
Jazz! La bibliografia su questo tema va dal classico ‘biografico’ per 
eccellenza (Polillo), al romanzo-biografia (Dyer), consigliato dall’esperto 
Giovanni Parenti,  fino al testo specialistico (Zenni), meno accessibile ai non 
addetti ai lavori, ma che contiene alcuni ‘assoli’ (approfondimento di 
tecniche, temi ed etimologie) meritevoli di segnalazione; ciascun testo 
contiene all’interno ricche e voluminose discografie; infine, in questo numero, 
si trova un compendio filmico e cinematografico, a cura di Mr.Wolf 
(Alessandro Guidotti) che ci accompagna alla scoperta del jazz ‘visto’ al 
cinema, o, meglio, ascoltato. Buona lettura e buon interplay!  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”IN GENERE, IL JAZZ È SEMPRE 
STATO SIMILE AL TIPO D'UOMO 
CON CUI NON VORRESTE FAR 

USCIRE VOSTRA FIGLIA” 

(D.Ellington) 
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”SE HAI BISOGNO DI CHIEDERE 
COS’E’ IL JAZZ, ALLORA NON LO 

SAPRAI MAI” 

(L.Armstrong) 
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”UNA DELLE COSE CHE MI PIACE 
DEL JAZZ, RAGAZZI, E’ CHE NON 
SO COSA STA PER SUCCEDERE 

DOPO” 
(B.Beiderbecke)
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L’ESPERTO CONSIGLIA:   

NATURA MORTA CON CUSTODIA DI SAX,  
di Geoff Dyer 

RECENSIONE A CURA DI: 

Giovanni Parenti 

Impossibile tradurre in parole l’arte della musica che non ha bisogno di 
nulla se non di farsi ascoltare, ma il Jazz, l’unica grande musica del secolo scorso, ha, secondo il mio 
modesto parere di appassionato, la necessità di essere non solo ascoltato ma anche visto, per essere 
apprezzato. Non a caso l’autore partendo da alcune fotografie di alcuni grandi interpreti di questa 
musica costruisce su di loro, vuoi da fatti reali, vuoi da aneddoti o da pure invenzioni, un breve periodo 
della vita di questi immensi musicisti e ne racconta la personalità, spesso fragile, la passione per la 
musica della quale non possono fare a meno, in quanto è la loro unica ragione di vita. 

La bellezza di questo libro è, grazie a questi personaggi, nel farci entrare nel “vivere” del jazz, nella 
simbiosi che questi artisti vivevano fra di loro, nella competizione per migliorarsi e superarsi a vicenda 
avendo massima libertà di agire negli assoli che ognuno costruiva rimanendo però all’interno di una 
costruzione musicale a cui tutti partecipavano pariteticamente. 

Se tramite questo libro riuscirete ad entrare in questo “modus vivendi” vi si aprirà un mondo musicale 
fantastico tutto da scoprire. Tornando al libro, ogni “fotografia” è un personaggio a cui è dedicato un 
breve racconto spesso al termine della loro carriera e della loro, quasi sempre drammatica, esistenza. 
Purtroppo, anche se molti non lo sanno, il primato di vite interrotte anzitempo per droga ed eccessi vari 
non appartiene al rock ma al jazz, che ha lasciato lungo la strada decine e decine di grandi artisti 
scomparsi prematuramente. Come per le grandi star del rock anni ’70 (Jim 
Morrison dei Doors, Janis Joplin, Jimi Hendrix e gli altri a seguire), anche gli 
artisti jazz non sono esempi di vita ma maestri musica che vanno ascoltati e 
che rimarranno nella storia della musica, qualsiasi etichetta a questa si voglia 
dare, sia essa classica, rock o, appunto, Jazz. 

