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Capitolo2: Ella Fitzgerald 

 

Figura 1 Ella Fitzgerald e Louis Armstrong 

Torniamo con piacere a parlare dell’album “Ella & Louis”, capolavoro dei duetti interpretato da Ella 

Fitzgerald e Louis Armstrong. Tra le tracce spiccano per bellezza ed eleganza “Cheek to cheek”, “The 

nearness of you”,  “They can’t take that away from me”. Di seguito l’elenco completo dei brani: 



Side One 
1. Can’t We Be Friends? 3:47 

2. Isn’t This a Lovely Day? 6:16 

3. Moonlight in Vermont 3:42 

4. They Can’t Take That Away from Me 4:39 

5. Under a Blanket of Blue 4:18 

6. Tenderly 5:10 

Side Two 

1. A Foggy Day 4:32 

2. Stars Fell on Alabama 3:34 

3. Cheek to Cheek 5:53 

4. The Nearness of You 5:42 

5. April in Paris 6:33 

La notte precedente all’incisione dell’album (avvenuta il 16 agosto 1956) Ella e Louis 

parteciparono entrambi ad un concerto di grandi stelle del jazz che venne anch’esso registrato con il 

titolo di “Live at the Hollywood Bowl”, in compagnia di Art Tatum e Oscar Peterson. Il giorno 

seguente si trovarono ancora insieme, con lo stesso Oscar Peterson, presso gli studi della Capitol a 

Los Angeles per costruire questo gioiello di musicalità. Fu Norman Granz, il produttore, a scegliere 

i brani, tutti molto lenti o moderati. Armstrong ebbe l’ultima parola sulle tonalità e gli 

arrangiamenti. Non ci fu tempo per fare delle prove, quindi, per comodità, vennero adottate le 

chiavi più comode per ogni cantante. Trattandosi di due vocalità così diverse in ogni brano ci sono 

modulazioni che spostano la tonalità da quella di Ella a quella di Louis e viceversa ma questo non è 

un limite anzi, diventa un effetto dinamico prezioso. Inoltre Armstrong non conosceva bene tutti i 

brani scelti e dovette impararne alcuni seduta stante. Come abbiamo già sottolineato nel precedente 

articolo, sia Ella sia Louis attraversarono in gioventù delle difficili esperienze. Difficoltà che 

seppero trasformare in  sensibilità e profonda umanità dando un inestimabile valore alle loro vite. 

Nella scorsa “pillola” abbiamo approfondito la vita di Louis Armstrong. Questa volta conosceremo 

meglio Ella Fitzgerald. 

 



Ella Jane Fitzgerald 

nacque a Newport News 

nella stato di Virginia il 

25 aprile del 1917. Il 

padre William e la madre 

Temperance (Tempie) si 

separarono poco dopo la 

sua nascita così Ella e 

sua madre andarono a 

vivere a Yonkers nello 

stato di New York. In un 

primo momento stettero 

dal compagno di Tempie, 

Joseph Da Silva. Joe 

faceva l’autista part-time 

mentre la madre lavorava in una lavanderia. Anche Ella di tanto in tanto svolgeva qualche lavoretto 

per sbarcare il lunario. Crebbe in un quartiere misto dove non ebbe difficoltà a fare amicizia. Era 

etichettata come un maschiaccio e spesso giocava a baseball con i vicini. Oltre allo sport adorava 

danzare e cantare e di tanto in tanto prendeva un treno per Harlem per andare ad assistere alle 

performance di vari artisti all’Apollo Theater.  

 Nel 1932 Tempie morì a causa delle gravi lesioni riportate dopo essere stata investita da una 

automobile. Ella ne soffrì molto. Stette un po’ di tempo con Joe, poi si trasferì dalla sorella di sua 

madre Virginia. Poco dopo anche Joe morì, per un infarto. La sorellastra Frances, nata nel 1923, si 

trasferì da loro. A questo punto Ella si trovò ad affrontare uno dei momenti più difficili della sua 

vita. Arrivò a prostituirsi ed infine venne arrestata e, proprio come Louis Armstrong, finì in un 

riformatorio. Ma non fu la sua fortuna. Lì subì percosse e maltrattamenti finchè non riuscì a 

scappare. Dirà lei stessa in futuro che a sedici anni era così povera da puzzare, non aveva né una 

madre né un padre, non esisteva un posto che potesse chiamare casa. Il suo mondo era Harlem.  

