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Due libri dedicati ad
costruito ilsuo lavoro
111• artisti chesicuramente in attraverso un lavoro certosino
Italia, sia pur conosciuti(Alter di ricercasulla band,Alain
Bridge un po'meno dei mitici
Groetzinger, ci racconta la
Rockets), non hanno avuto
storia degli indimenticabili e
quasi mai l'onore di vedersi
iconici Rocketsda un punto di
dedicati dei libri così
vista privilegiato, in prima
minuziosamente architettatie persona.Batterista della band
curati. Massimiliano
con Il sogno di metallo(La mia
Mingoia, giàfattosi notare
esperienza nei Rockets),
recentemente con il bellissimo sempre edito da Officina di
San Siro Rock, pubblica, per
Hank, mette in scena un
Officina di Hank,Alter
viaggio aritroso nei ricordi e
Bridge;la fortezza rock. Il
nelle storie vissute con il
gruppo.Autobiografia e analisi
libro racconta la vita e le
canzoni, gli album e i tour, le
della band allo stesso tempo,Il
gioie e i dolori di quattro
sogno di metallo racconta le
ragazziche hannofatto tutto
vicende di un ragazzo che,
partito dalla provincia agricola
in nome del rock L'autore
analizza tutti i lavori in
francese, entra afare parte di
studio della band e
un gruppo checonoscerà,
viviseziona con cura non solo
soprattutto in Italia, stagionidi
la proposta granitica del
successo davvero esaltanti. Un
gruppo ma anche la loro
progetto assolutamente
evoluzione musicale. Fa poi
innovativo sia dalpunto di
un'analisidei testi delle
vista della musica che da quello
canzonicon particolare
dell'immagine;il percorso di un
riferimento al rapporto del
uomo chesiconfronta con gli
imprevistidiquesta vita così
gruppo con lafede, oltre che
quello deicomponenti con
particolare econ le esigenze del
materie da manipolare con
mondo dello spettacolo e del
cura come l'alcole la
mercato. Dallepiccolefeste da
tossicodipendenza.Il libro si
ballo in campagna,ai maestosi
basa su materiale edito e
escenograficiconcerti tenutidi
talvolta inedito (interviste
fronte a migliaia dipersone, la
mai tradotte inn italiano),
vita dell'autore con i Rockets è
articoli, anche sul web e in
eccezionalee costituisce
un'esperienza unica,
video, recensioni e cronache
dei tour. EseMingoia ha
particolarmente intensa e rara.
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Lafigura del pianista Gaetano
Liguori incarna bene una
definizione data annifa da
Alberto Asor Rosa quando,
parlando del movimento
studentesco, ipotizzò che
proponesse una ribellione
tutta estetica alsistema
capitalistico. «Per noi giovani
musicisti le contestazioni del
pubblico sono linfa vitale, ci
beatifica ilfatto che qualche
vecchio reazionario borghese
cifischia accanto alla sua
compagna impellicciata»,
scrive Liguori neLa mia storia
deljazz Qaca Book)in un
passo che risuona della
dialettica tra teoria e prassi di
'68 e dintorni. Il volume non è
un ritratto di Liguori, peraltro
già uscito qualche annofa in
un libro-intervista con il
critico Claudio Sessa(Un
pianoforte contro)e non è
neanche un'autobiografia.
Qui Liguori, un personaggio
«larger than ),ife» che unisce il
vitalismo partenopeo delle
originifamiliari al
dinamismo di Milano, decide
di raccontare la storia deljazz
dalsuo speciale punto di vista.
Le varie New Orleans, Chicago
e New York, protagoniste dei
primicapitoli con i padri del
jazz, lasciano presto spazio
all'Italia del boom industriale
e a un giovane pianista che
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scopre questa musica dal papà
Pasquale batterista e ha la
possibilità di vedere dal vivo i
suoi miti nei concerti milanesi
organizzati dal direttore di
Musica Jazz Arrigo Polillo.
