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HOMELESS
Gianpaolo Chiriacò

L’ascolto non innocente
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Un documentario 
da poco arrivato 
nei cinema ame-
ricani, Under the 
African Skies, rac-

conta la vicenda controversa di uno dei 
più famosi dischi degli ultimi trent’anni: 
Graceland di Paul Simon. Il lavoro del 
cantautore statunitense è passato alla 
storia non solo per la qualità – come 
sempre altissima – dei suoi testi e del suo 
canto, ma per il contesto in cui quel di-
sco è nato. Simon veniva dal flop com-
merciale di Hearts and Bones; alla ricerca 
di nuove direzioni artistiche, si era così 
imbattuto nella ricchissima produzione 
musicale sudafricana e aveva deciso di 
incorporare il sound di alcuni di quei 
dischi nel suo nuovo album. Da questo 
punto di vista, Graceland è senza dubbio 
un capolavoro: ha il pregio di restituire 
la profondità dell’incontro musicale tra 
un raffinato songwriter e un panorama 
sonoro tra i più vasti al mondo. 

Tuttavia, quei brani erano stati re-
gistrati in Sudafrica, con musicisti neri, 
nel pieno del boicottaggio culturale 
contro l’apartheid, sancito dall’ONU, 
che circa dieci anni prima aveva anche 
proclamato l’embargo militare (mai re-
almente messo in atto). In prossimità 
dell’uscita del disco e dei relativi concer-
ti, Paul Simon fu accusato da più parti 
di aver contravvenuto alle disposizioni 
dell’ONU. In particolare, suo acerrimo 
oppositore durante l’intero svolgimento 
del tour internazionale fu l’African Na-
tional Congress, organo politico della 
maggioranza nera sudafricana. Il docu-
mentario concentra gran parte della sua 
attenzione proprio sulla dialettica fra il 
musicista e l’organizzazione politica. Ma 
la questione, oltre alla sua natura politi-
ca, sollevava problematiche di tipo etico 
ed estetico, che potremmo sintetizzare 
così: era più sensato il silenzio dettato 
dall’ONU o aveva più valore la possi-
bilità che quei musicisti fossero ascolta-
ti da una platea mondiale? In fondo, i 
Ladysmith Black Mambazo e altri artisti 
presenti sul disco erano vittime del si-

stema segregazionista tanto quanto del 
silenzio imposto dalle organizzazioni 
mondiali.

Proviamo a sviluppare la questione. 
Paul Simon, in quegli anni, abborracciò 
una flebile difesa affermando che il suo 
interesse primario, dirigendosi verso il 
Sudafrica, era quello di fare musica: un 
progetto artistico, quindi, senza alcuna 
intenzione di compiere un gesto poli-
tico. Un argomento alquanto debole, 
e in effetti è difficile pensare a una star 
del calibro di Paul Simon che si reca in 
Sudafrica senza che qualcuno del suo 
entourage lo avvisi del pericolo in atto. 
Eddie Prévost, batterista jazz e leader di 
una corrente musicale inglese promotri-
ce di una musica radicalmente improv-
visata e densamente concettuale, anni fa 
pubblicò un libro dal titolo No Sound Is 
Innocent (Prévost 1995)1. Parafrasando 
quel titolo, è facile sostenere che il disco 
di Simon non poteva essere innocente. 
Ma ci si potrebbe spingere ancora più 
avanti, fino ad affermare – in via forse 
un po’ provocatoria – che nessun ascolto 
è innocente. Non è mia intenzione ap-
profondire il risvolto politico di questa 
affermazione (per quanto sia evidente: 
l’ascolto richiede sempre un coinvolgi-
mento), ma di certo ascoltare è un atto 
interpretativo. E la questione della sua 
“non innocenza” è interessante anche in 
termini storici e culturali.

