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Ukulele: Gernot Rodder racconta la
storia dello strumento in un libro
(VIDEO)

Nel 1993 due standard americani fusi in un originale medley hanno invaso le radio di
mezzo mondo e dalle remote e affascinanti isole Hawaii si è diffuso il singolare
strumento che aveva reso possibile questa combinazione sotto il segno della dolcezza.
Lo strumento è l’ukulele e l’artista che interpretava il medley - composto da
Somewhere Over the Rainbow e What a Wonderful World, rispettivamente portate al
successo da Judy Garland e Louis Armstrong - era Israel Kamakawiwo'ole, nato ad
Oahu nel ’59 e morto ad Honolulu a soli 37 anni. Grazie a questa rivisitazione due
classici della musica a stelle e strisce hanno conosciuto una seconda giovinezza e
l’ukulele è divenuto molto popolare, anche in Italia, come strumento alternativo alla
chitarra classica e – grazie alle sue dimensioni ridotte – particolarmente adatto ai
bambini.
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Le basi dell’ukulele, a cura di Gernot Rödder ed edito da Curci, offre un veloce e
pratico vademecum per gli aspiranti musicisti di uke, nome abbreviato con cui viene
indicato lo strumento nelle isole del Pacifico. Con un linguaggio semplice e alcune
partiture note da eseguire (da Oh, Susanna ad Amazing Grace), il manuale, che in
allegato contiene un Cd, permette anche all’autodidatta di imbracciare questa
“chitarrina” dal corpo minuto e dal suono delicato e di improvvisare melodie famose a
casa, in spiaggia, ad una festa, da soli o in compagnia. Tanti sono gli artisti, infatti,
che al cinema o su disco si sono cimentati con la “pulce saltellante” (traduzione
dall’hawaiiano di ukulele).

Elvis Presley è stato immortalato nel film Blue Hawaii con il look perfetto: camicia
rossa hawaiana, corona di fiori e ukulele; Marilyn Monroe ha reso celebre una
sequenza di A qualcuno piace caldo di Billy Wilder strimpellando lo strumento su un
bus che trasporta una giovane band tutta al femminile; George Harrison e Paul
McCartney si sono serviti spesso dell’ukulele per dar vita ai loro pezzi, poi incisi con gli
strumenti tradizionali; Eddie Vedder, leader della band grunge Pearl Jam, ha messo
da parte per lo spazio di un disco le sonorità ruvide di Seattle dedicando un intero
album alla chitarrina hawaiana (Ukulele Songs del 2011); Amanda Palmer dei
Dresden Dolls ha reso omaggio ai Radiohead con l’ambizioso progetto Amanda
Palmer Performs the Popular Hits of Radiohead on Her Magical Ukulele nel 2010. Gli
esempi sono infiniti, dalle stelle del cinema come Bing Crosby e Mickey Rooney alle
nuove star del pop come Zoey Deschanel e Beirut.

L’origine dello strumento a corda risale al 1879, quando una nave carica di emigranti
portoghesi è sbarcata ad Honolulu, portando in dote un vecchio strumento
occidentale chiamato braguinha. La popolazione locale rimase talmente affascinata
dal suono emesso dal quel piccolo aggeggio da spingere alcuni artigiani, sbarcati con
la nave, ad iniziare una rudimentale produzione. Da quel momento l’ukulele è
diventato lo strumento simbolo delle Hawaii e la leggenda narra che il Re Kalakua
volesse sempre un musicista provetto alle proprie feste. Da qui il nome, pulce
danzante, che era stato affibbiato – a causa della sua esile corporatura – ad un
ufficiale inglese, Edward Purvis, virtuoso dell’ukulele. Proprio una sorella del Re,
Lili"uokolani, compose la famosa canzone "Aloa Oe", che divenne una specie di inno
nazionale per le Hawaii.

Ogni anno nelle isole del Pacifico si tiene il più importante festival dedicato allo
strumento, ma anche in Europa l’ukulele-mania ha ormai preso piede: in Svezia, ad
esempio, si è tenuto il raduno più grande del mondo, mentre in Gran Bretagna opera
l’Ukulele Orchestra of Great Britain, attiva dal 1985. In Italia si è fatto contagiare
dalla febbre della pulce danzante anche Mauro Ermanno Giovanardi, leader dei La
Crus, che nel maggio scorso ha pubblicato un disco (Maledetto colui che è solo) di
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Contribuisci a questa notizia: Invia segnalazione Invia foto o video Segnala un errore
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classici e brani propri riarrangiati con la Sinfonico Honolulu, la prima ed unica
orchestra italiana di ukulele. A Villa Cadogno, inoltre, il 13 e il 14 luglio ci sarà il
raduno italiano degli appassionati dell’ukulele, con tanto di jam session, dibattiti e
mercatini dedicati allo strumento e al suo affascinante mondo.
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