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DIALOGHI ININTERROTTI,né du-
rante la presenza in questo mondo
né dall’assenza. Quello che i gran-
di cantautori italiani hanno saputo
intavolare con chi ha saputo e sa
ascoltare le loro voci (parole, poe-
sie) non è legato al tempo, non alle
generazioni. Sarà perché i grandi
nomi attraggono sempre gli svo-
gliati compratori di dischi che i se-
mi sconosciuti cantanti dal talent
show si aggrappano alle loro com-
posizioni; sarà perché per l’indu-
stria discografica è più facile vende-
re ciò che il pubblico già ama e co-
nosce, ma qualunque sia la causa è
un piacere constatare che artisti co-
me Piero Ciampi o Fabrizio De
André (lui per davvero e perfino il
falso spuntato l’altro giorno su
Youtube) siano sempre fra noi, lo-

ro, i «classici» della musica cantau-
torale italiana.
Vivono e rivivono oltre la canzone,
oltre la musica del disco: le loro vi-
te, le storie personali e le vite rac-

contate degli altri, attraversano le
arti, mischiano i linguaggi trasci-
nando gli spettatori nell’incanto
della loro poesia.
Ne sono un esempio i due spettaco-
li incentrati l’uno su Fabrizio De
André (Genova 1940 - Mila-
no1999), l’altro su Piero Ciampi
(Livorno 1934 - Roma 1980). Ope-
razioni culturali a pieno titolo, per

artisti inutili, al contrario dei mo-
derni talenti, ai jingle pubblicitari
e tantomeno alle suonerie dei tele-
fonini.

DI «FABER» è in scena da ieri se-
ra al Palladium di Roma La buona
novella, con protagonisti lo scritto-
re Stefano Benni e l’attrice Chiara
Caselli, il violoncellista Mario Bru-
nello, accompagnato da un ensem-
ble, e artisti provenienti da generi
musicali diversi: musica rock Sabi-
na Sciubba, etnica Evelina Megh-
nagi, barocca Costanza Alegiani. E
il talento d’attore prestato alla mu-
sica di Giacomo Gonnella. Imma-
gini e suoni s’intrecciano nella rap-
presentazione di grandi tematiche
contemporanee già affrontate
nell’album La Buona Novella nel
1970, questioni sempre attuali: la
pena di morte, la condizione fem-
minile, l’emigrazione, la guerra di

GOOGLE apre ai contenuti editoria-
li a pagamento sul proprio motore
di ricerca e sull’aggregatore Google
News, lanciando un dispotivo che
obbliga i navigatori a identificarsi
e a pagare nel caso in cui consulti-
no oltre cinque articoli attraverso i
suoi servizi. «Abbiamo deciso di
permettere agli editori di limitare
il numero di accessi gratuiti», spie-
ga il primo motore di ricerca la
mondo, evidenziando come la deci-
sione fa in ogni caso che i contenu-
ti siano «accessibili a un ampio
pubblico. Siamo coscienti — am-
mette Google — che creare conte-
nuti di qualità non è facile e spesso
è costoso». L’apertura di Mountain
View arriva poco dopo l’ennesima
‘strigliata’ del magnate Rupert
Murdoch (nella foto Reuters), nu-

mero uno di News Corp. Interve-
nendo a un convegno organizzato
dalla Federal Trade Commission,
Murdoch ha ribadito ancora una
volta che gli aggregatori di notizie
on line devono pagare per i conte-
nuti che distribuiscono perché le
notizie di qualità non sono gratui-
te. «Alcuni pensano che sia un loro

diritto prendere contenuti e utiliz-
zarli per i loro scopi senza contribu-
ire con un penny alla loro produzio-
ne. Questo non è un utilizzo corret-
to — ha detto il magnate —. Per
dirlo in modo scortese, è un furto».
Il tycoon di origine australiana ave-
va dichiarato guerra a Goggle mi-
nacciando di non rendere più con-
sultabili le proprie testate dal moto-
re di ricerca Usa, ottenendo vasti
consensi nel settore, e aprendo al ri-
vale Bing di Microsoft. L’impero
multimediale di Murdoch va dal
dal Wall Street Journal (l’unico ca-
so di sito a pagamaneto di successo
con oltre 350.000 abbonati) al Ti-
mes, dal New York Post al Sun, ol-
tre che all’impero di Sky in Grabn
Bretagna e Italia e alla cinese Star
Tv, per citarne solo alcuni.