L’etnomusicologia è una disciplina 
che conosce bene il problema. Trattan-
dosi, nella maggior parte dei casi, dello 
studio della musica all’interno di una 
cultura diversa da quella dello studioso 
(o come si preferisce dire in tempi recen-
ti: dello studio della musica in quanto 
cultura diversa da quella dello studio-
so2), l’etnomusicologo è chiamato a ri-
conoscere e descrivere i delicati intrecci 
che legano il patrimonio musicale al 
contesto (sociale e culturale) d’apparte-
nenza. Ma allo stesso tempo l’interpre-
tazione che il ricercatore darà di quel 
particolare repertorio (e territorio) su 

cui ha deciso di concentrare la sua ana-
lisi – dedicandoci spesso diversi decenni 
– sarà ineluttabilmente legata alla pro-
pria concezione di musica, alle proprie 
attitudini di ascolto; in altri termini: alla 
propria cultura di appartenenza. La sua 
interpretazione, quindi, non sarà mai 
innocente.

È un problema con cui, nella mia 
ricerca, mi scontro quotidianamente. 
Grazie a una borsa di studio Marie Curie 
(International Outgoing Fellowship3), 
finanziata dall’Unione Europea, mi 
occupo di ricostruire l’estetica voca-
le afroamericana dalla sua formazione 
ai giorni nostri. Si tratta di una ricerca 
appassionante e articolata, che punta a 
ricostruire il modo in cui attitudini ca-
nore, tecniche vocali e repertori di canto 
sono arrivati dall’Africa nel continente 
americano, evolvendosi nel contesto 
della schiavitù per poi radicarsi in ge-
neri di successo (il blues, il gospel, la 
soul music, etc.). Quegli stessi elementi 
vocali – per quanto antichi – costitui-
scono forze culturali vive ancora oggi, e 
continuano a definire i contorni di re-
lazioni umane e sociali all’interno delle 
comunità nere americane. Per il mio 
lavoro svolgo interviste con performer 
contemporanei, ma allo stesso tempo 
studio le fonti storiche: descrizioni dei 
canti che si sono accumulate e conserva-
te nell’arco di quattro secoli. In un certo 
senso, il mio ascolto (già di per sé non 
innocente) deve costantemente mettersi 
in relazione con i resoconti di testimoni 
e narratori (a loro volta non innocenti).

I documenti storici su cui lavoro 
sono, in particolare, commenti scritti 
da quei viaggiatori (bianchi) che si sono 
ritrovati investiti dal raggio sonoro di 
espressioni vocali afroamericane, come 
i canti di lavoro degli schiavi, e che rac-
contano (in diari, articoli, libri, etc.) la 
straordinarietà di quella esperienza. 

Di certo l’impatto sonoro con il 
canto di un gruppo di schiavi intento a 
raccogliere cereali o cotone, o in cammi-
no di ritorno dai campi, o in marcia in 
un corteo funebre, non poteva non ge-

etnomusicologia
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qualcuno parla non ascoltiamo la parte 
più importante del discorso: il suo respi-
ro8». 

Vale la pena soffermarsi su quanto 
fatto, insegnato e messo in pratica da 
Demetrio Stratos nell’arco di pochissimi 
anni (la sua carriera è stata interrotta da 
una morte prematura, sopraggiunta a 
34 anni). Nato e cresciuto ad Alessan-
dria D’Egitto, da genitori greci, Deme-
trio Stratos è conosciuto soprattutto per 
la sua attività come leader degli Area, 
una delle più avveniristiche e acclama-
te band di jazz-rock europeo degli anni 
Settanta. Eppure Stratos, negli stessi 
anni, aveva sviluppato un approccio allo 
strumento “voce” estremamente corag-
gioso e innovativo, che lo aveva portato 
alla ribalta negli ambienti dell’avanguar-
dia culturale, all’interno dei quali perso-
nalità del calibro di John Cage e Merce 
Cunningham lo osannavano e coinvol-
gevano. 

