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Il musicista che portò il suono 
del vento 

nel rumore della metropoli

«Parto sempre dal presupposto che il jazz sia più di qualsiasi altra musica la metafora della diversità». Paolo Fresu, 
oltre quattrocento dischi, tremila concerti in tutti i continenti, un nuovo libro, “Poesie jazz per cuori curiosi”, e un altro 
riconoscimento uiciale recentemente ricevuto, come trombettiere ad honorem della Sartiglia di Oristano, all indo-
mani dell’ennesimo successo del Festival da lui ideato e diretto, Time in Jazz, giunto alla trentaduesima edizione. 
Lì, nella sua Berchidda, e negli altri centri dove il Festival ha fatto tappa quest’anno: Ardara, Arzachena, Bortigiadas, 
Budoni, Cheremule, Erula, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo, Mores, Nulvi, Olbia, Ploaghe, Porto Rotondo, Posada, 
San Pantaleo, San Teodoro, Telti, Tempio Pausania, Tula. L’amore per l’Africa e per Parigi. E per tutti quei luoghi dove 
«la musica non ha conini, perché – ha scritto in una sua celebre pubblicazione – è al centro del mio universo ma 
continua a espandersi per cerchi concentrici, come un sasso nel lago, si fa periferia. Senza musica non avrei mai 
saputo di che materia è davvero fatto il mio universo».  

Hai portato la tua musica nel mondo... Cosa lasci di 
te nei luoghi che visiti e che cosa riporti in Sardegna? 
Ovviamente non sono il tipico sardo che fuori dalla Sar-
degna si sente un “pesce fuor d’acqua”. La mia è un’i-
dea di non dipendenza dall’Isola. Ho un atteggiamento 
critico e positivo, di solidale comunicazione. Quando 
vai fuori e vedi la Sardegna a distanza, la apprezzi di 
più e capisci anche quali sono le diicoltà. E le critici-
tà. Volerle quasi sottolineare da una parte, ma dall’altra 
volerle dimenticare. Nel momento in cui tu parti sai che 
stai andando in un posto dove non avrai le tue sicurez-
ze, o le tue consuetudini. Ma ci saranno tante altre cose 
bellissime, ugualmente. Quando vado fuori c’è sempre 
qualcuno che si avvicina e mi dice che si sente che “c’è 
un pezzo di Sardegna” nella mia musica.  A me questo 
fa piacere.  L’idea di un attaccamento, di una sardita’ è 
per me legata principalmente alla terra natìa. Dunque 
semplicemente io sono nato in Sardegna e sono iero 
di essere sardo. Non solo sono nato in Sardegna, sono 
nato a Berchidda. Mio papà faceva il pastore, quando 
potevo lo aiutavo a mungere le pecore. Porto appresso 
il fatto che sia sardo, che sia vissuto in Sardegna, che 
parli ancora in sardo, la mia prima lingua. Sono cose 

che non ti puoi togliere di dosso. E anche tante cose 
che non mi piacciono, ovviamente. Come negli altri 
mondi, d’altronde, ci sono aspetti straordinari e tanti al-
tri che non vanno. Porto con me tutte queste cose, ma 
in un modo semplice, ad armi pari. 

Molti talentuosi artisti sardi hanno trovato il successo 
fuori dall’Isola e sono stati accolti in Sardegna solo 
quando erano già noti. Secondo te quale può essere 
il motivo?
Non so bene quale possa essere il motivo. Credo ci una 
certa disattenzione verso gli artisti e purtroppo anche 
una sorta di esteroilia  , una sorta di sottomissione 
verso colui che arriva da fuori. Da una parte c’è questo 
grande orgoglio, che in qualche modo ci piace e ci pro-
tegge, dall’altra c’è una sorta di disattenzione. Quello 
che manca da noi è sicuramente la capacità di segui-
re un progetto con quell’attenzione che poi ti permet-
te di farlo dialogare con l’esterno. Così come accade 
nell’economia, nell’imprenditoria, succede anche per 
gli artisti. Devo dire che però in parte può anche essere 
diverso, perché nel mio caso come musicista jazz ho 
sempre avuto anche in Sardegna una certa notorietà, 
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diciamo così… Forse il mio è un caso un po’ particolare. 
Quando sono andato a vivere a Parigi ero già noto in Ita-
lia e anche in Sardegna. Certo poi probabilmente è stata 
anche l’esperienza parigina a dare la spinta successiva. 

C’è un legame particolare tra i luoghi e la tua musica. 
Come scegli i luoghi nei quali porti la tua musica? 
Sono luoghi che scelgo  con cura. Hanno un senso pre-
ciso, una storia da raccontare. Alcuni sono particolari, ad 
esempio è in corso il  progetto dei concerti a sostegno 
degli alberi secolari d’Italia. Luoghi immersi nella natura, 
oppure carceri, ospedali. Hanno una pregnanza forte, e 
questo lo senti. Anche il pubblico poi si ofre in una ma-
niera diversa. 

Hai un aneddoto in particolare che ricordi? Certo, con 
3000 concerti alle spalle immagino che ricordare non 
sia facile…
Tanti racconti, tanti ricordi molto diversi, alcuni anche 
molto divertenti. Gli aneddoti sono veramente tanti... ri-
cordo ad esempio la prima volta che Omar Sosa è venu-
to a Berchidda. Lo descriveva come se fossimo su una 
montagna altissima, in realtà eravamo a cento metri dal 
livello del mare. All’inizio del concerto non c’era nessu-
no, in un posto completamente fuori dal mondo c’era 
solo il pianoforte… poi sono iniziate ad arrivare prima die-
ci, cento persone, poi cinquecento. Gli aneddoti sono 
legati all’imprevedibilità, ad esempio quando al concer-
to arriva un pastore con il gregge… quello diventa un re-
galo per il pubblico..

Insieme al Devil Quartet  hai aperto a luglio la quat-
tordicesima edizione del Festival Jazzablanca, in Ma-
rocco. Come è andata?
È andata molto bene. Ho suonato tante volte in Maroc-
co, sono stato soprattutto al sud. È un paese dove si 
suona bene. Ci vado sempre molto volentieri, è sempre 
piacevole la loro musica, incontrare i musicisti.

Tempo fa in un post sulla tua pagina facebook hai 
scritto: “Io uomo e padre contemporaneo mi vergo-
gno e regredisco . Cosa signiica questa frase? Cosa 
cambieresti  della nostra società, cosa ti da’ più fasti-
dio?
Hai fatto bene a farmi questa domanda, perché in realtà 
per quel post ho avuto tante risposte, molti mi hanno 
scritto anche in privato. Si riferiva ad una foto che in real-
tà nessuno ha compreso. Ovviamente non è una critica, 
ma una rilessione. Era la foto del padre e della bimba 
che sono periti nel iume Rio Grande, nel Texas, mentre 
cercavano di attraversare  il conine tra Messico e Stati 
Uniti. L’avevo volutamente oscurata.
Dunque all origine mi riferivo a questa fotograia. Era un 
messaggio molto preciso, riferito a quella vicenda. Sono 
per la migrazione e per il rispetto dell’uomo, aldilà di 
ogni considerazione politica. Quell’immagine mi aveva 
profondamente colpito e ferito e quindi avevo scritto un 
post suggerito dalla storia texana per parlare di uomini, 
migrazioni, di solidarietà, di umanità e di uguaglianza.

Foto:  Antonello Brughitta
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