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Capitolo1: Louis Armstrong 

Gli esseri umani possiedono il potenziale di trasformare qualsiasi difficoltà in una fonte di arricchimento e 

crescita personali. Grazie a questa capacità intrinseca molte/i artiste/i hanno dato vita a capolavori 

indimenticati in momenti drammatici della loro vita, oppure hanno trasformato una vita di stenti e 

privazioni in una vita di successo e valore. E’ questo il caso di Ella Fitzgerald e Louis Armstrong vere e 

proprie icone del jazz del secolo scorso. Pochissimi artisti diventati poi famosi patirono le sofferenze e la 

povertà che affrontarono loro due. Il più importante disco che incisero insieme, dal titolo “Ella & Louis” è, a 

tutt’oggi, uno dei più sobri, eleganti e influenti album della storia del jazz. Fu Norman Granz, il fondatore 

dell’etichetta discografica Verve, nonché organizzatore di importanti festival e jam session pubbliche che 

contribuirono alla caduta della segregazione in ambito musicale, a volere la registrazione di questo album 

che ebbe inizio il 16 agosto 1956 presso gli studi della 

Capitol a 

Hollywood.  

 

Il trentatré  

giri uscì ad 

ottobre del 

1956 e la 

foto a 

destra è la 

copertina 

del disco. 

Si può notare, ad un primo sguardo, che non appare 

nessun titolo dell’album o indicazioni e/o nomi dei 

musicisti. Semplicemente perché non c’è molto da dire. Le due icone del jazz non hanno bisogno di 

presentazioni. Sul numero del 13 ottobre 1956 la rivista Billboard elesse la copertina miglior cover della 

settimana e la recensione al disco riferiva quanto segue: 

«If ever a picture made useless a thousand word it is this color photo grazing the “Ella and Louis” LP. Its 

warm tones convey the endaring human qualities and relaxed “down home” mood associated with them 

both as musician and personalities.»1   

In questa avventura Ella e Louis furono accompagnati dal quartetto di Oscar Peterson composto per 

l’occasione da Oscar Peterson al pianoforte, Herb Ellis alla chitarra, Ray Brown al contrabbasso, Buddy Rich 

alla batteria. Ella Fitzgerald alla voce e Louis Armstrong  alla voce e alla tromba.  

                                                           
1
 “Se mai una foto ha reso inutili migliaia di parole questa è la foto a colori che adorna l’album “Ella and Louis”. I suoi 

toni caldi trasmettono le accattivanti qualità umane ed il mood rilassato e familiare associato ad entrambi i musicisti 
ed ad entrambe le personalità.” [TdA]  



Anni dopo, la cantante islandese Bjork scelse proprio questo album come suo preferito per una classifica 

indetta dalla rivista Q. La cantante definiva così la sua scelta: 

«I love the way Ella and Louis work together. They were opposite in how they sung, but were still completely 

functional together, and respectful of each other.»2  

Sia Ella sia Louis stavano percorrendo in quel preciso momento una parabola ascendente fatta di grandi 

successi e di riconoscimenti professionali. Ma le loro carriere partirono da molto lontano, da periodi di 

grande povertà e di privazioni ed anche di fortuiti incontri. Iniziamo dal principio… 

Louis Armstrong nacque a New Orleans il 4 agosto del 1901. Il padre William lasciò la casa poco dopo la sua 

nascita e la madre Mary Ann, che all’epoca aveva poco più di quindici anni, lo lasciò con la nonna Josephine 

Armstrong che lo tenne fino all’età di cinque anni quando tornò a vivere con la mamma. Nella sua 

autobiografia Louis parla così di 

Mary Ann: 

«Mia madre si 

trasferì in una casa 

fra Liberty street e 

Perdido street, in un 

quartiere pieno di 

prostitute da due 

soldi[…] Non so se 

mia madre battesse. 

