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Che Lee Konitz fosse un personaggio singolare me ne ero reso conto 

già da molto prima che cominciassi a interessarmi direttamente a lui come 

sassofonista avendolo già sentito dal vivo negli anni ‘80. Era una serata 

speciale e al Teatro Orfeo c’era il mitico World Saxophone Quartet, 

un’occasione da non perdere, specie per chi come me si avvicinava da poco al 

mondo del jazz. 

A pensarci adesso mi sembra inverosimile, ma in quel concerto c’era tra gli 

altri come “spalla” proprio Lee Konitz un allora per me perfettamente 

sconosciuto sassofonista che mi aveva colpito più che altro per la sua serafica 

imperturbabilità. 

Si era infatti presentato da solo sul palco, elegantemente vestito, in giacca e 

cravatta e, con fare molto distaccato, aveva, con precisione millimetrica, 

sistemato un registratore tipo walkman davanti a se; sembrava che suonasse 

solo per lui, indifferente alla sala strapiena e scalpitante che aspettava, con 

impazienza, solo il quartetto di sax. 

Da allora è passato molto tempo e ascoltandolo altre volte dal vivo, ma 

soprattutto attraverso le sue numerosi incisioni, ho cominciato ad apprezzare 

questo sassofonista dalla personalità singolare che ho poi scoperto essere 

stato uno dei  protagonisti della nascita del Cool Jazz. 

 

Lee Konitz nasce, da una famiglia ebrea, a Chicago, il 13 ottobre 1927. Alla 

radio ascolta Red Nichols e Paul Whiteman; poi scopre Benny Goodman, e 

abbandona la fisarmonica per il clarinetto. A quindici anni è un professionista: 

suona clarinetto e sax-tenore in orchestre da ballo a Chicago passando poi in 

un secondo tempo al sax-alto. 

In seguito va a New York l'orchestra di Claude Thornhill, dove resta dieci mesi, 

e con cui debutta su disco. Come d'uso all'epoca, la formazione di Thornhill 

alternava il jazz alla più scadente musica da ballo; in fatto di jazz, tuttavia, era 

all'avanguardia.  

D'intesa col suo arrangiatore, Gil Evans, Thornhill aveva messo a punto un 

originale impasto timbrico, basato sull'aggiunta di un corno e un tuba allo 

strumentario standard. Questa inedita combinazione produceva una sonorità 

complessiva piena e ferma, vaporosa, statica, un poco arcana. 

Era il prototipo del sound del “nonetto” di Miles Davis, e di tutte le incisioni 

posteriori dello stesso Evans. 
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In quegli anni il mondo del jazz è scosso da correnti contrastanti: "moderno", 

nel 1947, è chi accetta le innovazioni del bop. Ma il bop è la voce di un gruppo 

sociale protestatario di colore, intenzionato a ridiscutere il suo ruolo nella 

società. 

Erano molti i jazzmen che avvertivano che quella musica densa, spigolosa e 

piena di complicate innovazioni, che era da poco comparsa a sconvolgere la 

relativa stasi che regnava ormai da diversi anni, doveva essere semplificata e 

meglio assimilata. 

I bianchi, simpatizzanti delle innovazioni di Parker e soci, sono invece giovani 

anticonformisti per scelta, in musica come altrove. Decisi anch'essi a proporsi 

come artisti, rifiutano ogni forma di commercializzazione, tipo Glenn Miller, o 

tipo "dixieland revival”. 

Questi bianchi suonavono con stile distaccato, liscio, mobile, mettendo 

l’accento soprattutto sulla melodia, abbandonando la complessità ritmica del 

bop in favore di una pulsazione più fluente e felpata. Li stimolava  l’audacia 

armonica, melodica e ritmica delle invenzioni musicali del bop e li solleticava 

l’idea di creare, sulle sue premesse, una musica d’arte che tenesse conto di 

alcuni valori nobili di quella europea (uso della tecnica del contrappunto e della 

fuga oltre ad un suono “pulito” e senza vibrato dei fiati). Nello stesso tempo 

alcuni boppers negri sentivano il bisogno di acclimatare e addolcire la loro 

musica. 