Il colpo di fortuna della sua vita arrivò il 21 novembre del 1934, quando si presentò all’Apollo 

Theater per partecipare alla Amateur Night, la serata dei principianti. Nella sua fantasia avrebbe 

dovuto ballare ma il trio di ballerine che si esibirono prima di lei aveva fatto faville ed il pubblico 

era in delirio per loro. Decise repentinamente di cambiare programma, decise di cantare. Scelse di 

cantare due canzoni di Connee Boswell, star bianca del periodo. Scelse le canzoni che aveva 

imparato dalla madre e che la madre spesso cantava per lei. Ella non era graziosa né affascinante, 

indossava abiti che manifestavano la sua povertà ed in un primo momento era timida. Il pubblico 

cominciò a investirla di fischi. La prima canzone che cantò fu “Judy” e come la sua voce intonò le 

prime note in un modo vellutato, suadente, confidenziale subito ebbe occhi e orecchie su di lei. 

Ottenuta l’attenzione del pubblico Ella decise di cantare il secondo brano, come previsto dal 

programma della serata. Scelse “The object of my affections” e questa volta si dimostrò più 

convinta muovendosi a ritmo sul brano e tradendo la sua primaria passione per la danza. L’applauso 

scrosciante e convinto della platea entusiasta le assicurò il primo premio, consistente in ben 

venticinque dollari e, soprattutto le regalò un futuro per lei inimmaginabile. Una giovane 

dall’aspetto un po’ goffo, coperta di vestiti poveri, reduce da un periodo vissuto per strada, senza 

avere una casa e vicina alla più pura disperazione aveva una voce magica ed era capace di stregare 

il pubblico. Ad accompagnarla quella sera nell’orchestra c’era il sassofonista Benny Carter che fu 

particolarmente toccato dal talento di Ella e che decise di aiutarla. I due divennero buoni amici ed 

avrebbero lavorato insieme in futuro in diverse occasioni. Sostenuta dall’entusiasmo del momento 

Ella partecipò a tutti i talent show che le erano possibili.  



Nel gennaio del 1935 vinse 

l’opportunità di cantare con la 

band di Tiny Bradshaw per una 

settimana intera all’Harlem Opera 

House. Fu lì che la vide il 

batterista e band leader Chick 

Webb che decise di ingaggiarla per 

una serata danzante alla Yale 

University. Chick disse in 

quell’occasione: 

«Se alle ragazze e ai ragazzi piace, 

resterà con noi.» 

Ella piacque molto alle/agli 

universitarie/i e restò con Chick 

Webb e la sua orchestra con una 

paga fissa di ben dodici dollari e 

cinquanta a settimana! A metà del 

1936 registrò il suo primo disco 

per la casa discografica Decca dal 

titolo “Love and Kisses” che ebbe 

un moderato successo. D’altro 

canto da quel momento in poi 

cominciò ad esibirsi con Chick alla 

prestigiosa Savoy Ballroom la più 

grande e famosa sala da ballo del 

mondo. Stiamo parlando di un 

luogo storico per la storia del jazz. 

Un luogo dove si plasmò il linguaggio dello swing in un connubio tra big band e ballerine e 

ballerini di lindy hop.  

 



 Il successo arrivò di lì a poco. Nel 1938 Ella registrò il brano “A-Tisket A-Tasket”, una sua 

versione swing di una famosa filastrocca. Aveva ventuno anni. Il disco vendette più di un milione di 

copie, si piazzò al primo posto dalla hit parade e vi rimase per ben diciassette settimane. 

Immediatamente Ella Fitzgerald divenne famosa. 

Il 16 giugno del 1939 Chick Webb, che fu per lei una figura paterna oltre che un grande sostegno 

professionale, morì. Il successo di Ella era tale che per un periodo divenne lei la band leader ed il 

gruppo si chiamò Ella Fitzgerald and his famous Band.  

