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Rosario Bonaccorso, il Bukowski elegante
Intervista al grande contrabbassista, che a Martina ha fatto le prove generali per il
concerto al Teatro Orfeo di domani sera, nel quale suonerà con Gino Paoli e Nina
Zilli. Il musicista stupisce non solo per la somiglianza fisionomica con il poeta
americano, ma anche con i suoi aneddoti: "Una volta una suora scambiò il mio
contrabbasso per un prosciutto"
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di Domenico Fumarola

MARTINA FRANCA- Il concerto organizzato da "Eventus" domenica sera al Baretto di
Martina Franca ha dato la possibilità al pubblico di scoprire il talento di musicisti
come Rosario Bonaccorso, Roberto Tarenzi e Pasquale Angelini. Un talento,
quello di Bonaccorso, che non si limita solo all'esecuzione sonora, ma prosegue nel
racconto della storia del jazz. Bonaccorso ha spiegato, tra una canzone e l'altra,
come negli anni '20 del '900 in America la gente si riuniva per ascoltare musica in
teatro anziché andare al cinema e che la nazione visse una sorta di lutto nazionale
quando un teatro di New York, che conteneva settemila posti, fu abbattuto per
costruire al suo posto dei parcheggi. Il grande contrabbassista ha anche spiegato la
genesi di alcuni suoi brani, come quello dedicato a Mister Kneipp, "l'inventore della
medicina europea in contrapposizione a quella orientale", facendo sorridere i presenti
con i suoi aneddoti: memorabile l'episodio accadutogli in treno qualche decennio fa,
quando una suora scambiò la custodia del suo strumento per un prosciutto e gli
disse di non aver mai visto un prosciutto così grosso.

