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ARRIGO POLILLO
UNA PARTE DI NOI

Un ricco e approfondito volume ripercorre in dettaglio l'affascinante
vicenda umana e culturale nel nostro storico Direttore, ricostruendo
allo stesso tempo anche i quasi ottant'anni di storia di Musica Jazz

di LORENZA CATTADORI

A
rrigo Polillo, o del nostro «Osservatore Partecipante».
Anche attraverso un termine mutuato dall'ambito et-
no-antropologico, il volume di Luca Cerchiari e Ro-
berto Polillo mira a definire i contorni di una figura

dalla quale non si può davvero prescindere. Un viaggio di
assoluto spessore, ma leggero come un canto. A più voci.
Hic et nunc, e perché proprio io. Nella «sua» rivista, condivi-
dendo lo stesso spazio di alcuni «suoi» collaboratori storici e
importanti come Luciano Federighi, o Giuseppe Piacentino;
ripercorrendo le «sue» gesta e immaginando la sua voce,
i suoi passi velocissimi nel corridoio, i lampi di luce negli
occhi e i sorrisi (e sorrisetti) leggendo i pezzi da pubblicare.
lo che lo tratto da eroe omerico, Arrigo Polillo, e mi muovo
lieve tra i suoi oggetti e i ricordi degli altri come in una mo-
stra allestita esclusivamente per l'urgenza di comprendere.
Mi piace immaginare che mi stia sfidando, attraverso quella
bellissima ironia che lo caratterizzava. a raccontare di lui
senza cadere nell'agiografia. «Eh, però il "mio" Albert Ayler
non l'ha mai convinta... Ne parliamo?», gli avrei detto, e pro-
babilmente saremmo andati avanti per ore.
Così, una volta conosciuto il professor Luca Cerchíari per
ragioni di ateneo e il figlio di Arrigo, Roberto, anni fa in
una mostra densa delle sue splendenti immagini durante
una delle più belle e riuscite edizioni di Moncalieri Jazz, ho
deciso che avrei contribuito in ogni modo a far conoscere
il libro scritto da loro, uscito verso la fine del 2021 e pubbli-
cato da Mimesis Edizioni, che ancora viene presentato in
giro per l'Italia riscuotendo costantemente molto interesse
e affetto per la figura di Arrigo Polillo: numerosi aneddoti e
immagini peculiari - sia della persona sia del personaggio
- e davvero nessuna forzata operazione-nostalgia. Più una
«malinconia costruttiva», come mi è capitato di definirla,
creata delle celesti corrispondenze di un figlio affettuoso e

di una sorta di adepto devoto, la cui carriera è stata segna-
ta proprio dall'entrata in campo nella redazione di questa
rivista. Voluto da lui.

E
il titolo del libro, Arrigo Potino. Un maestro internazio-
nale della critica jazz, è già di per sé una dichiarazione
programmatica a caratterizzarne la statura e l'indubbia
luce anche fuori dai nostri confini, ma l'attenzione è

