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Introduzione 
 

 

Il ritmo è il respiro del mondo. Tutto ciò che esiste possiede un ritmo; il ritmo è il rapporto 

dell’Essere con il Tempo, e l’Uomo è naturalmente in grado di comprenderlo. La prima cosa che 

percepiamo quando il nostro sistema nervoso comincia a formarsi è il ritmo del cuore di nostra 

madre; la seconda sarà la sua voce. Sia il suono (la voce) che il ritmo (il cuore) sono elementi 

primari della nostra psiche, parte integrante del nostro bagaglio inconscio, e costituiscono un 

ponte diretto tra la mente e il corpo, tra la vibrazione e la materia. Il ritmo appartiene a tutti e non 

appartiene a nessuno: è un patrimonio comune a tutta l’umanità, e qualunque individuo, ciascuno 

a suo modo, è in grado di percepirlo (senza una sottintesa percezione del ritmo, non sarebbe 

nemmeno possibile camminare su due arti). Il ritmo è ciò che ci permette di parlare ed è la radice 

di qualsiasi forma di poesia. Il ritmo è il primo aspetto di una forma musicale, il più immediato ed 

imprescindibile; nessun evento musicale può dirsi propriamente privo di significato ritmico. Il 

ritmo ha innervato l’intera storia dell’espressione musicale e la sua evoluzione racchiude una 

moltitudine di elementi strettamente correlati con la vita dei popoli e con il loro modo di 

interpretare la realtà.  

Nel corso degli ultimi due secoli, il ritmo musicale ha attraversato un lungo e largo processo 

di metamorfosi, manifestatosi dapprima in Europa e conseguentemente in America. Le cause di 

questo percorso sono da ricercare principalmente nel progressivo rimescolamento di culture cui le 

vicende storiche, i processi economici e le innovazioni tecnologiche hanno condotto. L’incontro tra 

culture africane, europee ed orientali non appartiene soltanto alla storia dell'America degli ultimi 

quattro secoli: ha radici più profonde, sviluppatesi nel bacino del Mediterraneo in epoche molto 

più antiche e con modalità differenti; la recente e tutto sommato "breve" storia del Nuovo Mondo 

ci permette altresì di misurare immediatamente l'effetto di tale amalgama. In quest'ottica, 

l’evoluzione della musica afroamericana costituisce un rapido e significativo esempio di quanto 

profondamente e velocemente le contaminazioni culturali possano operare all’interno di un 

linguaggio artistico, plasmandone forma e contenuto. Così come nell’arco di diversi secoli la 

musica colta europea ha compiuto una parabola che l’ha vista dapprima costruire e poi 

destrutturare le sue caratteristiche formali e stilistiche, il jazz farà altrettanto nel corso di poco più 

di cent’anni; in entrambi i casi, il motore trainante di tali processi sarà l’incontro tra mondi 

musicali diversi e talvolta lontani (lo dimostra il fatto che in condizioni di isolamento culturale il 

ritmo, così come la musica in generale, tende ad evolvere molto lentamente, mantenendosi 

invariato per generazioni). L’impatto che la recente globalizzazione della cultura ha avuto sul 

mondo del jazz, in modo analogo a quello che per ragioni geografiche e socio-politiche era già 

accaduto in Europa a cavallo tra il XIX e il XX secolo, ha portato alla graduale dissoluzione di ogni 

regola inviolabile, sia nel campo dell’armonia che della melodia, nonché del ritmo. In un melting 

pot sempre più vario ed inclusivo, i ritmi di tutto il mondo si sono mescolati ed integrati tra loro, 

assumendo nuove sonorità e generando nuovi stili musicali, disgregando consuetudini e 

scardinando ogni gabbia formale. 

Il seguente scritto intende analizzare l’evoluzione ritmica della musica jazz americana, 

mettendola in relazione con l’antico patrimonio musicale del mondo africano ed asiatico (e, di 

riflesso, europeo). Si cercherà di individuare le peculiarità che dal secondo dopoguerra ad oggi 

hanno contraddistinto questo percorso di contaminazione e rinnovamento, soffermandosi su 

alcune delle sue tappe più significative, alla ricerca di un unico filo conduttore che legando tra loro 

popoli lontani ci confermi semplicemente che il ritmo, come afferma Vijay Iyer, è “il suono del 

corpo che si muove”.  

 


