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Abstract (IT): La storica manifestazione Jazz em Agosto di Lisbona ha offerto 

quest’estate, nella sua John Zorn Special Edition, l’anteprima europea dell’ultimo 

documentario-flusso dell’attore e regista francese Mathieu Amalric, offrendo la 

possibilità di scoprire tanto il compositore americano quanto il regista francese 

pluripremiato anche come documentarista. Il presente contributo ne ricostruisce la 

genesi dell’opera attraverso l’intreccio tra ricerche d’archivio e pratiche 

cinematografiche. 

 

 

 

Abstract (EN): The John Zorn Special Edition of the historic event Jazz em 

August, in Lisbon, offered the chance to participate in the European preview of the 

latest documentary by French actor and director Mathieu Amalric. This 

contribution reconstructs the genesis of the work through archival research and 

cinematographic practices. 
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SERGIO SOZZO 

 

 

The Book Beriah 

 

Music is about people for me. It's not about sounds. It's about people; it's about putting people into 

challenging situations. And for me, challenges are opportunities.1  

Prima dei due tentativi operati da Mathieu Amalric, il principale testo 

documentaristico disponibile sul deus ex-machina della scena downtown 

dell’avanguardia newyorkese era A Bookshelf on Top of the Sky: 12 Stories 

About John Zorn, concluso da Claudia Heuermann nel 2004 dopo un decennio 

passato a pedinare il sassofonista nel periodo in cui la mitologia zorniana compie 

 

 

1 ZORN, J., intervista del settembre 2013 con Terry Gross per il programma radiofonico Fresh Air 

del canale NPR, disponibile in podcast al seguente link. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7W458zmPFhE
https://www.youtube.com/watch?v=7W458zmPFhE
https://www.npr.org/2013/09/03/217195249/at-60-challenges-are-opportunities-for-john-zorn?t=1534000379502
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il salto in avanti più importante, quello il cui l’enfant prodige dei Naked City pone 

le fondamenta del “sistema” Masada. La missione, ovvero, di riattraversare il 

canone ascetico e musicale della tradizione ebraica attraverso gli stilemi free e 

post-moderni più scalmanati, per rifondare una sorta di repertorio infinito che 

tenesse insieme cabala e muzak, attitudini popolari e rigore accademico. Un 

archivio che è appena giunto al terzo capitolo, il Book Beriah, 92 nuove 

composizioni affidate a 11 diversi ensemble, con cui Zorn si assicura di tenere 

salda e contenta la sua fanbase, e di cui Amalric riprende le sedute di registrazione, 

con una libertà d’azione e movimento che era stata invece in diverse maniere 

negata a Heuermann.  

La documentarista aveva infatti condiviso il destino di decine di 

collaboratori di Zorn, ovvero quello di diventare in sostanza vittima più che 

fiancheggiatrice di una personalità geniale che detta tempi, modalità e confini 

delle sue propaggini veicolate dagli altri. Heuermann optava nel suo film per una 

scansione episodica, non lineare né cronologica, che cercava di restituire al 

montaggio l’esplosione ultra-frammentaria dei game pieces di Zorn, ovvero quel 

sistema di regole e segnali con cui il compositore si diverte a far impazzire i suoi 

musicisti spezzando continuamente e senza pietà il flusso dell’improvvisazione. 

Una modalità che Zorn ha mutuato dall’analisi attenta delle musiche per cartoni 

animati, e in generale di tutto lo zapping della musica di consumo che circonda i 

nostri ascolti distratti, nell’intento di innalzarne la materia “bassa” al rango dello 

sperimentalismo radicale. Durante il programma di Jazz em Agosto 2018 a 

Lisbona negli spazi della straordinaria Fondazione Gulbenkian, dove il 

documentario di Mathieu Amalric ha avuto la sua prima europea, la conduction di 

Zorn si è potuta osservare sull’infuocato set del trio Asmodeus (Marc Ribot, 

Trevor Dunn, Kenny Grohowski), una formazione puramente rock di chitarra 

elettrica-basso-batteria trasformata, dalle indicazioni perentorie e improvvise dei 

John Zorn 

(2016 – 2018), 

di Mathieu 

Amalric   

di Sergio Sozzo 

https://www.pledgemusic.com/projects/johnzorn/updates/97882


[d.a.t.] 
 

