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CHE COSA C'ERA,
PRIMA?

LA PREISTORIA DEL
JAZZ
IL LUOGO COMUNE PIÙ SPESSO RIPETUTO, A PROPOSITO DI “LIVERY
STABLE BLUES”, È CHE SIA «IL PRIMO DISCO DI JAZZ», E CHE PRIMA DI
ESSO NULLA CI SIA ARRIVATO DI QUESTA MUSICA. MA NE SIAMO PROPRIO
SICURI? ENRICO MERLIN CERCA DI FARE UN PO' DI CHIAREZZA NELLA
PREISTORIA DEL JAZZ

DI ENRICO MERLIN

CENT'ANNI DOPO
Siamo nel 2017, cento anni esatti sono passati dal giorno in cui nel mondo discografico si giunse al concepimento e alla realizzazione di quella che potremmo definire (per parafrasare una celebre definizione attribuita, sessant'anni dopo, ai paladini del punk inglese) «the great Jazz Swindle».
Eppure, malgrado in tutto questo tempo si siano succeduti innumerevoli studi musicologici, si sia iniziato a ragionare in modo scientifico sui “fatti” della storia del
jazz – anche se, diciamocelo, talvolta sarebbe anche bastato basarsi sul buon senso – ci si ritrova ancora una volta a dover tornare a sfatare leggende che, periodicamente quanto irrimediabilmente, riaffiorano a opera di nostalgici o di soggetti in
mala fede. È infatti inammissibile, nel mondo contemporaneo, addurre all’ignoranza la scusa per l’espressione pubblica di castronerie senza fondamento.
Raccolgo quindi di buon grado l’invito di Jazzit, a raccontare un po’ di storia attraverso alcuni dei fatti che hanno portato alla nascita e allo sviluppo di una musica che lega la sua nascita alla storia della registrazione, ma (quasi) esclusivamente per una concomitanza temporale. Ognuno poi trarrà le conclusioni che ritiene
opportune.
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LaRocca era un ottimo cornettista che, entrato a far parte dell’Original Dixieland Jass
(poi “Jazz”) Band, ben presto ne divenne il leader. Nel corso di quella prima seduta il
gruppo incise due brani per la Victor: Livery Stable Blues e Dixie Jass Band One-Step.
Successivamente LaRocca in più occasioni si dichiarò addirittura «l’inventore del Jazz»

IL JAZZ, COME IL ROCK
Limitandosi all’analisi dei documenti sonori consegnati alle cronache, parrebbe di
sì ma, come si è visto, la storia – quella vera – spesso non viene rappresentata scrupolosamente dai supporti preposti alla conservazione della memoria. Analizzando
la questione da un punto di vista sociale, forse non è nemmeno difficile immaginare
perché sia stato concesso a un gruppo di bianchi (benché guidati da un italoamericano – gruppo etnico non proprio tra i più amati nell’America di quegli anni…) il merito di aver inciso «il primo disco di jazz». In fondo il copione si ripeterà tale e quale quasi quarant’anni dopo con la nascita del rock’n’roll, con la figura di Bill Haley,
a cui viene comunemente riconosciuto il ruolo di alfiere del movimento. Ma è altresì possibile che non vi sia nessun complotto e tutto sia stato solo frutto del caso, delle circostanze o di diverse capacità imprenditoriali...

© FRANCIS WOLFF

IL JAZZ: UN AFFARE ITALIANO?
E partiamo per il nostro viaggio con quella che inevitabilmente appare a prima vista come una provocazione. Che il jazz sia una delle massime espressioni del popolo afroamericano sembra essere negato dall’evidenza dei fatti. Il primo disco di
jazz, infatti, è stato registrato a New York il 26 febbraio 1917 da un italoamericano, nato a New Orleans ma di origine siciliana, di nome Domenico “Nick” LaRocca.
LaRocca era un ottimo cornettista che, entrato a far parte dell’Original Dixieland
Jass (poi “Jazz”) Band, ben presto ne divenne il leader. Nel corso di quella prima
seduta il gruppo incise due brani per la Victor: Livery Stable Blues e Dixie Jass Band
One-Step. Successivamente Nick LaRocca in più occasioni si dichiarò addirittura
«l’inventore del Jazz», ma a quanto pare questo tipo di autocelebrazione era moda
diffusa tra gli artisti del periodo, bianchi o neri che fossero. Anche Jelly Roll Morton faceva lo stesso, lo aveva fatto stampare perfino sul biglietto da visita: “Jelly Roll Morton – The Originator of Jazz” (una cosa simile la fece pure il pianista e
produttore Clarence Williams).
Ma è andata proprio così?

