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Renzo Arbore 
«Da grande vorrei fare il clarin ettista» 
A ruota libera con lo showman ospite stasera di  Estival dove verrà insignito dal nostro giornale del    «Premio alla Carriera»

«Renzo Arbore: basta la parola», verrebbe da dire parafrasando una vecchissima 
pubblicità italiana. Già perché nessuno come il poliedrico artista italiano incar-
na lo spettacolo e la musica nella sua forma più globale e totalizzante. Nella sua 
ormai cinquantennale carriera Arbore è stato tra i grandi innovatori della radio e 
della televisione, uno straordinario divulgatore delle più importanti correnti mu-
sicali del XX secolo (jazz e rock in primis), ha saputo inventare formule di intelli-
gente entertainment ancora oggi insuperate ed è stato un simpatico e mai spoc-
chioso maestro e guida di tutti coloro che hanno voluto cimentarsi, a qualsiasi ti-
tolo, con la musica e i suoi media di riferimento. Non poteva dunque essere che lui 
la grande stella della coloratissima festa con cui Estival Jazz celebra questa sera, 
in piazza della Riforma a Lugano, i suoi primi quarant’anni. Una festa che pren-
derà il via attorno alle 21.00 (e che verrà trasmessa in diretta radiotelevisiva dalla 
RSI) durante la quale l’impareggiabile showman, affiancato dalla sua storica Or-
chestra italiana, oltre a proporre il suo allegro repertorio che pesca a piene mani 
nella canzone napoletana - ma non solo - verrà insignito del prestigioso «Premio 
alla Carriera Estival Corriere del Ticino». In attesa di questo evento lo abbiamo 
incontrato. 

MAURO ROSSI 

 Nato a Foggia il 24 giugno 1937, figlio 
di un dentista e di una casalinga Loren-
zo Giovanni Arbore inizia la sua carriera 
giovanissimo nella sua città natale quale 
clarinettista in un paio di orchestrine 
jazz. Laureatosi in giurisprudenza a Na-
poli – città nella quale si 
era da qualche anno tra-
sferito diventandone in 
breve tempo un vivace 
animatore culturale e ar-
tistico – nel 1964 vince un 
concorso in Rai. Ad un 
corso di «maestro pro-
grammatore di musica 
leggera» in seno all’ente 
radiotelevisivo conosce 
Gianni Boncompagni, assieme al quale 
mette in cantiere una serie di program-
mi radiotelevisivi innovativi per l’epoca.  
Alla radio, con Bandiera gialla (1965) e 
Per voi giovani (1967) è il primo a tra-

smettere brani beat e rock anglosassoni 
oltre che a dare spazio alle più innovati-
ve correnti della musica italiana; in tele-
visione con Speciale per voi ( 1969), met-
te per la prima volta famosi cantanti sot-
to il tiro incrociato di domande e osser-

vazioni, anche cattive, da 
parte del pubblico in sa-
la.  
Il primo vero grande suc-
cesso arriva però con Al-
to gradimento (1970-
1976) programma radio-
fonico – realizzato assie-
me all’immancabile 
Gianni Boncompagni, a 
Mario Marenco e Gior-

gio Bracardi – che combinava innovative 
scelte musicali con il cabaret, presentan-
do un’esilarante sgangherata galleria di 
personaggi (interpretati per lo più da 
Marenco e Bracardi) in un mix geniale e 

irriverente, esplosivo e demenziale con 
tormentoni comici che per anni sono ri-
masti nella mente e persino nei modi di 
dire della gente comune.  
Dal 1976 al 1979 propone poi , sul secon-
do canale televisivo della RAI, la trasmis-
sione pomeridiana L'al-
tra domenica che, in 
concorrenza con il for-
mat più tradizionale pro-
posto dalla Rete 1 della 
RAI, introduce un nuovo 
stile irriverente e goliar-
dico anche nei program-
mi-contenitore della do-
menica pomeriggio, con 
la partecipazione di di-
versi artisti fra i quali un giovanissimo 
Roberto Benigni nei panni del critico te-
levisivo, ma anche Andy Luotto, Mario 
Marenco, Isabella Rossellini e il trio vo-
cale «en travesti» delleS orelle Bandiera. 

