
MUSICA&MUSICHE «Rhapsody in Blue» ha 70 anni. Il rock'n'roll ne ha 40. Una coincidenza? 
Forse no: nel 1924 nacque un nuovo «classicismo» americano. Ecco perché 

Sidney Poitler e Dorothy Dandrldge In -Porgy and Bes$>. A destra, autoritratto di Gershwln 

• «Ero in treno, con i suoi ritmi 
metallici, con quei clangori che so
no spesso un'ispirazione per un 
compositore... Spesso avverto del
la musica nell'essenza stessa dei 
rumori. Ed improvvisamente sentii 
- anzi, riuscii a vedere su carta -
l'intera costruzione della rapsodia, 
dall'inizio alla fine. Non mi venne
ro in mente nuovi temi, ma lavorai 
su quel materiale tematico che già 
avevo in mente e cercai di conce
pire il lavoro come un tutto. Lo av
vertivo come una sorta di caleido
scopio musicale dell'America, del 
nostro vasto meltingpot, del nostro 
inimitabile spirito nazionale, del 
nostro blues, della nostra follia me
tropolitana». 

Cosi scriveva nel 1924 George 
Gcrshwin. a proposito di un lavoro 
che avrebbe, in definitiva, raffigu
rato e contraddistinto un'epoca, 
rendendola ai nostri occhi persino 
più affascinante di quanto lo fosse 
in realta. • -

Nel 1994 Rhapsody in Blue com
pie settantanni. Il rock ne compie 
quaranta, da quando, in un film 
con Glenn Ford e Sidney Poiticr, // 
Seme della violenza, si udirono per 
la prima volta le note di Rock 
Around the Clock. Due anniversari 
che in qualche modo coincidono, 
si sovrappongono. • Non casual
mente. Perché, se vogliamo, tutto 
nasce da quel 1924, quando per la 
prima volta nella storia della cultu
ra americana, la già da tempo fio
rente tradizione musicale africano-
americana veniva in qualche mo
do legittimata, fagocitata, diven
tando parte ufficiale di una cultura 
che si accingeva a espandersi e -
nel bene e nel male - a predomi
nare lungo tutto l'arco del secolo. 11 
jazz entrava definitivamente a far 
parte delle nostre vite. Nuovi sin
cretismi si apprestavano a nascere, 
dando a loro volta vita ad una mol
teplicità di fenomeni, seri, popolari 
e commerciali, che oggi non sono 
assodati, ma fanno parte integran
te della nostra esistenza culturale. 
La Rapsodia in blu ligittima in mo
do eclatante quella società multi
razziale che allora sembrava poter 
ancora farsi forte dei benefici del 
cosiddetto meltingpot. • 

A riascoltare oggi Rhapsody in 
Blue forse queste considerazioni, 
che appartengono per lo più al 
reame della sociologia della musi
ca, non affiorano subito alla men
te. Oggi come ieri, l'ascolto di que
sto affascinante (e divertente, per
ché negarlo?) capolavoro fa balza
re, vivida, l'Immagine di un'epoca 
scomparsa, gioiosa e drammatica 
al tempo stesso. , 

Il sogno di Broadway 
È l'immagine di quell'America 

che molti hanno sognato: gratta
cieli di Manhattan, 42nd Street, 
Broadway, l'Empire State Building, 
5th Avenue, Harlem letteralmente 
invasa da locali in cui bianchi, neri, 
ricchi borghesi e gangster si accal
cavano, fianco a fianco, per assi
stere ad un momento assai signifi
cativo della storia della cultura 
contemporanea. Nelle note di Ger-
shwin troviamo, riempito di dram
matica e folle jote de uivre, quello 
iato che, tra la fine della Prima 
guerra mondiale e l'avvento della 
Depressione, vide l'America dare 
vita a nuove leggende. In quelle 
note ritroviamo le storie che hanno 
creato i miti contemporanei di 
un'America rumorosa e silente, di 
un'America ora gamjlamente 
gioiosa, ora cupamente alienata, 
fedelmente ritratta non nelle idillia
che visioni rurali di Norman Rock
well, ma nelle desolate tele, di de
vastante angoscia metropolitana, 

Con questa storia della -Rhapsody 
In Blue» di Gershwln, e 

approfittando della 
contemporanea uscita di un ed 

antologico In cui famose voci del 
rock •rileggono» a modo loro I brani 

classici del grande musicista, 
Iniziamo una serie di articoli in cui 

vi racconteremo la musica in modo 
-s i spera-diverso dal solito. 