Analizzando la questione da un punto di vista sociale, forse non è nemmeno difficile
immaginare perché sia stato concesso a un gruppo di bianchi (benché guidati da un
italoamericano – gruppo etnico non proprio tra i più amati nell’America di quegli
anni…) il merito di aver inciso «il primo disco di jazz»

BILL HALEY
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Sempre e solo per ragioni di mero mercato, nessuna casa discografica aveva prodotto,
sino a quel momento, dischi di blues tradizionale, né lo avrebbe fatto fino alla seconda
metà degli anni Venti (per chi fosse interessato all’ascolto originale si può partire da
“The Best of Blind Lemon Jefferson”)

E IL BLUES?
Ancor più tragica, e allo stesso tempo assurda, è la questione che riguarda il rapporto tra questa registrazione e il blues propriamente detto. Per il pubblico metropolitano la definizione “blues” aveva un che di esotico, richiamava i colori degli stati del
Sud, più che una forma musicale definita, e veniva quindi arbitrariamente utilizzato dall’industria discografica. Da questo momento in poi molti brani conterranno nel
titolo la parola “blues”, anche se spesso solo una delle sezioni di quelle composizioni era basata sulla struttura delle 12 battute (si veda, a esempio, il Crazy Blues di Mamie Smith and Her Jazz Hounds). Ma al di là della forma strutturale, di certo quasi
nessuna di queste composizioni era assimilabile alle formule espressive più arcaiche
e rurali. Sempre e solo per ragioni di mero mercato, nessuna casa discografica aveva
prodotto, sino a quel momento, dischi di blues tradizionale, né lo avrebbe fatto fino
alla seconda metà degli anni Venti (per chi fosse interessato all’ascolto originale si
può partire da “The Best of Blind Lemon Jefferson”).
Anche se può sembrare un paradosso temporale degno della migliore narrativa di
fantascienza, se ci si basa esclusivamente sui documenti sonori giunti fino a noi, ci
si trova nella posizione di dover constatare che il figlio sembra essere nato prima del
padre. Il jazz, che era per così dire una forma che dal blues aveva tratto la sua linfa vitale, era già presente sul mercato discografico da quasi dieci anni quando le prime registrazioni di “vero blues” facevano la loro comparsa sui supporti fonografici...

DOMINICK JAMES “NICK” LAROCCA

NICK LAROCCA, STRUMENTISTA E COMPOSITORE
L’evento (la registrazione dell’ODJB a cui si fa riferimento in questo caso) di fatto
non fotografa nemmeno la realtà, se riportata nel contesto e nel tempo in cui è stata effettuata. Quella musica era viva ed estremamente dinamica in molte parti degli
Stati Uniti, non solo a New Orleans, come vedremo tra poco. Si badi bene: ciò non ha
però nulla a che vedere con le doti tecniche e artistiche di Nick LaRocca, che non vengono assolutamente messe in discussione.
LaRocca era anche un ottimo “compositore” (o sarebbe meglio dire collettore ed elaboratore di idee preesistenti, come da pratica comune a molti artisti dell’epoca), lo dimostrò pochi mesi più tardi quando registrò il suo Tiger Rag. Il brano divenne immediatamente un successo e nel giro di pochi anni sarebbe stato registrato anche da
molti gruppi di colore; tra le varie registrazioni spicca quella di Louis Armstrong.
Nel 1918 fu la volta di un’altra grande incisione, At The Jazz Band Ball, destinata a
diventare un successo planetario. Ricorda Stefano Zenni (nel suo I segreti del Jazz.
Una guida all’ascolto, Stampa alternativa, Viterbo 2008, p. 19) che già nel 1919 a Milano l’Orchestra del Trianon, diretta da Nicola Moleti, aveva questo brano in repertorio. Un’altra composizione che entrò a far parte del repertorio di quasi ogni Dixieland
Band fu Fidgety Feet. Lo stile strumentale di LaRocca avrebbe influenzato moltissimi musicisti tra cui Bix Beiderbecke, che ne avrebbe considerevolmente evoluto il
linguaggio.
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Il racconto di Gordon Seagrove si intitola infatti “Blues Is Jazz, and Jazz Is Blues”, il che ci
dimostra come nel 1915 la grafia con doppia zeta fosse già consolidata ma, soprattutto,
il fatto che New Orleans non fosse assolutamente un luogo esclusivo dove si stava
sviluppando la nuova musica!
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CHICAGO, 1915
Anche in questo caso una ricerca negli archivi della stampa dell’epoca sfata altre
leggende consolidate, anche sulla grafia della parola “jazz”. Secondo alcuni testi
si identificherebbe nel sostantivo “jass” la grafia più arcaica, come peraltro testimoniato nel nome della formazione guidata da La Rocca (Original Dixieland Jass
Band). Ma un breve racconto apparso sul Chicago Sunday Tribune dell’11 luglio 1915
dà una decisa spallata a tutte queste fantasie. Il racconto di Gordon Seagrove si intitola infatti “Blues Is Jazz, and Jazz Is Blues”, il che ci dimostra come nel 1915 la
grafia con doppia zeta fosse già consolidata ma, soprattutto, il fatto che New Orleans non fosse assolutamente un luogo esclusivo dove si stava sviluppando la nuova
musica! Forse privilegiato, ma il fatto che la prima volta in cui sulla stampa americana si parla di jazz venga fatto su una testata di Chicago, almeno qualche dubbio
dovrebbe indurlo.
Nel raccontino, peraltro molto divertente, si racconta di come una donna sia particolarmente contrariata per il fatto che il marito non la porti mai a ballare il jazz…
Ma alla fine anche lui sarà stregato da questi suoni così sinuosi e inconsueti. L’illustrazione che lo accompagna è anche particolarmente efficace e sembra essere
uscita dalla penna di Robert Crumb con qualche decennio di anticipo.

