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hanno contribuito a trasformare il giovane John Rebennack dap-
prima in Night Tripper e successivamente in Dr. John, nome scel-
to in onore di un leggendario guaritore voodoo vissuto nella pri-
ma metà dell’Ottocento. La biografia relativa ai primi vent’anni di
vita del «dottore» annota di tutto: tossicodipendenza e smercio di
stupefacenti, sfruttamento della prostituzione, furti, un annetto
di galera fino alla fuga a Los Angeles dove non impiegò molto
tempo ad entrare nel giro locale della musica e alla frequentazio-
ne di personaggi che vanno da Sonny & Cher ai Canned Heat alle
Mothers of Invention di un altro genialissimo pazzo sfrenato qua-
le Frank Zappa.
Ed è proprio nella vivacissima scena californiana dei primi anni
Sessanta che la personalità artistica di Dr. John iniziò a formarsi,
con produzioni nelle quali le atmosfere lisergiche della West Co-
ast si combinavano con il suo background ispirato alle calde e fa-
scinose atmosfere della Louisiana, i cui tratti «oscuri» e «tribali»
Dr. John ha sempre giocato ad enfatizzare, sia dal profilo stretta-
mente sonoro ma anche sul fronte scenico. I risultati di questa
esplosiva miscela iniziarono a manifestarsi e a conquistare il pub-
blico nel periodo a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta con di-
schi quali Gris-Gris, Remedies e, soprattutto, nella trilogia compo-
sta dagli album The Sun, Moon & Herbs, Dr. John’s Gumbo e In The

Right Place. Il primo, contraddistinto
dalla presenza di ospiti importanti
quali Mick Jagger, Eric Clapton e
Memphis Horns, si dipana tra tinte fo-
sche, esotismo, magia nera e strego-
nerie sonore; il secondo, più solare, è
invece caratterizzato da una parata
lussureggiante attraverso i suoni più
tipici della Louisiana, e dunque tra
blues, soul, funk, con canzoni divenu-
te dei classici quali Iko Iko, Junko Par-
tner, Tipitina, Let’s The Good Times Roll.
Il terzo, infine, passato alla storia prin-
cipalmente per la languida e strepito-
sa ballad Such A Night, ma anche per
il gettonato singolo Right Place,
Wrong Time, è ad oggi l’ineguagliato
bestseller della sua produzione.
Da quel periodo in poi, la carriera di
Dr. John, pur tra alti e bassi dovuti
principalmente alle sue non sempre
ottimali condizioni psicofisiche, è
proseguita sulla scia di una dorata
routine all’interno della quale il «dot-
tore» non si è fatto mancare momen-

ti di grande intensità: dalla partecipazione al film-evento di Scor-
sese The LastWaltz, agli straordinari incontri con autori del calibro
di Doc Pomus e Fats Domino (Tango Palace) o interpreti come Al
Jarreau (In A Sentimental Mood) fino ai progetti Bluesiana e Going
Back To New Orleans nei quali, con il suo solito e innato ecletti-
smo, ha passato in rassegna la storia del blues e riletto i capitoli
più interessanti della storia della sua città natale.
Il tutto per giungere fino ai giorni nostri, che vedono Dr. John non
solo in smagliante forma sul palcoscenico, ma anche estrema-
mente propositivo sul fronte discografico. Lo conferma il recen-
tissimo Locked Down, pubblicato qualche mese fa immediata-
mente dopo l’inserimento del nostro nella Rock’n’Roll Hall of Fa-
me e che, prodotto da uno degli astri nascenti del rock america-
no, il chitarrista dei Black Keys, Dan Auerback, rappresenta, stan-
do alla critica, «l’essenza della genialità del dottore: in bilico tra
funk, soul e psichedelia, con quel fascino retrò, il ritmo cadenzato
e quei fiati gravi e anticati su cui spicca tutto il calore della voce di
Dr. John e del suo piano magico (…) Un disco da ascoltare e ria-
scoltare, scoprendo ogni volta qualcosa di nuovo» e che il pubbli-
co di Estival Jazz avrà modo di assaporare in uno show che, già
dalle premesse, si annuncia da incorniciare.

PREMIOALLACARRIERA

Un albo d’oro
ricco di stelle
non solo del jazz
Istituito una ventina di anni fa, il Premio alla
Carriera Corriere del Ticino è un riconosci-
mento che Estival Jazz, in collaborazione
con il nostro giornale, assegna ad artisti e
personaggi della scena internazionale di-
stintisi nel promovimento e nella diffusione
dellamusica che stilisticamente fa capo alla
rassegna.
Premio la cui importanza e prestigio è pro-
gressivamente aumentata, in considerazio-
ne del fatto che, nel tempo, è stato assegna-
to ad autentiche autorità dellamusica del-
l’ultimo secolo, tra cui Dizzy Gillespie, Tito
Puente, Herbie Hancock, PatMetheny, Joe
Zawinul, ManhattanTransfer,Wayne Shor-
ter, Al Jarreau, JethroTull, Solomon Burke e,
lo scorso anno, al ticinese Franco Ambroset-
ti in occasione dei cinquant’anni di carriera
musicale.
Quest’anno il premio – un’originale opera in
gesso-resina intitolata Jazz e realizzata dal-
l’artista bellinzonese Gino d’Antoni (qui a
fianco ritratto da Peter Keller assieme al-
l’opera e durante una delle fasi di realizza-
zione della stessa) è stato assegnato a Dr.
John in quanto «straordinariomusicista e
insostituibile protagonista della scenamu-
sicale blues da oltre cinquant’anni».

Cresciuto tra
le atmosfere
borderline di
NewOrleans,
Dr. Johnne ha
assorbito l’essen-
za, che ha sem-
pre cercato
di trasportare
nei suoi dischi
in cui la ricca
tradizione della
Louisiana viene
riletta conun
piglio originale
e inedito