La sua ricerca sonora e musicale, 
come lui stesso spiega in un’intervista 
registrata a Firenze il 23 settembre del 
1978, corre lungo tre direttrici. In pri-
mo luogo, Demetrio si interessa al fun-
zionamento fisiologico della voce: colla-
bora con vari laboratori di fonetica (in 
particolare con quello del dottor Franco 
Ferrero, a Padova), e mette a disposizio-
ne il suo corpo e il suo strumento per 
un’analisi più approfondita delle mecca-
niche delle corde vocali, delle possibilità 
di vibrazione e di emissione dell’appara-
to fonatorio. Affianco a questo, c’è quel-
la che Stratos definisce la ricerca psichia-
trica (ma che in realtà comprende anche 
la linguistica e la filosofia). Stratos non 
solo coglie l’importanza di una profon-
da conoscenza di se stesso per una ricer-
ca sulle sfumature (percepibili e non) 
della voce, ma comprende anche – e in 
questo è rimasto ancora ineguagliato tra 
le schiere dei cantanti contemporanei 
– quanto lo studio della lingua parlata, 
così come delle diverse fasi d’apprendi-
mento del linguaggio in età infantile, 
siano funzionali a una ricerca che miri 
a superare, attraverso il canto, le barrie-

canto e linguaggio

sto ci porta a un’interessante riflessione 
sull’ascolto: «L’idealità dell’oggetto, non 
essendo che il suo essere per una coscien-
za non empirica, non può essere espressa 
che in un elemento la cui fenomenalità 
non abbia la forma della mondanità. La 
voce è il nome di questo elemento. La voce 
si ascolta. I segni fonici [...] sono “ascol-
tati” dal soggetto che li proferisce nella 
prossimità assoluta del loro presente. Il 
soggetto non deve passare fuori di sé per 
essere immediatamente investito dalla 
sua attività di espressione. Le mie pa-
role sono “vive” perché sembrano non 
lasciarmi: non cadere fuori di me, fuori 
dal mio respiro, in un allontanamento 
visibile»6.

Roland Barthes, concentrandosi 
sul portato sonoro della voce, sulla sua 
fisicità, sulla sua “grana”, sembra allon-
tanarsi dalle posizioni di Deridda. Ciò 
che lo attrae è il piacere della voce: lo 
scambio sonoro di corpi nella vocalità 
e nell’ascolto, un piacere che travalica i 
limiti della parola. Per Barthes la voce è 
fatta di membrane, di cartilagine, di una 
gola che la esprime e di un corpo che 
ne reclama l’appartenenza. È attratto dal 
portato personale della voce, che emerge 
anche in un contesto del tutto artificiale, 
come l’esibizione di un basso profondo 
di scuola russa: «La voce [del cantante] 
non è personale: non esprime niente del 
cantante, della sua anima, non è origi-
nale (tutti i cantanti russi hanno più o 
meno la stessa voce), e allo stesso tempo 
è individuale. Ci porta ad ascoltare un 
corpo che non ha un’identità civile, non 
ha personalità, ma che allo stesso tempo 
è un corpo separato. La “grana” è questa: 
la materialità del corpo che si esprime 
nella sua lingua madre7».

L’interesse di filosofi contempora-
nei va di pari passo con la riflessione sul 
linguaggio, ma occupandoci di ascolto 
l’affermazione di un cantante – pur nella 
sua stringatezza – può aiutarci a mettere 
meglio a fuoco il problema. Demetrio 
Stratos, forte del rigore della sua ricer-
ca sulla fonazione, affermava: «quando 

nerare una sorpresa per le orecchie di un 
cittadino del Nord. Si tratta dell’incon-
tro sonoro con una cultura totalmente 
diversa, i cui tratti caratteristici erano per 
molti aspetti opposti all’idea di stampo 
europeo di un canto “puro”, “pulito”, 
“raffinato”, “dolce” e “melodioso”. L’u-
niverso sonoro (e vocale) afroamericano 
mira alla potenza espressiva, al fragore, 
alla moltitudine e alla sovrapposizione 
dei timbri più che alla compattezza e 
all’omogeneità: lo scontro culturale si 
riscontra facilmente nelle narrazioni, in 
cui quel canto così diverso viene descrit-
to come “sgraziato”, “barbaro”, “rauco”, 
“monotono” e “impuro”4.

Al contempo, la questione legata 
all’ascolto del canto è resa ancora più 
complessa da un particolare: ciò a cui si 
rivolge l’orecchio, la voce umana, non è 
soltanto uno strumento musicale ma è 
anche veicolo della parola. Oggi come 
allora, il nostro ascolto della voce umana 
tende a concentrarsi in primo luogo sul 
linguaggio, e tralascia componenti im-
portanti. Una modalità d’ascolto tutta 
rivolta al significato si allontana dalle 
qualità (e dalla grande varietà di mes-
saggi) proprie del significante, di quello 
che è il significante per antonomasia: la 
voce. 