Nel percorso del libro abbiamo l’occasione di incontrare e conoscere: 

Lester Young -“the Pres” – Il Presidente- uno dei capi scuola del Sax 
Tenore assieme a Coleman Hawkins e Ben Webster che troveremo più 
avanti. Billie Holiday, la più grande cantante che il jazz abbia mai avuto, 
considerava Lester il più grande sassofonista dell’epoca; 

 Thelonious Monk – pianista e compositore del Be Bop. Per chi non lo 
conoscesse è suo il pezzo “Round Midnight”, che da il titolo all’omonimo 
film di Bertrand Tavernier ispirato alla vita di Lester Young e Bud Powell. 
Vincitore dell’Oscar 1987 per la miglior colonna sonora (arrangiamenti 
di Herbie Hancock) e interpretato magnificamente da Dexter Gordon 
(anch’egli grande sassofonista tenore). Per chi non l’avesse visto 
consiglio vivamente di provvedere…;
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Bud Powell – immenso pianista del Be Bop con una personalità estremamente fragile. Morto a 
soli 42 anni distrutto da droghe, alcool e continui ricoveri in strutture psichiatriche. Voglio 
ricordare che negli anni ‘40 e ’50 queste strutture non andavano per il 
sottile….(elettroshock, camice di forza, ecc.) e purtroppo gli effetti si sono 
visti limitando oltre modo gli ultimi anni di una già brevissima carriera; 

Ben Webster – “big Ben” - il terzo grande sassofonista insieme a Young e 
Hawkins ai quali si sono ispirati i grandi strumentisti che gli succedettero: 
Charlie Parker, John Coltrane e Ornette Coleman per fare alcuni nomi; 

Charles Mingus – contrabbassista e compositore. Molte delle grandi 
orchestre del jazz moderno (George Russel, Carla Bley e Gil Evans) 
devono molto alla sua musica e, non a caso, spesso comprendono nel 
repertorio pezzi scritti da Mingus. Voglio ricordare per i non amanti del 
genere il disco di Joni Mitchell a lui dedicato che contiene una magnifica 
versione cantata di “Goodbye pork pie hat” (pezzo… guarda caso… 
dedicato a Lester Young); 

Chet Baker – il grande trombettista bianco nonché cantante anch’egli 
rovinato da abuso di droghe (è finito in prigione anche in Italia) e noto, 
come viene ripreso nel racconto, in quanto suonava con la dentiera a 
causa di un “diverbio” con lo spacciatore per debiti non saldati. Faccio 
presente che il trombettista quando suona appoggia il bocchino alle 
labbra e “deve sentire” i denti; 

Art Pepper – sassofonista bianco in grado di eguagliare per tecnica e 
fantasia gli altri grandi strumentisti contemporanei di colore. Non ho 
molto da aggiungere se non che io stesso sono sempre stato dubbioso 
sulle capacità dei musicisti jazz bianchi degli anni ’50 e ’60 ma dopo un 
primo ascolto di un suo pezzo ho acquistato 5 CD uno dietro l’altro e 
posso garantire che ne valeva la pena. 

Intramezzate fra un personaggio e l’altro troverete alcune pagine di vita in simbiosi fra “Duke” Ellington 
e Harry Carney. Quest’ultimo dall’età di 17 anni e per 45 anni fu sassofono baritono nell’orchestra di 
Ellington e autista dello stesso Ellington, nei trasferimenti da una città all’altra degli Stati Uniti. Per far 
comprendere e confermare la simbiosi che gli artisti jazz vivevano fra di loro riprendo quanto ebbe a 
dire Harry alla morte di Ellington nel 1974: “Questo è il giorno più brutto della mia vita, senza Duke non 
mi resta più nulla per cui vivere”. Quattro mesi dopo, morì anch’egli.  

Per gli artisti che trovate in questo libro la vita e la musica era un “unicum” indissolubile quanto “il 
grande amore di una vita”. Mi auguro di avervi incuriosito e portato alla lettura di questo libro, che vi 
appassioni e vi porti ad ascoltare qualcosa di questi grandi artisti e comprendere una musica favolosa 
come il jazz (fra l’altro, per chi volesse lanciarsi… in coda al libro è presente una notevole discografia jazz 
dagli albori ad oggi) . 

