
CORRENTI MUSICALI TRA LE DUE GUERRE MONDIALI

Il primo dopoguerra fu segnato da grandi novità: la diffusione delle case discografiche e,
soprattutto, l’irruzione dei balli d’Oltreoceano, cioè il tango argentino, la rumba dai Tropici, e dagli
Stati Uniti il fox trot e soprattutto il charleston: in origine era il ballo degli scaricatori del porto di
Charleston, che esplose nell’America dei primi “ruggenti anni ‘20”, fu esportato nel 1925 a Parigi
da Josephine Baker, la “venere nera” delle Folies Bergères, e venne lanciato in Italia con la canzone
Lola (“cover” dell’originale Yes Sir. 

Il charleston infranse tutte le regole della danza, e poiché per ballarlo bisognava avere le gambe
libere (come il Black bottom che lo seguì), rivoluzionò anche la moda femminile: emancipò le
donne dalla prigione del busto, accorciò le gonne e i capelli, tagliati corti “alla maschietto” come la
Baker. Dall’America degli anni ’20 arrivarono non solo nuovi balli, ma soprattutto una nuova
musica, il jazz: una musica ritmica, sincopata, a cinque note, che dai locali neri di New Orleans
invase tutto l’Occidente. 

Le canzoni italiane del primo dopoguerra, erano rivolte alla borghesia che affollava i “tabarin”, i
locali del teatro di varietà. Vipera, così come la più famosa Creola, esprimevano l’amore
masochistico per una donna perfida e dominatrice. Il peggio di quella immagine deteriore della
donna, ricorrente in molte canzoni del periodo, fu raggiunto nella famosissima Balocchi e profumi
(1929), sempre di E.Mario. L’atmosfera del tabarin divenne presto oggetto di satira nei personaggi
del grande attore Ettore Petrolini: Giggi er bullo e Gastone.

Dal primo gennaio 1925 iniziò a trasmettere la radio, dapprima per poche ore al giorno, ma con un
largo spazio alla musica. Gli abbonati (si pagava il canone per la radio) crebbero lentamente,
rispetto ad altri paesi, dai 55.000 del 1927, quando l’ente statale radiofonico assunse il nome di
Eiar, al milione e mezzo del 1940 (sui circa 10-12 milioni di famiglie dei 40 milioni di italiani), ma
essa era molto ascoltata anche nei luoghi pubblici. Contestualmente, acquistarono un grande peso le
case discografiche (Ricordi, Fonit-Cetra, La Voce del Padrone), per lo più concentrate a Milano.

"CREOLA"

Che bei fiori carnosi 
son le donne dell'Avana: 
hanno il sangue torrido 
come l'Equador. 

Fiori voluttuosi 
come coca boliviana... 
Chi di noi s'inebria 
si ripete ogn'or: 

Creola, 
dalla bruna aureola, 
per pietà sorridimi 
che l'amor m'assal... 

Straziami, 
ma di baci saziami; 
mi tormenta l'anima 
uno strano mal. 

La lussuria passa 
come un vento turbinante, 
ché gl'odor più perfidi 
recan ogn'or con sé 

ed i cuori squassa 
quella raffica fragrante 
e inginocchia gli uomini 
sempre ai vostri piè. 

Straziami, 
ma di baci saziami; 
mi tormenta l'anima 
uno strano mal.

GINO BECHI: "CREOLA"
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=k4dEnNlCsHA 
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