RITRATTO A STORYVILLE, 1912

STORYVILLE, UN MITO DA SFATARE
Per iniziare, è necessario sgombrare il campo dalla fantasia che gira nella cerchia
degli appassionati di jazz tradizionale, e cioè che le prime registrazioni di jazz
(compresa quindi la celeberrima registrazione guidata da Nick LaRocca) sarebbero
legate alla massiccia emigrazione verso Nord causata dalla chiusura dello Storyville, il leggendario quartiere a luci rosse di New Orleans.
Se è pur vero che nel 1917, a causa dei continui disordini, il quartiere più semplicemente conosciuto come “The District”, venne “chiuso” dal governo americano lasciando senza arte né parte moltissimi musicisti (oltre ad altri “operatori del settore”…), è anche vero che date e circostanze riescono a far vacillare alcune delle
teorie consolidate. La chiusura di molti locali e bordelli scatenò effettivamente un
flusso migratorio dei musicisti verso altre città, principalmente Chicago e New
York, ma come si può evincere dalla stampa dell’epoca, il quartiere fu chiuso il 13
novembre 1917. Ne risulta quindi che LaRocca si trovava a New York per la fatidica
registrazione ben nove mesi prima dell’inizio della famosa diaspora.
Si hanno inoltre testimonianze sul fatto che in gran parte del District le attività siano continuate più o meno clandestinamente almeno fino al 1920 – in altri articoli
dell’epoca si parla di quali sarebbero stati i danni finanziari per la città a causa della
chiusura del quartiere a luci rosse. L’evento contribuì comunque a far sì che il jazz,
che comunque non era già più (ammesso che lo sia mai stato) prerogativa esclusiva di New Orleans, si espandesse a macchia d’olio, in gran parte degli Stati Uniti.

THE TOWN TALK
Alexandria, Lousiana,
13 novembre 1917, p. 8
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A riprova di come la dicotomia nel campo delle definizioni sia una questione di lana
caprina, basti ricordare che lo stesso Louis Armstrong chiamava talvolta la sua musica
“dixieland”, dopo che quel termine iniziò a essere utilizzato per definire lo stile musicale,
tanto da chiamare la sua formazione “Louis Armstrong and His Dixieland Seven”