Nel 1946 partì in tour con Dizzy Gillespie ed ebbe modo di affinare la sua vocalità. Cominciò ad 

utilizzare la voce come un vero e proprio strumento e grazie alla tecnica chiamata scat singing 

iniziò ad esibirsi in articolate improvvisazioni vocali. Sempre durante quella tourneè conobbe Ray 

Brown il contrabbassista che sarebbe divenuto il suo secondo marito. Con lui si impone come 

cantante bebop esibendosi in piccoli gruppi. Ella si rivela improvvisatrice scatenata. La sua voce 

sfoggiava un’agilità senza precedenti, era sicura nei salti di registro, fantasiosa nelle variazioni a 

cascata, ricca di humor nelle citazioni, con uno swing contagioso e felice.  

Altre due persone 

contribuirono al suo 

successo mondiale. Ray 

stava lavorando al “Jazz 

at the Philarmonic” con 

Norman Granz famoso 

produttore e manager. 

Fu Norman Granz a 

trasformarla in 

un’inossidabile stella del 

canto internazionale. 

Produsse, da un lato, dei 

suntuosi dischi 

orchestrali in cui la 

Fitzgerald reinterpreta la 

gloriosa tradizione 

americana e, dall’altro, 

dischi con piccoli gruppi 

dal tono più informale, in cui risaltano le sue doti improvvisative, meglio se dal vivo. 

La seconda persona con cui Ella ha un forte debito di gratitudine è Marilyn Monroe. Nella sua 

famosa autobiografia la Fitzgerald la ricorda così: 

«I owe Marilyn Monroe a real debt. It was because of her that I played the Mocambo, a very 

popular nightclub in the „50s. She personally called the owner of the Mocambo, and told him she 

wanted me booked immediately, and if he would do it, she would take a front table every night. The 

owner said yes, and Marilyn was there, front table, every night. The press went overboard. After 

that, I never had to play a small jazz club again.»
1
   

                                                             
1
 “Ho un debito di gratitudine nei confronti di Marilyn Monroe. Fu grazie a lei che suonai al Mocambo, un importante 

locale negli anni 50. Lei chiamò personalmente il proprietario del Mocambo, e gli disse che doveva scritturarmi 
immediatamente, e che se lui l’avesse fatto, lei avrebbe prenotato un tavolo in prima fila tutte le sere. Il proprietario 
disse di si e Marilyn fu lì, al tavolo in prima fila, tutte le sere. I giornali diedero grande rilevanza alla cosa. Dopo ciò non 
dovetti più suonare in piccoli jazz club.” [TdA] 



Ella venne 

soprannomina

ta “The First 

Lady of Song” 

e fu la più 

famosa 

cantante jazz 

degli Stati 

Uniti per oltre 

mezzo secolo. 

Durante la sua 

esistenza 

vendette oltre 

quaranta 

milioni di 

dischi e vinse 

ben tredici 

Grammy 

Awards. Nel 

1979 entrò 

nella Hall Of 

Fame e 

ricevette la 

più alta 

onorificenza 

per il suo 

contributo nel mondo dell’arte al Kennedy Center di Washington in compagnia di Aaron Copland, 

Henry Fonda, Martha Graham, Tennessee Williams. Commossa sul palco ricevendo il premio, disse 

che quello era il giorno più bello della sua vita.  

Ella Fitzgerald vinse.  

Vinse sul fato, vinse la sua battaglia 

contro il destino e realizzò una vita di 

grande valore e successo nonostante le 

difficoltà di essere una donna 

afroamericana, nonostante le numerose 

sofferenze che incontrò. Fu una donna 

rivoluzionaria ed un grande esempio, 

tanto che nel febbraio di quest’anno 

(2020) la Mattel ha deciso di lanciare 

una nuova linea di Barbie dedicata ad 

Ella Fitzgerald per celebrare la sua 

vittoria ed il suo impatto nella società. 

Una linea che vuole lanciare un 

messaggio importante alle bambine di 

tutto il mondo:    

Potete essere ciò che volete! 



 