Nel caso non fossi riuscito ad incuriosirvi per la lettura del libro di Geoff Dyer, ci provo con un consiglio 
ben più autorevole del mio. Quello di Keith Jarrett (forse il più grande pianista jazz vivente):  
« L’unico libro attorno al jazz che ho consigliato ai miei amici. Una piccola gemma contraddistinta anche 
dal fatto di essere ‘attorno’ al jazz piuttosto che ‘sul’ jazz. Se un grande assolo è definito dall’intensità con 
cui il suo materiale è percepito dall’autore, il libro di Dyer è un assolo. » 

Buona lettura e buon ascolto….. 



Consigli cinematografici per amanti del Jazz 
di: Alessandro Guidotti 

La la land (2016 - Damien Chazelle) 
Los Angeles. Mia sogna di poter recitare ma, 
mentre passa da un provino all'altro, serve caffè e 
cappuccini alle star. Sebastian è un musicista jazz 
che si guadagna da vivere suonando nei piano bar 
in cui nessuno si interessa a ciò che propone. I due 
si scontrano e nasce un rapporto che è cementato 
anche dalla comune volontà di realizzare i propri 
sogni e quindi dal sostegno reciproco. Il successo 
arriverà ma, insieme ad esso, gli ostacoli che porrà 
sul percorso della loro relazione. Oscar mancato, 
ma che sarebbe stato assai meritato… 

Whiplash (2014 - Damien Chazelle) 
Andrew studia batteria jazz nella più prestigiosa 
scuola di musica di New York. Al suo primo anno, 
già viene notato da Terence Fletcher, temutissimo 
e inflessibile insegnante che a sorpresa lo vuole 
nella propria band; il ragazzo è eccitato 
dall’opportunità, ma non sa che in realtà sarà un 
inferno di prove, esercizi e umiliazioni come non 
pensava fosse possibile. Un'apologia dell'impegno 
per il raggiungimento dei propri obiettivi. A costo 
della propria vita.  

Ascensore per il patibolo (1958 - Louis 
Malle)  
Julien Tavernier lavora alle dipendenze di Simon 
Carala, un potente uomo d'affari che ha 
organizzato un traffico d'armi con i Paesi del Terzo 
Mondo. La moglie di Simon, Florence, è l'amante 
di Julien. I due decidono di eliminarlo. Tutto 
procede secondo i piani (si deve far credere a un 
suicidio nella sede della società di Carala), fino a 
quando Julien non si accorge di aver dimenticato 
sul luogo del delitto una corda che avrebbe invece 
dovuto far sparire. Da vedere soprattutto per la 

colonna sonora di Miles Davis.  

Profondo rosso (1974 - Dario 
Argento) 
Marc, giovane pianista, assiste 
a l l ' a s s a s s i n i o d i u n a 
parapsicologa ma non riesce a 

vedere il volto dell'omicida. Mentre indaga, le 
persone con cui viene in contatto cominciano ad 
essere assassinate una dopo l'altra. La verità è 
insospettabile. Capolavoro assoluto di Dario 
Argento. Al piano Giorgio Gaslini che presta le sue 
mani al protagonista.  

Round Midnight (1986 - Bertrand Tavernier)  
Un film sul jazz e in particolare sul "be-bop". Dale 
Turner, grandissimo sax tenore nero, torna nel '59 
a Parigi. Suo devoto ammiratore è il pubblicitario 
squattrinato Francis Borier che lo ascolta dal 
marciapiede, fuori dal locale "Blue Note". Una sera 
si fa coraggio e si presenta al suo "mito". Ne 
diventa amico, assistente, protettore, curandolo e 
controllandone le bevute frequenti. Omaggio al 
locale culto per la musica jazz.  

Bird (1988 - Clint Eastwood) 
La vita di Charlie Parker, il sassofonista jazz più 
famoso, inventore del be-bop assieme a Dizzy 
Gillespie. Parker morì a 35 anni nel 1955, divorato 
dall'alcol e dalla droga. Clint Eastwood stupisce 
tutti con la regia di un film notevole per sensibilità, 
vigore e puntigliosa ricostruzione (anche 
musicale). Da vedere assolutamente. Soprattutto 
per Clint.  