© WILLIAM P. GOTTLIEB

BIANCO E NERO (O TUTTI E DUE)
Anche sulle definizioni stilistiche si continua a perpetrare una certa confusione. Alcuni critici e storici tendono a delineare distintamente i caratteri del jazz di matrice
bianca e quello di matrice nera, come se si potesse distinguere il colore dal suono registrato. Molti degli appassionati di jazz con qualche stagione in più sulle spalle ricorderanno come la vecchia scuola definisse il jazz bianco dell’era precedente allo
swing con il nome dixieland, mentre quello nero con altri nomi fantasiosi come New
Orleans Style, ma ciò è frutto di denominazioni attribuite a posteriori. Già nella metà
del secondo decennio del secolo scorso, il jazz era diventato un linguaggio largamente condiviso, caratterizzato dagli elementi di improvvisazione e di interrelazione
estemporanea delle parti. I gruppi misti ancora non esistevano – o comunque avrebbero dovuto attendere molto tempo prima di essere immortalati in una registrazione – i colori restavano distinti, ma la musica era una sola, pur nelle sue mille sfaccettature. A riprova di come la dicotomia nel campo delle definizioni sia una questione
di lana caprina, basti ricordare che lo stesso Louis Armstrong chiamava talvolta la
sua musica “dixieland”, dopo che quel termine iniziò a essere utilizzato per definire lo stile musicale, tanto da chiamare la sua formazione “Louis Armstrong and His
Dixieland Seven” quando nel 1946 si costituì la reunion con Kid Ory. Mi si perdoni,
ma non credo che ciò sia stato fatto per catturare l’attenzione del pubblico bianco. O
almeno non solo. Credo sia stata piuttosto una questione di adeguamento a una convenzione ormai consolidata.

I NERI, PRIMA DI LAROCCA
Tutti questi discorsi su nomi di generi e stili, sulle tipologie musicali, sulle mistificazioni o alterazioni dei fatti storici convergono inevitabilmente su quel fatidico 26
febbraio 1917, quando appunto l’Original Dixieland Jass Band registra il suo primo
78 rpm. Come già accennato, questo manufatto sonoro diverrà l’icona di una realtà distorta, strumento di appropriazioni arbitrarie effettuate a vario titolo. Le possibili ragioni sociali e culturali per cui ciò accadde sono discusse nell'articolo di Sergio Pasquandrea.
In ogni caso, va ricordato che molti artisti neri avevano registrato copiosamente prima di LaRocca e soci. Non si può evitare di ricordare, a mo’ di esempio, che nel dicembre del 1916 (quindi almeno due mesi prima) il gruppo guidato dal clarinettista
nero Wilbur C. Sweatman aveva registrato, sempre a New York, Down Home Rag.
Ora qualcuno potrà sostenere che non si tratta di jazz (o jass), ma di ragtime… Ma si
invita ad ascoltare questa registrazione e altre del periodo per farsi un’opinione personale in merito.

LOUIS ARMSTRONG
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Il primo artista di colore a effettuare una registrazione sembra sia stato George
Washington Johnson, che nel 1891 incise la parodistica The Whistling Coon. Sempre di
questo artista, nella raccolta, possiamo apprezzare la successiva The Laughing Song,
praticamente un topos della cultura afroamericana

Chi conosce solo superficialmente la storia del jazz tradizionale spesso pensa al ragtime
come musica scritta prevalentemente per pianoforte, ma queste registrazioni d’epoca
rivelano come potesse essere suonato da organici orchestrali o con altri strumenti solisti
(banjo, fisarmonica, xilofono, mandolino, harp-guitar...)

E IL RAGTIME?
Un altro documento sonoro fondamentale è la raccolta pubblicata sempre da Archeophone Records, “Real Ragtime: Disc Recordings From Its Heyday”, che costituisce un ottimo punto di partenza per entrare in confidenza con il genere. Chi conosce solo superficialmente la storia del jazz tradizionale spesso pensa al ragtime
come musica scritta prevalentemente per pianoforte, ma queste registrazioni d’epoca rivelano come potesse essere suonato da organici orchestrali o con altri strumenti solisti (banjo, fisarmonica, xilofono, mandolino, harp-guitar...), a dimostrazione di quanto quel linguaggio si fosse innestato nella cultura popolare sia bianca
sia nera dell’America di inizio secolo. Ancora oggi rimangono valide le parole del
critico Franco Fayenz, quando molti anni fa già scriveva: «I pareri sulle origini e
sulla natura di questa corrente popolare sono ancora discordi. Il ritmo costante e
fortemente battuto, le sincopi e la singolare inquietudine del ragtime sono vicinissime al jazz. Se non si usa considerarlo una prima forma di jazz – il che non sarebbe del tutto illegittimo – è soltanto per il carattere meccanico e prefabbricato dei
brani nei quali si concreta. Ma a un certo momento ragtime e jazz sono già la stessa cosa» (riportato da Antonio Lodetti in Alle radici del jazz, Kaos Edizioni 1990).
Nell’antologia discografica sono presentati pezzi fondamentali, necessari per comprendere come quel linguaggio si sia evoluto nel corso di pochi anni. Comparando alcune delle tracce con le prime registrazioni di quello che normalmente viene identificato come jazz tradizionale, se ne possono già sentire le inflessioni, le
pronunce ritmiche, lo spirito. L’elemento “improvvisazione” non può infatti essere considerato l’unico discriminante per definire ciò che dovrebbe essere jazz e ciò
che non lo sarebbe.
Poi c’è ovviamente Scott Joplin, della cui opera da anni si attende un’edizione critica e completa. Ma come si potrà ormai capire, la sua figura, per quanto importante, si configura solo come la punta di un iceberg.