Dopo una serie di format tv decisamen-
te originali – Tagli, ritagli e frattaglie 
(1980), Telepatria International (1981) e 
Cari amici vicini e lontani (1984) – Arbo-
re fa nuovamente il botto nel 1985 con 
Quelli della notte, show messo in onda in 

terza serata nel quale una 
serie di personaggi comi-
ci e intellettuali si riuni-
scono con fare goliardico, 
surreale e anche un po’ 
cialtrone. La trasmissio-
ne, una chiara satira nei 
confronti dei dilaganti sa-
lotti televisivi, lancia sul 
firmamento nazionale il 
comicoNino Frassica 

nelle vesti di Frate Antonino da Scasazza 
e personaggi quali Riccardo Pazzaglia (il 
filosofo partenopeo),Massimo Catalano 
(l’intellettuale viveur),Maurizio Ferrini 
(rappresentante romagnolo di pedalò af-

fezionato al Partito Comunista),Simona 
Marchini (romantica sognatrice),Marisa 
Laurito (cugina in attesa perenne del fi-
danzato) nonché i soliti Mario Marenco 
e Andy Luotto. La trasmissione segna 
un’epoca e i tormentoni e le battute en-
trano, come fu per Alto gradimento, nel 
gergo quotidiano. Nel 1987-1988 nuovo 
straordinario successo televisivo con In-
dietro tutta!, programma che stigmatiz-
za l’invadenza della televisione di tipo 
più commerciale, ridicolizzandone usi e 
costumi; una parodia televisiva in cui Ni-
no Frassica impersona un improbabile 
quanto sgangherato «Bravo presentato-
re» affiancato da un gruppo di scosciate 
ballerine brasiliane che rappresentano 
un surreale sponsor (il Cacao Meravi-
gliao), dal ridicolo corpo di ballo delle 
Ragazze Coccodè e da tante altre azzec-
cate trovate. 
Contemporaneamente all’attività ra-

 Signor Alberi (come la chiamava Nino 
Frassica): Wikipedia la definisce «can-
tautore, disc- jockey, conduttore radio-
fonico, clarinettista, showman, autore 
televisivo, attore, sceneggiatore, regista 
e compositore italiano». Sono tutte defi-
nizioni esatte e ce n’è una alla quale tie-
ne particolarmente? 
«È tutto esatto. E il titolo a cui tengo di più 
è quello di “disc jockey” in quanto sono 
stato il primo diggei nella storia della ra-
diofonia italiana, con Boncompagni. 
Fummo nominati così dall’allora direttore 
generale della RAI e ne vado orgoglioso. 
Tant’è che ancora oggi conservo il vezzo ti-
pico dei disc jockey di fare a casa mia del-
le compilation – come ai tempi di Bandie-
ra gialla, Per voi giovani e Alto gradimen-
to – che poi mi gusto da solo in macchina. 
Dunque il mio mestiere primario e di par-
tenza è il disc jockey, anche se sul mio bi-
glietto da visita ho scritto “clarinettista 
jazz” perché è quello che vorrei fare da 
grande. Ho fatto, insomma, il giro lungo 
cominciando come DJ e facendo tutti gli 
altri mestieri nell’ambito della musica nel-
la speranza di diventare finalmente un 
clarinettista jazz bravo. Chissà se ce la fa-
rò...» 
Mi sembra di capire dunque che la radio 
e jazz siano i suoi grandi amori. Ai quali 
mi permetto di aggiungerne un terzo: la 
canzone napoletana. Mi sbaglio? 
«Per niente in quanto la canzone napole-
tana è nel mio DNA. E questo poiché la 
mia famiglia è pugliese ma anche napole-
tana, da parte di madre. E in casa si è sem-
pre coltivato un profondo amore per la 
musica di Napoli. La ascoltavamo, mia so-
rella cantava tutte le canzoni napoletane e 
anch’io sin da bambino mi sono imbevu-
to di questa musica ascoltando ad esem-
pio Roberto Murolo alla radio. Poi mi so-
no innamorato del jazz e attraverso il jazz 
ho scoperto tutto il resto della musica dal 
rock alla canzone italiana. Genere 
quest’ultimo che ultimamente sto rivalu-
tando con grande passione, partendo da-
gli inizi del Novecento quando è nata, fino 