Aristogatti (1970 - Reithermann) 
Parigi, 1910. Madame Adelaide, una ricca, 
eccentrica e anziana signora, ex stella del 
firmamento lirico, decide di fare testamento e 
nomina eredi dei suoi ingenti beni i suoi quattro 
Aristogatti: mamma Duchessa e i cuccioli Minou, 
Bizet e Matisse. A margine di questa "famiglia" c'è 
il maggiordomo Edgar, che sarà erede alla morte 
degli Aristogatti. Ma l'uomo, ansioso di mettere 
subito le mani sulle ricchezze della signora, decide 
di sbarazzarsi dei concorrenti a quattro zampe. Da 
vedere perchè i gatti sono jazz... 

Cotton Club (1984 - Francis Ford Coppola)  
Nel mitico Cotton Club, locale jazz degli anni 
Trenta frequentato nella realtà da artisti del calibro 
di Duke Ellington, Coppola ambienta questa storia 
di musica, amore e gangster: protagonista il 
cornettista Gere, unico bianco a cui viene 
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concesso di esibirsi sul palco tra musicisti 
rigorosamente neri. Il film, omaggio all'età del jazz, 
e’ accuratissimo nella ricostruzione di luoghi e 
costumi. Da vedere in bianco e nero.  

Blow up (1966 - Michelangelo Antonioni) 
Londra, un fotografo di moda crede di aver visto (e 
fotografato) un omicidio. Cerca di arrivare alla 
soluzione del mistero, ma non ci riesce. La realtà 
ha molte facce, persino l'evidenza, persino 
un'immagine impressionata su lastra possono 
essere negate. Il film parte come un "mistery" ma si 
rivela ben presto una fascinosa meditazione sul 
divario fra realtà e fantasia. Da ascoltare per un 
grande Herbie Hancock alla colonna sonora.  

La leggenda del pianista sull'oceano 
(1998 - Giuseppe Tornatore)  
Liberamente tratto dal racconto di Alessandro 
Baricco. Novecento è un trovatello abbandonato 
su una nave il primo giorno del primo anno del 
secolo. Il bambino cresce sulla nave, non conosce 
altro. Finché scopre di avere un inverosimile 
talento per il piano. Cresce suonando e senza mai 
scendere a terra. La sua storia si propaga, diventa 
leggenda. Quando la nave - siamo nel dopoguerra 
- deve essere distrutta, Novecento decide di 
rimanere a bordo. Virtuosismi al piano, cullati dalle 
onde: da non perdere.  

Per idee, consigli e suggerimenti: 
readerscorner@bperservices.it 
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…E PER I PICCOLI? 

Django e la leggenda del plettro d’oro 
di Luca Pirozzi e Paolo Sassanelli, ed.Curci 
Libro illustrato, con contorno di CD musicale, 
ispirato alle vicende romanzate di Django 
Reinhardt (unico musicista europeo che viene 
incluso nella rassegna di ‘campioni’ di Polillo). 
Esempio della capacità di adattarsi alle 
condizioni più impervie: il grande chitarrista 
aveva perso l’uso di due dita in un incendio; 
nonostante ciò sviluppa una tecnica raffinata e 
rende unico il proprio uso della chitarra. 

Arriva Frankie! di Tim Hopgod, ed.Giunti 
Un albo illustrato, che narra per immagini di 
come il suono di una tromba può cambiare il 
colore e l’umore di un’intera città. Un gioiellino 
sono le ultime due pagine che associano a 
ciascun colore uno stile, quello di un musicista 
Jazz. Non è solo un libro: è una realizzazione 
pratica di una sinestesia.                                 B.G.             
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LA VISIONE DI MR.WOLF 

I musicisti si dividono in due 
grandi categorie: quelli che 
suonano seguendo uno spartito, 
dal quale non si discostano mai, 
e q u e l l i c h e i n v e c e l o 
reinventano ogni volta che 
suonano. In questo secondo 
g r u p p o s i 
annoverano i 
musicisti jazz.  
S e a s c o l t a t e 
Keith Jarret o 
M i l e s D a v i s 
faticherete di un 
m e d e s i m o 
p e z z o a 
riconoscere la 
versione dal vivo 
da quella registrata sull'album. E 
anche le versioni di due live 
d i v e r s i s o n o d i ffi c i l m e n t e 
sovrapponibili. Un giro armonico 
diverso. Un arrangiamento più 
ricercato. Un assolo di tromba in 
più. Piccoli particolari, talvolta, 
ma che rendono l'esecuzione dal 
v i v o u n u n i c u m . Q u e s t a 
caratteristica del jazz rende 
questa musica particolarmente 
adatta al cinema e a particolari 
registi che della variazione sul 
tema, dell'abbattimento di tutte 
le regole hanno fatto una loro 
ci fra st i l ist ica. Maestr i che 
prendono la sceneggiatura come 
uno spunto su cui costruire trame 
sempre più complesse.  