Ma se batteva di 

sicuro non l’ha mai 

fatto sotto i miei 

occhi. Una cosa è 

certa: tutti nel 

quartiere, dai 

timorati di Dio ai 

delinquenti, la 

trattavano con il 

massimo rispetto, e 

lei salutava tutti 

volentieri e girava 

sempre a testa alta. Non provò mai invidia per nessuno e io credo di aver ereditato da lei questo dono.»3   

Crebbe in un quartiere chiamato Battlefield (campo di battaglia) per via delle numerose risse e sparatorie 

che vi si svolgevano. Tra i mestieri che fu costretto a fare durante l’infanzia si annoverano: il venditore di 

giornali, trasportatore di carbone con la carriola, cantante in quartetti vocali per strada. Inoltre a volte Louis 

e sua madre andavano a raccattare cibo dai bidoni dell’immondizia fuori dai ristoranti. La madre gli 

trasmise in quel frangente l’usanza/fissazione di prendere una purga almeno una volta a settimana per 

                                                           
2
 “Adoro il modo in cui Ella e Louis hanno lavorato insieme. I loro modi di cantare sono agli opposti ma diventano del 

tutto funzionali insieme, e rispettosi l’uno dell’altra.” [TdA]  
3
 Louis Armstrong, Satchmo La mia vita a New Orleans (2004), Minimum fax, Roma, p. 14. 

Figura 1 Il giovane Louis con la madre Mary Ann e la sorella Beatrice (Mama Lucy) 



ridurre i danni di cibo eventualmente avariato, cosa che continuerà a fare anche quando sarà ricco e 

famoso.  

«Nei momenti più difficili andavo a Front o’ Town [un quartiere di New Orleans] dove c’erano dei magazzini 

di derrate. Lì si smistavano grandi quantità di cipolle, patate, polli, tacchini e in pratica tutti i generi 

alimentari destinati al rifornimento dei grandi alberghi e dei ristoranti. Le derrate avariate venivano gettate 

in grossi bidoni posti lungo il marciapiede che poi venivano vuotati nei carri della spazzatura. Prima che 

arrivassero i carri, io scavavo nei secchi e ripescavo le cose migliori che riuscivo a trovare, come polli, 

tacchini, anatre, oche, ecc. Tutta roba semi-avariata.[…] Era questo uno dei mezzi coi quali aiutavo la 

famiglia.»4 

Crescendo in quella parte di New Orleans, Armstrong ebbe la possibilità di ascoltare i gruppi di jazz degli 

esordi che si esibivano all’esterno (per attirare i clienti) e poi all’interno dei numerosi locali detti honky 

tonk, nei pressi della sua abitazione. Tra questi va annoverato il gruppo di Buddy Bolden anche se il 

preferito di Louis, a suo dire, era Bunk Johnson e la sua Eagle Band. 

Figura 2 Il gruppo di Buddy Bolden (foto datata 1903-1905 circa) 

 

Il colpo di fortuna per Louis arrivò la notte di capodanno del 1912 attraverso una pistola. Era una calibro 38, 

era del patrigno e, una volta sottratta al proprietario, Armstrong sparò in aria alcuni colpi, in strada, in 

compagnia di suoi coetanei. Venne arrestato seduta stante. Il fatto di sparare con un’arma da fuoco a 

capodanno di per sé non era desueto a New Orleans quindi probabilmente Louis doveva essere, già a 11 

anni, una vecchia conoscenza della polizia locale che decise di trattenere il giovane che si stava avviando ad 

una carriera di delinquenza. Restò in riformatorio un anno e mezzo, durante il quale, grazie ad un maestro 

                                                           
4
 Ibidem pp.63-64. 



che si chiamava Peter Davis e che si occupava della formazione musicale dei reclusi, ebbe l’opportunità di 

imparare a suonare la cornetta e di cambiare profondamente la sua vita ed anche le nostre. Non 

dimenticherà mai il suo vecchio maestro nè il direttore del riformatorio Mr Jones. Continuerà a visitarli e a 

sostenere economicamente i progetti musicali del carcere minorile per il resto della sua vita. Nella foto in 

basso Louis Armstrong è il ragazzino indicato dalla freccia bianca. 

