EZIO BOSSO, UNO DEI MODS:
Intervista a Oskar degli Statuto.

«Un grande musicista, il più grande
compositore contemporaneo!» Così
Oscar Giammarinaro (Oskar) degli
Statuto ha definito l’amico Xico alias
Ezio Bosso (rappresentati entrambi
nella foto di testa, esclusiva per
Betapress).
Ezio ha iniziato la sua carriera da musicista
nella band Mod più famosa d’Italia, appunto
gli Statuto, diventati celebri per il grande
pubblico quando parteciparono al Festival di
Sanremo nel 1992 con il pezzo Abbiamo vinto
il festival di Sanremo, (Ghetto, Piera e Qui
non c’è il mare sono, a mio avviso, altri
capolavori di Zighidà)
https://it.wikipedia.org/wiki/Zighidà
(terzo album della band torinese; n.d.a.).
La British Invasion degli anni sessanta aveva
fatto conoscere in Italia la musica Beat e Ska
ed anche la cultura Mod.
Uno dei Mods è stato un successo tutto

“italiano” degli anni sessanta di Ricky Shayne,
un 45 giri che ho consumato quando avevo
poco più di 7 anni e che mi ha da sempre
incuriosito.
Uno dei Mods è anche quel che pensa
Oskar di Xico.
Ho letto molte cose su Ezio Bosso, ma non
sempre mi hanno trovato d’accordo, anche
perché pochi hanno compreso la grandezza
umana di una persona che ha vissuto il reale
in modo vero, fino alla fine!
Noi di Betapress, per comprendere chi era
Ezio Bosso, abbiamo voluto chiedere un aiuto
ad Oskar.
PERTH: Antonella Ferrari (Caporedattore
di BetaPress) ha scritto di Ezio Bosso non
appena ci è giunta la notizia della sua
tragica scomparsa
Il mondo della musica, e non solo, piange Ezio Bosso

Nel suo pezzo Antonella ha cercato di
fotografare la vita di uno dei più grandi
talenti della musica italiana e non solo.
Chiedo a te, che sei uno dei suoi cari amici,
com’è nata e cos’ha voluto dire per te
quest’amicizia nata intorno alla Piazza

(Statuto; n.d.a.)?
OSKAR: Ci siamo conosciuti nel 1985
quando ha iniziato a frequentare la
scuola media annessa al Conservatorio G.
Verdi di Torino, era stato inserito nella
stessa classe di contrabbasso.
Lui era più giovane di me e rimase subito
affascinato dal mio modo di vestire, dalla
musica che ascoltavo, dalla mia Lambretta e
dai miei racconti delle nostre avventure con
gli altri Mods, di lì a poco iniziò a frequentare
Piazza Statuto Mod con tutti noi.
Quando nel 1987 decisi che non volevo più
suonare il basso, ma solo cantare negli
Statuto, lui si propose immediatamente come
bassista e suonò con noi per circa due anni.
Era talmente creativo, che le sue tante note
erano perfino esagerate per le nostre canzoni
e quando bisticciò con il nostro maestro,
smise di suonare anche con noi e andò a
studiare all’estero.
Siamo però rimasti sempre in contatto,
quando era a Torino veniva regolarmente da
noi in Piazza al sabato pomeriggio e ci siamo
sempre sentiti, fino all’ultimo dei suoi giorni.
PERTH: «…era uno di noi, uno dei Mods»
hai detto in più occasioni, «ha legittimato i
mods», ed ancora «uno nasce Mod, lo
capisce… e ci rimane per sempre» ci racconti

qualche aneddoto che possa chiarire ai lettori
come è nata in te ed anche in Ezio la
coscienza di essere un Mod?
OSKAR: Mod non si nasce ma si scopre di
esserlo.
Sia io che lui l’abbiamo scoperto
appassionandoci all’abbigliamento italiano
anni ’60 e all’amore per la musica
afroamericana e giamaicana.
A Xico piaceva e suonava molto bene anche il
jazz e il termine “Mods”, deriva proprio dal
termine “Modernists” che era usato per i
primi ragazzi inglesi che ascoltavano questo
genere a fine anni ’50.
PERTH: In un tempo in cui la mercificazione
“usa e getta” generata da “Reality” e “Talent”
produce progetti musicali sterili e poco
“artistici” tu esci con il tuo primo lavoro da
solista, Sentimenti Travolgenti,
https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mio4DRI
WNyYpd0WIGvBfLtYd34QsxHWcY

parlando di Eleganza.
Non trovi che la raffinatezza compositiva sia
oggi fuori dal coro?
Cos’era l’Eleganza per Ezio?

OSKAR:
La
“raffinatezza”
delle
composizioni di Xico va decisamente oltre
qualsiasi classificazione materiale.
Basta ascoltare le sue “12 stanze” ad
esempio, per capire con quanta semplicità ed
eleganza riusciva a esprimere sequenze di
note leggere e avvolgenti, trasmettendo forti
emozioni e vera sensazione di eleganza
sonora melodico-armonica.
Più che “fuori dal coro”, lo definisco
“straordinario” e “unico”, oggettivamente il
più Grande compositore contemporaneo.
PERTH: Ezio ha fatto sua una frase di
Antoine de Saint-Exupéry: «L’essenziale è
invisibile agli occhi».
Pensi che l’esplosione di creatività e questa
certezza degli ultimi anni sia conseguenza
della sua malattia?
OSKAR: E’ sempre stato molto talentuoso
e creativo, già nelle nostre “canzonette”
trovava riff e giri di basso pazzeschi.
La malattia l’ha fatto crescere come uomo,
l’ha reso infinitamente saggio, paziente e
tenace.
Ha saputo tirare fuori tutta la sua eccezionale
creatività grazie anche al tanto studio di
composizione, direzione, pianoforte e (perché
no?) anche storia, negli ultimi 20/25 anni.