È Jacques Deridda a interrogarsi in 
maniera molto profonda sulla difficoltà, 
che nella sua speculazione diventa una 
impossibilità, di separare la storia dell’e-
spressione – quindi la storia del linguag-
gio, e la storia tout court – dalla storia 
della voce: «Che la storia dell’idealizza-
zione, cioè la “storia dello spirito” o la 
storia semplicemente, non sia separabile 
dalla storia della phonè, ciò restituisce 
a quest’ultima tutta la sua potenza di 
enigma5». Un enigma reso tale dal fatto 
che il significato assegnato a una parola 
è immediatamente presente all’atto di 
espressione. Quello che interessa al filo-
sofo francese è l’oggetto ideale e la sua 
espressione, di conseguenza la possibili-
tà di assegnare significati ideali che non 
siano intaccati dall’esperienza. In que-
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re del linguaggio stesso. Infine, Stratos 
si rivolge – con una notevole curiosità 
e un’abilità eccezionale nell’appropriarsi 
di tecniche complesse – all’etnomusico-
logia, alle diverse modalità di utilizzare 
la voce che si sono sviluppate in altre 
culture, in altri luoghi del mondo. 

Stratos anticipa – sul piano artistico 
– quello che gli studiosi hanno iniziato 
a fare, ancorché timidamente, solo po-
chi anni fa: accorpa in maniera interdi-
sciplinare foniatria, psico-linguistica ed 
etnomusicologia per penetrare i segreti 
della voce e del canto. Il vocalist greco 
manifesta così una grande apertura, ani-
mata da un’idea precisa della sua missio-
ne estetica. Stratos infatti, in linea con le 
idee del suo tempo, nella sua ricerca sul-
la voce intende proporsi come esempio, 
come apripista di un percorso alla porta-
ta di tutti (lui stesso si definisce “cavia” 
nell’intervista citata), che miri a porta-
re benefici a tutte le fasce sociali. Nelle 
sue intenzioni, il lavoro sulla voce deve 
poter agevolare «la mamma, il pazzo, il 
bambino, il foniatra, il logopedista...». 
In virtù della natura collettiva della sua 
ricerca, Stratos cerca un avanzamento 
della società, migliorandone la capacità 
di usare la voce, e migliorando di con-
seguenza la capacità di ascolto: porsi in 
maniera esplorativa, nell’ottica di Stra-
tos, permette di cogliere le sfumature nei 
suoni inarticolati, nelle crepe tra le voca-
li, nei collegamenti fra i sintagmi, “nelle 
pieghe e nelle piaghe del linguaggio”

Si capisce quindi un po’ meglio cosa 
Demetrio Stratos intendesse esprimere 
quando affermava che il respiro rimane 
inascoltato. Si riferiva a un insieme di 
suoni che ci parlano del sé al di là delle 
semplici parole. Promuoveva una libera-
zione dalla schiavitù del linguaggio.

Il respiro quindi è solo la punta 
dell’iceberg, una non-comunicazione 
che comunica moltissimo. Ma nel 
suono della voce – sul piano emotivo, 
culturale e simbolico – sono attive altre 
tre forze a cui solitamente non si presta 
attenzione: la memoria culturale, l’indi-

vidualità e l’affermazione della presenza 
nello spazio. Il primo punto fa riferi-
mento al fatto che nella voce di un essere 
umano, nella sua espressione attraverso 
la cavità orale, si riverberano tutti gli 
ascolti che l’hanno preceduta9. Il secon-
do punto, l’individualità di una voce, il 
fatto che una voce sia unica e distingui-
bile tra mille altri ricordi sonori, ha un 
valore fondativo nella nostra cultura (lo 
spiega bene Adriana Cavarero nel suo A 
più voci10) e ha riscontro nella vita quo-
tidiana (basti pensare al semplice fatto 
che non si risponde con il proprio nome 
al citofono di una persona conosciuta, 
bensì con la propria voce). Che la voce 
abbia bisogno di uno spazio in cui ma-
nifestarsi, in cui manifestare tanto la 
propria componente sonora quanto l’e-
sistenza del proprietario di quel timbro, 
è un punto su cui gli studi sono andati 
molto avanti negli ultimi anni11.