Pag.80  
    

 

                                  [divulgazioneaudiotestuale] 
                                                                                                                                                                                                        

NUMERO 3 

gesti del compositore sul palco, in una continua reinvenzione delle possibilità 

abrasive di un power trio dal sound ultra-distorto.  

È un po’ quello che succede proprio nel film di Amalric2: con alle spalle 

un’attività registica sempre più interessante e imprevedibile, l’attore francese opta 

infatti per una cadenza volutamente infinita e indefinita di flusso per raccontare 

l’attività di uno Zorn nel periodo dei suoi 60 anni. John Zorn (2016 – 2018) è il 

seguito di un primo esperimento, che copriva invece l’arco 2010 – 2017.  La 

formula è quella del backstage, un dietro le quinte tra studi di registrazione, 

performance newyorkesi e maratone musicali in giro per l’Europa, una nuova 

tournée per Amalric, quasi a riprendere il mood del suo film da regista più celebre, 

per l’appunto il meraviglioso Tournée del 2010. A Lisbona la proiezione del 

documentario è avvenuta alla presenza dell’autore, di John Zorn, e di molti dei 

musicisti che attraversano le immagini dell’opera. 

Bagatelles 

When I'm writing, sometimes it gets to that place where I feel like the piece is writing itself and 

I'm trying not to get in the way. 3 

 

 

2 Si veda anche l’intervista di SPINIELLO, A. – SOZZO, S. (2015) Dietro le quinte. Conversazione 

con Mathieu Almaric, Sentieri Selvaggi: Roma, pp. 14-30 disponibile al seguente link. 
 
3 ZORN, J., intervista di Michael Goldberg per BOMB Magazine, luglio 2002, consultabile al 

seguente link. 
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Le pulsazioni che il film di Amalric restituisce sono decisamente diverse 

dall’isteria che sosteneva le 12 stories di Heuermann, e i motivi sono vari – primo 

tra tutti, quello che viene esplicitato in una battuta rubata da Marc Ribot, il 

fedelissimo chitarrista di Zorn sin dagli anni ’90: “da quando John ha iniziato a 

lavorare con persone che sanno davvero leggere uno spartito, per noi è diventato 

un incubo”. Ribot sbotta nella confessione davanti alla mdp mentre, strumento tra 

le mani, sta cercando di decifrare il pentagramma di una delle impervie Bagatelles, 

l’ultimo ciclo di composizioni zorniane, 300 brani di spigolosissima sfida 

all’esecutore, costruiti dal sassofonista per essere eseguiti nelle formazioni più 

varie e negli stili più disparati. Questa è una delle questioni principali che il lavoro 

di Amalric impatta nei suoi 60 minuti di flusso di immagini, in buona parte 

catturate tra le prove e le prime esecuzioni dal vivo proprio delle Bagatelles. C’è 

un’intera generazione di complici del musicista, nomi oramai leggendari come 

Ribot, Dave Douglas, Kenny Wollesen, Cyro Baptista, John Medeski, che oggi si 

deve confrontare con la mostruosa preparazione e i super-poteri di giovani solisti 

dalle capacità disumane, astri nascenti e già fulgidissimi come Julian Lage e 

Tyshawn Sorey che Zorn ha introdotto nel suo circolo iniziatico, e che Amalric 

immortala al picco della concentrazione (mentre i veterani cazzeggiano al 

ristorante). Quello che per il gruppo originario di accoliti aveva a che fare con lo 

spirito comunitario e di fortissima appartenenza nel partecipare quotidianamente 

al rituale sorgivo del suonare e creare in una sorta di connessione elettiva, per i 

giovani sembra essere diventato soprattutto un incitamento continuo a 

padroneggiare le forme di questa musica per poterla espugnare. A Lisbona, 

durante Jazz em Agosto, la testimonianza evidente di questa distanza si è resa 

percepibile durante la serata aperta dal quartetto guidato da due star odierne della 

chitarra elettrica arzigogolata come Mary Halvorson e Miles Okazaki, e chiusa da 

una performance di purissima fratellanza musicale e spirituale dell’originale 

quartetto Masada, con Zorn stesso al sax. Nel confronto tra i due approcci (che 

pure lavoravano su materiale comune, ovvero le composizioni dei primi due 
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volumi dei Book of Angels), l’ascoltatore era davvero portato a riflettere, 

recuperando una lucidissima dichiarazione recente della batterista e compositrice 

