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PERSONAGGI
PERSONAGGI

Lamagicautopia
Lamagicautopia
diunavisionaria
diunavisionaria
LUIGI
LUIGIONORI
ONORI

Perricordareun’innovatiPerricordareun’innovativa
vacantante,
cantante,una
unadidatta
didatta
fuori
fuori dal
dal comune,
comune, un’artista
un’artista
che
cheaveva
avevauna
unavisione
visioneampia
ampiaee
globale
globale della
della «dimensione
«dimensione
umana»
umana»non
nonservono
servonoscadenscadenze.
ze.Ci
Cisembra
sembrainfatti
infattidoveroso
doveroso
parlare
parlare della
della vocalist
vocalist Jeanne
Jeanne
Lee
Lee (1939-2000)
(1939-2000) senza
senza pretepretesti,
sti,tanto
tantoimportante
importanteèèstato
statoilil
suomagisteromusical-esistensuomagisteromusical-esistenzialesoprattuttoinEuropa,dozialesoprattuttoinEuropa,dove
veha
hainciso
incisogran
granparte
partedei
deisuoi
suoi
album
albumeedove
doveha
hainsegnato
insegnato(ol(oltreché
trechéalaldipartimento
dipartimento«Third
«Third
Stream»delNewEngland
Stream»delNewEnglandConConservatory
servatorydi
diBoston).
Boston).
La
Lasua
suafigura
figuraoggi
oggibrilla
brillaproproprioperlatotalitàdelladedizioprioperlatotalitàdelladedizione
nealla
allamusica
musicache
cheera
eraanche
anche
danza
danzaeeche,
che,soprattutto,
soprattutto,sisiririversava
versava nei
nei rapporti
rapporti umani
umani
(erapsicologaepsicopedagogi(erapsicologaepsicopedagogista)
sta)con
conl’utopistica
l’utopisticaambizioambizione
nedi
dirifondarli,
rifondarli,di
diazzerare
azzeraregegerarchie
rarchieeeviolenze
violenzeper
perfar
farposto
posto
aauna
unacreatività
creativitàcondivisa
condivisaeeaa
positiverelazioniumane.Ilpiapositiverelazioniumane.IlpianistaRanBlake(dal1961)e
nistaRanBlake(dal1961)eilviilvibrafonista
brafonista Gunther
Gunther Hampel
Hampel
(dal
(dal1966;
1966;suo
suosecondo
secondomarito)
marito)
sono
sonostati
statiimportanti
importantinellacarnellacarrieradella
rieradellaLeechel’ha
Leechel’havistacolvistacollaborare,
laborare,tra
tragli
glialtri,
altri,con
conRoRoland
landKirk,
Kirk,Archie
ArchieShepp,
Shepp,SunSunnyMurray,MarionBrown,CarnyMurray,MarionBrown,CarlaBley,
laBley,Anthony
AnthonyBraxton,EnriBraxton,Enrico
co Rava,
Rava, Cecil
Cecil Taylor
Taylor ed
ed AnAndrew
drewCyrille.
Cyrille.
Del
Delrapporto
rapportoartistico
artisticocon
conilil
batterista-percussionistaafrobatterista-percussionistaafroamericano
americano èè ri-emersa
ri-emersa testitestimonianza
monianza discografica
discografica nel
nel
2013,
2013, quando
quando lala CamJazz
CamJazz ha
ha
pubblicato
pubblicato un
un cofanetto
cofanetto con
con
settealbumincisiperleetichetsettealbumincisiperleetichette
teSoul
SoulNote-Black
Note-BlackSaint.
Saint.IlIlsesecondo
condo èè Nuba,
Nuba, realizzato
realizzato nel
nel
giugno
giugno1979
1979presso
pressoililmilanese
milanese
Fontana
FontanaStudio
Studio7,7,prodotto
prodottoda
da
Giacomo
Giacomo Pellicciotti.
Pellicciotti. Cyrille,
Cyrille,
conlesuecaleidoscopicheperconlesuecaleidoscopichepercussioni,
cussioni,èèin
intrio
triocon
conJeanne
Jeanne
Lee
Leeeel’altosassofonista
l’altosassofonistaJimmy
Jimmy
Lyons.