Tornando al contesto afroameri-
cano, questi tre punti si declinano in 
maniera affascinante. Innanzi tutto, lo 
schiavo nero – deportato in maniera co-
atta in un altro continente, costretto alla 
schiavitù in un ambiente ostile, in un 
panorama geografico oltreché culturale 
del tutto differente – aveva proprio nella 
voce uno dei pochi strumenti d’espres-
sione, con cui ricollegarsi a un’eredità 
antica, tanto più che altri strumenti – 
come ad esempio il tamburo – furono 
presto banditi dai proprietari delle pian-
tagioni. Allo stesso modo, è proprio sul 
territorio americano che lo schiavo nero 
si è dovuto confrontare con una nuova 
idea di individualità della voce: il canto, 
che nella cultura africana è quasi sempre 
un’attitudine e una pratica collettiva12, 
sul suolo americano diventava espres-
sione del singolo, della sua solitudine, 
della sua sofferenza e della sua speranza. 
Ed era proprio tramite il canto che uno 
schiavo familiarizzava con uno spazio 
sconosciuto, avverso, ma con il quale 
doveva rapportarsi. È con il canto che 
ripopolava quello spazio di credenze e 
divinità provenienti dalla sua terra di 

origine, riadattandole però, e in parte 
confondendole con quelle del suo pa-
drone. È con il canto – infine – che uno 
schiavo africano in America esplorava le 
dimensioni dei suoi limiti e la possibilità 
di comunicare con gli altri che condivi-
devano la sua sorte, da una piantagione 
a un’altra. Di questo canto abbiamo 
esempi prodigiosi, in quella forma voca-
le poi definita field hollers (pressappoco: 
richiami nei campi), di cui si è conserva-
ta traccia nelle descrizioni dei testimoni, 
nei racconti di ex schiavi e nelle registra-
zioni di anziani cantori, sopravvissuti 
fino all’arrivo del Novecento e del fono-
grafo. Nei loro timbri, in quel vibrato, 
nell’arco melodico del loro canto, pulsa 
una storia lunga e complessa.

A un certo punto, in questa storia, 
avviene qualcosa: nelle testimonianze 
storiche, in alcune di quelle voci 
sgraziate, arrochite, nasali, rozze, viene 
ravvisato un potere d’attrazione. Nei 
termini di chi la definisce (i cronisti 
bianchi), quella vocalità rappresenta 
pur sempre un’espressione barbara, ma 
è come se a quella stessa espressione 
fosse a un certo punto riconosciuta 
una capacità di farsi comprendere che 
andava al di là delle parole, che arrivava 
a toccare lo spirito. Si trattava della voce 
dei primi predicatori neri. Lo studio delle 
fonti dell’Ottocento dimostra infatti 
che proprio in quel contesto, nei primi 
sermoni di cui abbiamo testimonianza, 
gli osservatori iniziarono ad apprezzare 
le capacità vocali dei neri americani: 
nelle voci di quelle orazioni, per quanto 
poco impostate, veniva individuato un 
potere di fascinazione, la capacità di 
raggiungere l’anima. Le qualità vocali 
che vengono indicate sono spesso la 
vocal projection e la vocal delivery, non a 
caso due termini che fanno riferimento 
al dominio dello spazio. È come se, a 
un certo punto, quella voce africana 
che vibra in America, quella voce luogo 
della differenza culturale, quella voce 
«troppo reale per adattarsi a orecchie 
dai connotati razziali13», inizi a creare 

voce e vocalità
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civiltà afroamericana

uno spazio per l’ascolto, per l’ascolto 
da parte di orecchie bianche. Si avvia 
in questo modo un cammino verso una 
maggiore comprensione reciproca, verso 
un’acculturazione destinata a essere assai 
più profonda.

