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[…] il regime, trattandosi di musica “demo-giudo-pluto-massonica” [la] combatteva per anteporle 
la “sana musica italiana”. […] non tutti sanno a quali sotterfugi ricorressero musicisti o 
appassionati per mascherare i nomi dei musicisti o i titoli delle canzoni americane. 
Louis Armstrong divenne Luigi Braccioforte, Benny Goodman fu ribattezzato Beniamino 
Buonuomo, Hoagy Carmichael si trasformò in Carmelito, Duke Ellington figurava come Del Duca, 
Coleman Hawkins alla radio veniva chiamato Coléma, il Quintetto dell’Hot Club de France divenne i 
Cinque Diavoli del Ritmo e persino un gruppo italiano che si chiamava Three Niggers of Broadway 
dovette cambiare il proprio nome in Tre Italiani in America. 
Un altro tipo di trasformazione divertente fu quella che dovettero subire diversi brani della 
classica musica americana: St. Louis Blues prese il nome di Le tristezze di San Luigi e anche di Il 
ritmo della Louisiana, Jeepers Creepers fu trasformato in Ah, Giulietta!, Sonny Boy divenne Dormi 
bimbo mio adorato, Avalon era conosciuto dagli appassionati come Il ritmo di Milano, Honeysuckle 
Rose era Pepe sulle rose, In the Mood fu ribattezzato Tristezze! oppure Con stile, Stompin’ at the 
Savoy ebbe la ventura di venir chiamato Savoiardi, il coretto di Pennsylvania Six-Five Thousand fu 
trasformato da Renato Germonio in uno spettacolo di fine corso degli universitari torinesi in Zia 
Francesca, sono Cicci, Oh, Oh, Oh! […] 
(p. 186) 
 
S’avean da sbarrare le porte di casa al novello anticristo musicale. Quel supplizio degli affanni e 
delle perplessità atrocemente congegnato, quei repentini mancamenti di fiato, le brutali 
dichiarazioni rauche e sincopate della melodia creduta negra, diedero maledettamente sui nervi ai 
difensori della musica classica. […] Troppo poco per rivoluzionare l’arte musicale, men che meno 
per colpire d’anatema l’innocua musica negro-americana unicamente rea d’essere stata abilmente 
imposta (quando si dice organizzazione e suon di dollari) e pertanto ospitalmente gradita in tutto il 
mondo come una volta lo era, e con assai maggior merito, la nostra dolce canzone di Piedigrotta. 
 
Franco Abbiati, critico musicale del Corriere della Sera, 1929 
 
Proprio ora che tutto in Italia sta moralizzandosi ed elevandosi a sentimenti più alti e sublimi; 
proprio ora che il Duce fa tanti sforzi per condurre la Patria alle pure fonti della nostra più volte 
millenaria civiltà; proprio ora, dico, certi musicisti italiani sentono il bisogno di manifestare i propri 
sentimenti al popolo attraverso le Canzoni-ballo dai ritmi traballanti ed epilettici dei Fox, delle 
Rumbe, dei Tango e simili, importati per nostra disgrazia dalle razze di colore? 
 
O Italia, che hai braccia centuplicate per impugnare archi e bocche per cantare e far vibrare ancie 
ed oricalchi. O Italia, che al frastuono esotico (degli Jazz-band) puoi contrapporre l’armonia della 
tua natura, benedetta da Dio e da Lui prediletta, sorgi ed ammonisci miscredenti ed assenti. 
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