Abbiamo Intitolato questa serie 
•Musica & Musiche». Avremmo 
potuto, con un po' di snobismo, 

chiamarla •Crossroads», Incroci. 
Perché l'intento è quello di 

documentare II modo in cui I generi 
musicali si incrociano, si 

mescolano, si fondono e si . 
Influenzano l'uno con l'altro. 

Infatti, in questi articoli, vi 
parleremo di musicisti famosi, ma 

visti da un'ottica insolita, 
volutamente parziale, ma forse 

utile per •leggerli» da un punto di 
vista diverso. Vi parleremo di Kurt 

Cobaln, di Jlml Hendrlx - ma anche 
di Verdi e di Wagner, del punk e 

della musica elettronica. Lungo 
questo percorso-che ci 

accompagnerà anche oltre la 
calura d'agosto -scopriremo, si 
spera, dei territori sonori Insoliti, 

oppure Impareremo ad ascoltare In 
modo diverso delle musiche 

apparentemente «classiche» e 
consolidate. La partenza, appunto, 

è un classico: la celeberrima 
•Rapsodia» di Gershwln, che 

compie 70 anni, e che è 
sicuramente un «crossroad», un 

incrocio decisivo, Il momento 
storico In cui la musica bianca e la 

musica nera si Incontrano e si 
contaminano per la prima volta. 

Nel lontano 1924. 

Da Stìng a Bon Jovi 
In onore del maestro 
il pop si fa «colto» 

ROBERTO GIALLO 

• i Ch issa, forse dovrebbe scattare 
una specie di allarme rosso (una 
sirena? un antifurto?) ogni volta 
che il rock si mette in testa di 
omaggiare i grandi della musica 
colta. E una spiaggia, quella, su cui 
giacciono innumerevoli relitti, ed • 
un disastro che ha anche la sua 
spiegazione: ogni tanto il rock si di
mentica di esser nato «dal basso» e 
cerca legittimazioni «in alto» dove 
si procura, al massimo e se va be
ne, qualche paternalistica pacca 
sulle spalle. 

Ancor più anomalo e il caso del 
recente album di tributo a George 
Gcrshwin realizzato dalla Mercury 
per la produzione di George Martin 
(si, quello dei Beatles). Anomalo 
per vari motivi, prima di tutto per il 
fatto che Gershwin non fu affatto 
un musicista «classico», ma sem
mai uno strepitoso autore di musi
che popolari americane come era
no, in definitiva, musical come Por-
gy and Boss, o arabeschi jazzati co
me Rhapsody in blue, Altra anoma
lia, anche questa notevole, è che il 
disco celebri Gershwin, ma sia rea
lizzato più che altro per festeggiare 
Larry Adler, armoniscista insigne 
che ha appena compiuto ortan-
t'anni. Due piccioni con una fava, 
insomma, per una superproduzio
ne coni fiocchi. 

Le voci, ad esempio, cioè gli in
terpreti lanciati nell'avventura, so
no alcuni tra i più bei nomi in cir
colazione. C'è Peter Gabriel che 
canta una Summenime da applau
si, motivo poi ripreso nel finale dal 
sax di Courtney Pine che ricama 
intorno al tema centrale. Cher ed 
Elvis Costello (lei canta benissimo 
Ain't necessariiy so; lui Not but for 
me) offrono forse le prove migliori, 
ma se la cava egregiamente anche 
Sincad O'Connor con My man's 
gonenow. 

