
BENNY GOODMAN & IL JAZZ 

Benjamin David Goodman, detto Benny, figlio di un povero sarto ebreo di origine polacca, nasce in 
una famiglia con dodici figli a Chicago nel 1909 e muore a New York nel 1986. Fu indirizzato dal 
padre agli studi musicali e diventò un grande clarinettista. Nella sua città, nuova capitale del jazz 
degli anni Venti, il giovane si distinse subito nelle sue esibizioni per l'eleganza formale e la notevo-
le raffinatezza stilistica, oltre che per il rispetto delle regole armoniche di ovvia scuola europea. 

Dopo la crisi economica del 1929 
tornò alla musica da ballo, fondan-
do nel 1934 un'orchestra jazz (“big 
band”).  

L’anno successivo arrivò il succes-
so: dimenticate le canzoni tristi 
della depressione, la gente riscoprì 
il jazz nella sua nuova e gaia veste, 
lo swing.  

Per “swing” s’intende un’esperien-
za ritmica caratteristica delle ori-
gini del jazz, musica da ballo, do-
tata per l’appunto del movimento 
detto swing. L’identificazione vale 

solo per la prima fase storica del jazz americano, quando i jazzisti utilizzavano quasi esclusiva-
mente lo swing come espressione ritmica fondamentale. 

La musica jazz si è poi evoluta facendo propri altri an-
damenti ritmici. Tuttora i jazzisti accettano e talvolta uti-
lizzano una definizione convenzionale di jazz come 
swing, poiché in esso il jazz e i suoi fautori trovano il loro 
simbolo.  

Goodman fu il primo bianco a lanciarlo, riuscendo a ope-
rare quella fusione fra la tradizione musicale nera e quel-
la bianca che diede al jazz nuove possibilità e gli permise 
di raggiungere un pubblico più ampio. Molti altri lo segui-
rono; Goodman seppe, però, mantenere il primato, alter-
nando le canzoni a una sincera opera di divulgazione del 
jazz. 
 
Non è, però, da dimenticare che Goodman mise con-
temporaneamente in luce la sua manifesta propensione 
per i piccoli gruppi e diresse formazioni a organico ristret-
to e con soli musicisti neri ai vertici del jazz.  

All'avvento del bebop Goodman si interessò al nuovo genere, ma poi se ne allontanò, rimanendo 
fedele al suo modo di fare musica. Le sue apparizioni si fecero più rare dal 1953, all'infuori di una 
tournée nell'URSS nel 1962 con una nuova grande orchestra e di una in Italia nel 1970. 

"SING, SING, SING" BY BENNY GOODMAN (with Fred Astaire & Ginger Rogers)  
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http://www.treccani.it/enciclopedia/italia/
https://youtu.be/Z2Z1DWIgfCs