Allison Miller, su  

…the value of space in music. I love space. That’s one of the problems that I have with a 

lot of modern jazz records: there’s no space. You can’t breathe. Everything is so 

metronomically perfect and dense. That’s not my thing.4 (3)  

C’è un’urgenza che sembra essersi perduta, e in qualche maniera le Bagatelles, 

con le loro strutture intricate e la tensione costante, appaiono come una risposta di 

Zorn a chi considera la sua produzione attuale come oramai accessoria, quasi 

pittoresca in confronto alle dinamiche contemporanee del jazz e del giro 

dell’avanguardia, che ha i suoi nuovi guru negli scientificissimi Vijay Iyer o Kate 

Gentile. D’altra parte, più volte Amalric fa nel film il parallelismo tra la scrittura 

zorniana e i geroglifici, una lingua inaccessibile, intraducibile e fortemente 

autoreferenziale – e infatti per tutta l’opera le chiavi di interpretazione non ci 

vengono date né dalla voce over di un narratore né da interviste o chiacchierate 

con i protagonisti. Amalric rifugge dall’intero armamentario per affidare la 

traduzione delle immagini unicamente a sparute citazioni zorniane che appaiono 

trascritte sullo schermo ad intervalli regolari. In coda alla proiezione di John Zorn 

(2016 – 2018), il pianista Stephen Gosling (un altro dei volti che conosciamo nel 

documentario) e la soprano Barbara Hannigan, nella loro spigolosa esecuzione del 

ciclo zorniano Jumalattaret, basato sui versi del poema epico finlandese dei primi 

 

 

4 MILLER, A., intervista di Bobby Reed per Downbeat Magazine, maggio 2016, disponibile al 

seguente link. 
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dell’800, Kalevala, hanno dato una dimostrazione proprio di questa bolla oramai 

inscalfibile, con l’ennesimo tour de force di extended techniques per voce 

rantolante e pianoforte abusato con violenza e subito dopo accarezzato come un 

carillon.  

The Hermetic Organ 

I don't ascribe to the idea of the ivory tower composer who sits alone in a room composing his 

masterpieces and then comes down from Mount Sinai with the tablets. It doesn't work like that. 

The job of a composer is putting something down on a piece of paper that will inspire the person 

who's playing.5  

 

Questo ci porta al tema cardine e più doloroso del film, che è inequivocabilmente 

la solitudine: spesso, Amalric riprende Zorn tenendosi nascosto dietro l’uscio di 

una porta socchiusa, quasi che quello sia il varco massimo permessogli dal 

compositore per spiare nel suo mondo invalicabile. Il musicista altre volte è al 

buio, illuminato solo da una lampadina mentre corregge le ultime composizioni 

per il gruppo di archi JACK Quartet. Le improvvisazioni per organo sacro, 

chiamate Hermetic Organ, a cui il musicista si dedica negli ultimi anni, di cui una 

apre e chiude il film di Amalric, raccontano proprio del processo solitario e tutto 

chiuso in sé stesso con cui l’universo zorniano si propaga ormai in questa fase di 

metà anni 2010 (basta dare un’occhiata alle ultime sortite pubblicate dalla sua 

 

 

5 ZORN, J. articolo di Ben Sisario per il New York Times, luglio 2013: Turning 60, John Zorn Sees 

His Eclecticism as a Musical Norm, disponibile al seguente link. 
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etichetta Tzadik, che sono in sostanza tre registrazioni per solo sassofono in cui il 

musicista recupera il brutale approccio allo strumento che lo rese celebre agli 

esordi, The classic guide to strategy vol. 4, Urmuz Epigrams e In a convex mirror). 

