
La versione delle napoletane Mujeres
Creando: musica, diritti, parità di genere
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Ci sono gruppi musicali e contesti culturali dei quali è particolarmente difficile
parlare in modo convincente e il motivo è semplice: sfuggono a ogni
rassicurante classificazione. E’ il caso delle Mujeres Creando
(https://www.mujerescreando.it/)e del Macro Asilo di Roma
(https://www.museomacro.it/pagine/presentazione-macro-asilo), dove si
esibiranno il 7 dicembre prossimo, nell’ambito dell’iniziativa “female cut”, una
giornata dedicata alla produzione musicale al femminile tra workshop,
performance e live set. Che detta così potrebbe suonare noiosa e invece no.

Facciamola facile: le Mujeres Creando sono un collettivo di sei musiciste coi
fiocchi (Assia Fiorillo, voce; Claudia Postiglione, chitarre; Igea Montemurro,
violino; Giordana Curati, fisarmonica; Marisa Cataldo, batteria; Agnese Mari,
basso) che portano in giro la loro musica contaminata (l’ultimo “Le stelle
sono rare (https://www.youtube.com/watch?v=5DZYsY2Ayk8)” è uscito lo
scorso gennaio), con un’assertività militante chiarissima dalla parte della
parità di genere e dell’affermazione dei diritti civili. Ed è esattamente in questo
gorgo, nel doppio binario di musica ed impegno civile che si rischia d’esser
equivocati parlando del loro progetto, che ha il pregio raro d’esser includente
e divertente insieme, in un contemperamento bilanciato tra proposta musicale
e affermazione “politica”.

Non è difficile ricostruire il nome, che fa riferimento al laboratorio-collettivo
sudamericano che ha investito sulla capacità creativa delle donne, individuata
come risposta più efficace ad ogni forma di disparità e di violenza di genere.
“Il nostro grido di ribellione deve essere più forte che mai, per le donne curde
che stanno combattendo al fronte, per le donne cilene e boliviane che
protestano nelle piazze infuocate della repressione di Stato”, scrivono ad
esempio sulla loro pagina facebook, nel ricordare l’imminente anniversario
della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. Ma se questa è, si direbbe,
la proposta ideale portata avanti dalle Mujeres non si può eludere la relativa
traduzione in musica, che è esattamente il loro specifico punto di forza.
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LASCIA UN COMMENTO

Già, perché insieme hanno trovato un’espressività costruita su un linguaggio
personale ed originale, rispetto al quale è pressoché impossibile restare
indifferenti. In una mescolanza indefinita di canzone d’autore, folk, classica e
diffusamente etnica le Mujeres rappresentano una dei migliori biglietti da
visita della cultura Mediterranea, in senso lato. Non basta evocare l’impasto
sonoro dei canzonieri provenziali, degli Avion Travel né solo la malinconia
militante di Gianmaria Testa: ci sono alcuni stilemi andalusi ed echi di gipsy
jazz.

La sintesi la garantiscono loro, con un’interplay raffinata tra ciascuna parte
dell'organico, che salta fuori tra i pezzi originali che hanno scritto con
solidissima capacità autorale e compositiva. Troppe parole, forse, che non
rendono il risultato finale: uno spettacolo bordeggiante il teatro ricco di
intensità e, soprattutto, divertimento,  garantito da arrangiamenti popolari e
mai scontati.

Nella coda di tour di questo 2019 s’avrà anche la possibilità di (ri)ascoltare “E
je parlo ‘e te (https://www.youtube.com/watch?v=4c-SVwGR9Hk)”, brano
manifesto contro l’omofobia, col quale hanno vinto il Premio VxL” di Amnesty
International. Le Mujeres Creando sono la risposta più costruttiva a tante
parole di cerimonia intorno ai temi dei diritti e della parità, che ogni
giorno finiscono sempre di più di trasformarsi in un insipido giochino
retorico e di contrapposizione. Loro l’integrazione la fanno per davvero
e la fanno con la musica. Mica male.
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