Tutto ciò confluì in un nuovo “fresco” stile che ebbe una vita molto breve 

(seconda metà degli anni ’40) e che appare oggi, piuttosto, come una pausa 

meditativa in quello che è invece stato l’evolversi del jazz: il Cool Jazz. 

Fu un pianista bianco (idolatra di Parker e di origini italiane) che si impose 

come teorico e caposcuola di questa nuova corrente di pensiero musicale: 

Lennie Tristano. Egli era cieco ma suonava, componeva e ricercava in modo 

instancabile e in tal misura che fu trattato da intellettuale e divenne per molti 

giovani jazzisti della città un capo carismatico. Tra gli altri esponenti di rilievo 

della corrente Cool vanno citati anche Gerry Mulligan, Stan Getz, Miles Davis, 

John Lewis e Dave Brubeck. 

Sicuramente il casuale incontro con Lennie Tristano imprime una svolta 

decisiva alla carriera di Konitz che forse avrebbe trovato la sua identità di 

jazzista bianco nelle orchestre da ballo, se Tristano non lo avesse per tempo 

ammonito a guardare oltre.  
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Tristano accoglie Konitz nei suoi seminari privati di musica, e lo aiuta anzitutto 

a trovarsi un definito orientamento stilistico, spronando quello che diverrà poi il 

suo pupillo ad affinare pazientemente le sue doti migliori: la sonorità, ad 

esempio. 

E a questo punto succede qualcosa di decisivo nella carriera del ventenne 

Lee: l’incisione del suo primo assolo con Thornhill in Yardbird Suite (Columbia 

1947). 

In questo assolo sono già contenute tutte le caratteristiche salienti del Konitz 

giovanile: lo spavaldo e asimmetrico "break" d'apertura; il periodare artificioso, 

disseminato di antispontanei raddoppi di tempo; le frasi che tendono 

testardamente verso i sopracuti; il lampeggiante chiaroscuro della dinamica; la 

sonorità limpida, diafana, omogenea, ma anche tagliente, sprizza, sugli acuti, 

bagliori sonori accecanti. 

La critica grida al miracolo: finalmente un sax-alto che non suona come 

Charlie Parker.  

La voce strumentale di Konitz, poi, sembra porsi deliberatamente fuori della 

tradizione del jazz. E’ bella in sé, prima che funzionale a un fraseggio.  

L'unico antecedente storico che di solito le si riconosce è Lester Young; ma è 

un'approssimazione insoddisfacente. Più vicini siamo, forse, considerando i 

sassofonisti che Konitz aveva ascoltato per radio da ragazzo: Jimmy Dorsey e  

Frankie Trumbauer; il colore dei sax di Konitz è ancora più decantato di quello 

dei suoi modelli, e tende ad un ideale di purezza bixiano. Di Lester Young, nel 

contempo, egli accoglie la lezione di un lirismo asciutto, lineare, razionale, 

"classico" nel senso più profondo del termine; all'opposto, cioè, del 

sentimentalismo a volle un po' sbracato di Trumbauer.  

L'operazione non deve sembrare innaturale. Il jazz bianco è di per sé 

espressione di una crisi di identità; prodotto dall'onda d'urto delle innovazioni 

del jazz nero, esso non vanta né una continuità, né una memoria culturale 

naturale. Ora, Konitz, la sua identità di jazzista bianco l'avrebbe, forse, trovata 

nelle orchestre da ballo, se Tristano non lo avesse per tempo ammonito a 

guardare oltre. 

In quanto artista, e non più entertainer, Konitz deve allora saltare la fase 

“Swing", che non gli offre modelli, e guardare indietro, al miglior jazz bianco 

degli anni '20. A un jazz in cui la creazione artistica inizia a disgiungersi 

dall'intrattenimento, come accade appunto, embrionalmente, nei gruppi di Bix 

“fuori” del lavoro con Whiteman. 

In realtà, il merito di questa sicura indipendenza stilistica va diviso con 

Tristano, della cui estetica Lee è imbevuto. 
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Lasciato Thornhill la ricerca di Lee prosegue nel seminterrato della 55a strada, 

sede dei circolo e abitazione di Gil Evans, dove si discuteva solo di musica. A 

dire il vero le sedi erano due, essendo l'altra sede la casa Tristano, anch’essa 

frequentata da Konitz. Ed è tra questi due centri dell’ “intelligentija” cool si 

svolgono le prime attività di Lee, lasciato Thornhill. 