Lyons. L’apporto
L’apporto della
della Lee
Lee èè
punto
punto d’equilibrio
d’equilibrio musicale
musicale
determinantetralaviolenzasodeterminantetralaviolenzasonoradiLyonselatrama-orafitnoradiLyonselatrama-orafittissima,
tissima,ora
orararefatta
rarefatta--dei
deiritmi
ritmi
diCyrille.Lavocalistcanta,spediCyrille.Lavocalistcanta,sperimenta
rimenta ilil «suo»
«suo» strumento
strumento
(Cornbread
(CornbreadPicnic)
Picnic)eesisiserve
servedi
di
versi,
versi, in
in un’accezione
un’accezione della
della
«poetry»che
«poetry»chel’avvicinaad
l’avvicinaadAmiAmiriBaraka,JayneCortezeIshmariBaraka,JayneCortezeIshmaelelReed.
Reed.Serrato
Serratoeeincalzante
incalzanteèè
ilil suo
suo dialogare
dialogare con
con l’alto
l’alto (in
(in
The
The One
One Before
Before Zero
Zero ee Sorry)
Sorry)
mentre
mentreJJ&A
JJ&Anasce
nascedall’estemdall’estemporanea
poraneacreazione
creazionedel
deltrio,
trio,ricricco
codi
diun
unparticolare
particolareinterplay.
interplay.
InTheseLastDays
InTheseLastDays(dalpiùeste(dalpiùesteso
so poema
poemaThe
The Valley
Valleyof
of AstoAstonishment
nishment and
and Bewilderment)
Bewilderment)
JeanneLeedà
JeanneLeedàprovadelsuo
provadelsuostistileledi
direcitazione-cantata,
recitazione-cantata,crecreando
andocon
conl’alto
l’altoeelelepercussioni
percussioni
un
un percorso
percorso ricco
ricco di
di «picchi»
«picchi»
emotiviedi
emotiviediun«pathos»autenun«pathos»autentico,
tico,raro
raroeetoccante.
toccante.AAricordaricordare
re lala figura
figura della
della cantante
cantante
newyorkese
newyorkeseèèuna
unasua
sua«colle«collega»,
ga»,lalavocalist
vocalisteepsicologa
psicologaDiaDiana
naTorti
Tortiche
cheleleha
hadedicato
dedicatoun
un
approfondito
approfondito studio
studio (sinora
(sinora
inedito).
inedito).
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DIANA
DIANATORTI
TORTI

«No
«Nowords/onlya
words/onlyafeeling,
feeling,
no
no questions/only
questions/only aa lilight,
ght, no
no sequence/only
sequence/only aa
being,
being,no
nojourney/only
journey/onlyaadandance»
ce» («Nessuna
(«Nessuna parola/solo
parola/solo
una
unasensazione,
sensazione,nessuna
nessunadodomanda/solo
manda/solouna
unaluce,
luce,nessunessuna
na sequenza/solo
sequenza/solo un
un essere,
essere,
nessun
nessunviaggio/solo
viaggio/solouna
unadandanza»).
za»).
Questi
Questisono
sonoiiversi
versicon
concui
cuisisi
apre
apreConspiracy,
Conspiracy,album
albumpubpubblicato
blicatoaanome
nomedi
diJeanne
JeanneLee
Lee
per
perlalaEarthforms
EarthformsRecords
Recordsnel
nel
1974.
1974.Queste
Questeliriche
lirichescritte
scritteda
da
David
David Hazelton,
Hazelton, poeta
poeta espoesponente
nentedella
dellaJazz
JazzPoetry
Poetryeepriprimo
momarito
maritodella
dellacantante
cantanteafroafroamericana,
americana, ben
ben esprimono
esprimono aa
parole
paroleciò
ciòche
chelalamusica
musicaraprappresenterà
presenterà attraverso
attraverso suoni,
suoni,
immagini
immaginieecolori.
colori.NonostanNonostante
teiiquarantasette
quarantasetteanni
anniappena
appena
compiuti
compiutidalla
dallapubblicazione
pubblicazione
(a
(acui
cuipurtroppo
purtropponon
nonèèancora
ancora
seguita
seguita una
una meritata
meritata ristamristampa),
pa), lele suggestioni
suggestioni dei
dei brani
brani
proposte
proposte dalla
dalla Lee
Lee evocano
evocano
emozioni
emozionieestimoli
stimolisonori
sonoriche
che
ancora
ancorastupiscono
stupisconoeeincantaincantano,
no, regalando
regalando proposizioni
proposizioni
musicali
musicali più
più che
che mai
mai attuali:
attuali:
materiale
materialeprezioso
preziosoda
darileggerileggere
reeeapprofondire.
approfondire.