puntata proprio sull'espressione «critica jazz» laddove la
querelle tra «critico» e «musicologo» risulta essere ancora
un nodo fondamentale sul quale dibattere. A questo proposi-
to, a dicembre dello scorso anno l'università IULM aveva or-
ganizzato un interessante e nutrito Convegno Internazionale
sulla Critica Musicale (dedicato proprio ad Arrigo Polillo,
oltre che a Quirino Principe) all'interno del quale studiosi di
tutto il mondo avevano cercato di delineare un quadro il più
possibile chiaro di questa figura - bellissima e opportuna,
ad esempio, l'analisi di personaggi storici come Massimo
Mila e Fedele D'Amico - ma si tratta comunque di sostan-
za magmatica dalla quale possono continuamente scaturire
riflessioni senza possibilità di recinti e incanalamenti, e per
fortuna esisterà ancora materiale per ulteriori convegni e
discussioni.
In questo contesto mi piace pensare a quella sorta di «Fanta-
Critico», per usare un'espressione molto attuale, che Arrigo
Polillo riporta nella rubrica «Tiro al piccione» dell'ottobre
1958 e citata nel libro: «Ecco quali sarebbero, secondo me,
i requisiti che un critico di jazz dovrebbe avere per esse-
re definito ideale: I) l'acutezza analitica e la preparazione
musicale di André Hodeir; 2) l'enciclopedica erudizione
jazzistica, la ferrea memoria e l'esperienza di vita vissuta in
mezzo ai jazzmen di Leonard Feather; 3) la spregiudicatez-
za e cultura umanistica di Barry Ulanov; 4) la buona fede
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e la buona volontà di Nat Hentoff; 5) la pazienza per le ri-
cerche filologiche di Frederick Ramsey jr.; 6) la serietà e il
prestigio di Marshall Stearns; 7) il gusto... Be', il gusto mio,
naturalmente (o il vostro, se siete voi a dedicarvi a questo
grazioso giochetto.» Critici di altri tempi, obietterete: ma po-
treste sostituire qualunque nome e il senso ne rimarrebbe
magicamente immutato.
Così come risulta quasi ineludibile la tentazione di raccon-
tare la genesi e la storia di questa rivista, attraverso l'acuta e
puntuale disamina che nel volume è condotta da Cerchiari,
o la biografia stessa di Polillo nelle parole del figlio Rober-
to: però richiederebbe una narrazione a sé particolarmente
appassionata e articolata, mentre qui si vuole solo segnalare
l'uscita di un libro. Anche se mantenersi davvero oggettivi è
assai complesso, in ogni caso.

li
o sempre pensato, in tutti questi decenni passati ad
ascoltare jazz decifrando emozioni, che chi decide di
respirare in questo mondo ha automaticamente assi-
milato i testi e le attitudini di arrigopolillo («nome che

scivolando via sulla lingua e pronunciato senza pause» co-
me meravigliosamente scrive Luciano Federighi all'interno
del libro, sezione «Testimonianze», «aveva una sua peculiare
forza ritmica») sia un po' come studiare le tabelline, andare
in bicicletta, dare un tempo e un nome alle note sul penta-
gramma, imparare una lingua. Decodifichi un linguaggio, o
una procedura, poi senza pensarci diventa parte di te e te
ne servi con successo all'occorrenza. Ci siamo tutti formati,
anche per induzione, sui «Tiro al piccione» poi convoglia-
to nelle «Lettere al Direttore» di questa rivista; sui suoi testi
percepiti come accoglienti, divulgativi e documentatissimi
in egual misura; su quella voce calda, ma soprattutto intorno
a quella modalità ostinata e vincente di organizzare i con-
certi. con l'amicizia caparbia e assoluta per i musicisti, quel
seguire i Norman Granz, Leonard Feather, Hugues Panassié
e Charles Delaunay, Boris Vian senza perdere una stilla della
propria fantastica personalità. La stessa che da giovane arti-
sta gli faceva cedere all'impulso di spedire i suoi ritratti oltre
oceano, con le risposte inaspettate e compiaciute di Walt
Disney, Bing Crosby, Joan Crawford, Orson Welles, tutte pre-
senti nel libro in un'ultima sezione dopo l'intervista a Rober-
to Polillo da parte della studiosa Valentina Voto e delle ma-
gnifiche testimonianze di chi ha conosciuto personalmente
arrigopolillo e ne ha voluto lasciare traccia. Impossibile non
riportarne alcune importanti considerazioni.
Franco Ambrosetti: «Era brillante, visionario, una presen-
za forte, appartenente di fatto a una generazione di ferro,
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UNA VITA
PER IL JAZZ
Da sinistra: la

redazione di Musica
Jazz a una delle tante
edizioni del festival

(del jazz) di Sanremo
organizzato da Polillo
e da Pino Maffei.

