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Nella storia del Giappone (compulsiamo da Wikipedia, con tutto il beneficio di inventario), a
partire dall'epoca feudale, venivano chiamati ronin i cosiddetti samurai decaduti, perché rimasti
senza padrone, o per la morte di quest'ultimo o (peggio) per averne perso in qualche modo la
fiducia. Questi guerrieri, privi ormai di un punto di riferimento, finivano il più delle volte per
vagabondare senza senso e costrutto - il termine letteralmente significa "uomo alla deriva" o
"colui che impara a diventare samurai" -, assurgendo spesso "agli onori delle cronache" per
essere i protagonisti di episodi di razzia e violenza perpetrati ai danni della popolazione civile. E
in effetti, la figura del ronin ancora oggi in Giappone conserva una connotazione negativa,
dispregiativa, sorta di metafora rappresentativa del disonore. Non sempre, però, l'errare dei
ronin comportava necessariamente l'abbandono da parte loro del rigoroso codice etico
appannaggio della nobile casta dei samurai; come accadde nel leggendario caso dei
"quarantasette ronin", le cui coraggiose gesta di sfida verso il potere costituito (esempio di lealtà
e correttezza nei confronti del proprio signore, caduto sciaguratamente e ingiustamente in
disgrazia), avvenute realmente intorno al 1700, portate alla ribalta dal grande teatro giapponese
delle marionette, e qualche anno fa anche dal dinamico e coinvolgente cinema di John
Frankenheimer, sono "da sempre" il simbolo di quel valoroso "decalogo" comportamentale. Nik
Bärtsch, raffinato pianista svizzero di Zurigo, sembra proprio ispirarsi a questa speciale lezione
di serietà e lealtà passata alla storia nel sviluppare le sue particolarissime idee musicali. Forte
di una solida formazione musicale, vissuto in Giappone tra il 2003 e 2004, Bärtsch trae esempio
dal metodico rigore degli antichi guerrieri giapponesi, per confezionare, con il suo rivoluzionario
quartetto zen/funk, denominato Ronin (appunto), costituitosi nell'ormai lontano 2001, una sorta
di jazz-rock rigoroso, seriale (nel senso di ripetitivo), minimale, matematico, altamente
spettacolare. Bärtsch ama definirla "ritual groove music", a sottolineare la (diremmo) profonda
ieraticità che sottende la precisione maniacale, con la quale cellule melodico-ritmiche vengono
continuamente ripetute e tra loro intersecate, attraverso il controllo quasi "feroce", "spietato", di
una complessità ritmica fuori dal comune, se non altro nell'ambito della cultura jazzistica, ed
eurocolta in particolare. Dopo l'apprezzato "Llyria" (ECM, 2010), in questo intensissimo doppio
"Live" - collazione di una serie di momenti dal vivo ripresi tra il 2009 e il 2011 -, accompagnato
dal bassista Björn Meyer, il fiatista (sax alto, clarinetto basso) Sha, il batterista Kaspar Rast e il
percussionista Andi Pupato - come il leader, quattro strumentisti funambolici -, Bärtsch, incollato
al suo pianoforte preparato, vero e proprio strumento a percussione aggiunto (ma non solo),
dispiega al meglio tutte le caratteristiche del suo linguaggio modulare, informatico addirittura,
eppure non asettico, ma semmai ascetico, sospeso tra minimalismo contemporaneo, segreti
jazzistici, rock, musica tradizionale giapponese e quant'altro. Una musica che procede a
continui sbalzi, con un incessante alternarsi di impetuosi agglomerati dinamici e momenti di
quiete prima della tempesta, dalla tensione intrinseca quasi insopportabile, il cui mancato
sviluppo è compensato da una formidabile, quasi inaccessibile, microvariabilità interna,
elettrizzante iterazione variata di davisiana memoria, che tiene costantemente desta
l'attenzione e la concentrazione dell'ascoltatore. Non il risultato di un'aggregazione estetica
post-moderna, ma la messa a punto di un nuovo idioma del tutto personale, tra i pochi capaci
oggi di indicare nuove possibili vie e soluzioni per il futuro. Esaltante. (Marco Maiocco)
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