ad oggi. Una tradizione che ha avuto una 
vivacità straordinaria sfoggiando una 
creatività musicale. E che all’estero è stata 
sottovalutata sebbene abbia generato ar-
tisti immensi, da Modugno a Battisti, De 
André, Dalla fino ai più recenti Cristicchi, 
Caparezza, Capossela: ognuno dotato di 
una personalità straordinaria».  
E il jazz? 
«L’ho scoperto da ragazzo, grazie agli ame-
ricani arrivati durante la guerra. Ed è un 
amore senza fine e con varie manifesta-
zioni. Per esempio sono sin dalla sua crea-
zione il presidente di Umbria Jazz, e con la 
mia orchestra sono stato “battezzato” al 
Festival di Montreux da Quincy Jones nel 
1990».  
Orchestra che però non propone jazz... 
«Noi suoniamo principalmente i grandi 
brani della canzone napoletana , ma con 

uno spirito che è profondamente jazz, 
dunque libero. Infatti nelle nostre inter-
pretazioni c’è anche il gusto della musica 
country, del rock, della musica latino-
americana: insomma moltissime influen-
ze. Il tutto evitando di stravolgere le melo-
die e lavorando moltissimo sui ritmi che ci 
divertiamo a modificare e magnificare. 
Prendo ad esempio Maruzzella che, come 
constaterà anche il pubblico di Lugano, 
abbiamo trasformato in una canzone cu-
bana con echi mediterranei. Questa è la 
tecnica che utilizzo negli arrangiamenti 
che anche dopo 27 anni (è infatti dagli ini-
zi degli anni Novanta che l’Orchestra è at-
tiva, e sempre con gli stessi elementi!) so-
no ancora graditissimi: al pubblico e an-
che a noi che li suoniamo». 
Cambiamo argomento e parliamo di ra-
dio e televisione: due media con cui ha 
da sempre uno straordinario feeling e un 
grande successo benché attraverso pro-
grammi non pensati per rincorrere gli 
indici d’ascolto. Qual è il segreto di que-
ste sue creazioni? 
«Il segreto sta nel fare delle produzioni 
originali e crederci sempre, lavorando 
con perseveranza e ostinazione. Senza 
rincorrere formule stereotipate o alla mo-
da come quelle che impazzano adesso, 
fatte di programmi di gossip o rissaioli… 
Personalmente ho sempre cercato di fare 
cose anomale, talvolta riscoprendo ele-
menti del passato che ritenevo ingiusta-
mente dimenticati. Come la canzone 
umoristica, che aveva una grande tradi-
zione e che dopo Carosone era stata di-
menticata. E che nel 1986 ho riportato al 
successo con Il clarinetto che arrivò al se-
condo posto a Sanremo. Poi è arrivato 
Elio – bravissimo – che è andato avanti su 
questa strada facendo delle canzoni 
umoristiche estremamente intelligenti. 
Ma anche la canzone napoletana era sta-
ta accantonata, dimenticata prima che la 
riprendessi in mano».  
Lei parla di riscoperte, alle quali aggiun-
gerei però anche tantissime scoperte...  
«È vero. Cercare e scovare nuovi talenti è 
sempre stato un mio pallino. E se provo a 
guardare indietro, mi rendo conto che dai 
tempi dell’Altra domenica con Benigni e 
le Sorelle Bandiera, sono più o meno un 
centinaio le persone di talento che ho sco-
vato. Alle quali ho cercato di trasmettere 
ed inculcare una tecnica che a me piace 
molto: quella del jazz. In pratica ho “jazzi-
ficato” l’umorismo». 
Può spiegarsi meglio? 
«Come i jazzisti prendono un motivo di 
base sul quale ognuno improvvisa gui-
dando il collettivo, la stessa cosa ho sem-
pre cercato di fare con le parole. Un siste-
ma di lavoro nato dapprima in radio con 
Alto gradimento e poi proseguito con 
Quelli della notte. Dove solamente quarto 
d’ora prima di andare onda annunciavo al 
team quello che sarebbe stato il tema del-
la serata. E questo affinché tutti improvvi-
sassero senza proporre battute preconfe-

