
 

Sidney Bechet fu uno dei primi musicisti neri a lasciare New Orleans, prima ancora della chiusura del quartiere a luci 
rosse di Storyville, in un flusso migratorio verso St Louis, Chicago e New York.  E fu ancora uno dei primi a viaggiare in 
Europa con la Southern Syncopated Orchestra, che eseguiva principalmente ragtime e spirituals.  Durante uno di questi 
concerti capitò che tra il pubblico ci fosse il giovane Ernst Ansermet, futuro prestigioso direttore di orchestra sinfonica, il 
quale recensì in termini altamente elogiativi un assolo di Bechet.  Lo scritto, del 1918, si può considerare il primo articolo 
di critica musicale dedicato al jazz.  Tra le altre cose nota: 

Nella Southern Syncopated Orchestra c’è uno straordinario virtuoso di clarinetto che, sembra, sia il primo della sua razza ad 
aver composto dei blues per clarinetto perfettamente formati.  Ne ho sentiti due, ugualmente ammirevoli per ricchezza di 
invenzione, forza di accento, originalità sfidante e inattese espressioni artistiche.  Questi assoli già mostrano il germe di un 
nuovo stile.  La loro forma è graffiante, sorprendente, dura, con un brusco e spietato finale simile a quello del secondo concerto 
brandeburghese di Bach.  Scrivo per voi il nome di questo artista geniale perché, quanto a me, non lo dimenticherò mai.  Si 
chiama Sidney Bechet. 

  

 
Sidney Bechet si stabilì nel 1951 ad 
Antibes, sulla Costa Azzurra, dove 
scrisse il suo brano più famoso: Petite 
Fleur.  
 
Dans le rues d’Antibes invece è stata  
eseguita per la prima volta nel 1953, 
ma non è escluso che sia stata 
composta in precedenza.  Il brano è da 
marching band, ed ha un sapore dixie 
di alcuni decenni prima. 

Nel secondo soggiorno europeo Bechet suonò 
nello spettacolo della Revue Negre, in cui cantava 
Joséphine Baker. Bechet compariva a un certo 
punto dello spettacolo vestito da fruttivendolo e 
spingendo un carretto, poi tirava fuori il suo 
clarinetto e improvvisava meravigliosamente su 
un blues.  

 

Bechet vede per la prima volta 
dei sax in una vetrina di Londra, 
entra e ne acquista uno.  
Eccezionale una sua 
interpretazione al sax soprano di 
Summertime appena composta, 
nel 1939. 



 


