Sylla, che arrivano dritti dritti dalla 
tradizione Wolof del Senegal (per 
la cronaca, lo xalam è una specie 
di liuto con una cassa affusolata e 
un lungo manico, tradizionalmente 
adoperato dai cantastorie o griot, 
mentre m’bira e kongoma sono due 
delle infinite varianti africane della 
famiglia dei lamellofoni). Pure, l’in-
contro funziona grazie alla dispo-
nibilità dei tre musicisti a muover-
si al di fuori delle gabbie stilistiche. 
E così, la musica può consistere in 
estatiche sequenze circolari (Elena, 
Shaped By The Tide, Her Eyes), o in 
complessi pattern ritmico-melodici 
di origine africana (M’br, Ana), o in 
scenari descrittivi che evocano una 
colonna sonora immaginaria (He-
misacraal), o sfiorare la violenza fo-
nica del free jazz (Down Deep). E 
persino il pucciniano E lucevan le 
stelle riceve una lettura del tutto 
decontestualizzata, eppure, a suo 
modo, perfettamente coerente. Se 
poi questa musica sia etnica, o jazz, 
o classica, o tutt’altro, o tutte e tre 
le cose insieme, è un problema che 
i tre musicisti sembrano dribbla-
re con assoluta nonchalance. (SP)

Elena / M’br / Amerigo / Shaped By The Tide / Hemisacraal / E lu-
cevan le stelle / Ana / Down Deep / Her Eyes

REIJSEGER/FRAANJE/SYLLA

DOWN DEEP
WINTER & WINTER, 2013

Ernst Reijseger (vlc, voc); Harmen Fraanje (pf); Mola Sylla (voc, 
m’bira, xalam, kongoma)

PIANOFORTE

Il pianoforte è uno strumento molto legato alla musica classica, o anche al jazz tradi-
zionale ma Harmen riesce a usarlo in modo del tutto personale. È anche un bravissi-
mo jazzista, molto apprezzato in Olanda, ha suonato con molti musicisti americani, 
fa progetti in ambito classico, insegna al conservatorio di Amsterdam. Soprattutto 
mi piace che, nonostante sia così giovane, sappia suonare in modo semplice. Riesce 
a trovare soluzioni talmente logiche che sembrano pre-arrangiate, e invece sono ve-
nute fuori sul momento. Ad esempio nel brano che apre il disco, Elena, alla fine ese-
gue una serie di frasi che sembrano scritte, e invece le ha improvvisate in quel pre-
ciso istante (anche se poi sono diventate parte dell’arrangiamento del brano).

E LUCEVAN LE STELLE

Nel disco abbiamo inserito anche una versione di E lucevan le stelle, dalla “Tosca” 
di Puccini, che ha un’origine curiosa. L’abbiamo suonato per la prima volta a Ra-
venna, in un festival di musica classica: ci esibivamo nel chiostro di un’antica bi-
blioteca, dove c’era un enorme albero, le cui foglie erano cadute per terra. Io e Har-
men suonavamo il brano e Mola ci parlava sopra, mentre camminava sulle foglie 
che crepitavano sotto i suoi piedi: è stato un momento d’incredibile potenza. Da al-
lora lo eseguiamo, ogni tanto, così abbiamo pensato di inciderlo. 

EQUIVOCO

Molta gente non capisce questo disco, perché non è jazz, né world music, né musi-
ca classica, e ci sono un violoncello e un pianoforte ma c’è anche un musicista afri-
cano. Viviamo in un’epoca in cui la gente vuol sapere che cosa ascolterà, prima an-
cora di aver ascoltato. Per me è un enorme equivoco  

Da sinistra: Ernst Reijseger, 
Mola Sylla e Harmen Fraanje

«Viviamo in un’epoca in cui la gente vuol sapere 
che cosa ascolterà, prima ancora di aver ascoltato. 

Per me è un enorme equivoco. » Ernst Reijseger
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IL FESTIVAL Applausi senza riserve per il trio Reijseger-Fraanje-Sylla al teatro olimpico

Arpuggi e gua wolur
Si fonduilu i conúnunú

magia jazz
Linguaggi europei e africani non
scadono mai nel folklore. E quasi
oscurano il percussionista indiano
Gurtu con band piena di energia

Lorenzo Parolin
VICENZA....................................................................