La grandezza di Bonaccorso è riscontrabile anche da quello che ci ha raccontato dopo
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il concerto. Riportiamo l'intervista che ci ha concesso, in cui si parla della nuova
generazione musicale, del concerto di domani al Teatro Orfeo di Taranto - in cui
Bonaccorso, Tarenzi ed Angelini, assieme all'Orchestra della Magna Grecia diretta
da Stefano Fonzi, accompagneranno Gino Paoli e Nina Zilli in "Melodie senza
fine" - ed altri gustosi aneddoti, che fanno emergere la profondità di Bonaccorso.
Un maestro non soltanto nel produrre musica, ma anche nel raccontarla: da
dove nasce questa passione?
Penso che la musica jazz abbia bisogno di essere raccontata. In questo momento di
crisi e di confusione, dove ci sono troppe dispersioni, influenze e problematiche,
bisogna accompagnare gli amanti di questa musica nel futuro: sono coloro che noi
prendiamo per mano e portiamo nella direzione del comprendere questa musica, che
non è una musica facile. E' facile solo se ci si riesce ad immergersi. In altre parole,
io amo prendere per mano queste persone perché poi resteranno sulla strada giusta
e ci porteranno ad avere un pubblico del futuro che continuerà ad amare questa
musica, che noi continueremo a suonare, per loro e per noi. Raccontare ciò che io
amo fare nasce da un mio impulso naturale. E' importante dare delle immagini alle
persone, perché il jazz è una musica molto evocativa. Quando noi componiamo
abbiamo sempre delle immagini, i nostri quadri sonori. Non soltanto nelle canzoni di
Gino Paoli, che io adoro come un padre ed un grande ispiratore, ma anche
Gershwin pensava nello stesso modo: quando ha scritto "Summertime" immaginava
una problematica sociale, umana e poetica che era raffigurbile nella musica che lui e
suo fratello scrivevavo. Questo va raccontato, perché altrimenti questa musica
diventa incomprensibile. A volte suoniamo in un modo che può prendere ma può
anche allontanare: questo è il pericolo. Allore io, specialmente in una situazione
come quella appena trascorsa, dove c'era un giovane pianista come Tarenzi dotato di
grandissima capacità e virtuosismo ed a volte si allontana in modo conscio da quella
strada per andare sulla sua, si poteva creare un allontanamento delle persone. Per
questo amo ricondurre chi ascolta ad un momento poetico che è quello che ci ha
fatto creare il brano.
Hai citato Gino Paoli: cosa ti aspetti dal concerto di mercoledì con il
cantautore ligure e Nina Zilli? Sappiamo che hai già collaborato con Gino
Paoli e queso ha portato delle chicce assolute per la musica italiana...
La collaborazione con Gino nasce nel 2006 per opera di Enrico Rava, con cui
lavoravamo in quel periodo e con cui continueremo a collaborare per molti anni.
Quando è stato invitato Gino Paoli nel nostro quintetto sembrava una serata dedicata
a un cantante che ama il jazz e poteva essere una serata a sè e invece è diventata la
prima di una lunghissima "storia d'amore" tra di noi, perché questo gruppo è ancora
attivo adesso. Nel gruppo, oltre me ci sono Danilo Rea, Fabio Boltro, Roberto Gatto e
Gino Paoli: abbiamo fatto due dischi e ne faremo degli altri. Dal concerto non mi
aspetto nulla, perché ho imparato a non aspettarmi niente. Il passato mi ha creato la
possibilità di essere ispirato da uno dei più grandi compositori e poeti nella storia
della musica italiana e mi aspetto che questi frutti non caschino troppo presto
dall'albero.
Di profilo sembri la versione elegante di Bukowski: c'è qualcosa anche nella
tua personalità del poeta americano?
La cosa non mi dispiace affatto (ride, ndr). Ultimamente le donne mi dicono che
sono un po' demoniaco ed ispiro a pensieri maligni. A me piace essere me stesso
quando suono e questo strumento, che è stato il mio primo amore, mi rende
veramente libero di esprimermi e fare quello che voglio, dalla pazzia alla poesia
(sempre con la p cominciano: i contenuti sono diversi, ma l'espressione è quella
umana ed è quella che mi appartiene). Io spero di essere sempre me stesso: noi
siamo sempre noi stessi. Dipende dal momento ed in alcuni momenti ci sorprendiamo
di essere noi stessi. Nella musica questo ti sorprende, ma mentre sei sorpreso lo hai
già dimenticato. Non so se in questo concerto sono stato più demoniaco o angelico:
l'importante è che sia arrivato qualcosa alle persone che erano qua. A me questo
interessa, ma allo stesso modo non mi interessa lo stesso, perché io ho suonato
quello che volevo suonare.
Ha molto divertito il racconto del tuo aneddoto riguardante la suora che in
treno scambiò il tuo contrabbasso per un prosciutto. Ci sono altri
avvenimenti surreali nella tua carriera?
Ne ho parecchi aneddoti da raccontare: una volta, ad esempio, mi hanno detto che il
windsurf (avevano scambiato il contrabbasso per una tavola da surf) doveva andare
nel vagone merci, anche se la suora che mi ha detto di non avere mai visto un
prosciutto così grande, in effetti, è un capolavoro. Erano i primi tempi: ero giovane,
viaggiavo in treno perché non avevo l'auto ed era troppo oneroso mantenerla.
Andavo a Roma, Firenze per fare delle jam session e ripartivo al mattino presto. I
giovani adesso queste attività le fanno molto meno, perché siamo stati abituati a
dare ai giovani tutto, ma secondo me devono tornare a sudare, a "soffrire" per il
piacere di fare una cosa. Questo è un fatto fondamentale che per la mia generazione
era un'esigenza. Io abitavo ad Imperia, dove non c'era grande jazz (a parte Genova)
e si andava a Roma, Firenze. Nei primi anni '70 c'era un momento creativamente
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molto impegnato, c'erano tanti musicisti che si riunivano in aggregazioni spontanee e
bisognava andare a sentire l'odore giusto della musica.
Ora non è detto che non si faccia, ma forse si passa attraverso altri canali,
soprattutto quelli multimediali.
Non è la stessa cosa, parliamoci chiaro: è come fare l'amore con una donna o
guardare un filmino. Io preferisco ancora fare l'amore con una donna. Con internet
non puoi avere le stesse emozioni che ho avuto io suonando dal vivo con musicisti
americani. Le scuole sono meravigliose, ma secondo me spesso trascurano il fatto
che i giovani devono suonare. Ci dovrebbe essere un jazz club, che dovrebbe fungere
da fucina dove ci sono i diavoli che danno delle "forconate": quando suonavo con
Tony Scott e Massimo Urbani, loro erano musicisti da cui imparare ad ogni nota. Ora
ci sono le scuole, ma mancano le possibilità di creare un ambiente, perché c'è il fatto
che i giovani si riuniscano meno nei jazz club (in cui l'età media è di 30-50 anni). I
giovani adesso lavorano, studiano, ma poi si fanno le seghe mentali con il computer:
ciò non vuol dire che non ci siano le eccezioni, ma una volta i giovani della mia
generazione andavano nei club, come quando Tony Williams negli anni '70 veniva
dalle nostre parti ed eravamo una cinquantina di ragazzi a seguirlo per suonare ed
imparare, ma dopo una decina d'anni non è più venuto nessuno che voleva
imparare. Per fare le jam session i ragazzi di venti anni volevano essere pagati,
perché non avevano la volontà di imparare. Ma le jam session servono per fare
esperienza: se non si arriva a capire questo siamo davvero lontani. Nonostante ciò
sono molto positivo, al di là della mia somiglianza con Bukowski. Certo, ho un
pessimismo cautelativo, ma a parte questo penso che i giovani abbiano buone
possibilità per creare un grande sviluppo della musica in Italia: i musicisti italiani
sono molto apprezati nel mondo sia per la vena compositiva che per quella
caratteriale di saper catturare il pubblico. C'è questo talento naturale che abbiamo
e non si tratta di ruffianeria, ma di melodia innata e del fatto che amiamo farlo
e la gente se ne accorge.
Possiamo definirla una sorta di melodia innata che tiene insieme l'Italia?
Bella questa. E' una melodia, una sorta di inno nazionale. L'inno nazionale non è
altro che la libertà di sentirsi creativi ed inventare la melodia: non deve essere per
forza una melodia facile. Per me la facilità è la cosa più difficle da raggiungere: noi
italiani molte volte ci andiamo vicino e questa è la nostra qualità più bella.  
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racconto dagli occhi di un cronista, l'immagine di una città incredula e i tanti messaggi per lei su facebook

