
HARRY SWORD

ALLA RICERCA
DELL' OBLIO
SONORO

HARRY SWORD
Alla ricerca dell'oblio sonoro Atlantide

S
e in principio fu la luce, ebbene questa era già
dotata di un suono: il drone.
Si era mai pensato a scrivere una storia della

musica partendo da tanto lontano?
Già questa semplice considerazione fa del saggio
di Harry Sword un'opera a parte nella ponderosa
bibliografia riservata all'argomento, ma ciò che la
rende davvero intrigante e peculiare è la solidità
delle testimonianze storiche, filosofiche e scientifiche
che l'autore britannico porta a sostegno della sua
ricostruzione delle ultime tappe nell'evoluzione della
primordiale vibrazione all'origine di tutto.
Dalla minuziosa descrizione della suggestiva (ed
esoterica) architettura dell'Ipogeo di Hal-Saflieni -
una necropoli del Neolitico poco lontana dal centro
de La Valletta - fino ai muri di amplificatori eretti
dai più audaci esponenti dell'estremismo sonoro
contemporaneo, Sword osserva e sottolinea con lo
scrupolo meticoloso del ricercatore e il linguaggio
piano (e mai banale) del divulgatore la presenza basica
del drone in ogni forma musicale codificata. Perché
- questa la sua conclusione - l'essere umano ha
sempre cercato nel suono il mezzo per "dissolvere le
fragili trappole dell'io".
Un punto fermo nella saggistica musicale.
Elio Bussolino
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BOB SPITZ
Led Zeppelin. La biografia definitiva Rizzoli Lizard
Il sottotitolo del volume - la biografia definitiva - induce
a pensare che, nei millenni futuri come nel passato più
remoto, niente potrà essere paragonato a queste pagine per
documentazione e accuratezza. Personalmente, minima idea.
Però bisogna riconoscere al lavoro di Spitz un'enorme forza
evocativa nonché un prezioso rigore nella contestualizzazione
delle molteplici fasi che gli Zeppelin hanno attraversato
durante i (non proprio pacatissimi) anni di carriera, aprendo
a fenomeni socioculturali correlati, basilari seppure
all'apparenza distanti. L'infatuazione blues del Regno Unito
di inizio 60s, la triade Page, Beck e Clapton quindi l'epopea
Plant. La consacrazione, le avventure umane e professionali
dei membri per arrivare al fulminante epilogo. Oralità epica -
l'autore, come già per i Beatles e Ronald Reagan, dà l'idea di
avere trascorso l'intera età adulta a dialogare con la band e
chiunque abbia loro ruotato attorno anche giusto un minuto
- abbellito da frequenti excursus tecnici, digressioni talvolta
sottovalutate in operazioni del genere. Pure per chi abbia
poco chiaro il concetto di "definivo", un testo essenziale
casomai si abbia a cuore la storia di chi ha fatto la
storia del rock. Gabriele Merlini
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DAVIDE MAZZOCCO
La mente è un luogo appartato
Alessandro Polidoro Editore
Giornalista, autore poliedrico e finalista del premio
Neri Pozza nel 2019, Davide Ma77occo si serve del
protagonista di invenzione Vittorio Poggi per descrivere il
mondo cinematografico dal dopoguerra ai giorni nostri. È
di fatto la trascrizione di un diario dove vengono registrate
emozioni, visioni e gesti di vita quotidiana del protagonista
che si mescolano con la sua personale concezione del
mondo. Attraverso riflessioni sulla recitazione dei colleghi
o le sue idee sull'arte ci racconta delle gioie e degli scontri
familiari, della vita quotidiana di un grande attore così
come i sensi di colpa che si insinuano in una vita diversa
che non trova per lo più corrispondenze nella grande
maggioranza della società. Non bastano la fama e gli
elogi giornalistici per rimanere al riparo dalle difficoltà
legate a un lavoro difficile che richiede una tale dedizione
da infliggere anche grandi momenti di solitudine.
Francesco Ghezzi
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ELVIRA SEMINARA
Diavoli Di Sabbia Einaudi
II dialogo come forma narrativa. Cambia la prospettiva.
Il protagonista è l'unico a poter garantire l'intreccio
nella storia: è il lettore che pagina dopo pagina scopre i
legami, le relazioni, le caratteristiche di ogni personaggio,
il modo proprio di pensare, di riflettere, di interagire.
Lo stile dell'autrice è una vera sovversione narrativa.
Quattordici momenti, in forma di dialogo per l'appunto
tra due personaggi. Uno dei due diventa protagonista nel
dialogo successivo, fino a ricongiungere il circolo iniziale
con i primi due in scena, Iris e Rodolfo. Frammenti di vita
connessi irrimediabilmente, a volte surreali, divertenti,
senza filtri e veli inopportuni. Strana anche l'atmosfera a
contorno, la Sicilia piovosa che non ti aspetti. Un percorso
ambizioso, uno stimolo, un esperimento narrativo
destabilizzante, una scrittura che osa contro le strutture,
un modo dawero originale di raccontare il senso e il
fascino delle relazioni.Gi ancarl o Currò