Jeanne
Jeanne Lee
Lee nel
nel 1974
1974 aveva
aveva
trentacinque
trentacinqueanni
anni(era
(eranata
nataaa
New
New York
York ilil 29
29 gennaio
gennaio del
del
1939).
1939). Sin
Sin dalle
dalle prime
prime espeesperienze,
rienze,lalaLee
Leemostra
mostrauna
unadiredirezione
zionefortemente
fortementeinnovatrice
innovatrice
rispettoall’immaginetradiziorispettoall’immaginetradizionale
naledella
dellacantante
cantantedi
dijazz.
jazz.AA
partire
partiredal
dalsuo
suoprimo
primoalbum,
album,
nel
nelquale
qualevengono
vengonocompletacompletamente
menteridimensionati
ridimensionatiililtraditradizionale
zionale modo
modo di
di cantare
cantare gli
gli
standard
standardeelalapronuncia
pronunciajazz,
jazz,
lalasua
suaricerca
ricercavocale
vocaleproseguiproseguirà
ràesasperando
esasperandoililrapporto
rapportotra
tra
ililtesto
testoeel’improvvisazione,
l’improvvisazione,in
in
unacostanteesplorazionedelunacostanteesplorazionedellelepossibilità
possibilitàdi
discomposizioscomposizione
neeericostruzione
ricostruzionedelle
delleparole
parole
odiframmenti
odiframmentidiesse,
diesse,direitedireiterazionedelle
razionedellestesse,
stesse,divocalizdivocalizzazioni
zazioninon
nonnecessariamente
necessariamente
riconducibiliallinguaggioparriconducibiliallinguaggioparlato.
lato.
The
The Newest
Newest Sound
Sound Around
Around
(RCAVictor,
(RCAVictor,1961),
1961),rappresenrappresenta
tal'esordio
l'esordiosia
siaper
perlei
leiche
cheper
per
Ran
Ran Blake,
Blake, suo
suo compagno
compagno di
di
studi
studialla
allaBard
BardCollege
Collegedi
diNew
New
York
York (si
(si erano
erano conosciuti
conosciuti nel
nel
settembre
settembredel
del1956).
1956).Jeanne
Jeannesisi
imponesubitoconlasua
imponesubitoconlasuavocavocalità
litàcalda
caldaeesuggestiva,
suggestiva,fatta
fattadi
di
inaspettate
inaspettatevariazioni
variazionidi
disuosuonoedi
noedifraseggio,frescaecoragfraseggio,frescaecoraggiosa
giosa nell'interpretazione.
nell'interpretazione.
Blake
Blakeèèun
unpianista
pianistasobrio
sobrioed
ed
essenziale,cheaccoglieecomessenziale,cheaccoglieecomprende
prendesia
sialeleinfluenze
influenzedel
deljazz
jazz
contemporaneo
contemporaneo che
che quelle
quelle
del
del repertorio
repertorio classico
classico ee che
che
possiede
possiede uno
uno straordinario
straordinario
senso
senso armonico
armonico ee ritmico.
ritmico. IlIl
duo
duoèèfuori
fuoridagli
daglischemi
schemieeprepresenta
senta una
una nuova
nuova estetica
estetica
nell'esecuzione
nell'esecuzione degli
degli stanstandard
darddi
dijazz.
jazz.IlIlrepertorio
repertorioviene
viene
rivisitato
rivisitatoin
inchiave
chiavequasi
quasicomcompletamente
pletamente improvvisata,
improvvisata, ee
viene
vienepresentato
presentatooffrendo
offrendouna
una
visioneche
visionecheva
vabenoltre
benoltreiiconficonfini
nidelimitati
delimitatisia
siadella
dellatradiziotradizione
nedel
delduo
duopiano
pianovoce,
voce,sia
siadei
dei
canoni
canoni delle
delle singole
singole disciplidiscipline.
