LE CITTÀ DELLA MUSICA REPUBBLICA DOMINICANA
di Federico Geremei
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Salsa e merengue. Son, bachata e reggaeton.
Il panorama musicale della Repubblica
Dominicana si regge su capisaldi inscalﬁbili che
suonano e risuonano da decenni,
quasi plastici: si aggiornano senza perdere
nulla delle origini, non schiodano dai palinsesti
delle radio e riempiono stadi e club.
C’è però altro, siamo andati a vedere
(e sentire). Ecco com’è andata, dai barrios
di Santo Domingo a New York (e ritorno).

LUVWWKLQJV¿UVWLQRPLVXOODFDUWDJHRJUD¿FD6DQWR'RPLQJR

più light, patinata e consolidata – tutta palme, caffè, larimar e cacao –

qTXHOORGHOODFDSLWDOHLO3DHVHVLFKLDPD5HSXEEOLFD'RPL-

non può che dirsi vera e reale. Ma è parziale, parzialissima. Idem per

nicana. La sineddoche che quasi tutti gli italiani compiono,

ODVXDFRQWURSDUWHVRQRUDPHUHQJXHEDFKDWDVRQVDOVDHGLQWRUQL

estendendo il toponimo capitolino all’intero territorio, è un errore

QRQGDQQRWUHJXD'RYXQTXHHFRPXQTXHrain (ogni tanto) or shine

inveterato ma con un’attenuante ché l’ex colonia spagnola – la prima

TXDVLVHPSUH (FRVuFLVLULWURYDDSDUODUHSHUVORJDQLPPHUVLQHOOD

in assoluto del Nuovo Mondo, mezzo millennio più un ventennio fa –

retorica promozionale degli opuscoli che raccontano “un paese che non

HUDLQL]LDOPHQWHQRWDFRPH5HDO$XGLHQFLDGH6DQWR'RPLQJR(JLj

dorme mai” e “vive a ritmo di musica” – sui malecòn o nella giungla,

FKHFLVLDPROD5HSXEEOLFD'RPLQLFDQDQRQYDFRQIXVDFRQODYLFLQD

mai in pausa – e che stempera i dolori d’amore in liriche ipermelodiche

HPROWRSLSLFFROD 'RPLQLFD$UFKLYLDWDODGRYHURVDSLJQROHULDGD

tra orchidee e uragani. Lo stesso vale per altri aspetti della cultura.

Trivial Pursuit, tocca ora alla miscela di musica e luoghi, tradizioni e

Come orientarsi dunque? Al cronista in viaggio (e in ascolto) restano

QRYLWjGLTXHVWRQXRYRDSSXQWDPHQWR/¶ROHRJUD¿DGRPLQLFDQDTXHOOD

GXHVWUDGHODULFRJQL]LRQHUDJLRQDWDGHLFOLFKpSHUDIIUHVFDUHORVIRQGR
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o la scelta di qualche elemento
VSHFL¿FRSRVVLELOPHQWHHPEOHPDWLFRFKHVXOORVIRQGRVWHVVRVL
VWDJOLHQHGLDLOVHQVR$EELDPR
sempre scelto la prima strada con
qualche deviazione nella seconda.