FRANCO BROGI TAVIANI
Le ricorrenze La Lepre
Più che un romanzo questo di Franco Brogi Taviani
si presenta come una raccolta di racconti brevi legati
dal doppio filo rosso del suo personaggio principale,
Guglielmo Aspesi, e della straordinarietà degli episodi che
ne riassumono l'intera esistenza.
Sono per l'appunto quelle Le ricorrenze annunciate dal
titolo, l'insieme dei giorni segnati in rosso sul calendario
e delle date che nel bene o nel male sedimentano ricordi
indelebili in ciascun individuo.
Metterle una di seguito all'altra è un po' come stipare nel
baule da portare con sé sull'isola disabitata gli oggetti
dai quali non si riesce a separarsi per nessuna ragione al
mondo. E tra quelli ai quali Guglielmo e i suoi discendenti
non potranno staccarsi mai c'è la minuscola chiave
d'oro dell'omonima fiaba dei fratelli Grimm, strumento
indispensabile ad aprire quello scrigno che custodisce il
senso stesso della vita: un mistero destinato a rimanere
tale nonostante gli sforzi profusi da ognuno di noi per
venirne a conoscenza. Un toccante itinerario tra illusioni,
gioie, rabbie e malinconie che copre quasi tutto il
Novecento. El io Bussolino