ne.IlIlrepertorio
repertorioda
daloro
loroesploesplorato
ratoèèfatto
fattodi
distandard
standard(tra
(tracui
cui
una
una versione
versione di
di Straight
Straight
Ahead,
Ahead, che
che sancisce
sancisce lala forte
forte

JeanneLee,arte
inmovimento
RICORDI
RICORDI »» LA
LA CANTANTE
CANTANTE EE PSICOLOGA
PSICOLOGA ITALIANA
ITALIANA DEDICA
DEDICA
UNO
UNO STUDIO
STUDIO ALLA
ALLA GRANDE
GRANDE VOCALIST
VOCALIST NEWYORKESE
NEWYORKESE

na
naeeuno
unostrumento
strumentoaafiato
fiatoche
che
improvvisa,senza
senza perdere
perdere di
di
improvvisa,
vistalalafusione
fusionecon
conililtesto.
testo.
vista
Neglianni
anniaaseguireLee
seguireLeeparparNegli
teciperàaadiverse
diverseregistrazioregistrazioteciperà
ni aa nome
nome di
di illustri
illustri colleghi
colleghi
ni
concuicollaboravastabilmenconcuicollaboravastabilmente: Blasè
Blasè di
di Archie
Archie Shepp
Shepp
te:
(BYG/Actuel,1969),
1969),The
The8th
8thof
of
(BYG/Actuel,
Julydi
diGunter
GunterHampel
Hampel(Birth,
(Birth,
July
1969),In
InSommerhausen
Sommerhausen(Ca(Ca1969),
lig, 1969)
1969) di
di Marion
Marion Brown,
Brown,
lig,
EscalatorOver
Overthe
theHill
Hillaanome
nome
Escalator
diCarla
CarlaBley
Bley(JCOA/
(JCOA/Ec,
Ec,1971),
1971),
di
Town Hall
Hall 1972
1972 di
di Anthony
Anthony
Town
Braxton (HatArt,
(HatArt, 1972),
1972), solo
solo
Braxton
percitarne
citarnealcuni
alcuni(la
(ladiscogradiscograper
fiacompleta
completadi
ditutta
tuttalalasua
suacarcarfia
rierane
necomprende
comprendesettantasettantariera

Le
Lesuggestioni
suggestioni
deisuoi
suoibrani
brani
dei
evocano
evocano
emozioni
emozioni
stimolisonori
sonori
eestimoli
checontinuano
continuano
che
stupire
aastupire
incantare,
eeincantare,
regalando
regalando
proposizioni
proposizioni
musicali
musicali
sempreattuali
attuali
sempre

connessione
connessionetra
tralalaLee
Leeed
edAbAbbey
beyLincoln;
Lincoln;un
unarrangiamenarrangiamento
tospaziale
spazialeeerarefatto
rarefattodi
diWhere
Where
Flamingos
FlamingosFly
Flyeeuna
unasuggestisuggestiva
va interpretazione
interpretazione di
di Laura),
Laura),
maanchedibraniappartenenmaanchedibraniappartenentitiaadiverse
diversetradizioni
tradizionimusicali.
musicali.
Critici
Criticieepubblico
pubblicorimangono
rimangono
senza
senzaparole.
parole.Nella
Nellaprima
primarerecensione
censione datata
datata 1962,
1962, uscita
uscita
sullaprestigiosarivistastatunisullaprestigiosarivistastatunitense
tenseDown
DownBeat,
Beat,lalavoce
vocedella
della
Lee
Leeviene
vieneconsiderata
consideratatroppo
troppo
ampiaeilpianismodiBlakeecampiaeilpianismodiBlakeeccessivamente
cessivamente eclettico:
eclettico: c'è
c'è
troppa
troppa sperimentazione
sperimentazione che
che
permolti
permoltiaddettiailavorioltreaddettiailavorioltrepassaillimiteaccettatonellaripassaillimiteaccettatonellaricerca
cercamusicale
musicaledi
diquell’ambiquell’ambito.
to.IIdue
duemusicisti,
musicisti,coerentecoerentemente
mentealle
alleloro
loroesigenze
esigenzeinterinterpretative
pretativeed
edesecutive,
esecutive,hanno
hanno
semplicemente
semplicemente cominciato
cominciato
adesplorarele
adesplorareleinfinitepossibiinfinitepossibilità
litàdei
deiloro
lorosingoli
singolistrumenti
strumentiee
dellacombinazionetraessi,indellacombinazionetraessi,inseguendo
seguendouna
unadirezione
direzioneorigioriginale
naleeeinnovativa.
innovativa.