zionate. E quella è stata la potenza di que-
sta trasmissione sulle cui trovate ancora 
oggi si ride. La tecnica l’ho poi adottata con 
Frassica e altri amici in Indietro tutta ma 
anche con Banfi e Mirabella quando ho 
fatto il Processo a Sanremo che molti han-
no dimenticato ma che è stata una delle 
cose più divertenti che ho fatto».  
Del centinaio di talenti che, come ricor-
dava, ha scoperto, chi l’ha resa più orgo-
glioso? 
«Il primo che mi viene in mente è Beni-
gni. E non solo perché ha vinto un Oscar 
ma anche per sono orgoglioso di aver in-
tuito subito che questo ragazzo di Miseri-
cordia (il paese in cui è nato – anche se lui 
sostiene che è un altro borgo, più grande, 
ad avergli dato i natali) aveva i numeri per 
diventare un big. Ma potrei citarne tantis-
simi altri, tutti diversi tra loro. Da Frassica 
alle Sorelle Bandiera, il primo trio “en tra-
vesti” che lanciai in un’Italia piena di pru-
derie come quella degli anni Settanta. E 
visto che stiamo facendo una specie di ex-
cursus, vorrei ricordare i due film “perico-
losi” che ho fatto in quel periodo: Il 
Pap’occhio, il primo film in cui si è scher-
zato sulla religione – o meglio sul catechi-
smo che veniva insegnato nelle scuole 
durante le ore di religione. E FF.SS., dedi-
cato a Fellini che me lo sono immaginato 
cantore del sud in una situazione un po’ 
curiosa. Questo per dire che mi sono di-
vertito a scoprire cose nuove ma pure a fa-
re cose un po’ strane». 
E oggi cosa la appassiona? 
«Lo swing e il suo mondo. Non mi pare ve-
ro infatti che in Italia come in molti altri 
Paesi ci siano del ragazzi ventenni che 
hanno scoperto la musica della mia ado-
lescenza, quando arrivarono gli america-