L’artista è solo, l’atto di creazione ha una forza che non si origina più dal 

caos delle strade del Lower East Side come fu nella genesi di questo intero 

movimento  (benissimo lo racconta un altro documentario sulla “scena”, Marc 

Ribot: La corde perdue, di Anaïs Prosaïc, 2007), ma da una fertilità che è 

puramente intellettuale: è qui il collegamento forte con l’animo e lo sguardo di 

Mathieu Amalric, che è solito confondere puntualmente nelle sue opere dietro la 

mdp intimo e pubblico, finzione e confessione, racconto e sensazione. Amalric e 

Zorn, che insieme hanno lavorato all’opera Rimbaud (2012), spartiscono una 

timidezza che diventa introversione, la dedizione assoluta e straziante verso 

un’arte che in fin dei conti è possibile condividere e spiegare solo fino a un certo 

punto. Amalric compie con Zorn un’operazione simile e opposta a quella fatta con 

il fumettista Joann Sfar per il documentario del 2011, sembra non volersi mettere 

in scena in prima persona ma le dichiarazioni sincere e personali di Zorn che 

leggiamo impresse sulle immagini, su temi come creatività e linguaggio, all’inizio 

potrebbero tranquillamente essere scambiate per concetti espressi dallo stesso 

Amalric. D’altra parte, nel suo ultimo film di finzione da regista, Barbara del 2017 

(un altro racconto musicale, sulla famosa pop-star francese), ad un certo punto 

qualcuno chiede a Mathieu, che interpreta anche il ruolo del regista di un 

documentario sulla cantante, se ha intenzione di fare un film su Barbara o su se 

stesso. E lui risponde: “alla fine, che differenza fa?” 
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JOHN ZORN 

 

John Zorn (2 settembre 1953) è un produttore, compositore e multi-

strumentista newyorkese. Zorn balza all’attenzione di pubblico e critica a cavallo 

tra gli anni ’80 e i ’90 per la feroce tecnica di approccio al sax alto in album che 

frullano insieme musica da film, jazz, metal estremo, punk, japanoise e pratiche 

combinatorie care alle avanguardie (in progetti come Cobra, Painkiller, Naked 

City). Da Kristallnacht (1993) in poi dà vita al movimento della Radical Jewish 

Culture, una delle esperienze centrali della scena jazzistica del decennio. Ne fanno 

parte le registrazioni con il quartetto Masada, e tutta una serie di incisioni basate 

sulla rivisitazione, in chiave free, surf, jazz rock e world music, della tradizione 

musicale ebraica che Zorn raccoglie sotto la sua etichetta Tzadik. Album eseguiti 

da un fedele gruppo di musicisti, in larga parte newyorkesi anch’essi, con cui 

l’autore contribuisce a rendere riconoscibile e caratteristico il proprio sound. Negli 

anni 2000 dirada la propria attività al sassofono preferendo dedicarsi al ruolo di 

compositore e conductor, mentre approfondisce la produzione di partiture di 

musica contemporanea per orchestra, cori, archi, pianoforte. E’ il direttore 

artistico dello Stone, club di musica dal vivo che ha recentemente cambiato sede 

da Alphabet City al Greenwich Village, a Manhattan.  
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MATHIEU AMALRIC 

 

Mathieu Amalric (25 ottobre 1965) è un attore e registra francese, nato in 

un sobborgo di Parigi da due giornalisti di Le Monde. E’ legato professionalmente 

ad alcune collaborazioni ritornanti con i cineasti francesi della sua generazione, 

che lo portano a vincere più volte il Prix César, come quella con Arnaud 

Desplechin (Comment je me suis disputé... (ma vie sexuelle), I re e la regina, 

Racconto di Natale, Jimmy P, I miei giorni più belli, I fantasmi d’Ismael). 

Interprete dalla fisicità inconfondibile e dalla caratteristica recitazione isterica, è 

noto al grande pubblico per le partecipazioni hollywoodiane in ruoli come quello 

del maggiordomo in Grand Budapest Hotel di Wes Anderson, il villain di James 

Bond in 007 – Quantum of Solace, l’informatore francese in Munich di Steven 

Spielberg, e il protagonista in pseudocoma di Lo scafandro e la farfalla di Julian 

Schnabel. Dietro la macchina da presa, Amalric si divide tra documentari, 

cortometraggi, e alcuni titoli di importante successo festivaliero come Le Stade de 

Wimbledon, interpretato dall’ex-moglie Jeanne Balibar e selezionato a Locarno e 

Rotterdam, e come il trittico presentato a Cannes: Tournée (vincitore della Palma 

alla Migliore Regia), La chambre bleue (da Georges Simenon), Barbara (ancora 

con Balibar, che per l’interpretazione ha vinto il premio César).  
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