HO¶HVLEL]LRQHHVWLYDGL0LOH\&\UXV

(GDEELDPRSURYDWRDIDUORDQ-

DJOL0799LGHR0XVLF$ZDUGVQH

che in questo caso. Ma nada: il

KDIDWWRFRQRVFHUHO¶HVLVWHQ]DD

panorama musicale dominicano

mezzo mondo. Quei movimenti

qWURSSRGHQVRHVWUDWL¿FDWROD

sincopati e velocissimi di anca &

¿ORORJLDHPSLULFDSHUUDFFRQWDUOR

EDFLQRVRQRODEDVHGHOGHPERZ

QHVDUHEEHSHQDOL]]DWDFRVWUHWWD

³ÊPROWRSRSRODUHDGHVVRVRQR

ad inseguire se stessa. Meglio ac-

SHUzFLQTXHRVHLDQQLFKHKDIDWWR

costare – absit iniuria – due ge-

ODVXDFRPSDUVD´ÊGRPLQLFDQR

neri diversissimi. Locali (ma non

al cento per cento? “Dipende da

troppo) e rappresentativi (più di

FRVDVLLQWHQGHJOLVFDPELPXVL-

quanto si possa immaginare): il
MD]]GLHLOGHPERZ(GDOuWRUQDUHDJOLLQJUHGLHQWLEDVHGHOVRXQG
dominicano più noto e moderno.
9LFWRU7HQDGRPLQLFDQRGL6DQWR
'RPLQJRKDTXDVLWUHQW¶DQQLHGD
RWWRqODYRFHGL.4ODSULPD³HVWDFLyQXUEDQD´GHOSDHVHH

Info Ufficio Promozione Turistica della Repubblica Dominicana
Piazza Castello 25 - Milano Tel. 02-8057781
enteturismo.repdom@gmail.com - www.godominicanrepublic.com/rd
Formalità I cittadini europei dell’area Schengen possono entrare con il
passaporto, dotandosi di una carta turistica valida per trenta giorni – si
acquista all’arrivo, costa dieci dollari – e pagando la tassa di espatrio
all’uscita dal Paese (venti dollari). È possibile estendere il soggiorno da
trenta a novanta giorni pagando altri venti dollari.
Fuso orario -5 h rispetto all’Italia (-6 h con l’ora legale).

XQDGHOOHSLSRSRODULIUHTXHQ]H

cali coi nostri vicini sono spesso
LOULVXOWDWRGLLPSRUWD]LRQLULYLVLWD]LRQLHVSRUWD]LRQLHQXRYH
LPSRUWD]LRQL´3DVVDQGRVSHVVR
per la Florida. “Esatto. Nel caso
GHOGHPERZGLUHLFKHVLWUDWWDGL
XQDYDULDQWHORFDOHPROWRGH¿QLWD
GLXQULWPRERULTXD SRUWRULFDQR
- nda) che a sua volta ha molte

