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Nel 1973 Charles Mingus sembra essersi messo alle spalle il periodo peggiore della sua vita: la
drammatica scomparsa di Eric Dolphy nel 1964 lo aveva colpito così profondamente da tenerlo
lontano dalla musica praticamente fino alla fine del decennio. Alcuni concerti in Francia hanno
preceduto il ritorno all’attività discografica (avvenuto con la pubblicazione di “Let My Children
Hear Music” per la Columbia nel 1971); poi ancora un tour europeo nel 1972 e infine nel 1973
l’allestimento di un quintetto che avrà vita breve (mai documentata fino ad oggi) con Roy Brooks
alla batteria, John Stubblefield al sax, Joe Gardner alla tromba e Don Pullen al pianoforte
(’unico che ritroveremo negli ultimi lavori del contrabbassista che, dopo la diagnosi del morbo di
Lou Gehrig nel 1977, scomparirà il 5 gennaio del 1979). È questa la formazione che si esibisce
dal 13 al 18 febbraio a Detroit alla Strata gallery; la prima serata viene trasmessa da una radio
locale e i nastri della registrazione finiscono in casa della moglie del batterista, da dove
riappaiono solo l’anno scorso. Ora vedono la luce in un triplo cd che contiene anche una lunga
intervista con Roy Brooks, oltre ad alcuni titoli classici della discografia di Mingus quali
“Pithecanthropus Erectus” e “Orange Was The Color Of Her Dress”. Siamo lontani dai
capolavori degli anni ‘50-’60 (anche per il livello non eccelso dei comprimari), pur con la
consueta peculiarità di un musicista 
in grado
di far suonare una band come un unico strumento; anche la registrazione, appena sopra la
soglia dell’accettabilità, 
induce
a consigliare l’acquisto solo 
a
chi possiede almeno i titoli più importanti della discografia di uno dei protagonisti del jazz
contemporaneo. 
(Danilo Di Termini)
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