IAN MANOOK
L'uccello blu di Erzerum Fazi Editore
Ispirato ai racconti d'infanzia della nonna, lo scrittore
francese racconta, in questo denso ma mai prolisso
romanzo, il genocidio degli armeni. Ogni parola pesa
come un macigno, dove la descrizione degli orrori -
dall'eliminazione di tutti i maschi adulti, alla deportazione
di donne, vecchi e bambini, agli stupri sistematici di
giovani ragazze poi vendute come schiave o fatte
prostituire - viene raccontata con cruda realtà. Le
protagoniste sono Araxie e Harganouch, due sorelline,
che riescono a soprawivere alle più terribili vicissitudini,
tra un'odissea e l'altra, rimanendo prima unite per poi
essere sospinte dagli accadimenti sempre più lontano
l'una dall'altra. Ogni pagina cela un colpo di scena
inaspettato, un ritratto vivido di uomini e donne mai
risparmiati dalla crudeltà della vita, ma regala anche
momenti di grande dolcezza, rivalsa e toccante amore.
Un romanzo mozzafiato e appassionante che poggia su
una scrittura diretta e mai banale. Francesco Ghezzi
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LUCA DE GENNARO
Pop Life Rizzoli Lizard
Il quinquennio che va dal 1982 al 1986 è stato cruciale per
il linguaggio, l'estetica e la tecnologia della musica: l'arrivo
del videoclip, l'ascesa di MTV, l'ingresso del CD come
nuovo supporto fisico destinato a soppiantare - per circa
un ventennio - vinili e audiocassette (salvo poi assistere al
prepotente ritorno degli uni e delle altre, a testimonianza
dei prodigiosi corsi e ricorsi storici della musica). Sono
gli anni in cui un intero capitolo della musica (quello
racchiuso tra gli anni '60 e gli anni '70) si chiude, per certi
versi anche tragicamente - si pensi all'assassinio di John
Lennon, awenuto appena due anni prima - per far strada
a una nuova generazione di icone, da Michael Jackson
a Madonna, da Prince a Whitney Houston, passando
per Duran Duran e Spandau Ballet. Anni luminosi,
contraddittori e per certi versi agghiaccianti, qui richiamati
con nostalgia e partecipazione da chi li ha vissuti, da
protagonista, nel loro pieno svolgersi. Va 1 enti na Zona
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MASSIMO PREITE e
GABRIELLA MACIOCCO
Fabbriche Ritrovate: Patrimonio Industriale e
Progetto di Architettura in Italia effigi
Il volume, combinando un ricco apparato fotografico con
un'accurata disamina storica e tecnica, presenta una
panoramica sui più interessanti progetti di riconversione
di architetture industriali dismesse portati a termine in
Italia negli ultimi trent'anni. Tracciando un percorso a tema
che attraversa il centro-nord della penisola dal Lingotto di
Torino fino al Reale Opificio di Pietrarsa, gli autori partono
dal contesto originario in cui gli edifici hanno preso forma,
illustrandone le strutture e le caratteristiche funzionali, per
approdare all'esposizione delle idee e dei principi che ne
hanno disciplinato il recupero e la trasformazione. Al di là
dell'indubbio interesse per gli appassionati di architettura,
il libro offre l'opportunità di riflettere, da una prospettiva
insolita, sulle trasformazioni sociali ed economiche
che hanno modificato la fisionomia delle nostre città.
Alessandro Hellmann

PAOLO BERTONI
Clock DVA / T.A.G.C. - Sogni sepolti Tuttle
Figura seminale della grande onda 'anomala' che nella
seconda metà degli anni '70 scatenò l'awento di nuove
scuole di pensiero e laboratori artistico-musicali mossi da
intenti pioneristici straordinari, Adi Newton è un vulcano
mai placo di idee ed intuizioni innovative, lo spirito di ricerca
non è mai venuto meno alle sue incarnazioni soniche come
Clock DVA e T.A.G.C., la coppia di progetti più importanti, le
due vie maestre dell'esplorazione newtoniana nei linguaggi
del suono e dell'immagine. Nel pregevole Sogni sepolti
Paolo Bertoni ricostruisce la carriera del musicista inglese
scandendone le diverse tappe già a partire da The Future,
nucleo giovanile che condivise con membri dei futuri Human
League. La scuola elettronica di Sheffield si stava imponendo
allo sguardo della storia, ma il valore aggiunto dei Clock
DVA e The Anti Group/T.A.G.C. connotava campi d'azione
'sonologica' - fra scienza e conoscenza - destinati a
continuarsi fino ad oggi. Aldo Chimenti
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PAUL ROLAND
Il sogno e l'incubo - Vita e opere di H.P. Lovecraft
Alcatraz
In occasione dell'85mo anniversario della scomparsa
del solitario di Providence, Alcatraz ristampa il classico
saggio scritto dal leggendario Paul Roland: musicista
psych-gotico, padrino del movimento steampunk, e
devoto scrittore di ghost stories che sovente mette in
musica nei suoi dischi di culto. Con piglio giornalistico
Roland racconta di H.P. Lovecraft: controversa figura
anch'essa di culto, autore di epopee onirico-simboliche
che hanno avuto epigoni sin dagli anni venti del secolo
scorso. Da riviste culto underground come "Weid Tales"
alla recente nobilitazione postuma tra i grandi della
letteratura americana, Con editori come Einaudi che
rendono omaggio anche qui da noi all'illustre sognatore
che temeva i propri sogni.Roland offre una full immersion
nella narrativa lovecraftiana contestualizzandola in una
costellazione di riferimenti, aneddoti e curiosità. Un libro
per iniziati ma anche per il comune lettore che vuole
awicinarsi - con le dovute attenzioni - a un grande della
letteratura. Massimo Marchini
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VICTORIA MARY CLARKE &
SHANE MacGOWAN
Una pinta con Shane MacGowan Tsunami
Lo Shane MacGowan che si presenta nelle pagine della
pirotecnica autobiografia raccolta dalla moglie Victoria
Mary Clarke è "lo stronzo più fortunato di questa Terra"... Il
virgolettato è tutto suo e del resto il personaggio è quello
che è anche quando si lascia sfuggire una romanticheria per
la compagna di una vita e la ragione prima della sua buona
sorte.
Impossibile allora che proprio con lei potesse abbozzare
qualche reticenza nel racconto che costituisce la polpa della
sua vita rocambolesca, sfrenata, esagerata. Anche perché
a costo di suonare impertinenti, provocatorie e talvolta
perfino ingenue e superflue, le raffiche di domande alle quali
Victoria l'ha sottoposto - e i commenti a margine delle sue
risposte - non hanno dato via di scampo all'ex-leader di
Pogues e Popes, nonché inimitabile pontiere tra folk e punk,
innescando addirittura qualche battibecco coniugale. Giusto
quel che spingerebbe anche un astemio a farsi una pinta in
sua compagnia... Elio Bus solino
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WILLY
VLAUTIN
VERSO
NORD

