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XY Quartet – “XY” – nusica. Org
Il bassista acustico Alessandro Fedrigo, da noi recentemente intervistato, è il
coleader, assieme a Nicola Fazzini, di un originale quartetto denominato “XY” e
completato da Saverio Tasca al vibrafono e Luca Colussi alla batteria. In
questo nuovo albumcompaiono otto composizioni parimenti spartite fra i due
leader. Come già detto in altre occasioni, il gruppo si presenta come qualcosa di
nuovo nell’ambito del jazz nazionale. La sua cifra stilistica, in effetti, non è
decifrabile solo attraverso il linguaggio jazzistico ma chiama in causa altri mondi,
altre influenze, in modo particolare quello della musica contemporanea. Di qui un

respiro dei brani affatto particolare, una struttura larga, uno sviluppo più ampio, una ricerca sulla forma. Di
qui composizioni che poco hanno a che vedere con il classico songbook made in USA pur conservando una
loro gradevolezza di fruizione. Si ascolti, ad esempio, “Astronautilo” con Fazzini impegnato a sottolineare
la linea portante del pezzo e i compagni ad assecondarlo con Tasca in particolare che apporta una sorta di
freschezza nel sound complessivo. Del tutto imprevedibile lo svolgimento di “H20” con un Colussi in
grande spolvero; rimarchevoli i cambi di tempo in “Cancellazioni” con ancora Colussi e Fazzini in primo
piano, Tasca a punteggiare e Fazzini a legare il tutto. Uno swing del tutto particolare è il dato caratterizzante
“Jon Futuru” con Saverio Tasca in particolare evidenza mentre in “Doppio sogno” l’ascolto diventa più
facile seppure mai banale. Ma il momento di relativo rilassamento dura poco ché in “Tatami” siamo assai
lontani da qualsivoglia parentela con il jazz, addentrandoci in territori patrimonio piuttosto della musica
moderna. Con “Futuritmi” si chiude una sorta di viaggio all’insegna, come dice lo stesso titolo del brano, di
quel grande sviluppo di innovazioni ritmiche che si è registrato nel jazz e che, secondo lo stesso Fedrigo
(particolarmente centrato il suo assolo) “è senza dubbio un campo interessante”.
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