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Fra' Diavolo 
 
Nel 1998 i percorsi e l'esperienza di Marco Beasley, Pino De Vittorio e Guido 

Morini si incontrarono dando vita al progetto di Via Toledo, un programma dedicato 
alla musica tradizionale del Sud Italia, che conobbe un immediato successo e tracciò 
una via per anni sfruttata ed imitata da molti altri. 

Oggi, Fra' Diavolo rappresenta la quintessenza e il punto di arrivo di questa 
lunga strada: un disco in cui convergono l'esperienza sedimentata negli anni e la 
compiuta maturità artistica di quegli stessi interpreti. Un disco che è testimonianza 
unica, appassionata e autentica di un mondo sonoro troppo spesso ridotto e 
banalizzato a musica di facile ascolto. 
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L'estetica di Accordone 
L'operazione che Accordone appronta per questo disco è molto moderna: la 

fusione fra ambito colto e popolare è realizzata appoggiandosi alla tradizione e 
sapientemente trascendendola. 

La scelta di un ensemble strumentale tipico della musica colta del Seicento e 
Settecento risponde a un gusto particolare per la ricerca timbrica, volta a incorniciare 
le voci e la percussione con un impianto sonoro di grande semplicità ed insolita 
eleganza.  

È necessario che la riproposizione di un patrimonio tanto ricco sia anche 
reinvenzione; del resto, attenersi rigidamente ai dati filologici — per quanto riguarda 
la musica popolare — desta qualche perplessità metodologica, vista l'inesistenza di 
un “originale” fisso ed immutabile.  

Si tratta piuttosto di una tradizione in costante divenire, che da sempre si 
reinventa, mutando destinazione e interpreti, scivolando dal sacro al profano, dal 
popolare al colto, risalendo le terre nel corso dei tempi, con la vitalità di un'indole 
itinerante e metamorfica.  

Se fra cinquecento anni esisteranno ancora la musicologia e gli etnomusicologi, 
si riconoscerà in questo disco una ulteriore ed inattesa evoluzione del genere, ispirata 
e vivificata dallo stesso tenace spirito antico, che ancora vive fra la terra e i suoi 
uomini. 
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Le personalità che qui convergono, oltre che all' intesa artistica e culturale, 
sembrano accordarsi anche nella loro varietà umana: un grande accordo, diverse note 
che si fondono e si arricchiscono. 

L'ironica inquietudine di Fabio Accurso colpisce: una giocosità malinconica e 
schiva che si riflette negli occhi e una vivacità intellettuale che guizza e si riversa 
nella spigliatezza con cui tocca il liuto. Ne risulta un suono umanissimo e dolce, in un 
costante e misurato virtuosismo. 

L'accigliata e bonaria severità di Franco Pavan, che interroga silenziosamente 
it suo strumento alla ricerca degli esiti più convincenti, grazie ai quali trasmette ai 
suoni gravi delle sue corde la base profonda su cui poggiano le melodie. 

La vena sorridente e serena di Stefano Rocco, arricchisce l'insieme di una rara 
felicità espressiva. Brillantezza, calibrato equilibrio e una sensibilità luminosa sono le 
cifre che contraddistinguono il suo discorso musicale. 

E poi il precocissimo talento di Mauro Durante che racchiude in sé più anime: 
mite e sereno come i paesaggi salentini che l'hanno cresciuto, depositario delle 
massime espressioni della tradizione musicale del Sud Italia. Le antiche radici 
nutrono la sua personalità di raffinato musicista: dalle percussioni, al violino, al canto 
risulta sempre dotato di un'autentica naturalezza. 
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Pino De Vittorio 
 
Quando l’eclettico Pino De Vittorio inizia il canto si ha la sensazione di 

assistere a qualcosa di mai visto né udito. Convivono in lui l'esperienza e 
l’ammiccante estro attoriale, l'anima popolare e la coscienza temperata e misurata 
dell'uomo colto. Il rigoroso controllo vocale ordina una potenza tellurica, che gonfia 
le vene del collo e si trasmette nella danza delle mani e delle espressioni: tutto questo 
pone innanzi un monstrum che rapisce. Accenni di danza intimizzati, trattenuti e 
accennati, o al contrario beffardi, irriverenti e teatralissimi, sembrano scolpire perfino 
il viso: i suoi movimenti sprigionano un'aura che guida, sostiene ed é figlia del canto. 