«La buona novella»
StefanoBenni porta «Faber»
in scena aRoma,Margiotta
a Genova con il genio livornese
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DYLAN,ma Different. Dalla par-
te del jazz, della voce critica di
Ben Sidran, pianista, cantante,
conduttore radiofonico e scrit-
tore americano. Un artista che
debutta con un trio jazz e suona
nei week end con Steve Miller
e Bozz Scaggs. Si arruola poi
nella Band di Steve e nel 1969 è
a Londra con Eric Clapton, Pe-
ter Frame e gli Stones. Nel
1971 sbarca a Los Angeles, do-
ve scrive un’opera: Black Talk.
Docente all’Università del
Wisconsin, Sidran alternerà

nelle decadi a seguire l’attività
di autore televisivo e condutto-
re radiofonico (Jazz Alive), pia-
nista in tournée mondiali. E
produttore degli album di Van
Morrison e Diana Ross. Sidran
suona con Joe Henderson, Wo-
ody Shaw e Blue Mitchell,
Tony Williams, Richard Da-
vis, Phil Woods, Eddie Gomez,
Peter Erskine. Quando incon-
trò Dylan, molto tempo fa, al
Manigold Ballroom di Minnea-
polis (dov’era Prince?), gli riu-
scì di dire soltanto: «Bob tu mi
hai influenzato moltissimo».
Risposta: «Oh Yeah?». Ma Dy-
lan è importante, oltreché diffe-
rente, e vale un album di cover
straniate e oblique, pensose e
curiose. Coinvolgendo gli ami-
ci Bob Malach al sax (Stevie
Wonder) e Michael Leonhart

(Steely Dan). E il cameo di Ge-
orgie Fame, voce e organo in
Rainy Day Woman.

BEN RACCONTA: «Non si può
comprendere pienamente quan-
to Bob Dylan sia stato impor-
tante per l’America tra il 1961 e
il 1967 se non si era lì, in carne
ed ossa, in quegli anni. C’è
quest’uomo uscito da chissà do-
ve, che inizia a parlare di cose
magiche, ultraterrene, e spinge,
con il suo esempio un mucchio
di persone a fare la stessa cosa.
A scrivere canzoni. Bob Dylan
oggi è come un virus che stazio-
na in ogni più piccolo angolo
della musica pop. In quegli an-
ni io ero un fanatico della musi-
ca jazz ma accanto a Kind of
Blue di Miles e A Love Supreme
di Coltrane ascoltavo anche
ogni album che Bob Dylan face-
va: sicché, qualche anno fa, ho
iniziato a suonare qualcuna del-
le sue canzoni dal vivo. Ci ho
messo 40 anni a pagare (musi-
calmente) il mio debito a Dy-
lan. Ne sono felice».

REPERTORIO “blues talkin’”
che diventa “jazz talkin’”, ac-
cordi di diminuita, basso ambu-
lante, Rhodes, Wurlitzer &
Hammond, tromba e sax, voce
narrante sotto la pelle nuda di
parole e canzoni. Un po’ Steely
Dan e un po’ Tom Waits prima
maniera. Higway 61 Revisited
ne è il manifesto, dopo una scu-
ra Everything Is Broken. Molto
Donald Fagen Tangled Up in
Blue, come del resto Gotta Serve
Somebody. British blues suona-
no Rainy Day Woman e Ballad
of a Thin Man. Liquida e grigia
Maggie’s Farm, ipnotica
Knockin’ on Heaven’s Door. Inca-
tenata On the Road Again. Balla-
tona blues All I Really Want to
Do. Marziale Blowin’ in the
Wind. Molto molto bello.

Il caso Il pianista americano rileggeBob

Sidran:escopri
il jazzdentroDylan

JAMIE pianista e crooner piccolino. Jazz e popular, come dev’essere,
anche in questo suo terzo album “The Pursuit” di original e cover pop.
Un solo standard ma Cole Porter: “Just One of Those Things”, che
richiede corde vocali e pianismo elastici. Personalità davanti alla big
band. Dopo il sensazionale debutto in “Twentysomething”, da crooner
post bop e pianista vero, Cullum getta la maschera del cantautore jazz
nel secondo “Catching Tales”. “The Pursuit” è la prima sfida crossover,
con “Don’t stop the Music” di Rihanna (e Michael Jackson) e “If I
Ruled The World” delle Supremes (e Tony Bennett). Ma basta la sua
“I Think, I Love” per capire che il vecchio cuore di
crooner batte ancora. “We Run Things” è una hit da
Brit Awards, strepitosa. Gli Aphex Twin sono
un’altra influenza. “Not While I’m Around” di
Stephen Sondheim un’altra memorabile cover.
“Music Is Through” una cosa alla Cole Porter,
elettronica e buia. Scritto e cotto nella cucina di casa e
registrato a Los Angeles con il produttore Greg Wells,
“The Pursuit” è un magnifico album. Cullum
(foto) ha avuto la nomination al Golden Globe
per il tema di “Gran Torino”, firmato con Clint
Eastwood.
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JamieCullum:daColePorteraRihanna
la ricerca (possibile) della felicità
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Fabrizio De André e Stefano
Benni (Ansa). Nelle foto piccole
a destra, Piero Ciampi e Adolfo
Margiotta
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