I progetti dei salotto Evans si concretizzano anzitutto in una scrittura di quindici 

giorni ai Royal Roost della Tuba Band (Jazz Live 1948), un nonetto che, con 

pochi ritocchi, incide poco dopo, sotto il nome di Miles Davis, dodici 

celeberrimi brani (The Birth of The Cool - Capitol 1949-50). 

Siamo di fronte a uno dei vertici della storia dei jazz bianco: il linguaggio 

afro-americano vi è inteso nel suo aspetto di disciplina esistenziale 

apportatrice di una particolare libertà, qui intesa come la libertà di chi ha a 

lungo, e pazientemente, affinato la sua capacità di pensiero musicale. Non 

dunque, come nel bop, una libertà da rivendicare, ma una libertà posta al 

termine di un cammino evolutivo. 

Il confronto tra le versioni tra le incisioni dal vivo e in studio dello stesso pezzo, 

colloca già il giovane Konitz tra i massimi improvvisatori dei jazz. I due assoli 

in Move divérgono tanto quanto sarebbe stato possibile solo a un Parker o a 

un Hawkins. Le tre versioni di Budo (o Hallucinations) sono ancora più 

impressionanti. 

 

 

Molte delle caratteristiche tipiche del fraseggio di Konitz sono presenti anche 

in questa mia trascrizione di Lover Man del 1953 che appartiene al periodo in 

cui si delinea la sua a lavorare esclusivamente sugli standards. 
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Ascoltando quest’incisione “live” del 25enne Lee Konitz col quartetto di Gerry 

Mulligan (Konitz Meets Mulligan – Capitol 1953), oltre al suo suono pacato, 

diafano e cristallino che, specie nelle note acute, è particolarmente stridente e 

penetrante nella sua ricchezza di armoniche alte, possiamo notare alcune 

caratteristiche tipiche delle sue improvvisazioni:  

dopo una partenza che sembra quasi coglierlo di sorpresa, l’esposizione 

del tema è ridotta veramente al minimo e già dalla sesta battuta Lee 

l’abbandona completamente, assecondando quello che era il suo pensiero 

riguardo gli standard: « Non mi sono mai preoccupato di trovare nuovi motivi 

da suonare e  spesso sento che potrei suonare e incidere più e più volte gli 

stessi motivi e trovare sempre variazioni nuove»; 

la completa autonomia della concezione ritmica delle frasi che vengono 

scandite con un “suo” tempo indifferente all’accompagnamento ritmico del 

gruppo che lo porta a essere spesso “fuori tempo” in anticipo (misure 4, 13-14-

15, 17-18-19, 25-26-27 ecc..). Questo andamento è anche accentuato dalla 

struttura delle frasi che è slegata dalla struttura della battuta e si estende 

asimmetricamente (mm 13-14-15, 17-18) anche dilatandosi enormemente per 

molte battute (mm 23-24-25-26-27); 

la ricerca di scansioni poliritmiche (mm. 13-14-15, 17-18, 20-21, 41-42) e 

le lunghe pause tra una frase e la successiva (mm. 8-9 e 19-20); 

la predilezione per l’estensione medio alta del sax che mette più in luce 

la sua sonorità cristallina, con dei vertici ai limiti dell’estensione dello 

strumento (mm. 13-14, 38-39);  

armonicamente, a parte qualche inflessione blues (mm. 5, 13-14-15), si 

mantiene in un ambito molto tonale, praticamente non utilizzando scale 

alterate o tensioni se non in maniera appena accennata (m. 7, 35-36). Fa 

invece, in generale, grande e sapiente uso di cromatismi, in maniera 

particolamente evidente da misura 29 a misura 34; 

anche nei passaggi più veloci (mm. 28-29-30-31-32-33, 39) si ha 

l’impressione che le note suonino più lentamente di come sembra se invece si 

prova noi stessi a suonarle, come se in qualche modo venissero private della 

loro rapidità dal modo estremamente limpido e glaciale che ha Konitz di 

suonarle. 
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Rappresentativa del suo stile è anche l’esposizione del tema di All The Things 