Tromba d'aria tra Locorotondo e Alberobello Danni ingenti a case

Ostuni: La morte di Valeria Corna. L’autopsia conferma il suicidio Nella serata di ieri il triste
finale. I funerali si terranno venerdì 23 novembre alle 15 ai SS. Medici

Pioggia d’oro: pesanti condanne   Di Cisternino i presunti ideatori della truffa. Condannati quasi tutti gli
imputati riconosciuti colpevoli di truffa e falso.  

 

 
Notizie più discusse: "I Comuni hanno un peso solo se sono insieme" Il messaggio
emerso dall'incontro "Quale futuro per Locorotondo?", dove hanno partecipato i sindaci di Cisternino e di Martina
decisi a muoversi uniti con Locorotondo sul riordino delle Province

 

Sei qui: Prima Pagina » Notizie » News Martina Franca » Rosario Bonaccorso, il
Bukowski elegante

Su di noi
Il progetto Gonet

Redazione Govalleditria

Lavora con Govalleditria

Contatta Govalleditria

Note legali
Informazioni legali

Termini e condizioni del
servizio

Privacy

Assistenza
Guida al sito

Rss. Cosa sono.

Impostazioni consigliate

Informazioni
Credits

Link amici

La tua pubblicità su
Govalleditria

Powered by Gosystem

 

Attività recenti

Accedi Devi eseguire l&#039;accesso a Facebook per vedere le ultime attività dei tuoi amici.

Tromba d'aria tra Locorotondo e Alberobello - News Locorotondo Valle d'Itria
37 people recommended this.

Ma quale provincia di Lecce! Noi tifiamo per il primo decreto. - Politica Cisternino Valle d'Itria
7 people recommended this.

Vittoria schiacciante del Volley Club Locorotondo - Sport Locorotondo Valle d'Itria
14 people recommended this.