VIAGGIO
VIAGGIOIN
INEUROPA
EUROPA
Nel1963
Nel1963realizzeranno
realizzerannouninauninaspettato
spettatoed
edappagante
appagantetour
tourin
in
Europa
Europache
chesoddisferà
soddisferàlalaloro
loro
tenacia
tenaciaidentitaria.
identitaria.SuoneranSuonerannoin
noinGermania,
Germania,Norvegia,DaNorvegia,Danimarca,
nimarca,Olanda,
Olanda,Gran
GranBretaBretagna
gnaeenel
nelmese
mesedi
dimaggio
maggioananche
chein
inItalia.
Italia.IIcritici
criticieuropei
europeiririvisiteranno
visiteranno lele poco
poco entusiaentusiasmanti
smantiattenzioni
attenzionifinora
finorarivolrivoltealduo,accogliendoconintetealduo,accogliendoconinteresse
resselalanuova
nuovaproposizione
proposizionedi
di
ricerca
ricerca musicale,
musicale, ee saranno
saranno
pressoché
pressochéconcordi
concordinel
nelconsiconsiderare
derarequesta
questagiovane
giovanecantancantanteunapreziosa
teunapreziosararità,proiettararità,proiettata
tanella
nellacompleta
completadisgregaziodisgregazione
nedei
deiconfini
confinitra
tralalavoce
voceumauma-
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Nell’immagine
Nell’immaginegrande
grande
la
lavocalist
vocalistJeanne
JeanneLee
Lee
con
conililmarito
maritoRan
RanBlake.
Blake.
In
Inalto
altoaasinistra
sinistraLee
LeeeeMal
Mal
Waldron,
Waldron,aadestra
destraililsassofonista
sassofonista
Archie
ArchieShepp,
Shepp,collaboratore
collaboratore
della
dellacantante
cantanteafroamericana.
afroamericana.
Sotto
Sottoancora
ancoraJeanne
JeanneLee
Leecon
con
Andrew
AndrewCyrille
CyrilleeeJimmy
JimmyLions,
Lions,
in
inbasso
bassoililbatterista
batteristaA.
A.Cyrille
Cyrille

sette).
sette).
Con Conspiracy
Conspiracy arriva
arriva un
un
Con
momentochiave
chiaveper
perlalavita
vitaararmomento
tisticadella
dellaLee.
Lee.Per
Perlalaprima
prima
tistica
voltasisipropone
proponealalcontempo
contempo
volta
compositrice ed
ed esecutrice,
esecutrice,
compositrice
benconsapevole
consapevoledel
delfatto
fattoche
che
ben
pubblicopoteva
potevafinalmente
finalmente
ililpubblico
ascoltarlain
intutti
tuttiiisuoi
suoiaspetti.
aspetti.
ascoltarla
piùche
chemai
mailalasua
suavita
vitaartistiartistiEEpiù
ca era
era fortemente
fortemente connessa
connessa
ca
conilil vissuto
vissutoprivato.
privato.La
La sua
sua
con
formazione artistico-culturaartistico-culturaformazione
l’avevaportataaconfrontarconfrontarlelel’avevaportataa
conlaladanza,
danza,lalacoreografia,
coreografia,
sisicon
musica,lalapsicologia
psicologiaeelalaletletlalamusica,
teratura, grazie
grazie anche
anche aa un
un
teratura,
contestofamiliare
familiareche
cheleleaveavecontesto
vaconsentito
consentitodi
dicrescere
crescerein
inun
un
va
ambientesensibileall’arteealambientesensibileall’arteealliberaespressione
espressionedi
disé.
sé.La
La
lalalibera
madre,Madeline,
Madeline,èèstata
statauna
una
madre,
delleprime
primedonne
donneafroameriafroameridelle
caneaalavorare
lavorareper
perun
unimpieimpiecane
gogovernativo
governativoed
edèèstata
statasosogo
cialmente molto
molto attiva
attiva nella
nella
cialmente
comunitàdovevivevaconlafacomunitàdovevivevaconlafamiglia.IlIlpadre
padreS.S.Alonzo
AlonzoLee
Lee
miglia.