You Are tratto dall’album “Line Up” (ATLANTIC 1955) inciso a nome di 

Tristano, dove si nota bene la tendenza un po’ nervosa di Konitz nello 

spezzettare il tema (mm. 3, 6, 9, 10, 11) rendendondolo il più possibile 

asimmetrico e si percepisce chiaramente la sua fatica nel dover comunque 

sottostare a questa, per lui, poco interessante (e da sbrigare il più rapidamente 

possibile) incombenza dell’esposizione del tema. 

Arriviamo così faticosamente a battuta 24 dove definitivamente abbandona la 

parte finale del tema per iniziare il prima possibile il suo assolo. 

Il brano terminerà con una sorta di “fuga” che rende evidenti l’affiatamento e le 

affinità esistenti tra Tristano e Konitz. 
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In questo frammento dell’ assolo di Konitz in Everything Happens To Me inciso 

nel 1956 oltre all’eleganza e al lirismo del suo sound, possiamo vedere ancora 

(mm 4, 8) il suo uso dei cromatismi come elemento di collegamento che gli 

permette di mantenere un discorso fluido e senza spigoli nel fraseggio che può 

così scorrere, volutamente, in maniera molto sciolta… 

 
In definitiva, a Konitz preme solo cantare il suo song personale, e cerca di 

cantarlo quali che siano la progressione armonica e il tempo. Antepone se 

stesso alla forma e cerca di piegarla al suo mondo espressivo. E infatti egli 

interpreta tutti gli standards alla stessa maniera, la sua. 

«Nell'improvvisazione, il motivo dovrebbe fungere da veicolo per variazioni 

musicali - e lo scopo ultimo è di attingere la massima libertà consentita dalle 

restrizioni armoniche, melodiche e ritmiche del motivo - ma deve anche servire 

a tenere insieme accordi e variazioni. Per questo non mi sono mai 

preoccupato di trovare nuovi motivi da suonare; spesso sento che potrei 

suonare e incidere più e più volte gli stessi motivi e trovare sempre variazioni 

nuove».  

Dall'autunno 1952 ai primi del '54 Konitz militò nell’orchestra di Stan Kenton 

che non risentiva della crisi che aveva portato allo scioglimento di tutte le più 

grosse orchestre di jazz americane, incapaci di adattarsi ad un mercato che 

stava cambiando. Stan Kenton infatti viaggiava ancora sull'onda dello scalpore 
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sollevato dalle sue precedenti formazioni e aveva già deciso da tempo di 

rinunciare al pubblico delle sale da ballo.  

Ancora nel 1952, per molti ascoltatori un concerto di Kenton era un 

appuntamento di società da non mancare e Kenton offriva loro, con 

quell'orchestra, un jazz raffinato, spettacolare, ma anche musicalmente 

ricercato. Konitz, poi, era incastonato nella "parure" dei musicisti dell’orchestra 

come il gioiello più prezioso, e Konitz scopre di avere, come Johnny Hodges, 

due registri da esplorare col saxofono: uno insinuante, da ballad, e uno 

incalzante, da stomp. 

Per Konitz, la milizia con Kenton segna una nuova svolta: «Era difficile 

suonare in quell'orchestra», dirà poi, «è essenzialmente un'orchestra di 

ottoni».  Il suo volume sonoro infatti aumenta, il timbro si arrotonda e diviene 

meno tagliente. 

Con l'orchestra, inoltre, Konitz approda in Europa (1953), e scopre di essere il 

modello imitato da quasi tutti i sassofonisti europei. Evidentemente, la sua 

risposta al problema dell'identità del jazzista bianco è accettata anche al di 

qua dell'oceano. 

Al ritorno in America, lasciato Kenton, Konitz troverà una situazione 

profondamente mutata. Alla tensione di ricerca degli anni '40 è succeduta ora 

una proliferazione di complessini dalla fisionomia comune. Si è ormai 

assestato un linguaggio medio del jazz moderno, e per lavorare basta parlarlo. 