Nell'ordine, vediamo
proprio Maffei, poi
Bruno Schiozzi,
Polillo, il nostro

fondatore Gian Carlo
Testoni, Enzo Fresia
e Pino Candini.
A seguire: la

leggendaria foto della
riunione plenaria di
redazione del 1981,
in occasione del

passaggio di Musica
Jazz alla casa

editrice Rusconi.
Nella pagina a

fianco: Polillo con
il quartetto di

Thelonious Monk
negli studi della RAI
di Milano, anno 1964,
per uno special i cui
nastri sono ancora
misteriosamente

latitanti.
SI chiude con

Polillo che saluta
affettuosamente il
grande trombonista

Vie Dickenson.

lucido e attento.»
Bruno Biriaco: «Alla fine penso che un po» tutti noi musici-
sti gli dobbiamo qualcosa quando, magari anche attraverso
una critica severa, cí ha portato a riflettere sulle nostre scelte
e sui nuovi percorsi da seguire.»

Rossana Buono: «Mi resi conto che ero (e lo sono rima-
sta per vari anni) l'unica firma femminile. A Polillo piaceva
scherzare su questo frivolo primato, però, talvolta, sottoline-
ava che Adele Faccio, quasi un ventennio prima, mi aveva
preceduta, sia pure per un tempo limitato.»
Vittorio Castelli: «Dopo il primo infarto aveva affrontato
scientificamente il problema e deciso di non arrabbiarsi mai
più, crollasse il mondo. Forse crollò il mondo e non ce ne
accorgemmo, perché non molto tempo dopo ci lasciò per
sempre. II jazz per noi non è più stato lo stesso.»
Enrico Cogno: «Ha diretto Musica Jazz (il grande amore
della sua vita, oltre alla famiglia) con grande visione ecu-
menica.»

ranco D'Andrea: «Polillo era un divulgatore nato, sape-
va sempre inserire nelle sue storie sul jazz un elemento
che alleggerisse l'impatto ad un tema così complesso
per il lettore medio,»

Claudio Fasoli: »II jazz-rock non gli piaceva e con la sua
consueta schiettezza usava scrivere righe di fuoco su di noi
(il Perigeo, n.d.r) come su Miles Davis, John McLaughin,
Weather Report, Chick Corea, vale a dire su tutto l'ambiente
musicale che aveva deciso di sperimentare una strada diver-
sa impiegando suoni elettronici. La sua opinione partiva dal
rammarico che musicisti che lui stimava si fossero messi a
giocare con quegli strumenti allora inediti nel mondo del
jazz e mutuati dal mondo del rock. Nel tempo questo suo

«POLILLO ERA UN DIVULGATORE NATO,
SAPEVA SEMPRE INSERIRE NELLE SUE STORIE
SUL JAll UN ELEMENTO CHE ALLEGGERISSE
l'IMPATTO AD UN TEMA COSI COMPLESSO

PER IL LETTORE MEDIO»
FRANCO D'ANDREA
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atteggiamento forse si attenuò.»
Luciano Federighi: «Individuai presto la figura alta ed ele-
gante di Arrigo Polillo, mi familiarizzai con il suo sorriso ac-
cattivante, tra aristocratico e sottilmente malinconico, che si
combinava con gli umori e gli accenti della sua prosa che
avevo imparato a conoscere e amare.»
Luciano Linzi: «Fui piacevolmente stupito di trovarlo così
disponibile, attento e curioso a conoscere tutti i dettagli
della nostra attività, affettuoso nei confronti di un gruppo di
giovanissimi appassionati di provincia come eravamo noi. E
prodigo di consigli preziosi.»
Carlo Pagnotta: «L'Avvocato, è così che l'ho sempre chia-
mato.»

ino Patruno: «Un personaggio indimenticabile, che ri-
cordo spesso quando qualcuno mi chiede quale libro
sulla storia del jazz consultare. La mia risposta è sem-
pre: Jazz di Arrigo Polillo, Mondadori.»