Egli nel fare musica dà voce all'intera schiera dei suoi avi, uomini e donne che 
fra ninne nanne, canti di lavoro, d'amore o di festa, hanno sedimentato nella memoria 
dell'uomo — prima che dello studioso — un intero patrimonio che sopravvive 
tramandandosi da epoche passate. Cosi nasce «Stu pettu e fattu cimbalu d'amuri»: 
cantato dalle donne, zie, madri e nonne del giovane Pino, quando si occupavano delle 
faccende quotidiane. Disponendo versi e melodie ascoltati da sempre, la sapienza 
regolante e formalizzatrice dell'interprete dava alla luce questo brano unico. 
Rarissimo caso di uno splendido corto circuito virtuoso, Pino De Vittorio incarna ad 
un tempo il cantante, lo studioso e l'oggetto di studio. 
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Marco Beasley 
 
Alla drammaticita solare, cangiante e tutta mediterranea di Pino De Vittorio, fa 

da contraltare la pura luminosità di Marco Beasley. Nella sua personalità convergono 
la scanzonata anima napoletana, la gioia di vivere e di fare musica e il desiderio di 
confronto con il mondo della poesia e della letteratura. 

In lui convivono qualità molto diverse: la purezza chiara e inconfondibile del 
timbro; la tecnica particolarissima, frutto di lunghi studi personali e ricerche storiche; 
il gusto per la parola sia colta che dialettale; la predisposizione naturale alla 
comunicazione e all'espressività partecipe. Tutte si traducono in una varietà di toni e 
di registri, in un approccio musicale trascinante dove la gioia, l'irriverenza burlesca, 
sanno cedere il posto ad uno stile elegiaco e solitario, intimo e toccante. 

Dal canto gregoriano alla polifonia, dalle frottole cinquecentesche ai mottetti, 
dal recitar cantando alle grandi canzoni napoletane, fino alla reinvenzione dei generi 
in chiave moderna: l'eccezionalita della voce e dell'espressività, la sensibilità e l'estro 
personali, rendono sempre nuova la sua interpretazione, permettendogli di coprire 
una gamma vastissima di generi musicali. 

Perché, è bene non dimenticarlo, nella musica si esprimono tutti i sentimenti e 
le sfumature del grande dramma che è lo svolgersi della vita degli uomini, dalla 
commedia alla tragedia. 
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Guido Morini 
 

A far da contraltare, temperare e arricchire l'esuberante espressività 
mediterranea della musica e delle voci, c'è tutta la conoscenza, l'esperienza ed il 
percorso accademico di Guido Morini. Nel suo modo di fare musica il filone colto 
della grande tradizione italiana e mitteleuropea si unisce e si fonde in modo 
sorprendente allo spirito popolare: un caso felice in cui l'incontro di mondi ritenuti a 
torto inconciliabili produce un potenziamento poetico ed estetico del risultato 
musicale, arricchendolo di sfumature e nuovi significati. Non sarà difficile in certi 
esiti rintracciare l'amore per la polifonia rinascimentale, la strumentazione barocca e 
per l'organizzazione degli elementi sonori: le scelte armoniche, timbriche e formali 
passano per le sue mani. Il sorriso accennato, lo sguardo raccolto e la rassicurante 
compostezza sono tratti tipici della sua figura ma sanno, all'occorrenza, cedere il 
passo ad una direzione scanzonata e autoironica: la profonda intesa con i musicisti 
sembra reggersi proprio su questa equilibrata e felice compresenza di diverse polarità. 

Alle due personalità solari e marine di Pino De Vittorio e Marco Beasley, si 
contrappone come necessario principio regolatore, ed essenziale correlativo, l'animo 
lunare del direttore. 

 

 
 

Note tratte dal libretto del CD “Fra’ Diavolo”. 
 
 
 

S. A. 