Ormai era diventato un riferimento
fondamentale non solo per i musicisti, ma per
la cultura in generale.
PERTH: In un’intervista a Fanpage.it Ezio
diceva «Dal mondo della musica classica
ho subito tanti schiaffoni, ingiustizie,
insulti, come quello che esistevo solo
perché avevo una malattia (…)» sono
rimasto impietrito quando ho letto la sua
intervista.
Te ne ha mai parlato?
OSKAR: Certo e posso confermarlo.
In Italia (e solo in Italia!) tanti “professorini”
provetti della musica classica sbalordivano
ascoltando le sue sinfonie oppure a sentirlo
suonare il pianoforte (strumento che lui ha
studiato soltanto negli ultimi anni della sua
carriera, quando, tra l’altro, stava già
cominciando a mancargli la funzionalità delle
dita) e quindi pativano e lo invidiavano a tutto
tondo e vergognosamente.
Ma lui ha sempre saputo rider loro in faccia,
perché il pubblico, tutto il grande pubblico
d’ogni parte del mondo, lo adorava.
PERTH: «Se uno è capace di fare le

domande trova le risposte… in quello che
accade» una concretezza che guarda al
mistero di quel che c’è dietro alle cose,
l’importante è cercare la bellezza, la
giustizia la verità.
Ezio era un “cercatore”?
OSKAR: Xico era contro ogni pregiudizio,
anche “positivo”, come piaceva dire a lui.
Conseguentemente, non fermarsi a regole e
soluzioni statiche, implica cercare e ricercare,
inventare e creare.
Quando ha dovuto smettere di suonare il
contrabbasso, Xico si è trasformato in
pianista, diventando un concertista e tenendo
recital sold-out in tutta Italia.
Lui ha sempre cercato e, soprattutto, trovato
una risposta a ogni questione gli si ponesse,
anche le questioni più atroci, come la sua
malattia.
Era più che un “cercatore”, direi un
“trovatore” (ovviamente niente a che fare con
i celebri compositori francesi dell’undicesimo
secolo…).
PERTH: Hai detto spesso che Ezio non si

lamentava mai della sua condizione, anzi,
era un amante della vita.
In una delle ultime telefonate ti ha perfino
confortato in merito al periodo che stiamo
tuottora vivendo di emergenza Coronavirus.
Qual era la sua forza? Come era possibile
tutto ciò, tu che lo conoscevi bene?
OSKAR: Credo che il suo amore per la
Musica e per la gente gli abbia dato la
forza per trasformare in forza e serenità
la forte sofferenza procuratagli dalla
tremenda malattia.
In tanti anni mi ha sempre parlato di futuro,
di prospettive avanti nel tempo, senza
contemplare mai un giorno in cui lui non ci
fosse stato più.
Un’energia soprannaturale e non lo dico
faziosamente.
PERTH: La sindaca di Torino ha proposto
di intitolare un luogo della città alla
memoria di Ezio Bosso e a mio modesto
parere credo debba essere molto vicina
alla Piazza Statuto.
Cosa ne pensi?

OSKAR: Abbiamo raccolto più di 16.000
firme per questa causa, anche la sua
famiglia è d’accordo, speriamo di essere
ascoltati.
PERTH: Sono stato affascinato da queste
due frasi di Ezio:
«Perché è questo quello che fa la musica:
dilata il tempo della felicità. La bellezza ci
rende felici e il miracolo della musica è il
miracolo della bellezza»
e ancora: «…la vera domanda non è “cos’è la
musica per me?”, ma “cosa posso fare io per
la musica?”».
Da un lato la “bellezza” di cui non parla più
nessuno e dall’altro “mettersi al servizio” che
è un tabù.
Da amico di Ezio e da artista cosa ne pensi?
OSKAR: Per lui ogni musicista è parte della
Musica e appartiene al pubblico e non
viceversa.
Con la partecipazione generale di chi suona e
chi ascolta, si ottiene la “bellezza” della
Musica… anzi, la bellezza in assoluto.
PERTH: Un’ultima domanda Oskar, ci
racconti de La musica magica?
OSKAR: Adesso è ancora presto…

PERTH: Allora ci dobbiamo rivedere
assolutamente! Grazie Oskar!
Vi lascio all’ascolto di uno dei capolavori di
Xico.

https://www.youtube.com/watch?v=AHe6AzhRa3o

Perth
in testa una fortografia inedita concessa da Oskar a Betapress

Intesta di articolo una
fotografia
inedita
ed
esclusiva concessa da
Oskar a Betapress, degli
Statuto, Ezio Bosso è il
secondo da sinistra ed
Oskar è il terzo da sinistra.
GIANKA: LA FORMA DELL’AMORE

KARMA – INTERVISTA AD ANDREA “CONTE” BACCHINI

UN THE CON SKARDY: la musica del cuore.