 

 

Tornato a piede libero a New Orleans Louis continuò a fare diversi lavori e, di tanto in tanto, suonava, fino a 

che non ebbe la fortuna di farsi ascoltare da Joseph Oliver detto King, il più importante cornettista della 

città. King Oliver lo prese sotto la sua ala protettrice, gli diede delle indicazioni musicali e gli trovò degli 

ingaggi. Così il giovane Louis crebbe come musicista e quando King Oliver nel 1919 lasciò la città per 

trasferirsi nella più ricca e redditizia Chicago, il giovane Armstrong divenne il cornettista più richiesto di 

tutta New Orleans. Suonò in rinomate orchestre come quella di Fate Marable che si esibiva sui battelli che 

solcavano le acque del Mississipi e fu la cornetta più ingaggiata dalle marching band che attraversavano la 

città. Tecnicamente non aveva più rivali nel sud degli Stati Uniti. Nell’estate del 1922 gli arrivò un 

telegramma da Chicago: era King Oliver che lo invitava ad unirsi a lui e alla sua Creole Jazz Band. “Papa” 

King Oliver, come venne poi chiamato da Armstrong, suonava la cornetta quindi, quando Louis arrivo a 

Chicago, passò alla tromba.  

 



 

Figura 3 Louis Armstrong (in piedi) e “Papa” Joe Oliver. 

 

L’ascesa di Armstrong dal 1922 in poi è nota a tutti: la breve parentesi a New York, il ritorno a Chicago e le 

storiche incisioni a suo nome con gli Hot Five e Hot Seven. Ma Louis Armstrong non fece solo questo. E’ 

giustamente definito un genio perché seppe aprire strade che i suoi contemporanei neanche 

immaginavano. Perché diede una direzione nuova alla musica (tutta) del secolo che era appena iniziato.  

“Louis Armstrong è il jazz” scrive Enrico Rava nell’introduzione alla già citata autobiografia intitolata 

“Satchmo, la mia vita a New Orleans”.  

Miles Davis nella sua autobiografia afferma: 



«Non c’è niente che si possa suonare con la tromba che non abbia origine da lui [Armstrong], nemmeno la 

roba moderna.»5  

L’influenza che ebbe questo musicista sulla storia della musica è sconfinata. Seppe creare un linguaggio 

rivoluzionario unendo blues rurale, tinte latine, fraseggi derivati dall’ opera italiana, sincopi del ragtime, 

inni sacri e la sua unica musicalità. Nel brano “Potato Head Blues” del 1927 c’è il primo assolo moderno 

della storia, lì si sente cosa sarà il jazz negli anni a venire. In “West End Blues” del 1928 si possono 

riconoscere delle frasi vocali attribuibili alle cantati d’ opera Tetrazzini e Gallicurci che Armstrong stimava e 

studiava continuamente. Il fraseggio di Louis sulla tromba influenzerà il fraseggio jazz di tutti gli altri 

strumenti. E quando, alla fine degli anni ’50, non poteva più 

suonare come prima a causa delle pessime condizioni fisiche 

continuò a interpretare brani pop in maniera magistrale 

aumentando la sua notorietà e costruendo interpretazioni rimaste 

indelebili nell’immaginario mondiale. 

Accenniamo ora alla sua voce. Fino alla comparsa del blues il 

riferimento vocale era il belcanto operistico. Armstrong creò la 

nuova vocalità del ‘900. Una vocalità che attinge al blues rurale 

ma che Armstrong rese universale. Basta immaginare che senza di 

lui Tom Waits e gli AC/DC non canterebbero come li sentiamo 

cantare oggi. 

Infine ma non meno importante fu la figura/icona che Armstrong 

costruì e che è nota in tutto il mondo. Questa maschera 

ridanciana, quasi da clown, gli permise di apparire sui media 

dell’epoca come nessun afroamericano aveva mai fatto e riuscì 

così a fare in modo che i neri che vennero dopo di lui potessero 

avere delle porte già aperte e la vita un pochino più facile. Anche 

grazie a lui e alla notorietà che seppe conquistare ci fu il successo di Nat King Cole, di Miles Davis e perché 

no, l’elezione di Barack Obama a presidente degli Stati Uniti 

d’America. (Continua…) 

 

 

Figura 6 Una rara foto 
di Armstrong senza la 
sua immancabile 
risata 

 

                                                           
5
 MILES DAVIS con QUINCY TROUPE, Miles. L’ autobiografia, Minimum Fax, Roma, 2001, p. 409. 

 

 

Figura 5  Louis Armstrong e Miles Davis 

Figura 4 L'icona Louis Armstrong 


