
Pupi Avati sarà premiato il 17 settembre alla «Strada del jazz»
«Il Festival degli anni 60? Il periodo più bello della mia vita»
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A COLORI

Cultura

C on le bocche spalancate
per lo stupore, «adoran-
ti». Tutti di corsa al Me-
dica per vedere Louis

Armstrong, all’Astra dove c’era
Benny Goodman, al Palazzo del-
lo sport per Duke Ellington. Era-
no gli anni 60, «i più belli in as-
soluto della mia vita», confida
Pupi Avati, quando la sua Bolo-
gna era la capitale del jazz gra-
zie al Festival creato da Alberto
Alberti e Ciccio Foresti nel ’58. E
quando lui stesso, prima ancora
di sapere che sarebbe diventato
un regista di successo, girava il
mondo con il clarinetto e gli
amici della Doctor Dixie jazz
band capitanata da Nardo Giar-
dina. Avati ha anche prodotto ti-
toli su quell’esperienza. E il jazz
pervade molti dei suoi film. Per
questo, il cineasta bolognese sa-
rà premiato il 17 settembre alle
17.30 in via Caprarie all’apertu-
ra della «Strada del jazz», l’even-
to organizzato da Paolo Alberti
(fratello di Alberto) per celebra-
re quel glorioso passato (stesso

premio alla Rai — nella persona
del direttore generale Lorenza
Lei — che tra l’atro programmò
lo miniserie di Avati Jazz band).

Come dire...Incredibili
quegli anni?

«Anni 50 e 60: In Italia il jazz
era relegato all’attività goliardi-
ca delle band universitarie, era
musica chiassosa per festa delle
matricole e i concerti erano rari.
E invece a Bologna si esibirono
tutti i grandi, ma proprio tutti».

A parte la lungimiranza
degli organizzatori, il pub-
blico rispose alla grande...

«Lo si deve a una sensibilità
che è solo bolognese. Le orche-
stre emiliane da ballo, quelle
dove c’era un giovanissimo
Henghel Gualdi, per capirci,
suonavano già con lo swing:
con l’accentuazione jazzistica.
Non erano così le altre, nemme-
no quelle romagnole: erano me-
lodiche con un sincopato edu-
cato, da buona famiglia».

Da buon osservatore ed
ex musicista ha indivi-

duato una ragione di
questa peculiarità?

«I "miei" bolognesi, i
concittadini, soprattutto
quelli della generazione
precedente alla mia ave-
vano una predisposizio-
ne misteriosa a non con-
cludere la giornata con

la sera ma a vivere la not-
te, nei ristoranti, nelle oste-

rie, nei locali dove si gioca-
va d’azzardo. Non credo
che sia ancora così».

La vita notturna: è
questo lo swing?

«Anche nei locali
più pigri o nei night
club, all’Esedra o alla
Fontanina, quelli
con le entreneuse,

si suonava jazz».
Lei quando si è appassiona-

to alla musica afroamericana?
«Proprio grazie al Disclub, il

negozio di dischi in via Capra-
rie fondato da Alberti e Fore-
sti: i primi dischi li ho ascoltati
lì. Lì ci si incontrava, si discute-
va, c’era una lotta pazzesca fra
i tradizionalisti legati alla musi-
ca di New Orleans, e i moderni-
sti, come Alberti, che già ap-
prezzavano il bebop».

Lei di che fazione faceva
parte?

«Dei tradizionalisti. Solo più
tardi mi sono «pentito». Pro-

prio sotto le due Torri alla birre-
ria Lamma — tra boccali di bir-
ra e cipolla e fagioli — si ingag-
giavano battaglie. C’erano i ta-
volini dei tradizionalisti e quel-
li dei modernisti: non ci parla-
vamo nemmeno».

Eppure in occasione del
Festival, tutti ai concerti?

«Miles Davis, Chet Baker,
Dizzy Gillespie.. erano lì, in
carne ed ossa e noi a suonare
sugli stessi palchi. Che emo-
zione. Bologna era unica, ave-
va un primato».