SUONI PERDUTI
Un libro illuminante per iniziare a capire cosa sia realmente successo nelle fasi iniziali dell’era discografica è Lost Sounds. Blacks and the Birth of the Recording Industry, 1890-1919 di Tim Brooks (University of Illinois Press, 2004).
Il volume è associato a un doppio CD che propone cinquantaquattro tracce rarissime (quando non precedentemente inedite) che illustrano il fondamentale apporto
degli artisti neri nella fasi iniziali dell’industria discografica americana. Leggendo
e ascoltando, forse si scoprirà quanto paradossale possa essere a volte la storia “ufficiale”. Il che ci riporta inevitabilmente a porci la domanda sul perché tutta una serie di convenzioni e leggende, per svariate ragioni, finiscano talvolta per sostituire la realtà dei fatti.
Ciò probabilmente accade quando si cerca di definire un percorso evolutivo in linea retta, fatto di tappe che si vogliono rendere nette e distinte, anziché illustrare il flusso temporale e stilistico nella sua infinità di variabili imponderabili. Consideriamo poi che i dischi (soprattutto quelli più celebri), per quanto fondamentali
strumenti di conservazione sonora, illustrano solo una minuscola parte della reale scena musicale del momento e, quasi mai, almeno negli anni pionieristici, le opere più innovative. Lost Sounds (libro e disco) fanno finalmente un po’ di luce, cercando di ricostruire una prospettiva corretta. Il primo artista di colore a effettuare
una registrazione sembra sia stato George Washington Johnson, che nel 1891 incise
la parodistica The Whistling Coon. Sempre di questo artista, nella raccolta, apprezziamo la successiva The Laughing Song, praticamente un topos della cultura afroamericana (pensiamo come anche Miriam Makeba riprenda quest’idea, trasformandola, nel suo album omonimo del 1959). Non possiamo non notare come, LaRocca
permettendo, Wilbur C. Sweatman avesse registrato Down Home Rag nel dicembre
1916 (ma le sue prime incisioni sembrano risalire addirittura al 1903, benché finora non ve ne sia stata trovata traccia). Se non è jazz questo, allora non so cosa sia...

SCOTT JOPLIN
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Si rende necessario anche l’ascolto e l’analisi dell’opera degli ensemble vocali nati in
seno alla Fisk University di Nashville, fondata nel 1865 dalla American Missionary
Association per provvedere all'educazione degli schiavi liberati. Il coro iniziò l'attività
concertistica nel 1867 e nel 1871 assunse il nome di Fisk Jubilee Singers