eraun
uncantante
cantantespecializzato
specializzato
era
siain
inrepertori
repertoriclassici
classiciche
chein
in
sia
musica da
da chiesa
chiesa ee spiritual.
spiritual.
musica
JeanneLee
Leeèèdunque
dunquecresciuta
cresciuta
Jeanne
maturando un
un approccio
approccio di
di
maturando
aperturaeecuriosità
curiositàverso
versoquaquaapertura
lunquestimolochepotesseagaglunquestimolochepotesse
giungerevalore
valorealle
allesue
sueespeespegiungere
rienze.Unaricerca
ricercache,
che,presupresurienze.Una
mibilmente,era
eraper
perlei
leiun’esiun’esimibilmente,
genzainnanzituttoumana,cogenzainnanzituttoumana,comeemergedalleparoledellafimeemergedalleparoledellafigliaCavanaHazelton,inun'ininun'ingliaCavanaHazelton,
tervista che
che mi
mi ha
ha generosagenerosatervista
mente rilasciato
rilasciato nel
nel gennaio
gennaio
mente
2013:«Posso
«Possoimmaginare
immaginareche
che
2013:
ilsuomessaggiofossel’espresmessaggiofossel’espresilsuo
sioneautentica
autenticadi
disé.
sé.(...)
(...)Era
Era
sione
interessatanell’esprimere
nell’esprimereciò
ciò
interessata
chesentiva
sentivaoociò
ciòdi
dicui
cuisentiva
sentiva
che
l’esigenzachefosserappresenl’esigenzachefosserappresentato,sia
siase
sequesto
questoveniva
venivafatto
fatto
tato,
attraversolelerime
rimedurante
duranteun
un
attraverso
camposcuola,
scuola,che
cheattraverso
attraverso
campo
discussionisulla
sullapolitica
politicaooper
per
discussioni
esperienzaumana».
umana».
esperienza
VERITÀESPRESSIVA
ESPRESSIVA
VERITÀ
QuestoaspettodellapersonaliQuestoaspettodellapersonalitàdella
dellaLee
Leeconsente
consentedi
dicontecontetà
stualizzareilillavoro
lavoroesploratiesploratistualizzare
vo della
della cantante,
cantante, orientato
orientato
vo
verso lala ricerca
ricerca di
di una
una verità
verità
verso
espressivasemprepiùautentiautentiespressivasemprepiù
ca, senza
senza lele catene
catene limitanti
limitanti
ca,
delleforme
formedi
dicomunicazione
comunicazione
delle
costruite. Basterebbe
Basterebbe comincomincostruite.
ciarepensando
pensandoalalperiodo
periodostostociare
rico-culturalein
incui
cuisisicollocacollocarico-culturale
nogli
gliesordi,
esordi,gli
glianni
anniSessanta,
Sessanta,
no
chesono
sonostati
staticulla
culladelle
delleavanavanche
guardiesiadimatriceafroameguardiesiadimatriceafroamericanache
cheeuropea.
europea.La
Lastoria
storia
ricana
incui
cuilaladonna
donnaèèimmersa
immersadidiin
ventaper
perlei
leiun’opportunità:
un’opportunità:ii
venta
linguaggieeleleproposte
proposteche
cheatatlinguaggi
traversanolalacultura
culturadi
diquegli
quegli
traversano
anni diventano
diventano per
per lei
lei strustruanni
menticoncui
cuipotertrasmettepotertrasmettementicon
relalapropria
propriaurgenza
urgenzaespressiespressire
va,inmodospontaneo,
modospontaneo,equiliequiliva,in
bratoeecoerente.
coerente.Quale
Qualemezzo
mezzo
brato
miglioreperfarlosenonlamusenonlamumiglioreperfarlo
sica,vissuta
vissutacome
comeespressione
espressione
sica,
connessaad
adogni
ognicosa,
cosa,alaldi
dilàlà
connessa
diun
unluogo
luogooopersino
persinodel
deltemtemdi
postesso.
stesso.Fortemente
Fortementeradicaradicapo
tanellapropriaculturad’origiculturad’origitanellapropria
ne, lala famiglia
famiglia Lee
Lee discende
discende
ne,
daiSeminole,unodeinumerodaiSeminole,unodeinumerosigruppitribalidi
tribalidinativiamerinativiamerisigruppi
cani dell’America
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