Dai sermoni dei primi predicatori 
neri alla voce di Martin Luther King il 
passaggio è breve. Non certo dal punto 
di vista storico, trattandosi di un salto 
di un secolo e mezzo. Tuttavia è facile a 
questo punto – dopo aver delineato tale 
percorso di ascolto – comprendere que-
sto passaggio in termini simbolici, mu-
sicali e fonatori. Nella voce del Dr. King, 
nel momento in cui intona il suo discor-
so più famoso, passato alla storia come 
I Have a Dream, si agitano «la potenza, 
il coraggio e la grazia», «la rabbia nera 
indossata con orgoglio14», come anche 
l’incalzare ritmico, la pronuncia, l’af-
flato, il crescendo emotivo che si spin-
ge fino al grido, all’arrochimento della 
voce. Un universo micro-vocalico che 
per un secolo e mezzo era stato trasmes-
so e perfezionato nelle chiese nere, e che 
portava con sé il potere evocativo di una 
forza ancestrale. Martin Luther King ha 
avuto la possibilità di indossare quella 
veste vocale al Lincoln Memorial, ov-
vero nel luogo più ampio possibile (dal 
punto di vista fisico ma soprattutto dal 
punto di vista simbolico). In questa ma-
niera, il potere vocale di quegli spiritual 
che avevano accompagnato la marcia su 
Washington (We Shall Overcome, Free at 
Last) si è potuto riverberare risuonando 
in uno spazio globale e senza tempo. 
Come eterno riconoscimento del potere 
della voce afroamericana.

Un altro grande leader nero, Nel-
son Mandela, una volta conclusasi 
quella prigionia durata più di ventisette 
anni, e nonostante il parere dell’African 
National Congress, di cui è sempre sta-
to un leader di spicco, volle incontrare 
Paul Simon e volle che Simon cantasse 
in sua presenza i brani di quel famigera-
to disco. Anche in questo caso, l’ascolto 

non era innocente: si inscriveva nella ne-
cessità di creare un nuovo immaginario 
collettivo, fatto di convivenza pacifica e 
di ascolto reciproco. E quale migliore 
icona di un cantautore americano fa-
moso in tutto il mondo che si esibisce 
insieme ai suoi colleghi sudafricani? Ma 
l’evento è significativo, nel breve percor-
so qui delineato, per dare una risposta 
alla questione sollevata all’inizio – una 
questione politica, estetica ed etica – e 
che riguardava l’ascolto e il silenzio. 

Di certo la benedizione di Mandela 
fu importante per Paul Simon: in que-
sto modo si poteva finalmente scrollare 
di dosso l’accusa di aver sfruttato l’iso-
lamento dell’apartheid per farsi pubbli-
cità. L’abbraccio simbolico di Mandela 
a Simon però portava con sé un altro 
riconoscimento importante: il leader 
africano ringraziava di persona il musi-
cista bianco per aver condotto le voci del 
Sudafrica dove potevano essere ascoltate 
da tutti. Simon aveva creato quello spa-
zio indispensabile all’ascolto; all’ascolto 
della voce, del canto, della musica come 
forse dell’esistenza umana. 

I Ladysmith Black Mambazo po-
tevano finalmente intonare Homeless 
– una delle interpretazioni più emozio-
nanti inserite in Graceland –, ma grazie a 
quel disco e a quel brano non sarebbero 
mai più rimasti voice-less. 
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FIVESTEPSWITH
THEO BLECKMANN

G. Dalla ricerca sul canto afroamerica-
no nei secoli passati emerge che le perso-
nalità dotate di maggiore talento ricopriva-
no anche un ruolo importante nella società 
schiavistica. Qual è la situazione attuale 
secondo te?