Mi vengono in mente tre registi 
che da l jazz hanno preso 
l'idiosincrasia a seguire uno 
spartito e hanno reso ogni loro 
film qualcosa di diverso dall'altro. 
Il primo è David Lynch. Un 
suonatore cupo, un contrabbasso 
c h e s i c o n f o n d e c o n l a 
percussione e sprofonda nelle 
note del noir (Blue Velvet - Twin 
Peaks), nel melo’ moderno, 
raccontando il buio in fondo 
all'animo umano di una ragazza 
de l la prov inc ia amer icana 
all'ombra della H di Hollywood 
(Mulholland Drive) o di un 
deforme, afflitto da elefantiasi nel 
disperato grido per rivendicare 
la propria umanità (The Elephant 
Man ) , fino a raccontare la 
progress iva d i scesa verso 
l ' inferno di Inland Empire , 

quattro ore di assoli in cui il 
regista racconta tutta la sua vita 
artistica. Per amanti di Jaco 
Pastorius.  
La percussione è rappresentata 
da David Cronenberg, esperto 
di tanti ritmi. In grado di far 
vibrare i timpani per orecchie e 
(stomaci) forti in opere horror-
l i s e rg i c h e ( I l p a s t o n u d o, 
Videodrome, il Demone sotto la 
p e l l e ) , l e p e l l i d e l l a 
batteria ,raccontando la follia 
umana   (Inseparabili, Crash e 
Spider) e sui metodi di cura (A 
dangerous method), fino ad una 
forsennata jam session alla 
marimba sulla violenza della 
nostra società (A history of 
v i o l e n c e , L a p r o m e s s a 

dell'assassino e Cosmopolis). Un 
regista indigesto ma in grado di 
raccontare al meglio la società 
moderna.  
Per amanti di Billy Cobham.  
A completare il combo il solista. Il 
trombettista. Stanley Kubrick, 
uno dei pochi registi in grado di 
prendere spartiti assai diversi 
l'uno dall'altro, rivoltarli come 
calzini e farne degli archetipi del 
genere. Ha riscritto il giallo con 
Rapina a Mano Armata, il peplum 
con Spartacus, la grande guerra 
di Orizzonti di Gloria (entrambi 
con un grande Kirk Douglas a 
occupare con i l suo volto 
spigoloso la scena assoluta), la 
fantascienza di 2001, la violenza 
e come combatterla di Arancia 
Meccanica, la follia atomica del 
D o t t o r S t r a n a m o r e , l a 

perversione di 
L o l i t a , i l 
s e t t e c e n t o d i 
Barry Lindon, la 
follia che si perde 
n e i c o r r i d o i 
dell'overlook in 
S h i n i n g , i l 
V i e t n a m 
a t t r a v e r s o g l i 

occhi di palla di 
lardo il minuto prima che si spari 
un colpo in testa in Full Metal 
Jacket, il doppio sogno, infine, di 
due coniugi annoiati in Eyes 
Wide Shut, titolo che è metafora 
esso stesso del cinema. Per i 
fedeli al culto di Miles Davis.  
Che dire. Se volessimo estendere 
il discorso si potrebbe dire che il 
cinema deve molto al jazz, 
all'improvvisazione in generale, 
ma saremmo ingenerosi verso 
altri maestri che della rigorosità, 
della coerenza e del rispetto 
delle regole delle proprie opere 
cinematografiche ne hanno fatto 
un marchio di fabbrica. Anche se 
"fanno sempre lo stesso film”...          
A.G.