GHOO¶HWHUHQD]LRQDOH,VXRLULWPLULPEDO]DQRVSDYDOGLHJHQHURVLGL

DI¿QLWjFROUHJJDHWRQ,OUHJJDHWRQGRPLQLFDQRqRUPDLDSLHQRWLWROR

GHFLEHOWUDDXWRUDGLRHWHUUD]]HRI¿FLQHHFRUWLOL2SSXUHFRVWUHWWLLQ

XQDPXVLFDSHUODFODVVHPHGLDVHPSUHSLWUDVYHUVDOHHPHQRGL

FXI¿HGLL3RGHWVLPLOLD6SHVVRIDQQRGDFRORQQDVRQRUDDIHVWHSLR

QLFFKLD,OGHPERZDQFRUDQRÊde barriode calleSLDFHDTXDVL

PHQRLPSURYYLVDWHRQHULODQFLDQRO¶HFRSHUTXHOOLFKHQRQYRJOLRQR

WXWWLTXHOOLFKHKDQQRSLVRJQLFKHVROGLHFKHEHYRQRUXPDEXRQ

DVSHWWDUHLOVDEDWRVHUD/¶DEELDPRLQFRQWUDWRSHUVDSHUQHGLSLVXOOD

PHUFDWR&RPHPROWLJHQHULGLTXHVWRWLSR±VHPSOLFLHFRGL¿FDWLQDWL

VFHQDPXVLFDOHPHWURSROLWDQDTXHOODSRSRODUHHSRSRODQDORQWDQD

GDOEDVVRPDQRQSHUFDVRQRWLDWXWWL DQFKHDFKLQRQOLDSSUH]]D 

GDOODFXOWXUD³DOWD´PDDTXHVWDSURVVLPD3DUWLDPRGDOO¶DWWXDOLWjLO

±KDQQRPROWLFKHQHULYHQGLFDQRODSDWHUQLWj'LUHLFKHLOGHFROORq

WHUPLQH³WZHUNLQJ´qXQDGHOOHWDQWHVWHOOHFKHKDQQREULOODWR±LVRODWH

PHULWRGHOGXR'REOH7\HO&URFNFKHO¶KDIDWWRFRQRVFHUHDWXWWL´,

PDSXOVDQWLHVRWLFKHHSSXUHGLIIXVH±QHOODJDODVVLDOHVVLFDOHFKHFHUFD

EUDQLGHPERZGXUDQRSRFKLVVLPRKDQQRXQWXUQRYHUPROWRUDSLGR

GLGH¿QLUHFLzFKHUXRWDLQWRUQRDOPRQGRGHOODPXVLFDLQIRUPDOH

³6uVLWUDWWDGLPXVLFDGHFLVDPHQWHULSHWLWLYDDYROWHXQ¶XQLFDIUDVH

/¶2[IRUG'LFWLRQDU\2QOLQHO¶KDGDSRFRDJJLXQWRDOODVXDOLVWDGLSDUROH

GDOO¶LQL]LRDOOD¿QH/DFRPELQD]LRQHGLPHORGLDVHUUDWDRVVHVVLYDH
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MELTING POT CARAIBICO
Come si soleva dire quando gli articoli venivano scritti a macchina, Michel Camilo è un artista che non ha
bisogno di presentazioni. La lista di
riconoscimenti, collaborazioni, composizioni e performance dell’artista
dominicano è estesa quanto quella
dei percorsi musicali che continua
a solcare, alimentare e attraversare.
Gli abbiamo chiesto come combina l’imprinting latino ed il jazz, la
madrepatria dominicana con i tanti stage che calca con la New York
in cui vive. Una guida d’eccezione,
dunque, per una visione inside-out
d’autore sulla musica del suo Paese.
“Il pioniere è stato Mario Rivera, un
sassofonista eccezionale. Per tutti
noi è stato una figura di riferimento,
uno dei pochi che ce l’avevano fatta”. Con la Tito Puente Jazz Ensemble. “Sì
testi limitati creano hit che esplodono e poi stancano nel giro di un paio
ma non solo. A New York conosceva tutti, era una sorta di grandfather, un
di mesi. E così lasciano subito spazio ad un nuovo pezzo. Per salsa e
monumento. Io sono stato fortunato a farmi strada nella Grande Mela parmerengue, nelle varianti urbane, però, della Repubblica Dominicana,
tendo dalla comunità di jazzisti dominicani di Spanish Harlem.
vale il contrario: la musica predomina sulle parole – molto
Non era facile per noi: permessi di soggiorno e difficoltà varie
IL DEMBOW IN
SLFKHFRLFRUULVSHWWLYLFODVVLFLLQVFDO¿ELOLGDGHFHQQL±HG
rendevano la vita difficile a quelli del mio Paese. Io ero però lì per
CINQUE NOMI
studiare, per conoscere. E per suonare! Con l’aiuto di mia moglie
è in quell’ambito che si riescono a trovare nuove sonorità
El Mayor
e con quest’ambiente intorno ho avuto la possibilità di vivere
El Chuape
degne di nota”.
anni di stimoli mentali e, per così dire, spirituali, che sono stati
Wilo
Molti dei locali della capitale si concentrano in manciate di
Chimbala
fondamentali”. Un lungo rullaggio, dunque. E il decollo? “Quello
VWUDGHFKHVROFDQR±WUDI¿FDWHGLJLRUQRSXOVDQWLHYLEUDQWL
Mozart La Para
è stato trent’anni fa. Stavo eseguendo Why Not e Janis Siegel, la
lead singer dei Manhattan Transfer entra, mi ascolta e chiede chi
avesse composto quel pezzo. Con quel mio brano poco dopo hanno vinto
un Grammy Award”. Torniamo a Manhattan, l’isola. “È un melting pot, le radici
