
Interviste

ANTONIO FARAÒ

Lavorare all'estero più che una scelta è una necessità

Tu, Antonio, operi più all’estero che in Italia, e del resto non sei il solo. 
Che puoi dirmi di questa esportazione di cervelli jazzistici» di cui 
pare godere soprattutto la Francia? L’ambiente è favorevole? | Ho 
avuto la fortuna di suonare e incidere oltre frontiera grazie a 
importanti musicisti come Franco Ambrosetti, Daniel Humair, 
André Ceccarelli, con i quali ho lavorato stabilmente per anni. 
Non è stata una scelta esibirmi più fuori che qua; diciamo che si è 
presentata l’occasione che alla fine mi ha permesso d’essere 
considerato altrove. Alla Francia devo molto: èun paese 
fantastico e all’avanguardia. 

Ma com’è visto, da fuori, il nostro jazz? | Dipende da quale jazz italiano: se parliamo di quello non ancora famoso, 
allora penso che in altri Paesi non siano del tutto informati sul vero livello, in generale, dei nostri musicisti. 
Abbiamo talenti che dedicano la loro vita con autenticità, studiando con grande passione e costanza: peccato 
siano spesso vittime dell’ignoranza e dell’incompetenza... Quanto a questo, sembra che negli ultimi anni si sia 
intensificato il numero di infiltrati (li chiamo così) che in libertà scrivono di jazz su fogli e siti specializzati. La 
trovo una vera offesa all’arte. D’accordo, non c’è alcun controllo che possa risolvere questo imbarazzante 
problema, ma io penso che quanti fanno informazione o organizzano eventi abbiano il dovere di dare spazio a 
un maggior numero di musicisti, permettendo così agli appassionati di questa musica di fare confronti e scelte 
non inquinate, come spesso accade...

Sorvoliamo e torniamo alla Francia. Oltre tutto lì stai facendo nascere i tuoi dischi, tra cui il recentissimo. La ragione? 
Te l’ho detto: la Francia è un paese fantastico perché i musicisti di jazz vengono rispettati, e il jazz tutto è un 
genere molto apprezzato nei suoi valori. È uno dei motivi per cui ho firmato per un’etichetta francese, la Cristal; 
il mio nuovo cd, "Domi", (la dedica è a mio figlio Dominique e a tutti i bambini del mondo), registrato nel 
gennaio 2011 con Darryl Hall al contrabbasso e André Ceccarelli alla batteria. E' uscito il 24 ottobre in Francia, 
prodotto da Jando Music e Cristal Records, e in Italia – distribuito da Ducale – a febbraio 2012. Poi uscirà in 
Giappone e via via in altri luoghi dove sono conosciuto.

Già e ti conoscono anche oltre Atlantico. Lì quali passi hai fatto e fai? Eri molto legato al povero Bob Berg, per 
esempio… | Il rapporto con il grande e compianto Bob Berg era nato dalla collaborazione con il bassista Ed 
Howard, che gli fece ascoltare uno dei miei cd: «Next Stories», un Enja del 2002. Bob rimase molto colpito e mi 
propose di suonare nel suo quartetto americano; nell’autunno dello stesso anno ebbi l’onore di coinvolgerlo nel
mio " Far Out". Fu una delle sue ultime incisioni (Berg perì il 5 dicembre 2002 in un incodente stradale). 
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E adesso hai in atto qualcosa con altri musicisti americani? | Da un paio d’anni collaboro con un batterista 
leggendario come Mike Clark che, da allora, mi chiama ogni tanto negli Stati Uniti. Alla fine dello scorso luglio 
mi ha invitato in un prestigioso club di New York, l’Iridium, per incidere un cd live che uscirà per la Owl, 
coprodotto dalla Jando Music: con Mike Clark e me vi compaiono Randy Brecker (tromba), Donald Harrison 
(sax contralto), Rob Dixon (sax tenore) e Christian McBride (contrabbasso). Attualmente collaboro anche con 
un’altra leggenda, Lenny White, e con il quartetto americano del grande Jeff Tain Watts, il quale mi ha 
scritturato nel marzo scorso per il suo tour europeo.

Il tuo lancio americano venne con un’etichetta tedesca e un leader svizzero. | Sì, la Enja è stata un'etichetta 
importante che mi ha permesso di farmi conoscere sulla scena internazionale, e a questo proposito vorrei 
ringraziare ancora una volta Franco Ambrosetti che nel 1997 mi invitò a New York per incidere nel suo "Light 
Breeze" (Enja, appunto) con Billy Drummond, Miroslav Vitous e John Abercrombie. Era la prima volta che 
registravo in America. E con musicisti di questo spessore! 

Ti abbiamo conosciuto quattordicenne quando suonavi al Capolinea di Milano, e adesso sei non dico un veterano ma un 
musicista nella sua splendida maturità. Diciamo che lo sei da quando hai avuto il premio Martial Solal, una vera laurea. 
| Che bel ricordo, i tempi del Capolinea, quando ci andavo accompagnato dai miei cari genitori… Sono passati 
trent’anni, anche di più. Al Capolinea avevo i calzoncini al ginocchio.

Tu sei nato a Roma… | Sì, il 19 gennaio del 1965. Roma èuna città che mi piacerebbe frequentare di più, se non 
fosse che in Italia negli ultimi anni si sono formati dei veri e propri clan e – a prescindere da bravura, notorietà, 
talento e così via – se non ne fai parte sei "tagliato fuori". C’è anche questo tra i problemi che costringono 
molti musicisti a scappare all’estero, e penso che in Italia sia un problema esteso anche ad altri settori. Non 
esiste meritocrazia. Hai ricordato il prestigioso premio Solal, che ho ottenuto in Francia nel 1998: facendo due 
calcoli, lì sono bastati tre anni per ottenere importanti risultati...

Dedichi molto tempo e molta cura alla composizione o lasci prevalere l’istinto? | Direi che prevale l’istinto. Una 
composizione può nascere da uno spunto armonico, melodico o ritmico. Scrivo, chiaramente, solo quando 
riesco ad avere l’ispirazione, spesso legata al mio passato.

I cd a tuo nome cui sei più legato? |  Fammi pensare: "Black Inside" con Ira Coleman e "Tain" Watts; "Thorn" con 
DeJohnette (che di quel disco fu produttore con Matthias Winckelmann), Potter e Grass; "Next Stories" con Ed 
Howard, Gene Jackson e Pibo Marquez; quel "Far Out" che ti dicevo con Berg; "Woman’s Perfume" con 
Dominique Di Piazza e Ceccarelli…

Progetti per il futuro? | I progetti non mancano. Anzi, molti sono rimasti in cantiere grazie a persone poco serie 
con le quali mi è capitato di lavorare. Lo dimostra il fatto che dall’ultimo cd a mio nome fino a "Domi" sono 
passati cinque anni. Ma si recupera…

[intervista pubblicata su Musica Jazz, 2/2012]

Gian Mario Maletto; fotografia di Roberto Cifarelli (cortesia Jando Music) 
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