ni e si ballava uomo e donna portando il 
tempo in levare e si ballavano i pezzi di 
jazz. Quindi io frequento i miei amici del-
lo swing: ho fatto un programma per Rai-
due ad esso dedicato ma anche un paio di 
dischi in tema». 
Prima mi citava Renato Carosone. Una 
leggenda dice che lei ha ispirato una del-
le sue più celebri canzoni (Tu vuò fa’ 
l’americano) così come si dice che pure 
Lucio Battisti abbia modellato su di lei 
un suo splendido brano. Come ci si 
sente nel ruolo di «muso ispiratore?» 
«È divertente e inevitabile in quanto 
facendo determinate cose è facile es-
sere al centro dell’attenzione. Nel 
primo caso è perché quando stavo 
a Napoli, sono stato tra i primi a 
vestire i blue jeans che non si 
vendevano ancora nei negozi 
bensì nei mercatini america-
ni: eravamo non più di 3-4 in 
tutta la città e dunque Caroso-
ne si è ispirato ad uno di noi. 
Nell’altro caso beh, è perché 
Mogol e Battisti acchiappa-
vano tutto quello che vedeva-
no e sentivano dagli amici 
(basta chiedere ai Dik Dik le 
cui vicende personali sono 
state saccheggiate e cantate da 
Lucio). E una sera che scopriro-
no che stavo facendo una “mara-
chella” ci costruirono sopra una 
bellissima canzone:  Innocenti eva-
sioni. Ma ci sarebbero molte altre cose 
divertenti legate a quel periodo che 
varrebbe la pena di raccontare». 
Ci proviamo? 
«Preferisco rimandarvi ad un pro-
gramma che sto pensando di fare 
con la RAI e dedicato al periodo 
del “beat” che troppo spesso è sta-
to inglobato con eccessiva fretta 
nel calderone degli Anni Sessanta 
che, in un’ottica musicale, sono 
quelli di Rita Pavone, Gianni Moran-
di. Little Tony. Il “beat”, pur contem-
poraneo, è invece un’altra cosa ed è 
quello di Bandiera gialla, di Boncompa-
gni, Patty Pravo, Mal dei Primitives, Batti-
sti, di Mary Quant, della Swingin’ London 
e della sua cultura. Un periodo a mio avvi-
so da rivalutare in quanto  rivoluzionario». 
In conclusione: mi ha parlato di swing, 
canzone napoletana e di di beat. E del 
presente cosa mi dice? 
«Che “ravanando” nella Rete si possono 
fare cose straordinarie e trovare dei talen-
ti, persone che dicono e fanno cose origi-
nali. Del presente mi affascina tantissimo 
la Rete, non solo come luogo per mesco-
lare la propria vena artistica, ma anche per 
far conoscere i grandi maestri della musi-
ca e dello spettacolo, del cinema e della tv 
– cosa che non viene fatta perché la Rete 
viene purtroppo usata prevalentemente 
per cose rapidissime. Ecco questa è un’al-
tra delle cose che mi piacerebbe fare e pri-
ma o poi la farò…»

Umorismo jazz 
Ho sempre inserito l’improv-
visazione nei miei program-
mi. Al team di «Quelli della 
notte», ad esempio, non co-
municavo fino all’ultimo 
l’argomento del programma 
 

Napoli nel DNA 
Sono cresciuto ascoltando 
alla radio le canzoni di Mu-
rolo. Oggi ripropongo quel 
repertorio di canzoni che 
per troppi anni è stato in-
giustamente dimenticato 
 

DA «BANDIERA GIALLA» A «INDIETRO TUTTA»: UNA LUNGA AVVENTURA TRA INNOVAZIONE  E TRASGRESSIONE 
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IL RICONOSCIMENTO

1990 
Dizzy Gillespie 
 
 
 
 
 
1991 
Benny Carter 
 
 
 
 
 
1992 
Herbie Hancock 
 
 
 
 
 
1993 
Tito Puente 
 
 
 
 
 
1994 
Max Roach 
 
 
 
 
 
1995 
Chick Corea 
 
 
 
 
 
1996 
Dave Brubeck 
 
 
 
 
 
1997 
Maynard Ferguson 
 
 
 
 
 
1998 
Michael Brecker 
 
 
 
 
 
1999 
Carla Bley 
 
 
 
 
 
2000 
Phil Woods 
 
 
 
 
 
2001 
Wayne Shorter 
 
 
 
 
 
2002 
Joe Zawinul 
 
 
 
 
 
2003 
Manhattan 
Transfer 
 
 
 

2004 
Bobby McFerrin 
 
 
 
 
 
2005 
McCoy Tyner 
 
 
 
 
 
2006 
Al Jarreau 
 
 
 
 
 
2007 
George Gruntz 
 
 
 
 
 
2008 
Jacky Marti  
& Andreas Wyden 
 
 
 
 
2009 
Solomon Burke 
 
 
 
 
 
2010 
Eumir Deodato 
 
 
 
 
 
2011 
Franco Ambrosetti 
 
 
 
 
 
