
“Altro che Facebook! Io ho migliaia di amici reali, almeno a giudicare dalle frotte di fan 
che cercano un pretesto per farsi fare lo sconto sul biglietto o addirittura entrare gratis”, 
riflette divertito Graziano Uliani, storico ideatore e direttore artistico del Porretta Soul 
Festival. Graziano ricorda con orgoglio che la manifestazione ha raggiunto il traguardo dei 
25 anni mantenendo prezzi oltremodo accessibili per un programma di altissimo valore. 
Quest’anno è stata inaugurata nelle tre serate a pagamento (l’apertura, giovedì 19 luglio, 
era come di consueto a ingresso libero) da nove giovani torinesi in un set intitolato Me & 
Mrs. Winehouse. La tribute band, radunata da poco attorno alla brava Silvia 
Zambruno, che imita il suo idolo nel timbro e nell’intensità della voce oltre che nel bistro 
e nell’acconciatura, è stata scoperta per caso da Uliani al Salone del Libro e subito 
scritturata. Lo stesso fiuto è servito per reclutare la rossa newyorkese Robin McKelle 
con i Flytones; già un piccolo fenomeno in patria, è emersa da un cd compilato dalla 
rivista francese Soul Bag. Robin ammalia la scena con un seducente repertorio originale e 
personali riletture di “I'm a Fool to Want You” e “I’d Rather Go Blind”, aggiungendo 
classe, sensualità e potenza a una ricca cultura musicale che contempla soul, pop, blues e 
jazz. 
I Bo-Keys, formazione memphisiana multigenerazionale inventata dal bassista 
trentottenne Scott Bomar sulla falsariga di Booker T & the MGs, fa il suo trionfale 
esordio alla sagra soul appenninica e con Joe Restivo alla chitarra in luogo del 
recentemente scomparso Skip Pitts fornisce il supporto per rinomati veterani; si alternano 
indomiti Ben Cauley, titolare in organico sia come prima tromba che come cantante, 
John Gary Williams, unico membro ancora in attività di quei Mad Lads che debuttarono 
per il consorzio Volt-Stax nel 1965, e soprattutto David Hudson, vocalist di scuola Hi 
Records e sornione incantatore di folle, forte di una strabiliante estensione vocale che si 
libra dal basso profondo di “Your Precious Love” al falsetto celestiale di “Let’s Stay 
Together”. 
Sabato 21 la sezione fiati dei Bo-Keys farà lo straordinario; dopo il turno da titolari a 
supporto di Syl Johnson e Otis Clay si integreranno alla perfezione con i ricostituiti Bar-
Kays. E qui si conferma la validità di una antica procedura del festival: mutuando il 
sistema dalle vecchie generazioni del blues-con-ritmo, di solito prevede che gli artisti 
principali ruotino su più serate; sembra un espediente per risparmiare sugli ingaggi ma di 
solito funziona anche sotto il profilo artistico. Prendete il caso di Johnson, soul-bluesman 
imprevedibile per natura: divagato e quasi assente il sabato, più che a concentrarsi sulla 
musica pensava a rivendicare la paternità dei sampler adoperati da gruppi hip hop come 
Jay-Z e Kanie West, sui quali ha avuto recentemente ragione in tribunale, farà un figurone 
la domenica. Il maestoso Clay ha più coerentemente svelato il filo sotterraneo che lega 
suoi classici come "Trying To Live My Life Without You" o la commovente blues ballad “I 
Know I’m Over You”, eseguita in complicità con l’organista Archie Turner, a "Got To Get 
Back", incisa nel 2010 coi Bo-Keys. Per l’occasione, annuncia la prossima uscita di un suo 
album, “mi correggo, il mio nuovo cd, anzi, il mio nuovo download”. 
I Bar-Kays vantano finora quattro tour europei; tranne quello pionieristico del 1967, gli 
altri sono stati tutti promossi da Uliani. Del nucleo storico rimane il bassista James 
Alexander, con Ben Cauley sopravvissuto all’incidente aereo che costò la vita a Otis 
Redding; accanto a lui sudano sette camicie l’ottimo lead singer Larry Dodson e una 
schiera di giovani comprimari. Visitano con fedeltà impressionante gli anni di Redding, 
Conley e Sam & Dave mentre scorrono video originali dell’epoca, e aggrediscono con 
impeto e professionalità il funk di “Shaft”, il blues di Albert King e la “Purple Rain” di 
Prince: ballando e facendo il soul-karaoke con loro il raggiante pubblico tocca il cuore 
della notte. 



Come previsto, domenica 22 la maggior parte degli artisti torna in pista per la lunga 
pattinata conclusiva; per gli intenditori è questa la serata migliore, quando il rodaggio è 
finito, i tempi sono ridotti, le scalette concise e tutti hanno perfezionato il loro ruolo. Prima 
di Bo-Keys, Bar-Kays, ospiti e coriste c’è una rivista musicale di grandi dimensioni, di 
quelle a cui, per motivi logistici e di budget, il resto del mondo ha ormai rinunciato: da 
Victoria, Australia, le affascinanti Sweethearts, 34 studentesse tra i tredici e i diciannove 
anni che suonano e cantano in versione big band un ricco repertorio fatto di classici 
Atlantic e Motown e di coerenti pezzi originali. Assommando accompagnatori e assistenti 
la carovana comprende quarantadue persone, che girano il mondo grazie a un accorto 
bilanciamento di sovvenzioni pubbliche e sponsor privati; a Porretta giungono per la 
quarta volta. 
Il Vecchio continente, dal canto suo, deve invece fare i conti con drastiche riduzioni dei 
finanziamenti pubblici alle manifestazioni culturali e cerca di far quadrare le soul revues 
con la spending review. Porretta da venticinque anni riesce mettere d’accordo arte e 
cultura con nostalgia e portafoglio; il successo è dovuto all’inguaribile ottimismo, a una 
smaliziata arte di arrangiarsi e a un pizzico di meritata fortuna: anche quest’anno il meteo 
ha abbaiato senza mordere e l’annunciato temporale è arrivato solo al momento degli 
addii, al termine di una corale “Dock Of The Bay” eseguita da tutti i protagonisti sul palco 
domenica notte. Non va dimenticata la pazienza e l’attivismo di decine di volontari né la 
costante passione dello zoccolo duro degli appassionati, che stavolta si è mostrato in 
pubblico consegnando una targa ricordo a Uliani e ai suoi collaboratori rappresentando 
loro l’affetto, la stima e la riconoscenza di un popolo internazionale di supporter che 
assomma a svariate migliaia. Da qualche anno la rassegna, ripresa da Lepida Tv, è visibile 
integralmente su YouTube. 
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