Un primato, però, che
non ha saputo conservare.

Secondo lei perché?
«Alberti ha dato il suo sape-

re in eredità a Umbria jazz. Bo-
logna non ha saputo tenerlo
stretto perché Bologna spesso
non sa volersi bene: prevalgo-
no le lotte intestine, le competi-
tività interne. Come in provin-
cia: io sono nato in provincia e
conosco bene quei meccani-
smi, le invidie le rivalità. Sono
il bello della provincia».

Bello, sì, ma non per una
città...

«Ormai però è tardi: non
avrebbe più senso ripetere
l’esperienza del festival. Allora

la magia del jazz era il suo esse-
re un altrove assoluto e per me
era la musica degli Americani
che ci avevano liberati, che
marciavano in via San Vitale.
Oggi, il jazz è ovunque e i più
grandi, come Bollani o Rava, so-
no italiani».

Come giudica l’iniziativa
della «Strada del jazz»?

«Un’operazione doverosa, af-
fettuosa, di recupero di una me-
moria importante. E di ricordo
di Alberto Alberti che ha vissuto
solo di jazz. Professionalmente
e umanamente, perché era bril-
lante, disponibile, voleva bene a
tutti tranne che a se stesso: era
autodistruttivo, beveva, fuma-
va, mangiava, dormiva poco.
Ma ha fatto quello che gli piace-
va veramente e quindi credo sia
stato davvero felice. Non come
me che ho ancora il rimpianto
di aver abbandonato la musica».

Il 17 settembre si inaugure-
rà anche la pedonalizzazione
del centro: da bolognese co-
sa pensa?

«È un’ottima cosa: il traffico
soffoca bellezze come piazza del-
le Mercanzie, le Due Torri. E poi
così si potrebbero attrarre trou-
pe cinematografiche: fino ad ora
si poteva girare solo in piazza
Santo Stefano. Io ci avrò girato
100 film. A novembre tornerò in
città per girare la fiction (quasi)
autobiografica per rai Uno. Spe-
ro il mio set non dia disturbo..».

Luciana Cavina
luciana.cavina@rcs.it
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Non è tanto la nuova uscita
- i fan più accaniti lo sapevano
da tempo - quanto la scelta del-
l’editore a destare stupore. Ste-
fano Benni torna in libreria a
distanza di pochi mesi dai mo-
nologhi de Le Beatrici con un
nuovo romanzo, questa volta
con la casa editrice palermita-
na Sellerio. Si chiama La trac-
cia dell’angelo (112 pp., 11 eu-
ro) ed è sugli scaffali da tre
giorni. Una deviazione dal cur-
riculum storico con la Feltri-
nelli, con cui l’autore pubblica
dal 1983; un’operazione che
non ha affatto il sapore del di-
vorzio, è la stessa casa milane-
se a rassicurare il pubblico e
gli addetti ai lavori: a ottobre è
prevista infatti un graphic no-
vel firmata Benni e illustrata
da Luca Ralli, il contratto per il

prossimo romanzo invece è
già stato siglato.

Intanto alla Sellerio si frega-
no le mani, perché lo scritto-
re bolognese è l’ultimo dei
transfughi feltrinelliani che
si sono aggiudicati in ordine
di tempo dopo Antonio Ta-

bucchi e Simonetta Agnello
Hornby. Non che sia una novi-
tà il trasloco momentaneo
sotto il tetto di un altro edito-
re: nel mondo anglosassone
è capitato a molti, per fare so-
lo un nome al re del gotico
fantastico Stephen King, che

sei anni fa aveva dato alle
stampa The Colorado Kid con
la piccola Hard Crime Case
per rimpolparne le casse con
la sua notorietà.