2012 
Dr. John 
 
 
 
 
 
2013 
Eddie Palmieri 
 
 
 
 
 
2014 
Youssou N’Dour 
 
 
 
 
 
2015 
Chucho Valdes 
 
 
 
 
 
2016 
Noa 
 
 
 
 
 
2017 
Orchestra della 
Svizzera italiana

 È da più di un quarto di secolo 
che Estival Jazz assegna un «Pre-
mio alla Carriera» ad artisti che 
hanno dato un grande contribu-
to alla storia della musica con-
temporanea. Primo destinatario 
del riconoscimento (originaria-
mente l’Orfeo d’oro, una scultura  
realizzata dal compianto artista 
ticinese Nag Arnoldi) fu nel 1990 
Dizzy Gillespie in quanto inven-
tore negli anni Quaranta del se-
colo scorso unitamente a Char-
lie Parker. Dal 1997 è il nostro 
quotidiano a patrocinare il rico-

noscimento che consiste in una 
scultura originale, intitolata Jazz 
e realizzata dall’artista bellinzo-
nese Gino D’Antoni: un’opera 
da lui ideata «ascoltando questo 
genere musicale le cui atmosfere 
mi hanno suggerito linee e forme 
che da una parte richiamano 
una chiave musicale, ma che 
d’altro canto evocano anche l’ar-
monia che si cela dietro una 
composizione jazzistica ed il suo 
mix tra gradevoli elementi este-
tici e la sua complessità interio-
re».

IL PREMIO  Renzo Arbore 
posa assieme al «Premio 

alla Carriera Estival – 
Corriere del Ticino»,  una 
scultura di Gino D’Antoni 
che gli verrà consegnata 

stasera in piazza della 
Riforma a Lugano al 

termine del suo show. 
Spettacolo che sarà 

seguito dall’esibizione del 
London Community 

Gospel Choir e affiancato 
da varie sorprese con cui 
Estival festeggerà i suoi 

primi 40 anni di vita. 
(Foto di Chiara Zocchetti)

diotv, proseguita anche negli anni suc-
cessi con altri,   benché non numerosis-
simi e sempre presentati in orari «alter-
nativi»  programmi di successo (da DOC 
a Marisa la Nuit, da Il caso Sanremo a 
Caro Totò… ti voglio presentare fino a 
Speciale per me – Meno 
siamo, meglio stiamo!) 
Arbore coltiva anche 
una vivace carriera mu-
sicale. Che, iniziatasi nei 
primi anni Settanta ha 
un picco, oltre che con la 
colonna sonora di Quelli 
della notte (che vendette 
oltre 500.000 copie) 
quando, nel 1986 si pre-
senta al Festival di Sanremo con la can-
zone umoristica Il clarinetto si piazza al 
secondo posto. Nel 1991 fonda poi l’Or-
chestra Italiana, composta da quindici 
grandi solisti assieme ai quali valorizza-

re la canzone napoletana classica, e con 
la quale da allora gira il mondo con gran-
de successo.  
Tra altre numerose e poliedriche attività 
di Renzo Arbore segnaliamo anche due 
film dei quali è stato interprete e regista 

(Il pap'occhio del 1980 e 
"FF.SS." – Cioè: "...che mi 
hai portato a fare sopra a 
Posillipo se non mi vuoi 
più bene?" del 1983), la 
direzione e la presidenza 
della prestigiosa rasse-
gna Umbria Jazz, la lea-
dership dell’associazio-
ne italianadisc-jockey 
italiani, uno speciale ca-

nale internet (renzoarborechannel.tv) e 
la creazione di un’altra formazione mu-
sicale: «Renzo Arbore e i suoi Swing Ma-
niacs». Il tutto in attesa di decidere cosa 
fare da grande…

DA «BANDIERA GIALLA» A «INDIETRO TUTTA»: UNA LUNGA AVVENTURA TRA INNOVAZIONE  E TRASGRESSIONE 


