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È una calda, tignosa sera d’estate, ma a Cervo, l’affascinante  borgo in provincia di Imperia, il
pubblico affolla boccheggiando la piccola piazzetta dei Corallini, dominata da una delle chiese
più verticali della Liguria. Il concerto molto atteso del Devil Quartet di Paolo Fresu, nell’ambito
del 54° Festival Internazionale della Musica da Camera, parte al chiaro di luna, ma presto i
quattro musicisti fanno convergere l’attenzione verso il palco; lì una straordinaria intesa regala
al.pubblico un’esibizione superba che non si dimenticherà facilmente. Al di là della efficacissima
sezione ritmica, formata dal contrabbasso lirico di Paolino Della Porta e dalla batteria spesso in
punta di spazzole di Stefano Bagnoli, il concerto ha avuto come leit-motiv il continuo duello tra
la chitarra di Bebo Ferra e la tromba e il flicorno del leader; sarà che tra due sardi, magari di
paesi differenti, un minimo di sana rivalità va sempre messa in conto e due sembrano giocare
molto su questo aspetto, tra sguardi, sorrisi e ammiccamenti verso il resto del gruppo. Il
repertorio è soprattutto composto in proprio, ma con qualche cover di spessore, come
l’infuocata (I Can’t Get No) Satisfaction di Jagger-Richards, un Gershwin di cui ci è sfuggito il
titolo e la piacevole E Se Domani resa celebre da Mina. Robusta anche la durata della serata,
intorno alle due ore con un doppio bis: prima le due Ninne Nanne che chiudevano l’ultimo disco
del gruppo, Desertico, poi, sentito l’applauso insistente del pubblico, il ritorno sul palco con  una
inaspettata versione, molto gradita, del tema di Un Posto Al Sole, la fiction storica della Rai che
tutti più o meno hanno seguito, per piacere o per forza maggiore… Per finire segnaliamo che il
gruppo presto uscirà con un nuovo lavoro, che gli stessi hanno definito progetto acustico;
restiamo in attesa, trepidanti, ma con la certezza  di non venire delusi da questo gruppo, che
forse è la più felice delle mille configurazioni con cui Paolo Fresu calca i palchi di mezzo mondo
per più di sei mesi all’anno! (Fausto Meirana)
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