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In the mood è un brano capace di attraversare il tempo. Con Glenn Miller,
naturalmente, cui James Stewart prestò volto occhialuto e figura dinoccolata nel film
di Anthony Mann (1954). Stephen King ne ha fatto la colonna sonora, a prova di
ucronia (o di alternative history, se si preferisce), del recentissimo 22/11/63 (2011).
Claudio Loi lo fa risuonare, quasi per magia, in una ‘cimiteriale’ strada di Cagliari,
alla fine del ’43. Siamo alle pagine 31-32 dell’affascinante e coinvolgente Sardinia
Hot Jazz.Le origini del jazz in Sardegna da Antonio Gramsci a Marcello Melis, con
interventi di Franco Bergoglio e Giacomo Serreli, Aipsa edizioni, Cagliari 2011. Loi
attinge alla testimonianza di Giuseppe Fiori, raccolta e ‘perfezionata’ da Giuseppe
Podda: non era un disco, ma Glenn Miller in carne e ossa con la sua orchestra, che
provava lo spettacolo da tenere per le truppe americane. In questo traffico a doppio
senso, fra jazzisti non sardi che vanno a suonare in Sardegna e jazzisti sardi che
emigrano, potrebbe condensarsi la storia delle origini del jazz nell’isola, ricostruite con passione e meticolosa
documentazione da Loi.

Ma c’è un modo di pensare e di suonare il jazz che abbia
caratterizzato o caratterizzi la Sardegna? La domanda non è
peregrina, e fa il paio con quella che si poneva Alberto
Rodriguez, uno dei protagonisti forti di questa storia (p. 154), a
fine 1968: «cosa può fare allora un musicista che sta in
Sardegna e si interessa di jazz?». Il dubbio gli veniva dalla
vicenda di una delle figure più rappresentative del jazz italiano
(e sardo) della seconda metà del secolo scorso, il bassista
Marcello Melis (1939-1994), combattuto «fra l’attaccamento
alle radici e la voglia di disincagliarsi da una realtà troppo
statica». Perché è vero che gli italiani il jazz ce l’hanno nel
DNA, come sosteneva Renzo Arbore (p. 103) nella
presentazione del box dei Marc 4, il gruppo di cui faceva parte
il chitarrista cagliaritano Carlo Pes, ben presto emigrato anche
lui nella capitale; ma dal certificarne la presenza a metterlo in
atto, dal dire al suonare, insomma, c’era davvero di mezzo il
mare che separava l’isola da città, luoghi e locali molto più

pronti a far vivere e dar da vivere a musicisti nati in Sardegna.

La ricerca delle radici, si sa, nasce dalle crisi di identità, ma anche, per converso, dal raggiungimento di un’identità
forte, di cui si vogliono rintracciare percorsi di formazione. Qualche anno fa è uscito, ad esempio, Vesuview jazz.
Tracce di jazz in Campania: dal 1920 al Nuovo Millennio, di Gildo De Stefano, (Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli
1999). È, dunque, il jazz contemporaneo in Sardegna, così fortemente caratterizzato da presenze e iniziative
consolidate (è stato lo stesso Claudio Loi a scriverne in Sardinia jazz.Il jazz in Sardegna negli anni Zero. Musica,
musicisti eventi, discografia di base, con interventi di Paolo Fresu e Stefano Fratta, stesso editore, 2010), ad
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esigere, se non un albero genealogico – che per il jazz, forma musicale libera quale nessun’altra, stonerebbe -, una
galleria random di ritratti, punte di eccellenza che si stagliano come nuraghi.
A essi il jazz che oggi si suona in Sardegna può guardare con
orgoglio, forse anche per riscattare le difficoltà del passato,
quelle che Loi fa riaffiorare nelle sue pagine attraverso le parole
degli stessi protagonisti, le scelte di emigrare perché la
situazione sembrava stagnante, in particolare negli anni
Sessanta (p. 129), anche se è proprio in quel periodo che,
soprattutto grazie alla coppia Alberto Rodriguez – Marcello
Melis, ma anche a figure quali Bruno Massidda (p. 139), si
comincia a intravedere un’apertura della cultura jazzistica locale
ai ‘suoni del mondo’. Ma il percorso è ancora tortuoso e nella
figura di Marcello Melis, cui Loi dedica quasi un quarto del suo
volume, si esprimono le tensioni feconde che portano al jazz
odierno. Sua la profonda sensibilità verso il jazz come musica di
minoranza (era Alberto Rodriguez a riportarne il pensiero, p. 194), come la musica etnica sarda, con radici
profondamente popolari.