Forse si dovrebbe continuare 
con l'elenco dei nomi e delle can
zoni, ma dare voti a questo e a 
quello non camberebbe di molto 
la valutazione di un lavoro conce
pito con il duplice intento di cele
brare un maestro indiscusso del 
'900 e far fare al pop più elegante e 

La Rapsodia in rock 
di Edward Hopper, Quell'America 
stupefacente e stupefatta, che era 
allora protagonista delle pagine di 
Francis Scott Fitzgcrald e Cari Van 
Vcchten. C'è già, nel lavoro di Ger
shwin, la malinconica ed isterizza-
ta voglia dì vivere di un Grande Gal-
sby mal a scavare, forse si può già 
trovare, in qualche angolo di questi 
profetici temi deambulanti e ricuci
ti fra di loro con straordinaria mae
stria, la futura autocombustione fi
sica e morale di A sangue freddo. 

Tutto ebbe inizio, il 4 gennaio 
1924, con un trafiletto apparso su 
di una pagina del New York Tribu
ne, in cui si annunciava che di 11 a 
non molto Paul Whitcman (cele
berrimo direttore d'orchestra in 
campo popolare) avrebbe orga
nizzato una manifestazione dedi
cata a quell'entità, allora presso
ché sconosciuta, che era la musica 
americana colta, o pseudo-tale. Lo 
stesso trafiletto anticipava che, per 
l'occasione, «George Gershwin e al 
lavoro su di un concerto jazz, Irving 
Berlin sta scrivendo un poema sin
fonico sincopato e Victor Herbert 
sta approntando una suite ameri
cana». Curioso trafiletto: Gershwin 
non sapeva alcunché, né era al la
voro su alcun concerto jazz. Chi 
conosceva il mondo musicale, 
inoltre, non poteva non rimanere 
perplesso sulla notizia che riguar
dava Berlin, autore di straordinaria 
levatura e di sconfinato talento, ma 
tecnicamente del tutto imprepara

to a mettere una nota su carta, figu
riamoci un intero poema sinfoni
co. 

Gershwin, contrariamente alle 
previsioni, fu stimolato dalla lettura 
dell'annuncio sul New York Tribù-
nec, pur senza alcuna scadenza, si 
mise al lavoro. Nel giro di pochi 
giorni lo stesso quotidiano annun
ciava che il concerto anticipato da 
Whiteman si sarebbe svolto di 11 a 
neanche un mese, il 12 febbraio. 

Una stesura velocissima 
Il fattore tempo non era un pro

blema per un autore come Gersh
win, dotato di un talento composi
tivo fuori del comune; lo diventava, 
invece, dato che lo stesso Gersh
win - non possedendo una rigoro- . 
sa formazione accademica - non 
era in grado di affrontare in un cosi 
breve periodo quella complessa 
operazione che e l'orchestrazione 
di un lavoro musicale. Tale compi
to fu affidato all'arrangiatore di 
Whiteman, Fcrde Grofó, un abilis
simo e raffinato orchestratore che, 
installatosi nell'appartamento in 
cui il compositore viveva con ma
dre, padre, due fratelli ed una so
rella, in dicci giorni, lavorando a 
volte solo su di un vero e proprio 
canovaccio, portò a termine l'im
presa. 

4 febbraio del 1924: nasceva, su 
carta, Rhapsody in Blue, for jazz 
band and piano, ritratto naif e sofi-

GIANNI M. GUALBERTO 

sticato al contempo di quell'Ameri
ca che iniziava, dopo la Prima 
guerra mondiale, a guardare oltre i 
propri confini, che voleva in qual
che modo darsi un'identità cultu
rale autonoma. 

