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Termina Jankeje in Germania nel-
l’ambito hot e swing: e nel 1993 il
cd A Portrait of Jan Jankeje vedrà
al proprio fianco gente del calibro
di Al Casey, Oscar Klein, Vic Juris,
Bireli Lagrene, George Kelly. Oggi
la continuità del contrabbassismo
jazz è perpetuata da Roberto Bal-
zar, quarantottenne, residente a
Praga, il quale accompagna volen-
tieri jazzmen statunitensi, ma ha
pure il suo trio con il quale si ascol-
ta in Travelling, Alone, Overnight.
L’esule più noto resta comunque
il tastierista Jan Hammer, diplo-
matosi al Conservatorio di Praga e
poi alla Berklee di Boston, che con-
corre all’avvento del primo jazz
rock suonando sintetizzatori e pia-
ni elettrici nella Mahavisnhu Or-
chestra di John McLaughlin con la
splendida trilogia The Inner Moun-
ting Flame, Birds Of Fire, Between
Nothingness and Eternity.

Ma Hammer, dopo un excur-
sus individuale all’insegna di un
crossover manierato, diventa fa-
moso per la colonna sonora della
serie tv Miami Vice, per la quale,
attorno al 1984, compone le musi-
che di ogni episodio, oltre la sigla
nota a tutti, che, come 45 giri, ot-
tiene il primo posto della hit para-
de (caso unico nella storia di que-
sto genere).

Altri jazzisti, nati prima, duran-
te o appena dopo gli anni della
Praga ribollente non lasceranno il
paese, avendo la possibilità di suo-
nare e incidere anche all’estero,
grazie al fatto che la loro musica
non presenta caratteri o segni di
aperto ribellismo o palese eversio-
ne, puntando invece su una prote-
sta indiretta mediante la ricerca
formale. In tal senso il jazzman
più celebre resta Gustav Brom
(1921-1995) compositore, band
leader, clarinettista che in Germa-
nia per la Basf, a metà dei Sixties
firma Swinging the Jazz e in parti-
colare Missa Jazz, argomento que-
st’ultimo (la messa in chiave jazzi-
stica) su cui si confronteranno
molti altri musicisti cechi - Karel
Ružicka - pensando alla fede cat-
tolica quale momento di rivalsa
sull’ateismo sovietico.

Per il resto il jazz ceco da oltre
quarant’anni conferma alcune li-
nee che lo contraddistinguono po-
sitivamente nell’alveo del sound
europeo: una certa solarità rispet-
to alle avanguardie d’oltrecortina;
l’affrancamento dai modelli ameri-
cani; la ricerca di sintesi e fusioni;
i collegamenti con altre realtà mu-
sicali; un’energia spesso in costan-
te sperimentazione: e tutto questo
spiega, ad esempio, una serie di la-
vori di largo respiro quasi sinfoni-
co, dove si incontrano via via il
rock, il folclore o la musica classi-
ca, come avviene già nel 1971 con
i pionieristici Modrý Efekt (misce-
la di jazz e beat, come è scritto in
copertina) o con i Jazz Concertos
di Alexej Fried (non a caso esegui-
ti dall’orchestra di Brom).

Resta altresì valida e coerente,
a Praga, l’idea di riproporre il
dixieland o il blues in variegate
sfumature - il Jazzfonický Kvin-
tet e Peter Lipa & Luboš Andršt -
o quella di lanciare voci femminili
- Eva Olmerová, Eva Svobodová
e di recente Olga Škrancová - o
l’intuito di temerari accostamenti
di generi diversi come si evince
dall’abbondanza discografica di
Milan Svoboda (come racconta
nell’intervista a parte), forse oggi
il jazzman più rappresentativo di
quella stessa identità ceca che, cir-
ca mezzo secolo, vede urlare il
soul in lingua autoctona, sempre
fermo restando il jazz come «ba-
stone nel deretano di tutte quelle
sanguisughe che, da Hitler a Brez-
nev, si sono alternate al potere».
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Il vostro punto di vista sul-
le rivolte arabe.

(Gad) È già da molto tempo
che suoniamo e cantiamo
quello che succede in Egitto.
Perché c’è stata la rivoluzio-
ne? Perché le cose non anda-
vano bene. Hosni Mubarak
non si sognava per niente che
i giovani egiziani potessero ar-
rivare a tanto. Prima la gente
parlava, sottovoce e si ammu-
toliva subito al sentore che ci
fossero i servizi segreti ad
ascoltare, aveva paura. Oggi la
gente parla, ascolta e agisce,
c'è comunicazione e libertà.
Abbiamo fatto un pezzo e un
video due giorni prima della ri-
voluzione, si chiama Katib li
bokora gawab (Una lettera
per domani), uscirà a breve.
Sinceramente avevamo pau-

ra, ma per fortuna c’è stata la rivoluzione. C'è molta gente che
l'ha ascoltato e che mi ha detto di averlo veramente apprezzato.

Avete partecipato attiva-
mente alla rivoluzione?