L'applauso? È il risultato di un
doppio concerto che nella sua
primaparte ha emozionato an-
che i critici dalla scorza più du-
ra, ma da solo non basta a spie-
gare il senso di una serata, ve-
nerdì all'Olimpico in apertura
del festival 2012 'New conver-
sations Vicenza jazz'; per ren-
dere il quale bisogna chiama-
re in causa anche filosofia e
storia dell'arte. Lascalettapre-
vedeva in apertura il trio Reij-
seger-Fraanje-Sylla e a segui-
re la band di Trilok Gurtu: in
particolare il primo progetto
ha fornito spunti e suggestio-
ni come raramente se ne vedo-
no in un connubio tra delica-
tezza nordica e creativitàtropi-
cale così riuscito da far appari-
re "normale" anche un fuori-
classe come Gurtu.

IL TRIO.Ernst Reijseger (violon-
cello), Harmen Fraanje (pia-
no) e Mola Sylla (voce e stru-
menti africani) hanno creato
un progetto che mescola
Centroeuropa e Africa.
Non è semplice, in que-
sti casi, mantenere
l'equilibrio e lo scivolo-
ne nel folklore è sem-
pre in agguato. I
tre sono riusciti
invece a conser-
vare ognuno una
specifica identi-
tà armonizzan-
do percorsi di-
stinti. Il risultato
può essere letto
in chiave musica-

le, e ne esce co-
munque una per-
formance da ap-
plausi, oppure
simbolicamente
e genera un mes-
saggio contro
ogniomologazio-
ne. La ricchezza,
sembrano dire i
tre musicisti, sta

nel non appiattirsi e nel mette-
re in dialogo la propria storia e
le proprie identità . Il risultato
è che Reijseger non "gioca" a
fare l 'africano (e il senegalese
Sylla non scivola in un jazz
"finto occidentale ") e il prodot-
to è un concerto che sa com-
muovere. Quando serve, poi, i
tre usano come cassa armoni-
ca l'intero teatro: gli strumen-
ti sul palco e Sylla che appare
da un ingresso laterale, facen-
do letteralmente esplodere la
sua voce . È una soluzione che
richiamai concerti che si ascol-
tano al tramonto nei villaggi
del Sene-
gal. L'im-
patto è
tangibi-
le e il
pubbli-
co se-
gue con
attenzio-
ne. Se-
gue e ap-
plaude an-
che l'

alternarsi al violoncello di ar-
chetto e arpeggio. C'è pure
uno sconfinamento nelle per-
cussioni, ma non è inusuale,
nel jazz, spingere all'estremo
le capacità sonore degli stru-
menti. È originale, invece, il
percorso nel quale i tre lin-
guaggi dei musicisti si rincor-

rono spostandosi dall'Euro-
pa all'Africa e ritorno. E nel
viaggio il finale è un cre-
scendo: Sylla intona e mi-
ma "Touki" la storia gioco-
sa, in lingua wolof, dell'uo-
mo che salì fino alle stelle;

tutti insieme, poi, chiudono
con "Raykwela" nel quale fon-
dono sonorità esotiche e mae-

stosità nordica. Il teatro
esplode in un

applauso.

TRILOK GURTU .Gurtu si è mos-
so sulla stessa linea, abbinan-
do jazz-funk, sonorità (e dan-
ze) indiane e qualche accenno
aunaleggerezzatutta mediter-
ranea grazie alle note del violi-
no. Ne è risultato, anche consi-
derando l'impatto della band
(Il leader alla batteria, Andy
Suzuki al flauto, sax e tastiera,
Carlo Cantini al violino, Ro-
land Cabezas alla chitarra,
Johann Berby al basso e Muk-
ti Shri danza e voce) un concer-
to carico eli energia, con parte-
cipazione della platea e conti-
nui rimandi atradizione e mo-
dernità.
Nel complesso, però, c'è stata

una maggiore prevedibilità
dei singoli segmenti che han-
no composto la performance.
Gurtu sa alternare allo stesso
livello batteria e percussioni,

con frequenti richiami a quei
"suoni della natura"; generati
da acqua, pietra o metallo,

dai quali prendono for-
ma letteratura e mu-

sica del subconti-
nente indiano. La
capacità delle arti
tradizionali indù,
qui rivisitate in
chiave jazzistica,
di coinvolgere to-
talmente lo spetta-
tore è rimasta pe-
rò sulla superficie,
trovando anche
nella risposta del
pubblico un ap-
plauso sincero ma
non commosso co-
me accaduto poco
più di un'ora pri-
ma.•



In primo pidrrc ss,dànzaev,::

II trio nordico- senegalese di Ernst Reijseger, Harmen Fraanje e Mola Sylla

'ri(ok Gurtu, il percusslonlsLa Ìnolano ai oomoay. FC.,, Fk3NCE5CO DALLA VOZZH