WILLY VLAUTIN
Verso Nord Jimenez
In prosa come in canzone, Viautin si conferma interprete,
dimesso nella forma ma intimamente partecipe nella
sostanza, di un sogno americano in rovina, ripreso con
taglio cinematografico dai suoi margini irricevibili. In
questo romanzo pubblicato per la prima volta nel 2008,
Allison lascia una desolata Las Vegas, una famiglia
frantumata, un lavoro da cameriera e una relazione
tossica, il cui frutto porta in grembo, e fa rotta verso Reno,
inseguita dalla sua dipendenza dall'alcol e da un Paul
Newman immaginario che si fa motore nello stallo come il
Bogart di Provaci Ancora Sam. È un'anima disadattata e
perduta in cerca di consolazione, che tenta di sfuggire ai
propri errori solo per rendersi conto che, ovunque siamo,
il passato ci siede accanto. La narrazione è asciutta,
minimale, fatta di frasi smozzicate e silenzi, nel solco
tracciato da Steinbeck e McCarthy, ma non per questo
avara di piccoli ordinari dettagli, rivelatori di una profonda
umanità. Crudo, ma senza smarrire la tenerezza.
Alessandro Hellmann

GIORGIO
SCIANNA
Cose Più Grandi Di Noi
Einaudi
Marghe ha 18 anni e ha
avuto a che fare con il
terrorismo, si è pentita ed
è uscita dal carcere: gli
arresti domiciliari. Anni
di piombo in Italia, gli
anni entusiasmanti della
contestazione. Una scena
politica e sociale vivace,
la voglia di cambiare
radicalmente, di ripartire,
la voglia di partecipare. La
vicenda scorre, Marghe
cresce e si fa adulta. Il
disincanto, l'illusione della
rivoluzione, lo scontro con
le cose più grandi di noi.
Giancarlo Currò
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PAOLA
FARINETTI
Tuffi di superficie
Gallucci
Un libro di ricordi
raccontati come se
fossero fotografie. Ricordi
di una vita, a volte lievi,
a volte pesanti come
macigni, perché così
è la vita. Seguiamo
l'autrice, figlia e sorella
di famosi imprenditori,
e la vediamo crescere,
diventare moglie, madre,
vedova e di nuovo pronta
a mettersi in gioco.
Alcuni racconti faranno
sorridere, altri metteranno
tristezza perché parlano
di morte, che fa parte
della vita. Un memoir
dolce-amaro. Eleonora
Serino
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