Con il «Lupo», come lo
chiamano affettuosamente i
suoi lettori a Bologna e in tut-

t’Italia, il discorso è diverso.
Certo La traccia dell’angelo è
un libro molto più introspetti-
vo, si ride di meno, c’è più
malinconia. Qualcuno si è sbi-
lanciato nel definire autobio-
grafico questo nuovo libro,
che viene pubblicizzato in re-

te da un booktrailer con le fia-
besche immagini di Luca Ral-
li, ancora lui, e le musiche del
figlio dello scrittore, Niclas.

Il protagonista è Morfeo,
un vispo bimbetto di otto an-
ni che nelle prime pagine ve-
diamo carico di attesa nella

notte di Natale. È lì con la fa-
miglia che fissa l’angelo appe-
na posto sulla cima dell’albe-
ro addobbato, quando una
persiana si stacca e lo colpisce
in testa lasciandolo in coma.

Dal giorno del suo risveglio
Morfeo però non è più lo stes-
so. Lo ritroviamo adulto, scrit-
tore, con una compagna terribi-
le al suo fianco, la depressione,
che lo induce a ogni tipo di cu-
ra, schiavo dei farmaci e dei pa-
reri discordi di dottori dai no-
mi animaleschi come Poiana e
Ossicino. Ad accogliere Morfeo
sotto le sue ali l’angelo caduto
Gadariel, fino a quando l’ange-
lo Elpis (che in greco significa
appunto «speranza») non lo
guiderà verso la disintossicazio-
ne. Stefano Benni sarà domeni-
ca prossima al Festivaletteratu-
ra di Mantova, mentre è atteso
per il 21 ottobre nelle sale il
film tratto dal suo Bar Sport
con Giuseppe Battiston, Angela
Finocchiaro e Teo Teocoli.

Andrea Rinaldi
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&Tempo libero

C on il consueto rito che vuole un albo tutto a
colori per celebrare i compleanni in «Casa
Bonelli», ecco festeggiato anche Zagor che è nelle

edicole da ben mezzo secolo. Noto, sorridendo tra me,
che nel pur ottimo e molto pioneristico AZcomics,
realizzato da Claudio Bertieri nel 1969, Zagor non c’è,
l’omissione non è data da trascuratezza, è motivata da
una condanna. Ancora nel 1969, lo «spirito con la
scure» stentava a trovare una propria collocazione
critica: non si sapeva dove metterlo. In realtà, con
Zagor, anche alla Bonelli, si inaugurava una nuova età
dell’immaginario, quella degli incroci, quella degli
assemblaggi non controllati, quella scaturita dalla
sapienza di chi aveva già prodotto Tex, molti anni

prima. Anche se si traveste da uomo della strada,
Sergio Bonelli è uno dei più attenti studiosi
dell’Immaginario che mai siano apparsi nel nostro
paese. Proprio mentre il western, negli Usa,
cominciava tristemente a sdraiarsi sul lettino di uno
psicanalista (non junghiano...) ecco che Sergio, invece,
prendeva la strada del prolungamento e, inventando il
personaggio di Chico, anche quella della parodia. Il
numero 602 di Zagor, cinquanta anni dopo, si svolge
ovviamente a Darkwood, ma allude a società segrete, a
tremendi poteri, a occultamenti, a sconcertanti
tradimenti, Darkwood: a sud di Asterix, nel centro di
Enotria, tra i beati Paoli e la Carboneria...
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«Bologna, che swing»

La città era unica in Italia
ma ha perso quel primato

Bene la pedonalizzazione:
attirerà set cinematografici

Via San Felice

Pupi Avati negli anni 60 al clari-
netto (archivio Benvenuti).
A sinistra in una foto recente

Galleria

Editoria Ecco il nuovo libro dello scrittore bolognese ma il «divorzio» da Feltrinelli è solo temporaneo

❜❜  ❜❜

di ANTONIO FAETI

Ieri e oggi

Da sinistra,
un’illustrazione
di Luca Ralli,
artista che
collabora con
Stefano Benni
(nella foto al
centro) per
i graphic novel;
la copertina
del nuovo libro
dello scrittore

«La traccia dell’angelo»: Benni scrive per Sellerio
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