musicali e artistiche lì si fanno più profonde e ti aiutano ad evolvere per non
perdere l’identità. Io miscelo però non solo l’improvvisazione jazz con la
mia vena latina, attingo e creo un mio melting pot anche con altro: musica
classica e musica popolare”. Parliamo della componente caraibica. “Credo
che si tratti di qualcosa con una intensità e passione che si riflette in ogni
cosa. Dai fiori alle acque, alle mille tonalità del verde delle foreste (abbiamo
anche gli uragani, però!). Tra le mie canzoni che creano – per me e per chi
ascolta – un legame forte e diretto con quella dimensione, io direi Caribe,
Suntan, Rice & Beans”. Suntan è una cartolina d’autore dai colori vivaci. “Un
omaggio, quasi naturale e istintivo, alla nostra vita in spiaggia, col mare sullo
sfondo e le ragazze in primo piano. Forme e colori che hanno solo bisogno
di essere messe in musica”. La musica del tuo paese pare spesso incessante,
a volte quasi invadente. Come se qualità e quantità si inseguissero fino al
parossismo. “Non credo, può essere anche romantica e raccolta. Prendi per
esempio il secondo movimento del mio concerto per piano, i brani A Place In
Time, Sandra’s Serenade, e At Dawn”. Com’è la scena oggi? Il conto di import e di
export artistico dalla Repubblica Dominicana al mondo (e ritorno) è in attivo?
“Le cose sono cambiate in meglio, per fortuna e quelle opportunità che ho
avuto io col tempo sono state alla portata anche di altri. Ce ne sono decine
e farei un torto a molti se compilassi una lista inevitabilmente incompleta”.
Sarebbero quasi tutti percussionisti, immagino. “Sì e no. La ritmica è il nostro
forte e in effetti è in quell’ambito sonoro che moltissimi si sono affermati. Ce
ne sono anche altri, però”. Qualche nome? “Javier Rosario Almanzar, le due
flautiste Sofia Gonzalez, e Evelyn Peña Comas, la cantante Nathalie Peña
Comas e Manuel Tejada, ottimo arrangiatore”.
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dopo il tramonto, soprattutto nei weekend – il centro di
aree ben delimitate. Due di queste sono le Avenida Lincoln
e Venezuela. Oppure punteggiano angoli e incroci, vicoli fuori mano
o viali sterminati, creando atmosfere informali – un po’ chiosco e un
po’ roadhouse – quando i “colmados”, sorta di bar-bazaar, riducono
l’offerta a birre e decibel. La settimana dei nottambuli inizia, come
spesso accade nelle metropoli latine, il giovedì e termina all’alba della
domenica. Anche a Santo Domingo ci si ferma quando il sabato notte
si trasforma nella mattina assolata del giorno seguente. Una trentina
d’ore in tutto però, ché il lunedì sera si esce di nuovo, di solito per
concerti più contemplativi – si fa per dire – che di delirio danzante.
Vale per molti club, un buon esempio è il Jet Set (avenida Independecia nr. 2253): molto popolare, apre presto, chiude tardissimo e il
lunedì ospita orchestre di merengue. Chi ama le discoteche ha decine
di opzioni, Praia e Trio Cafè sono tra le più esclusive: bolidi davanti
all’ingresso, cocktail al bar e un pantheon di vip e aspiranti star che
si miscela al popolo della notte. El Águila (avenida San Vicente de
Paul) è più accessibile ed altrettanto popolare, soprattutto per la salsa.
Nella zona coloniale vale la pena segnalare i concerti nelle rovine del
monastero di San Francesco, le inziative culturali-musicali della Casa
de Teatro – in procinto di compiere quarant’anni (calle Arzobispo
Meriño nr. 110) – o le serate al Monumento della Bachata (avenida
Charles de Gaulle), quelle al club Lucia o negli ambienti del Liquid
(calle Mercedes nr. 155).