Plug-in  sociale  di  Facebook

http://www.govalleditria.it/notizie/news-locorotondo/15613-tromba-daria-tra-locorotondo-e-alberobello.html
http://www.govalleditria.it/notizie/news-ostuni/15568-ostuni-la-morte-di-valeria-corna-lautopsia-conferma-il-suicidio.html
http://www.govalleditria.it/notizie/news-cisternino/15305-pioggia-doro-pesanti-condanne.html
http://www.govalleditria.it/notizie/news-locorotondo/15330-i-comuni-hanno-un-peso-solo-se-sono-insieme.html
http://www.govalleditria.it/
http://www.govalleditria.it/notizie/
http://www.govalleditria.it/notizie/news-martina-franca/
http://www.govalleditria.it/su-di-noi/il-progetto-gonet/
http://www.govalleditria.it/su-di-noi/redazione-govalleditria/
http://www.govalleditria.it/su-di-noi/lavora-con-govalleditria/
http://www.govalleditria.it/su-di-noi/contatta-govalleditria/
http://www.govalleditria.it/note-legali/informazioni-legali/
http://www.govalleditria.it/note-legali/termini-e-condizioni-del-servizio/
http://www.govalleditria.it/note-legali/privacy/
http://www.govalleditria.it/assistenza/guida-al-sito/
http://www.govalleditria.it/assistenza/rss-cosa-sono/
http://www.govalleditria.it/assistenza/impostazioni-consigliate/
http://www.govalleditria.it/informazioni/credits/
http://www.govalleditria.it/informazioni/link-amici/
http://www.govalleditria.it/informazioni/la-tua-pubblicita-su-govalleditria/
http://www.gosystem.it/
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.govalleditria.it%2Fnotizie%2Fnews-locorotondo%2F15613-tromba-daria-tra-locorotondo-e-alberobello.html&h=AAQE2-ZB_&enc=AZPdaRLdkR1MG31lopW7msa67f1BjReNRBOi4bHZJA0b7n-MhSsQ3EY8_v-njYeqXy1z2a98BkXl4aTJNOHli0WHBUjoZQ9GcVvM1uNe4QcP6MD-pGhOELxovq-UyEC3Vj3ktAqa_FEUDU0MaFhR27KZlzh44qQEBaBGMQj67V_SEP5-tsBr6NyEQ2wPJw4SSIVglAmBTxdjYKsJLnW04eYRKtzCNFeqzUJkUlADySNbeNVMRuXJn-UWiHwZKKS6eFk&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.govalleditria.it%2Fnotizie%2Fpolitica-cisternino%2F15645-ma-quale-provincia-di-lecce-noi-tifiamo-per-il-primo-decreto.html&h=wAQE9duiG&enc=AZNcVt1KF3xquEIcxpGAFNQCg8gXp5-A6sdEOZPbGu3iKu-KKfyfP99Gpg5C0cA8YwTflw0GCkACKsqwzEURXug3Vy2TaAZpaaSoAChmAII-8fgrvIFsnhpeoUs1mawOoU6-mMNDphcKIsJ94Ic_Nj-AYoUtnQJlePhks_NOnCjbmp7hJRQxHK2bjprHcBeQp7wdEU-1eRebzhf97H60KjAEdH6TbQoddmRipNEL4Zfd-LGIVvUR61NEFyKj9yS8n9o&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.govalleditria.it%2Fsport%2Fsport-locorotondo%2F15644-vittoria-schiacciante-del-volley-club-locorotondo.html&h=JAQEH2zjE&enc=AZPI8NC8WkCQc3pC8QAiAKFpQ5FFvRrqfc0L4dLSFteamflVkKecsfTcXv2SHkkK3sk0Nr1gTuBBWUbjgqduREiINrowrZry-nsR8HH0-eeIXdhAKw6GsrhUmz58R47Ail1e6N91BgrAhkpak6S6LwKqot0vH2iKYPC0n0-Kydg5wuzL9DxhrdM55VN8iwv6RDdIA-3tqMhUmXPRP8KaoW_Fo0rlGo2xY-tQyqtBDiwzOyoYa9fSfJ5M3rHD0vKHjEM&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.govalleditria.it%2Fnotizie%2Fnews-locorotondo%2F15613-tromba-daria-tra-locorotondo-e-alberobello.html&h=HAQHSknr_&enc=AZOPoG0brUXcmKzxO8OEWYX4G7vUurJAYVz8Fh9CVuyslxqxzL2aWTThusZp4zH1413ZM08g1iQw-YDVulz-B8lPB-xDSlqGZaus5zExpglpI0OIQbR6-nnQ-m3yjgEQKPSjasc6nqD_tvIUQprNM4KDHRfsqDOb4QQk5F5xKnUmU70HkNEV7MIeEgFttYGcquz5-dcx36O53cs9UsC_6B-LPsU5nqso0M8KwKEC1deVFvtguu3We0ivTEPgs8SFAFs&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.govalleditria.it%2Fnotizie%2Fpolitica-cisternino%2F15645-ma-quale-provincia-di-lecce-noi-tifiamo-per-il-primo-decreto.html&h=4AQFph__A&enc=AZOM031TG7-gk_9NXAXfXBmrKcBzZmzjhD0KJBTQcXCInkOwZjGX_VHX71-MPzGiEZbUIHP5QJI0oHs9JoBZCzPF6W7SFbv1r79CESqkJSWz-9sjjblfh5qoAxeyrXGUErEeL8W_NSsIG-kmU98BsSKbvlrbOtYNkIOp8fMA9zOx91NXncG-v6T9hNwqBqXH52hPtqc3LRx_lGKsAoZijs_js0C0YNLY4WKuilaZVK_HNCMpFv-v-nr5k2LA8rXVo_A&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.govalleditria.it%2Fsport%2Fsport-locorotondo%2F15644-vittoria-schiacciante-del-volley-club-locorotondo.html&h=zAQHkqKeR&enc=AZOAHRJUZwRWT1V4bm-X_Am0sFLZ0vT7bHAM2cNP1S6ksjs-53QsNHLX2bjNZIr1lHy2hkJJhiuZcngFdBX6uHYbCcgWPgwWQ-05cLkVZbmVDowWN226dzmInhdFw4s_4rQq5RvlcyEWBHUibcEJBI0UrtCq--g0AXw9x6K0l1SZ9NF40ShwIL9NuBTO5Bwxhw5yzwUeEbMfoWQcbLSojeDDfQ8RsJf_EG7aLpnNILJh_iNg7kS3YFVhOXY-uUP0-lE&s=1
http://developers.facebook.com/plugins/?footer=2
http://developers.facebook.com/plugins/?footer=2