T. Beh, non esiste un ruolo sociale legato 
esclusivamente alle abilità del cantante. Ma se 
ci pensi esiste un collegamento di questo tipo. 
Se prendiamo in considerazione personaggi 
pubblici quali Lady Gaga, o Madonna, non c’è 
dubbio che ricevano una grande attenzione 
nella società. Qualsiasi cosa dicano, qualsiasi 
cosa facciano, diventa di pubblico interesse. 
Anche le persone che non si occupano di mu-
sica, o che non amano la loro musica, sono 
comunque interessate a quello che quei per-
sonaggi dicono. Si può discutere del contenu-
to, ma è comunque interessante che cantanti, 
o cantastorie, anche se la storia che racconta-
no è debole o stupida o è stata già raccontata, 
ricevano tantissima attenzione. Non succede 
lo stesso con i politici, né con gli scienziati né 
con gli scrittori. Succede solo con gli attori e 
con i performer. Sostanzialmente, persone che 
raccontano storie e che tirano fuori delle per-
sonalità che non esistevano prima. In questo 
senso, il focus è ancora lì.

G. Oltre alla tua attività come perfor-
mer, hai scritto anche un importante artico-
lo sul canto. Di cosa si tratta esattamente?

T. Ho scritto un articolo per il terzo volu-
me di una collana di libri pubblicata da John 
Zorn, “Arcana”, in cui i musicisti sono invitati 
a scrivere dell’argomento che preferiscono. 
Mi sono occupato dei tre aspetti che per me 
fanno parte del cantare: la tecnica, il gioco o 
l’abbandono – che in un certo senso è l’op-
posto e consiste nell’allontanarsi dal semina-
to, nel fare errori, nell’andare contro il senso 
comune – e l’aspetto psicologico, che riveste 
un ruolo importante nel fare musica. Quando 
ti esibisci, hai con te la tecnica, il gioco e la 
psicologia, o l’ego, e devi lavorare sulle tre 
componenti in maniera simultanea. Alle volte 
qualcuno ha un’ottima tecnica, ed è perfet-
tamente a proprio agio sul palco, ma non ha 
creatività. Oppure ci sono artisti molto creativi, 
tecnicamente incredibili, ma che una volta sul 
palco perdono del tutto il controllo. Bisogna 
che tutto funzioni bene, allo stesso tempo. Il 
punto è che per la maggior parte del tempo ci 
preoccupiamo della tecnica, e solo di tanto in 
tanto della creatività. Si pensa, in generale, che 
si possa nascere (o non nascere) creativi, che 
si possa apprendere la tecnica, ma si ritiene in 
generale che la psicologia non vada nominata 
quando si parla di musica. Per questo ho scrit-
to dei tre aspetti insieme.

G. Qual è la differenza, per te, fra il 
suonare uno strumento e cantare?

T. Nessuna. In circostanze ideali, nessu-
na.

G. Forse la pressione psicologica è 
maggiore.

T. No. In ultima analisi è la stessa. Se 
suoni il pianoforte e sei molto connesso con te 
stesso, è come se tu stessi cantando. Oppure 
puoi cantare ed essere totalmente disconnes-
so. Quindi, in ultima analisi è la stessa. Come 
vocalist, il tuo strumento è il tuo corpo e sei 
tenuto a gestire questo fatto. Ma anche per un 
pianista il proprio strumento è il corpo, anche 
se il corpo è un canale e quello che produce il 
suono, fisicamente, è uno strumento esterno. 
Qualcuno afferma che cantare sia più difficile, 
ma io non penso che sia vero. Per qualcuno 
può essere più facile. Il semplice fatto che lo 
strumento sia all’interno non rende le cose 
necessariamente più difficili. Potrebbe anche 
renderle più facili, perché un pianista deve 
suonare ogni giorno uno strumento diverso, e 
questo può essere anche più difficile. Ognuno 
deve gestire le proprie difficoltà, e tutti siamo 
chiamati a dare il massimo. Allo stesso tem-
po non sono molto d’accordo con chi affer-
ma che la voce sia il primo strumento, perché 
questo solitamente implica che sia migliore di 
altri strumenti. Lo leggo spesso, negli articoli 
che riguardano la voce, “la voce è il primo stru-
mento”. Ok, va bene. E quindi? Vuol dire che 
sia migliore degli altri per il solo fatto che sia il 
primo? No, è il primo. Punto.

