
QUELLA TORRE
TRA GARISENDI
E DRAPPIERI

D iceva Madame Eglal Farhi, una ex
giornalista nata in Egitto e che al-
l’inizio degli anni ’80 gestiva a Pa-
rigi il fortunatissimo jazz club

New Morning: «Tutti sapevano che Chet
Baker forse non sarebbe arrivato nelle con-
dizioni di suonare. Ma a loro non importa-
va. C’era sempre gente. Avevo la sgradevo-
le sensazione che il pubblico venisse nel
mio locale come chi va al circo per vedere
cadere un trapezista». Ma il trapezista
quando volava alto — eccome se volava —
si portava dietro il pubblico e i musicisti
che lo accompagnavano («Quando le cose
funzionavano bene - ha ricordato il con-
trabbassista Rocky Knauer - era come farsi
un giro su un tappeto volante»). Il suono
della tromba di Baker (specialmente nelle
ballad) sembrava provenire da una vibra-
zione sospesa a mezz’aria. Recitava. Sus-
surrava. Ammorbidiva la pronuncia. Evo-
cava. Portava con sé la memoria. «Per lui -
lo ha sottolineato molto bene Enrico Piera-
nunzi — un pezzo era come una creatura
viva della quale riscoprirne, a ogni esecu-
zione, il volto, il sorriso o il pianto».

Se si guarda al di là della cortina dell’arti-
sta maledetto, fatto e strafatto, Chet Baker
è stato il più grande poeta che il jazz abbia

mai avuto. È vero, al grande pubblico è
più noto per la vita trascorsa fra concerti
saltati, squallidi motel, notti passate a bu-
carsi, da solo o in compagnia questo poco
importava, e fra periodi in cui c’erano inve-
ce — chiamiamoli — timidi tentativi di di-
sintossicazione («Ho davvero intenzione
di ripulirmi», disse un giorno a un amico,
spiegando con orgoglio che ora si faceva
soltanto ogni due ore, invece che ogni 45
minuti). Alla grandezza del jazzista che
non fu un rivoluzionario, né come artista,
né come uomo, e che si liberò di tutto, an-
che dell’attesa, per vivere nel puro presen-
te, per suonare e cantare molto semplice-
mente degli standard — ma in modo inar-

rivabile e con un lirismo magnificamente
tormentato — Bologna renderà omaggio il
17 settembre in via Caprarie con una ceri-
monia in cui Pupi Avati e l’assessore Ron-
chi scopriranno una stele dedicata a Baker.
Che per un periodo della sua vita si fermò
in città. Era la fine degli anni ’50 e gli inizi
degli anni ’60 quando suonava nei locali di
Bologna: da Ubersetto nella zona fra via
Montegrappa e via Galliera, da Whisky a
go-go in via Zamboni 1 e allo Sporting
Club in zona di via Rizzoli. E in città ci tor-
nò a più riprese e per molti concerti. Uno
dei quali, il 20 aprile 1985 al Teatro delle
Celebrazioni in trio con la chitarra di Phi-
lippe Catherine e il contrabbasso di Jean

Louis Rassinfosse, è diventato anche un di-
sco, pubblicato nel ’92 dalla Dreyfus con il
titolo di «Chet Baker in Bologna»: sei bra-
ni, fra cui le predilette My Funny Valenti-
ne, My Foolish Heart, But Not for Me.

La sua discografia è sterminata. C’è sol-
tanto un breve periodo, verso la fine degli
anni ’60 in cui sparì dalla scena (vi sareb-
be rientrato nel ’73 grazie all’interessa-
mento di Dizzy Gillespie): doveva impara-
re a suonare di nuovo, con una tecnica di-
versa, perché degli spacciatori gli spacca-
rono tutti i denti. Il suo suono e la sua mu-
sica si fecero più maturi, più drammatici.
Più sensibili all’oscurità. Ascoltate una del-
le versioni di I’m a Fool to Want You degli