I FISK JUBILEE SINGERS
A completare il quadro si rende necessario anche l’ascolto e l’analisi dell’opera degli
ensemble vocali nati in seno alla Fisk University di Nashville, fondata nel 1865 dalla American Missionary Association per provvedere all'educazione degli schiavi liberati. Il coro iniziò l'attività concertistica nell'aprile del 1867. Nell'ottobre del 1871
il gruppo assunse il nome di Fisk Jubilee Singers, affermandosi come una delle più
importanti formazioni nel campo della diffusione della musica sacra afroamericana. Tale era la loro popolarità che nel 1909 riuscirono a ottenere un contratto discografico con la Victor Talking Machine nel cui catalogo fino a quel momento non era
presente nessun artista nero o di origine asiatica. Fu così che a dicembre il Fisk University Jubilee Quartet, composto da quattro solisti del coro dell'università, entrava
negli studi di Camden, New Jersey, dove nell'arco di quattro sedute, registrava a cappella alcuni spiritual.
L’estetica dello spiritual è caratterizzata dai modelli di “call-and-response” che pongono in dialogo il solista con l’ensemble. I testi sacri sono basati su preesistenti melodie risalenti anche ai tempi dello schiavismo o, più raramente, su composizioni
realizzate ex novo. Difficile generalizzare, ma una delle differenze sostanziali che distinguono lo spiritual dal successivo gospel sta proprio nella matrice popolare della
forma arcaica che veniva, e tutt’oggi rimane, considerata patrimonio comune del popolo afroamericano; nel gospel, invece, ogni composizione è attribuibile a un preciso autore e il canto è sempre accompagnato da una parte strumentale, con possibili ampi spazi dedicati a interventi solistici e di improvvisazione. Malgrado il gospel
discenda direttamente dallo spiritual e dal blues, e ne rappresenti quindi un’evoluzione, gli spiritual hanno continuato a esistere come forza espressiva parallela senza
mai cedere alle mode o perdere la loro carica espressiva. Nel 2002 la Library of Congress ha incluso Swing Low, Sweet Chariot nel National Recording Registry.

Ciò che è più importante è mantenere orecchie e occhi bene aperti, cercando di non
farsi abbindolare da chi cerca di addomesticare a proprio uso la storia. È necessario
prendere in considerazione il maggior numero di informazioni e di opinioni possibili,
anche se talvolta possono non piacerci

FATTI E CONTROFATTI
Siamo quindi scesi lungo la linea del tempo, partendo dal 26 febbraio 1917 e cercando di verificare da dove si sia veramente partiti. Nel prossimo futuro speriamo si possano trovare nuove fonti e nuove testimonianze che ci aiutino a svelare la realtà in
modo sempre più chiaro e convincente.
Certo, se ci si vuol divertire con giochi ironici allora è vero: vi posso confermare senza tema di smentita che i documenti parlano chiaro!
1. Il primo blues stampato in partitura risale al 1908. Si intitola I Got The Blues ed è
stato composto da tale Anthony Maggio; tipico cognome afroamericano.
2. Il primo brano di jazz depositato in una registrazione è stato composto da Domenico “Nick” LaRocca, siciliano ed è stato fissato su disco il 26 febbraio 1917 a New York.
3. La patria del jazz è New Orleans, che era piena di italiani.
4. La prima volta che il jazz ha avuto l’onore di essere presentato in una vera sala da
concerto è stato il 24 febbraio 1924, in occasione del concerto dell’orchestra di Paul
Whiteman, nella quale militavano molti musicisti italiani ed ebrei (e comunque tutti
bianchi). Quella volta venne presentata Rhapsody In Blue (con il compositore in veste
di pianista), da tutti considerato il primo grande esempio di fusione tra jazz e musica
classica, ma anche questa è solo una parte della verità, come raccontato per la prima
volta nel mio libro 1000 dischi per un secolo. 1900 – 2000.
5. Il primo brano rap è stato composto ed eseguito da Adriano Celentano, con il brano Prisencolinensinainciusol.
Insomma, inutile discutere… Il blues, il jazz, il rock’n’roll (sì, perché anche nella band
di Bill Haley suonavano diversi italoamericani), il rap, sono stati inventati da noi italiani, altro che dagli afroamericani!
NON SI PUÒ ANDARE IN LINEA RETTA
Se si ragiona così, non si va da nessuna parte… mi pare ovvio. E ciò vale anche nel senso inverso: è altrettanto assurdo pensare che una musica di comunione, di interazione come il jazz, sia una faccenda esclusivamente afroamericana. Però il gioco è senza
dubbio divertente, finché non ci si prende sul serio.
Proprio per questo torno a sottolineare come sia un’impresa vana, direi addirittura inutile, muoversi in linea retta nella speranza di trovare delle risposte anche basandosi solo sulle testimonianze pervenuteci. Ciò che è più importante è mantenere
orecchie e occhi bene aperti, cercando di non farsi abbindolare da chi cerca di addomesticare a proprio uso la storia. È necessario prendere in considerazione il maggior
numero di informazioni e di opinioni possibili, anche se talvolta possono non piacerci. Altri metodi per scoprire la verità, non ne conosco.
[Post scriptum: L’articolo è largamente basato sulle ricerche effettuate per il mio libro 1000 dischi per un secolo. 1900 - 2000, edito da Il Saggiatore nel 2012]
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