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Dr. John, cinquant’anni
di carriera…da premio!
Sarà uno dei personaggi più originali, fantasiosi ed estroversi della scena
musicale americana ad aprire il venerdì sera di Estival Jazz 2012 a Lugano
di Sandro Neri

■❙❙ L’universo musicale per comodità definito «pop» è zeppo di
personaggi bizzarri, la cui vicenda non solamente artistica ma an-
che umana, spesso, va ben oltre la più sfrenata fantasia di un ro-
manziere. Uno di questi è il musicista cui spetta il compito, vener-
dì 6 luglio in Piazza della Riforma, di aprire la seconda serata di
Estival Jazz 2012 a Lugano («la più ricca e costosa della sua tren-
tennale storia», l’hanno definita gli organizzatori Jacky Marti e An-
dreasWyden): Malcolm John Rebennack Jr. da NewOrleans, Loui-
siana, settantunenne cantante e pianista meglio noto come Dr.
John, ma anche come Mac Rebennack, Dr. John Creaux, o ancora
The Night Tripper. Ecco, già a partire dalla sfilza di nomi con cui ha
marchiato una carriera iniziata alla metà degli anni Cinquanta e
che lo vede tutt’ora sulla cresta dell’onda (il suo ultimo e applau-
ditissimo disco, Locked down, è di qualche mese fa…) è facile in-
tuire come si tratti di un personaggio singolare. Così come singo-

lare – e incatalogabile – è la sua musica, che risente sì pesante-
mente delle calde e dolciastre atmosfere della Louisiana, ma nel-
la quale c’è tutto: il funk più sfrenato, la psichedelia, il rock talora
dai tratti sperimentali, il blues, il country, ma anche lo zydeco, i rit-
mi tribali di derivazione africana, il boogie e (bien sûr!) una punta
di jazz, ovviamente quello più legato alle Crescent City.
E non poteva essere altrimenti per un personaggio cresciuto nel
negozio di dischi del padre nel bel mezzo del Third Ward di New
Orleans e quindi a stretto contatto con l’umanità – soprattutto ar-
tistica – che lo frequentava e alimentava, come King Oliver, Louis
Armstrong, ma anche Little Richard, Guitar Slim e il principale
cantore di New Orleans, Professor Longhair. E che, sin da adole-
scente, ha frequentato con assiduità, assorbendone l’energia, la
nightlife di New Orleans tra bordelli, ladri, droga, riti voodoo e
club musicali: tutti elementi che, ciascuno nella propria misura,