anni ’80: è la malinconia suprema. Di fron-
te all’abisso. Le parole le mastica da sden-
tato, le sillabe finali le soffia traballanti
con la debolezza di un vento che non rie-
sce a gonfiare le vele. Ma ciò nonostante è
bellezza. Pura. La bellezza dell’imperfezio-
ne. La sua musica non ha mai cercato com-
passione, era velata di una disperazione la-
tente, che non poteva combattere, ma sol-
tanto cantare. In modo mirabile. Senza re-
agire. Come gli artisti protagonisti di una
novella di Ezra Pound, che venivano inca-
tenati, perché soffrendo producessero
opere d’arte.
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L'ingaggio di Chet me l’ave-
va annunciato Ivo Del Bian-
co, patron del mitico Paradi-
so, un manager/playboy di
Misano che avrebbe fatto an-
che l’attore nel ’60, agli ordi-
ni del regista (!?) Maurizio
Arena nel film Il Principe fu-
sto, in un cast zeppo di nomi
della Dolce Vita Minore furo-
reggiante a Roma dopo il
grande affresco felliniano:
Maurizio Arena, Lorella De
Luca, Katia Caro, Memmo Ca-
rotenuto, Ugo Tognazzi, Rai-
mondo Vianello, Gianludovi-
co Pantanella, il grande sarto
Emilio Schubert, Enio Girola-
mi. Tutta gente che prima o
poi l’avresti vista al Paradiso,
così come a Ivo era capitato
di conoscere Chet nel bel mon-
do che gravitava intorno al-
l’Hotel De La Ville sopra Tri-
nità dei Monti.

«È un tipo strano — mi dis-

se — e non so neanche se pia-
cerà a tutti. Con lui ci sarà an-
che una grande cantante ame-
ricana, Helen Merrill, e in
ogni caso vedrai che Romano
farà la sua parte. Il Duce in
Romagna tira ancora… Pren-
diti cura di Chet, non lo molla-
re mai». Dovete sapere che a
quei tempi — come capita a
tanti oggi — per arrotondare
i guadagni delle prime espe-
rienze giornalistiche, facevo il
press agent al Paradiso: paga-
to in natura (ballo, bere e bel-
le donne) e con la possibilità
di conoscere i vip. Andavano
ancora di moda i principi, ca-
peggiati da Andrea Hercola-
ni, e i signori del business, co-
me Ottavio Berselli, o i mister
nostalgia, come Marzio Cia-
no. Non esclusa, naturalmen-

te, la Contessa Serbelloni
Mazzanti Viendalmare di fan-
tozziana memoria.

Mi presi cura di Chet che
sembrava averne bisogno, in
tutti i sensi: magro da fame,

l’occhio sbarrato, i denti da-
vanti neri di tabacco e storti
di cazzotti, solo il ciuffo bion-
dastro sempre in onda e quel-
la tromba ormai propaggine
della mano sinistra a dargli

un’aria ribelle, da trombettie-
re di Custer, e un senso di per-
duta giovinezza, sì, perché
aveva appena trent’anni e
sembrava alla fine della cor-
sa. Poi, all’improvviso, due
note secche, poi tenute sul fi-
lo fino a un’ombra di pianto,
e la sua voce timida e quasi
femminile, tanto sbagliata
per i critici eppur fascinosa
come quella di Marilyn quan-
do cantava Bye Bye Baby: an-
che in posti come il Paradiso,
dato a notti guduriose, e più
tardi alla Bussola di Focette
dell’altro mio amico Sergio
Bernardini, quando Chet im-
boccava la melodia di My Fun-
ny Valentine scendeva un si-
lenzio appassionato, quasi
sexy. Poi, all'improvviso, lui
finiva e se ne andava. In ba-

gno. «Seguilo, seguilo», dice-
va Ivo. E io dietro. Sapete co-
me fanno, come faceva? Una
presa d'eroina sul cucchiaio,
mescolata con un po’ d’acqua,
sotto il cucchiaio una fiammel-
la, meglio uno Zippo che bru-
cia forte e a lungo, una bolli-
ta, un laccio emostatico al-
l’avambraccio, la siringa… Io
ero già fuori del bagno, con un
senso di vomito. Perché? Per-
ché? Non era neanche un inter-
rogativo angoscioso, piutto-
sto una presa d’atto dolorosa.
Poi tornava a suonare ed era
magico come prima. Romano
lo guardava con gli occhi mus-
soliniani quasi invasi di lacri-
me, lui che al massimo si face-
va di Sangiovese. Gli ho anche
parlato, al Chet, io con passio-
ne curiosa e lui a monosillabi.