(Ibrahim) Sono sceso in piazza
il 28 gennaio, il venerdì della
collera, e anche i giorni succes-
sivi, il giorno delle dimissioni di
Mubarak ero a piazza Tahrir.
Abbiamo partecipato e abbia-
mo registrato video postati su
Facebook, abbiamo letto poe-
sie per appoggiare i nostri ami-
ci in strada. Dopo la rivoluzio-
ne abbiamo fatto molti concerti
e continuiamo a farli, più o me-
no ogni due settimane… Abbia-
mo registrato una nuova canzo-
ne con le impressioni della rivo-
luzione, si intitola Min el Mas-
sot? (Chi è il bersaglio?). Non ab-
biamo voluto farlo subito per-
ché molta gente lo faceva solo
per vendere di più, per noi era
diverso. Abbiamo voluto aspet-
tare, finché ne abbiamo sentita
l’esigenza.
(Gad) Non siamo come Tamer
Hosni. Lui è sceso a Tahrir a di-

re alla gente di andarsene a ca-
sa, chiaro, a lui faceva comodo
il sistema di Mubarak. Giusta-
mente l'hanno cacciato a spin-
toni dalla piazza, e vuoi sapere
cosa ha fatto una settimana do-
po? Ha inciso una canzone a fa-
vore della rivoluzione, tutte pa-
role scontate: ’Egitto sei il mio
paese, ti amo…’, la stessa metri-
ca delle habibi songs, solo che
come protagonista non era la
solita ragazza ma l'Egitto. Inve-
ce Arm Waqaa, che ha recitato
in Syriana con George Clooney,
è stato in piazza dal primo gior-
no; il famosissimo Adel Imam
era contro la rivoluzione all'ini-
zio, successivamente ha sborsa-
to un sacco di soldi per farsi
una falsa pubblicità, far appari-
re che era con i ragazzi di
Tahrir fin dal principio.

Come pensate di muovervi
in futuro?

(Ibrahim) Per il momento sia-
mo concentrati sui concerti e

sui festival, soprattutto in Egit-
to, ma siamo stati anche al festi-
val di Dubai per Mtv Arabia. È
stato Fredwreck che ci ha sco-
perti e ci ha invitato a partecipa-
re. Per l'esattezza era il 2007,
quel programma è stato visto
da circa 180 milioni di persone
nel mondo.

Vi piacerebbe in futuro par-
tecipare a festival europei
o statunitensi? La lingua
può essere una barriera?

(Gad) Il problema non è la lin-
gua, la musica comunica anche
altre sensazioni, se ci fosse un
invito andremmo volentieri.

Cosa succederà in Egitto?
(Ibrahim) In questo momento
la situazione è statica, non c'è
grande aspettativa come peral-
tro non ve n’era prima della ri-
voluzione, però è avvenuta. C'è
preoccupazione per il lavoro
che manca, i turisti che non
vengono in Egitto, i soldi che
non sono sufficienti per tutta la
famiglia… Speriamo che le co-
se migliorino presto. L'attuale
primo ministro è più interessa-
to al paese di quanto lo fosse il
suo predecessore; anche la gen-
te comune è più interessata alla
politica, spero che nel futuro ci
sia più giustizia e maggiore inte-
resse ai reali problemi del pae-
se. Anche non sporcare per ter-
ra è un gesto di rispetto. Pur-
troppo c'è ancora tanta corru-
zione, le tangenti non sono
scomparse, si paga illegalmen-
te per fare qualsiasi cosa: come

aprire un negozio, parcheggia-
re la macchina, pagare meno
tasse, chiedere il permesso per
costruire, spero vivamente che
questo sistema cambi.

Quale tra le vostre canzoni
apprezzate di più?

(Gad) L'ultima canzone, Min il
massot. Parla dei musulmani,
degli arabi, che non sono tutti
terroristi come vengono descrit-
ti; non parla dei ricchi del Golfo
Persico, non parla né delle per-
sone in strada, né di Osama Bin
Laden, né di Saddam Hussein.
Parliamo di Hosni Mubarak era
un uomo ingiusto… ma la solu-
zione non è Barack Obama. La
cosa più importante è la solida-
rietà, è lavorare insieme, trattar-
ci come fratelli, questa può esse-
re una soluzione o un inizio.
(Ibrahim) La canzone che prefe-
risco si chiama Shabab fi el
awahi (I ragazzi ai bar). L'idea è
la disoccupazione; molti esco-
no dall'università ma non trova-
no lavoro, allora che fanno? Si
siedono nei bar. Trascorrono la
maggior parte della loro giova-
ne età a studiare, fanno master,
dottorati di ricerca per ritrovar-
si a casa con i genitori, senza au-
tomobile, senza lavoro passan-
do il tempo nei caffè a bere tè e
fumare narghilè. Anche se tutta
la canzone si confronta in mo-
do molto negativo con la realtà,
alla fine, però, c'è un messaggio
positivo: non perdere mai la
speranza e continua a cercare,
perché noi giovani di oggi sia-
mo il lavoro di domani.

Alcune immagini degli egiziani
Asfalt dal vivo

«Oggi la situazione

nel paese è statica.

Non ci sono grandi

aspettative,

ma del resto

non esistevano

neanche prima.

Poi, però, è

successo quello

che sappiamo.

Speriamo

che le cose

migliorino presto»

EGITTO


