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L’arte de lu tata è menza 'mparata, e i proverbi la dicono lunga! Il padre è Daniele Durante, il
figlio Mauro e l’arte la musica. Ricorre nel 2010 il trentacinquesimo anniversario della nascita del
Canzoniere Grecanico Salentino, gruppo storico nato nel 1975, in pieno clima di folk revival,
stagione in cui lo sforzo intellettuale mirava a leggere attraverso la musica i “dislivelli interni di
cultura”, portando sui palchi le espressioni fino ad allora appannaggio di quella che Alberto
Cirese chiamava “cultura subalterna”. A fondare il gruppo fu un fervido cervello salentino
tutt’altro che in fuga, quello della scrittrice Rina Durante che con “rigore ed onestà” volle dare
il suo contributo alla ricostruzione di una memoria storica che non fosse confusa con le trecce e i
nastrini dei quadretti oleografici di soggetto folkloristico, ma costantemente accompagnata da
una ricerca etnografica volta all’esplorazione delle fonti attraverso un regolare rapporto con i
portatori della tradizione e con i contesti dove essa era praticata.
Dopo qualche tempo dalla fondazione, Rina passò la guida del gruppo ad un cugino, un giovane
contestatore dalla viscerale passione per la chitarra, era Daniele Durante. La storia del CGS,
scritta oggi in sedici album e innumerevoli esibizioni live, è rimasta ininterrotta continuando dal
2007 sotto la direzione artistica di Mauro Durante, abile violinista e tamburellista che, dopo
anni di “scuola” al fianco del padre, diventa oggi frontman e direttore artistico del gruppo, a
latere del quale collabora con vari artisti a livello nazionale ed internazionale (tra cui Ludovico
Einaudi, Piers Faccini, Steward Copeland).
Il CGS rappresenta uno spaccato storico attraverso cui guardare decenni di musica salentina
avviando il percorso in tempi molto lontani dalle sinonimie legate all’attuale boom mediatico
(per la serie Salento, sole, mare, vento e pizzica). Si possono leggere i tratti dell'evoluzione
artistica e stilistica dei repertori salentini partendo dal gusto tipico degli anni ‘70, che ricorda
l’espressione della canzone politica di quegli anni, e proseguendo con le esperienze di
spettacolarizzazione teatrale, la sperimentazione musicale, ricollegandosi al presente con il brio
di un approccio ringiovanito ma pur sempre coerente con lo spirito che connota il progetto, ossia
mantenere vivo il senso della musica popolare, ridefinendo così il proprio ruolo sulla scena
musicale salentina.
"Focu d’amore", sedicesimo album nella discografia del gruppo, è una antologia che ripercorre
pezzi storici del CGS rivitalizzati da Mauro, che con senso estetico nuovo e più moderno propone
arrangiamenti ammiccanti e suggestivi, accuratamente supportati da sedici musicisti provenienti
da vari percorsi musicali (popolare, classica, antica, jazz, contemporanea). Il disco, con una
scaletta di undici pezzi più due bonus track, si presenta come una coerente e raffinata
elaborazione di stile interna al linguaggio e alle strutture della musica popolare, e manifesta una
tendenza contraria a quella che vuole la contaminazione a tutti i costi, connotandosi per
eleganza tecnica e capacità espressive che si muovono entro confini, sì ammorbiditi da
personalità e formazione musicale dei vari interpreti, ma che rimangono ben definiti.
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"Focu d’amore" è un inno al sentimento primordiale nelle sue molteplici estrinsecazioni, che la
poesia popolare ha la capacità di descrivere con minuzia di immagini e metafore dall’intenso
potere evocativo. Il fuoco dell’amore è nel materno cullare della ninna nanna in lingua grecanica
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