12 febbraio 1924: il luogo è un 
teatro che oggi non esiste più. Nes
suno ha avuto il buon senso di 
conservarlo, vero e proprio Taj 
Mahal della cultura americana del 
XX Secolo. 34 West, 43rd Street: 
Aeolian Concert Hall, li testo della 
locandina: «Paul Whiteman e la 
sua Palais Royal Orchestra offriran
no un esperimento di musica mo
derna assistiti da Zez Confrey e 
George Gershwin - Verranno ese
guite per la prima volta nuove 
composizioni tipicamente ameri
cane di Victor Herbert, Irving Berlin 
e George Gershwin». Ora d'inizio: 
le 15.00. Per quell'ora non solo la 
sala è gremita, ma persino il mar
ciapiedi. Alle 16.30 gli spettatori 
hanno già assorbito oltre un'ora di 
ottime esecuzioni di musica popo
lare ad alto livello, da Alexander's 
Ragtime Band di Berlin a Limehou-
se Blues, delizioso brano inglese 
dedicato alla Chinatown di Lon
dra. Ma ecco che dall'orchestra let
teralmente si eleva un glissando 
(in gergo musicale, uno slide) affi
dato al clarinetto: una scala di di
ciassette note che rimane nella 
memoria e che ancora oggi, all'a

scolto, ci riporta ad un'epoca che 
forse è stata glorificata più del ne
cessario ma che, attraverso Rha
psody in Blue, riceve una vera e 
propria consacrazione. 

Verso il crollo di Wall Street 
Perché non solo Gershwin - co

me già detto - ritrae magistralmen
te quell'America mitizzata che vol
teggiava, incosciente ed isterica
mente felice, verso il Wall Street 
Crash e la Depressione: egli com
pie un'opera di unificazione cultu
rale. Per la prima volta, a livello 
musicale, gli Stati Uniti possono 
vantare un unico linguaggio speci
ficamente americano: un'impresa 
non da poco per una nazione che 
sino ad allora, con non pochi com
plessi di inferiorità, era vissuta a ri
morchio della grande tradizione 
europea e senza particolari barlu
mi di originalità. Gershwin non so
lo offic un volto musicale colto al
l'America: egli indica una via origi
nale da percorrere. Rhapsody in 
Blue È uno tra i primi, grandi frutti 
del moderno nazionalismo cultu
rale americano, e l'opera gcrshwi-
niana ò la prima a porsi in aperta 
relazione con l'intero spettro del 
mitico meltmg poi americano: le 
sue ambiguità sono le ambiguità 
della cultura americana, non me
no delle sue certezze. I lavori di 
Gershwin sono un patchwork di 
elementi culturalmente estranei tra 

di loro, che raggiungono una omo
geneità peculiarissima pur mante
nendo intatte e riconoscibili le pro
prie caratteristiche. Con Rhapsody 
in Blue non si ha solo un corrispet
tivo musicale dei Tales from the 
Jazz Agc di Fitzgcrald: essa non ri
trac solo il Grande Gatsby, né l'eu
foria metropolitana, né l'opulenta 
decadenza dei last tycoon. Piutto
sto, è il primo lavoro culturale a fa
re uso di un gergo ideato come un 
esperimento, uno slang che è an
che e soprattutto un linguaggio pu
rissimo, accessìbile a tutti gli ameri
cani. 

Rhapsody in Blue è, inoltre, il 
primo, autentico passo che la cul
tura americana compie verso l'ac
ccttazione del patrimonio culturale 
africano-americano. Senza il con
tributo fondamentale del jazz, che 
negli anni Venti già andava impo
nendosi come forza culturale di 
devastante originalità e di insupe
rabile capacità espressiva, l'intera 
opera gershwiniana perderebbe di 
senso. Da Rhapsody in Blue in poi 
la musica degli africani-americani 
riceve una legittimazione che di 
per sé non era certo necessaria 
(Stravinskij, non a caso, affermava: 
«Del XX Secolo verrà ricordata una 
sola cosa: il jazz»), ma che non 
avrebbe mancato di avere un suo 
peso, in un momento, ad esempio, 
in cui i brillanti intellettuali neri del
la cosiddetta Harlem Renaissance 
tendevano a preferire e soprawa-

intcllcttualc un saltino verso il pub
blico colto che lo snobba. Va fatto, 
d'obbligo, il nome di Sting (canta 
Nice work ifyou can gel il). Meat 
Loaf, presenti nel disco con Some-
body loues me, oppure la grinta 
fuori luogo di Bon Jovi (How long 
has this been gomg on) accompa
gnato dalla chitarra di Richie Sam-
bora, rovinano forse un po' l'effetto 
patinato, ma ci vuol altro per ren
dere un buon servizio, oltre che a 
Gershwin, anche al rock'n'roll. 