Adorabile, nonostante tutto.
Poi l’hanno trovato svenuto e
insanguinato nel cesso di una
stazione di servizio, in Tosca-
na, e la sua nuova Roma è di-
ventata l'Hotel Regina Coeli. A
quei tempi ho conosciuto Al-
berto Alberti e Cicci Foresti, e
poi anche Pupi Avati, i bolo-
gnesi grandi esperti alle prese
con importanti personaggi del
jazz di passaggio in città, co-
me il Modern Jazz Quartet che
suonò al Comunale. Io ero
«quello che aveva presentato
Chet Baker al Paradiso», e
sembrava quasi un accompa-
gnamento funebre. Un giorno
mi chiesero quale fosse il per-
sonaggio più famoso ed emo-
zionante conosciuto nel mio
mestiere, e dissi ovviamente il
nome di un calciatore, Alfredo
Di Stefano. E di più? — incal-
zarono. Chet Baker. Ma que-
sta è un’altra storia.

Italo Cucci
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Sulle ali di Chet

&Tempo libero

È stato proprio in questi giorni del non lontanissimo
1904 che la torre Garisenda è diventata proprietà
di tutti i bolognesi. In precedenza era sempre

stata un bene privato. La più piccola delle nostre
«gemelle» fu eretta forse per prima e fu interrotta a
sessanta metri per la forte inclinazione dovuta al
cedimento delle fondamenta.
Se ne progettò l’abbattimento, fu ridotta d’altezza, fu
affiancata da un’altra costruzione (l’Asinelli) con la
stessa funzione di controllo del territorio cittadino. Fu
proprietà della famiglia dei Garisendi fino a tutto
Trecento, poi venduta ai Drappieri che avevano sede nel
prospiciente palazzo degli Strazzaroli. Fu
successivamente affiancata da una tettoia, poi da una

cappella, con l’immagine della miracolosa Madonna
delle Grazie. La soppressione napoleonica della
corporazioni la trasferì, nel 1804, ai Malvezzi quindi ai
Ranuzzi infine ai Malvezzi-Campeggi che la videro
spogliata del tempietto e della vicina statua di San
Petronio per laiche «ragioni di traffico». Andò, da
ultimo, al barone Raimondo Franchetti di Reggio Emilia
che la donò al Comune «allo scopo di fare cosa gradita
alla cittadinanza». L’atto di cessione fu firmato il 27
agosto 1904 e nessuno ha mai indagato sulle ragioni di
questa liberalità. La giunta di sinistra di Enrico
Golinelli era appena caduta e la città era retta
dall'assessore anziano cui seguì il commissario regio.
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Storie di noi altri Un ricordo dell’estate del ’59

di CLAUDIO SANTINI

La Storia
delle Storie

«Quella notte che lo presentai sul palco del Paradiso»

L’omaggio di Bologna al più grande poeta che il jazz abbia avuto
e che nei primi anni ’60 visse in città suonando in via Zamboni 1

di HELMUT FAILONI

IL 17 SETTEMBRE IN VIA CAPRARIE PUPI AVATI E ALBERTO RONCHI
DURANTE IL JAZZ FESTIVAL SCOPRIRANNO UNA STELE DEDICATA A BAKER ❜❜

Galleria
Nella foto grande Baker sul
palco nel ’55; alcune immagi-
ni sono tratte dal film «Let’s
get lost»; la copertina del di-
sco «Chet Baker in Bologna»

SEGUE DALLA PRIMA

I successivi sette mesi mi andarono bene
Nel ’61 Oriana Fallaci scrisse un grosso articolo
su di me su «L’Europeo» e partecipai a un film
italiano intitolato «Urlatori alla sbarra»
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