Giuseppe Piacentino: »Jazz (...) per decenni è stato la fon-
te al quale ci siamo abbeverati tutti, esperti e profani. (...) Ba-
sta sfogliare il libro per capire la competenza, le ricerche e il
grande dispendio di materia grigia che hanno fatto nascere
Jazz per poi consegnarlo a una longevità tra le più rare in un
mercato votato alle impermanenze qual è, da una trentina
d'anni, quello editoriale.»
Enrico Rava: «Eravamo pazzi di jazz, ma eravamo pochi.
(...) I suoi editoriali, le sue recensioni e i suoi articoli, il tutto
in una scrittura fluida e chiara con una punta di umorismo,
erano un piacere; anzi, per noi, così alla periferia di questa
musica, erano una necessità.»
Gianfranco Salvatore: «Anche nei confronti dei temi che
lo lasciavano perplesso, Polillo non perdeva mai il suo atteg-
giamento dialettico. (...) Si sforzava sempre di capire anche
ciò che musicalmente non amava, se vi riconosceva un im-
pegno, un'attitudine, una ricerca.»
Claudio Sessa: «Di lui conservo invece memoria di tante
giornate passate, assieme all'intera comunità dei giornalisti
di jazz che ai tempi era piuttosto numerosa, a vari festival
del jazz (...). Giornate che sposavano la musica alle cene
comuni e magari a qualche bella passeggiata; nelle quali più
volte il «Direttore». spesso sollecitato dai colleghi che ne co-
noscevano bene la verve, rievocava i momenti più divertenti
della sua carriera, aneddoti che spesso (...) si ritrovano nelle
pagine dei suo libro Stasera Jazz.»
Appartengono proprio a Stasera. Jazz le pagine del volume
di Cerchiari e Polillo dedicate ai testi su Louis Armstrong,
Duke Ellington (un profilo magnifico e così lontano da co-

«INDIVIDUAI PRESTO LA FIGURA ALTA ED ELEGANTE
DI ARRIGO POLILLO, MI FAMILIARIZZAI CON II. SUO
SORRISO ACCATTIVANTE, TRA ARISTOCRATICO

E SOTTILMENTE MALINCONICO, CHE SI COMBINAVA
CON GLI UMORI E GLI ACCENTI DELLA SUA PROSA»

LUCIANO FEDERI431.11

IL LIBRO
Arrigo Polillo.
Un maestro

internazionale della
critica jazz, a cura
di Luca Cerchiari
e Roberto Polillo,
Mimesis 2021,

pag. 394, euro 22.

me ce l'ha restituito uno come Geoff Dyer, per dire...), Nor-
man Granz e il Jazz At The Philarmonic, Miles e Monk.
Con le copie delle lettere di cui si diceva poco sopra si con-
clude il libro, che ha in sé in pregio di non interrompere un
percorso ma semmai fornire tutti gli strumenti per approfon-
dire e soddisfare ogni curiosità. Peccato che nella versione
e-book i refusi siano abbondanti e gustosissimi...

ncidenti di percorso che comunque non tolgono un
grammo all'importanza di questo testo, che ha in sé an-
che il vantaggio di avermi fatto conoscere l'esistenza del
pianista Borah Bergman - così apprezzato da Polillo e di

cui colpevolmente sapevo poco - e del brano da lui aveva
composto dopo aver appreso la scomparsa del Direttore,
Spirit Song. Anche Giorgio Gaslini compose per il suo ottet-
to il brano Monodrama dedicandolo a Polillo, e coinciden-
za cosmica vuole che proprio l'altro giorno, discorrendo
con il musicista e amico Dino Beffi van der Noot, si sia
arrivati a parlare di arrigopolillo, di Gian Carlo Testoni che
fondò questa rivista, dei concerti organizzati con Pino Maf-
fei e Affilio Rota, e tra gli «io ero tra i pochi che gli davano
del tu» e qualche affermazione malinconica e sorridente
ho ricordato a DBvdN quella Caro Arrigo scritta nell'au-
tunno del 1984 e dunque pochi mesi dopo quella perdi-
ta enorme: una ballad in 3, luminosa e cromaticamente
piena, incastonata nei suoni sommessi di October's Dream
e presente nel suo terzo album «Nere Comes Springtime».
E così ogni volta il sorriso prevale. Arrigo Polillo è parte
di noi, è la nostra procedura. È il premio a suo nome con-
segnato da questa rivista. È il Centro Studi di Siena a lui
intitolato, e che approfondiremo altrove. Grazie sempre a
chi non smette di ricordarcelo. J
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