Va detto, del resto, che il compi
to è tutt'altro che facile, perché la 
musica di Gershwin (si pensi alla 
prima inquadratura di Manhattan, 
di Woody Alien, dove il clarinetto 
che avvia Rhapsody in blue è una 
stilettata al cuore) è moderna di 
perse, piegata sul jazz e sulla gran
de tradizione del musical america
no, per cui «poppizzarla» ulterior
mente risulta difficile sul serio. In 
più, la logica del disco ù chiara
mente quella del tributo, il che 
complica ulteriormente le cose: 
ecco qualche nome «di cassetta» 
per il pubblico dell'easy-listcning 
americano (Robert Palmer, Lisa 
Stanfield), ed ecco anche spunta
re Larry Adler in ogni dove, quan
do dovrebbe e anche, spiace dirlo, 
quando la sua armonica risulta un 
po' troppo affettata e di maniera. 
Nulla da dire, invece, su voci cal
dissime, sia bianche (quella di Ka-
te Bush in The man I loue) che ne
re (Oleta Adams in Embraceable 
You). Alla fine, un prodotto quasi 
perfetto che riesce (forse) nell'in
tento di ricordare il grande Gcrsh
win, ma non certo in quello di fare 
un favore al pop e al rock. 

Peccato, perchè al rock, quello 
vero, Gershwin aveva già fatto un 
regalo grande come una casa: 
quella furibonda versione di Surn-
mertime che cantò con rabbia e di
sperazione Janis Joplin. Ecco: 
quello fu un caso clamoroso di un 
classico riletto magistralmente dal 
rock. Ma qui sta il punto: riletto; 
non letto in modo freddo e inecce
pibile, ricalcato, come risultano es
sere molte delle diciotto tracce che 
compongono The Glory of Gersh
win. 

lutare i tentativi di fondere in forme 
accademiche la tradizione sinfoni
ca europea con i materiali della 
cultura popolare nero-americana. 

È paradossale, certamente, che 
ad apnrc il progressivo indebita
mento della cultura musicale acca
demica americana nei confronti 
del jazz sia stato un autore sino ad 
allora legato essenzialmente a 
Broadway, attraverso quella Palais 
Royal Orchestra di Paul Whiteman 
che, seppur brillantemente, tende
va a realizzare una volgarizzazione 
dei valori musicali africano-ameri
cani in funzione di una musica so
fisticata ma prevalentemente di 
consumo. E non è meno parados
sale che ad illustrare le potenzialità 
di quella cultura musicale alrica-
no-americana. che già da oltre un 
ventennio stava conduccndo una 
rivoluzione di radicale portata, fos
se un artista ebreo il cui sogno, in 
definitiva, era di rendere anche il 
jazz parte 6<A\'American Dream. 

E dopo, a Hollywood! 
Perché Rhapsody in Blue è, fon

damentalmente, il volto musicale 
della più ottimistica versione del-
XAmerican Dream. E la vita stessa 
di Gershwin, figlio di immigrati po
verissimi approdato ai fasti ed ai 
successi di Broadway prima, e di 
Hollywood dopo, è "un'altra delle 
fiabesche versioni dello stesso mu
tevole, ingannevole, affascinante 
Sogno Americano. Bisognerà 
aspettare lo spietato scontro etnico 
ritratto da West Side Story prima 
che. negli anni Cinquanta, anche 
la trionfante, esuberante, trasci
nante, illusoria Rhapsody in Blue sì 
mostri per quello che, in un certo 
senso, è: la veste superba, geniale 
e scintillante del Sogno, visto dal 
terrazzo dell'Rca Building. 