I nomi di questa storia sono molti, non solo quelli che ho citato finora. Loi ricorda giustamente (p. 118) che «la storia
del jazz in Sardegna e in Italia è fatta anche di eventi minori, di personaggi di cui non si conosce sufficientemente la
provenienza e l’origine. Talvolta un cognome, altre un luogo costituiscono piccoli indizi per accreditare qualche
rapporto con l’isola». Vi sono, infatti, nel libro, accanto a presenze ben note, anche se colte in frequentazioni e
passaggi inediti o poco conosciuti (Fred Buscaglione, Jula De Palma, Lucio Dalla), pagine autobiografiche intense e
commoventi (Gianfranco Contu, Ninni Manca), nomi da sottrarre a un immeritato oblio (Franco Pisano). E ancora
tanti altri nomi, più o meno famosi, che costituiscono le tappe di un viaggio nel tempo che Loi fa iniziare non dalle
note di un musicista né dalle benemerite trasmissioni di Radio Sardegna, ma dalle riflessioni di un intellettuale
sardo, di un pensatore politico fondamentale per la storia della cultura italiana, Antonio Gramsci. Qui non posso a
fare a meno di denunziare, come fanno i ‘bravi’ recensori, il mio conflitto d’interessi, essendo autore di un articolo su
Gramsci e il jazz, apparso su Belfagor più di venti anni fa e positivamente citato da studiosi e storici del jazz (da
Adriano Mazzoletti a Franco Bergoglio, allo stesso Claudio Loi): grazie a Francesco Forlani ora verrà ripubblicato su
Nazione Indiana il 15 gennaio.

Da Gramsci a Marcello Melis, dunque, fino ad Antonello Salis e Paolo Fresu negli anni ‘Zero’, pensiero e suono si
sono fusi in una forma espressiva che rimane una delle più originali e libere del secolo che abbiamo alle spalle e di
quello che si è aperto: forse ci è servito e ci servirà ancora ad attraversarne le asprezze e le miserie.
E per finire, un tentativo di risposta, con l’aiuto della filologia classica, a un dubbio di Claudio Loi: «Pare che agli inizi
del secolo i negozi di strumenti musicali non esistessero ancora e la vendita di questi ultimi era opera di
commercianti di vario genere e – non si capisce perché – dei vari barbieri sparsi per la città [Cagliari] che avevano a
disposizione le uniche chitarre della città e altri strumenti musicali» (p. 27, corsivo mio). Ora, chiamando a testimoni
gli autori greci (Aristofane, Lisia, Teofrasto, Plutarco) e autocitandomi (Il chitarrista che c’era …, in Annali
dell’Università di Ferrara – Sez. Lettere, N.S. 3, 2002, pp. 157-163), posso affermare che sin dall’antichità greca la
bottega del barbiere è il luogo dove si trova di tutto, dalle notizie alle cose più disparate, è il luogo dove si
chiacchiera (una sorta di bar dello sport d’altri tempi) e forse si suona anche. Non solo: il mio articolo era una
recensione a un bel romanzo di un amico e collega filologo classico e antropologo, Maurizio Bettini, In fondo al
cuore, eccellenza (Torino 2001). Personaggio di rilievo del romanzo è Renzo Braçes, cerusico e barbiere in
Monterey. Ebbene, Renzo è anche un buon suonatore di chitarra, di chitarra ‘battente’. Ma qualche anno prima, in
un saggio ‘intrigante’, I classici nell’età dell’indiscrezione, Torino 1995, Bettini aveva confessato (p. 77): «Ma a
Casale io frequentavo soprattutto Renzo, il barbiere. Renzo era uno degli ultimi barbieri chitarristi d’Italia».
Insomma, pare che fra barbieri e chitarre la simbiosi sia naturale!
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