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Riscoprire
Mingus
il «bastardo»
del jazz
L'autobiografia
Federico Vacalebre
naugura cnnrtcsn»eviecsdiMerrittTierce-lanLiuvacullaiiaaiigluameiicarìa della BigSur,casa cdi
trice linora specializzata in repertorio
latinoarnericano,laristampadiBeneetfh the uneleniog(1971), autobiogralla
diCharlesMingus,giàpiùvoltetiadotta in italiano, sempre come Peggso cli
unbsatsordo(pagj345,euro18):1aprimavoltarisale prohahilrnente al 1970,
peritipi dcli Formielliere,lepiùrecenti a MarcosY Marcus(99)e Baldirii &
Castoldi (2006) (a cura di Ombrctta
Giumeffi,comelattuale).Un'attenzione che dice di quanto il eloastardo>
Mingus,oggi coir fuori moda rispetto
aljazzettino in circolazione,sia invece
ancora centrale nell'iconografia del
suono e dellacultura ali oanscncana.
Fiero delle sue origini(» Ricordati,il
nostro è uno dei pochicognomiveranìenteafricanie tuo nunisoeraaiicora
uno schiavo nelle piantagioni> gli raccomandò i] padre sul letto di morte),
meticcio, anzi mezzosangue, <sporco
nero»> peribianchi,»sporcogiallo»per
i frateffi nigger, il contrabbassieta ha
una prosa simile al suo sound, tatto
perdbadereenonper unire,appassio
nata, raffinata, volgare, esagerata, da
erntornane orgogliosamente confesso, da ribelle senza pausa. La prima
persona si alter
naallaterza,quasi in un gioco hipolare,anzitripo
lare: <Tosonotre.
Il primo,sempre
rselnsezzo,ossesva tutto con fare
tranquillo, Im
passibile,easpetradi poterlo raccontare agli altri
due.Il secondo e
come un animale spaventato che attacca per paura di
essere attaccato, Il terzo inline è una
persona gentile,traboccante d'amore
che lascia entrare gli altri nel sancta
santonim del proprio essere e sifidadi
tuincliusiacontrattiscntzalcggeilieaccella di lavorare per pochi soldi essi
che gratis,e quando si accorge di cosa
gli hanno fattogli viene voglia di uccidere e distruggere tutto quello che gli
sta intorno compreso sesteseoperpu
niri di essere stato così stupido, Ma
non puòfanlo -allora torjiaachiudersi
fuse stesso».
Manonsirhiudeinsestesso,inque
stepaginefrementi,scrittecunl'amico

I

-

e sodale I\eil I(ing (l'<»unico bianco
con cui avrei potuto lavorare cod,), il
bastando Cliarie, perinetLendoci li
(inira)vedere filato oscuro deljazz, di
inseguireilgeniobeffardoecontrover
so dietro »Goodbye porkpir hat'»,«Pithecantropus erectus,', »'t remember
Rockfeller at Attica,,, Uno, nessun e
centomila, combattente del popolo
nerocapace diparlare dinonappartenenza razziale, Mingus ronianza la
suavitaconfesssindo diaverlavissiita come un romanzo,E antepone la
vita, appunto persino aljazz.

Classici
La vita
e le donne
più della
musica:
confessioni
senza peli
sulla lingua

Maestro del contrabbasso
Charlie Mirigus
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