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8.7.20 Dove si parla di Kanye West e nell'ultima riga anche di Liguria.

In un post del 5 luglio, il produttore e rapper Kanye West ha annunciato la sua candidatura alle
prossime presidenziali statunitensi: "We must now realize the promise of America by trusting
God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States
????????! #2020VISION". Al di là dei sorrisetti e delle alzate di sopracciglio indotti da una
simile sparata, bisogna ricordare che in un sistema in cui The Winner Takes It All, anche una
minima percentuale può far spostare l'ago della bilancia. Non è la prima volta che Kanye
annuncia la sua candidatura: nel 2015, lo aveva fatto dal palco degli MTV Awards, proprio
riferendosi alla corsa del 2020. Poi nel 2016, dopo un incontro con un Donald Trump appena
eletto, aveva deciso di posticipare la sua candidatura per non ostacolare la rielezione dell'amico
(sic!). Infine il nuovo annuncio: chissà se è solo dietrologia pensare che ci sia anche solo
l'intenzione di erodere un po' di elettorato afroamericano, quel tanto che basta per far rieleggere
Trump. Pur non essendo un fan dei bei tempi andati tocca rimpiangere il 1963, quando Dizzy
Gillespie si candidò con un programma elettorale che prevedeva il cambio del nome della Casa
Bianca in The Blues House e una compagine di governo che prevedeva Duke Ellington,
Segretario di Stato, Louis Armstrong, Ministro dell'Agricoltura, Max Roach, Ministro della Difesa,
Charles Mingus, Ministro della Pace, fino a Miles Davis a capo della CIA! La candidatura di
Gillespie rimase più uno scherzo che una cosa seria, anche se dal palco del Festival di
Monterey, il trombettista annunciò: "Voglio essere il prossimo Presidente degli Stati Uniti
d'America, perché ce ne serve uno!". Detto fatto: "Salt Peanuts", uno dei classici del Bebop, con
la voce del cantante Jon Hendricks diventò "Vote Dizzy!", anche se ovviamente la cosa finì lì.
Impossibile capire come andrà a finire con Kanye. E, soprattutto, come finirà in Liguria, dove già
sarebbe bello avere almeno un candidato. Un altro intendo.

I DISCHI DI QUESTA SETTIMANA

Kanye West - Gold Digger ft. Jamie Foxx http://www.youtube.com/watch?v=6vwNcNOTVzY

Abba - The Winner Takes It All http://www.youtube.com/watch?v=92cwKCU8Z5c
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Dizzy Gillespie - Vote Dizzy (Salt Peanuts) http://www.youtube.com/watch?v=6pVG95yHhsc
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