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Questo breve film di Gosta Cour

kamp (quasi trenta minuti sono de
dicati ai cosiddetti Bonlls, tre filmati

incentrati su composizioni dello

stesso Say, il COllcerlo « Silk Road »,

e due versioni delle Paganini Varia

lioll) non vuole essere soltanto un

obbiettivo puntato su un pianista
dalla invidiabile comunicativa. E

soprattutto il racconto di come

questo giovane stravagante ed
estroverso, dall'approccio disinibito,

capace di attirare a se un pubblico

eterogeneo da sale di concerto co
me da stadi, e diventato una voce

attraverso la quale si esprime 10 spi

rito dei nostri tempi. Fortemente

legato ai colori, ai profumi, ai pae

saggi delia sua Turchia, seducente



non certo grazie a un pianismo di

sibaritica raffinatezza ma piuttosto

grazie alle sue forti doti di comuni

catore, il Say interprete cerca un

ponte tra la musica di Bach, nelle
trascrizioni di Liszt e Busoni, e di

Beethoven e il Say compositore, fa
cendosi tramite ideale tra la musica

orientale e quella europea occiden

tale, sensibile al sofisticato linguag

gio della musica colta come alla li

bertl espressiva del jazz e, natural
mente, alle suggestioni della musica

etnica. Un viaggio ideale, questo
raccontato nel film, da Istanbul ad

Aspendos, che inizia con riprese dal
Palazzo Esma Sultan di Istanbul,

magico edificio a picco sulle acque

del Bosforo, e con Ie interpretazio

ni della FI/ga in La mi/lOre BWV
543 Bach-Liszt e della Ciaccona

Bach-Busoni, in cui Say ravvisa,

drammaturgicamente, la struttura
del Siddharta di Hermann Hesse

(<< Suo no Bach tutti i giomi, dall' era

di sei anni »). Segue il primo tempo
della Sonata op. 57 di Beethoven,

in principio interrotto dal richiamo

alla preghiera del muezzin (<< mi in

teressa molto di piu sentire il canto
interiore della musica che suonare

perfettamente il pianoforte ») e una

versione jazz, scoppiettante, del
Rondo alia tl/rca dalla Sonata K 331

di Mozart, che propone in contrap

punto con la cantante e amica Ser

tab Erener, icona della musica pop.
Ed e al suono di Black Earth 0 Kara

Toprak, in cui la «terra nera» si fa
simbolo della solitudine, come reci
tano i versi delmenestrello cieco

A~ik Veysel, che abbandoniamo la

palpitante metropoli turca per

giungere, attraverso i meravigliosi

paesaggi dell' Anatolia, sullitorale

mediterraneo: ad Aspendos, una

piccola cittadina situata ad una cin

quantina i chilometri da Antalya

dove e si trova uno degli anfiteatri

romani piu impressionanti dell'anti

chira, sia per Ie magnifiche propor

zioni che per la straordinaria acusti

ca. Qui viene eseguito parte del

suo oratorio Nazim per pianoforte,
voci, narratore, coro e orchestra

dalla Bilkent Symphony Orchestra:

un concerto tenuto alla presenza di

un pubblico di ottomila persone,
omaggio al grande poeta turco Na
zim Hikmet a mezzo tra la chanson

francese e la musica popolare auto
ctona.

Ma Say, che si era avventato furio
samente sulla Ciaccona Bach-Buso

ni, e che aveva eseguito con mag

giore propriera sia la FI/ga ill La mi

IlOre Bach-Liszt sia l'AlIegro assai

dell'Appassiollata di Beethoven, in

grana davvero una marcia superiore



quando comincia a parlare delle sue

composizioni. Quando spiega come
e riuscito ad ottenere il suono cari

smatico del saz al pianoforte, can il

tasto che batte su una cordiera par
zialmente bloccata da una mano.

lievemente oscillante, a circa cinque

centimetri da somiere. 0 quando
racconta del suo COl1certo 11. 2 I( Silk

Road », un percorso ideale che dal
Tibet, attraverso I'India e la Meso

potamia conduce in Anatolia: un

Concerto in quattro movimenti an

cora una volta legato al folclore,

punteggiato dal suono del gong,
dove ricorre un Do diesis grave
eseguito da un contrabbasso collo

cato in platea a simboleggiare il
suono delia terra, dove il « Massa
cro» a suon di kalashnikov - anco

ra una volta una trovata timbrica

alla cordiera - e posto in contrasto
al suono evocativo del £lauto e alia

purezza dell'infanzia, dove I'ono

matopeia coincide con la mimesis

delia pioggia. Concetti semplici,

ognun vede, ma trasfigurati da una

autentica, vivissima partecipazione
emotiva.
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