In un primo tempo (1954-57) Konitz si tiene sulla difensiva, anche per non 

imbarcarsi con la marea di imitatori che si ritrova ora anche in patria, e di cui 

disapprova la superficialità. Così preferisce riunirsi ai tristaniani, vecchi e nuovi 

e reincontra perfino Tristano (Atlantic 1955), ma senza riattingere gli antichi 

vertici delle loro precedenti incisioni. 

Konitz infatti è cambiato: la sonorità è diversa, sottilmente lamentosa, e lo 

spirito con cui suona tende ormai più all'ideologia comune del mondo del jazz 

che alle spartane teorie di Tristano, da cui si sta distaccando. 

Dichiara a Nat Hentoff «Soprattutto, ho cercato di entrare in più stretto contatto 

con i miei sentimenti. Sono consapevole, per la maggior parte del tempo, di 

quel che faccio, e dell'effetto che mi fa. Forse ti sembrerò sibillino, ma ricordo 

un episodio di qualche anno fa. Stavo suonando con Lennie Tristano in un 

night. Ci allontaniamo dal palco alla fine del set, sottobraccio, e Lennie fa: 

“Come va?' "Cosi cosi”, rispondo. "Dai'”, sbotta Lennie, “Hai suonato da dio". 

Mi urtò l'idea di questa distanza tra il mio stato d'animo e la mia resa musicale. 

Adesso, almeno, la distanza è minore. ( ... ) La cosa più importante, ho 

scoperto, è divertirsi suonando. Non sono più così determinato a sbalordire 
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con la mia originalità ( ... ). Mi interessa soprattutto suonare una bella nota. In 

diversi giovani jazzisti sento tutti gli ingredienti giusti, ma non sento una nota 

che abbia il feeling personale dell'artista. Viceversa, io credo di mettercelo 

quando suono». 

Verso il 1959 , l’orientamento di Lee a scavare pazientemente nelle pieghe del 

linguaggio elaborato in gioventù, si scontra con le istanze innovative dei vari  

Evans, Coltrane, Mingus. La sua attività si dirada all'improvviso. Il sassofonista 

si trasferisce in California nella Carmel Valley, e per alcuni anni abbandona 

quasi completamente la musica, per darsi al giardinaggio. Ogni tanto 

ricompare a fianco di musicisti del luogo. Vara anche un corso informale di 

perfezionamento per studenti superiori. 

Il suo rientro sulle scene è nel 1965 per il concerto alla Carnegie Hall in 

occasione del decennale della morte di Charlie Parker eseguendo un Blues for 

Bird per sax solo, inaugurando così una pratica su cui sarebbe più volte 

ritornato. 

Superato questo periodo, torna allo strumento con rinnovato entusiasmo 

esplorando nuovi orizzonti musicali, quali quelli già in parte sondati del free 

jazz, e nuove combinazioni strumentali (dal duo sax/contrabbasso al solo). 

Ed è proprio il suo gusto dell’esplorazione a caratterizzare ancor oggi le scelte 

musicali di questo altosassofonista spintosi nelle sue ricerche fino ai territori 

della moderna avanguardia. Konitz sembra voler trarre da queste disparate 

esperienze motivi di arricchimento interiore. 

Il suo comportamento è apparso spesso acritico, poco selettivo. In verità, il 

sassofonista ama questi ruoli secondari; essi solleticano forse il lato più 

ombroso e gregario della sua complessa personalità. Konitz è, dopotutto, 

l'unico dei grandi della sua generazione che accetti ancora di partecipare a un 

disco altrui, e che sia possibile scritturare in un club a tariffe non da superstar. 

Perché Lee Konitz non è mai stato una superstar. Egli è, e rimane, un 

improvvisatore desideroso di cantare il suo song personale. Per questo la sua 

musica non attira le folle, non infiamma. Peraltro, la cosa non lo interessa 

affatto. Anche quando ha suonato con un gruppo di country rock lo ha fatto, 

essenzialmente, per togliersi una curiosità intellettuale. 

E chissà che tutti i suoi dischi, in fondo, non siano che testimonianze di 

altrettante curiosità intellettuali. 
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