G. Penso che il tentativo sia di render-
lo più spirituale di altri strumenti.

T. Il punto è che non è così. Suonare il 
flauto può essere ugualmente spirituale se chi 
lo sta suonando ha una motivazione di questo 
tipo. Noi cantanti non vinciamo per il fatto che 
suoniamo il primo strumento. Devi comun-
que impegnarti al massimo, sia che suoni il 
trentacinquesimo strumento, sia che suoni il 
dodicesimo strumento, sia che suoni il primo 
strumento.

G. Quando sei sul palco in uno dei tuoi 
concerti in solo, pensi che sia differente da 
un concerto in solo di un sassofonista?

T. È differente da qualcuno che suona 
uno strumento diverso. Un piano solo è diffe-
rente da un sax solo. Differente, non migliore 
né peggiore, differente. Quello che può essere 
d’aiuto, per un vocalist, è che per un ascolta-
tore può essere più facile rapportarsi a qualcu-
no che canta sul palco piuttosto che a qualcu-
no che sta suonando il sassofono, soprattutto 
se sta suonando qualcosa di molto complesso 
o avventuroso. Se invece si ascolta un can-
tante come Bobby McFerrin, sebbene siano le 
stesse identiche note, può essere più facile da 
digerire perché tutti abbiamo una voce e tutti ci 
siamo rapportati in un modo o in un altro con 
la voce, cantando per strada o imitando qual-
cun altro. Questo potrebbe rendere le cose più 
facili perché l’ascoltatore possiede già un ba-
gaglio emotivo che potrebbe non possedere 
quando ascolta un concerto in solo di Sonny 
Rollins. Ma per qualcuno può essere anche 
più difficile, perché ascoltare un cantante che 
emette strani suoni con la voce può essere di-
sturbante. Può non piacere per niente perché 
si è talmente abituati all’idea del cantante che 

canta una canzone, con delle parole, che non 
si sopporta il cambiamento. 

G. E cosa cambia invece, nella tua 
esperienza, tra il cantare canzoni già esi-
stenti e eseguire brani privi di parole o im-
provvisati?

T. Non c’è alcuna differenza. Sia che canti 
delle parole, sia che usi una lingua che non co-
nosco, sia che canti senza le parole, l’idea del-
la canzone, la sua motivazione, la sua inten-
zione è sempre là. Quindi, anche se interpreto 
un brano senza parole, ho comunque un’idea 
di cosa parla quel brano, c’è una storia da se-
guire. E anche se la storia la conosco solo io, 
è questo quello che conta: avere una storia. 

G. Eppure, ascoltando la tua musica, 
si direbbe che la tua concentrazione è tutta 
sul suono. Di certo esiste una storia per te, 
ma si direbbe che ti occupi principalmente 
della purezza del suono della tua voce. 

T. È vero, mi occupo del suono, ma il 
suono è determinato dalla storia che voglio 
raccontare. Talvolta la storia può essere “sono 
un paesaggio”, oppure “sono il tempo” o 
“sono una macchina”. Altre volte è una storia 
che ha un inizio e una fine. Oppure può an-
che essere una storia del tutto immobile. Ma è 
sempre la storia che determina il suono, non è 
mai il contrario. Quindi la domanda è sempre: 
“cosa voglio raccontare?”, “chi sono io in que-
sto momento?”, e non è mai: “oh, senti qua, 
questo è un bel suono. Ora continuo a farlo”. 
Non funziona così per me.

G. E la storia rimane invariata nelle va-
rie interpretazioni, nei vari concerti?

T. Non cambia la storia, ma cambia come 
io mi sento rispetto alla storia. È come con le 
persone. Quello che provo nei confronti di 
un’altra persona cambia ogni giorno perché io 
cambio ogni giorno, e l’altra persona cambia 
ogni giorno. Se improvviso, invece, la storia 
parte da zero. 

G. Ma hai comunque una storia da 
raccontare, anche quando improvvisi.

T. Oh, certo. Penso alla mia storia, e pro-
vo a raccontarla, a farla succedere. Qualche 
volta viene fuori da sola, come quando stai 
improvvisando con altri musicisti e devi preoc-
cuparti di quello che loro ti stanno dando nello 
stesso momento. Ma a quel punto non è più 
solo la tua storia, è la storia che crei insieme a 
qualcun altro. 