Dopo aversentito i grandi del
nzainstream lafolgorazione
avviene con un concerto di
Cecil Taylor, nel 1869. Quello è
l'innesco che porta Liguori a
praticare unfree impetuoso
con il Gruppo contemporaneo
e poi all'Idea Trio con i sodali
Filippo Monico e Roberto Del
Piano. Quelgruppo certamente il più significativo
diLiguori - attraversa i
decennisenza mutare
formazione(e orientamento
politico); basti pensare chefin
dagliinizi - siamo in piena
guerra del Vietnam - compare
una composizione dal titolo
emblematico:Stai attento
Nixon non farlo. La storia di
Liguori corre parallela sia alle
vicende del movimento
studentesco sia alla stagione
segnata dall'avanguardia
europea anniSettanta. Il
pianista si trova al centro di
questo vortice e cerca, come
avrebbero detto allora i
compagnidel movimento
studentesco, di «fare sintesi».
Una missione tanto
improbabile quanto
necessaria.
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«No Music on a Dead Planet»
campeggia su t-shírt disegnate,oltre che
da Thom Yorke, Peter Saville(Joy Division)
e altri, anche da lamie Reid (nella foto
Paul Cook, batterista dei Sex Pistols), il
noto grafico situazionista legato ai Sex
Pistols. Costano 24 euro eservono a
finanziareMDE. Info: musicdeclares.net
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istituzioni governative sulla crisi climatica
ed ambientale in corso. Aderiscono tra i
tanti: Bíllie Eilish, BBC, NewYorkTimes,
Universo ecc. MDE organizza eventi,
speciali campagne(coinvolgendo gli
artisti per sviluppare una piena
sostenibilità musicale in tour,concerto
ecc.),vendite on li ne. Uno dei loro slogan
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AMBIENTALISMO ROCK
di FRANCESCO ADINOLFI
Music Declares Emergencyè un gruppo
ambientalista di pressione nato nel 2019
attivissimo in Gran Bretagna e altrove,
dedito a sensibilizzare-attraverso
musica, industria musicale,giornali e
pubblico(in tutto6234iscritti)- le
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FREE PARTY

Viaggio
alcuore
delrave
VINO MODON I
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soundsystem reggae, possono
aiutare alcuni testi. Fino a poco
tempofa esisteva un solo libro
italiano sul tema,Free Party
(Meltemi)diFrancesco
MacaronePalmieri, dedicato
per lo più alla primissima scena
romana. Nel2015escono Muro
di casse (Laterza)di Vanni
Santoni e Rave New World
(Agenzia X)di Tobia d'Onofrio,
saggio d'impronta sociologica
che traccia la storia del primo
ventennio di cultura rave. Nel
2017è la volta diOnce We Were
Ravers(Agenzia X)autofiction
del djPablito ElDrito, che
pubblicherà l'anno dopo, per lo
stesso editore, Rave in Italy, serie
di interviste ai protagonisti
italiani. Nel2020escono il
saggio antropologico Lo spettro
di Dionisio nell'underground
(Mimesi)di Matteo Colombani
e la ristampa(Shake Edizioni)
diT.A.Z.-Zone
Temporaneamente Autonome
delfilosofo Hakim Bey, bibbia
teorica del movimento.
Quest'anno, oltre alla ristampa
perJouvence di un altro testo
fondamentale come Dallo
sciamano al raver dell'etnologo
Georges Lapassade, è poi
arrivato anche unfumetto,
Cassandra di Roberto Grossi
(Cotonino), che di nuovo
racconta gli albori della scena
tecno romana.
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••L'Italia dei rave non
vedeva un'estate come
quella del2021 da molti anni.
Prima c'è stato il Bordel23 a
Tavolaia, provincia diPisa.Poi
il Tecnival Space Travel,
appuntamento europeo
spuntato a Pítigliano, alconfine
tra Lazio, Toscana e Umbria,
tirato su in una notte e
scomparso nel nulla dopo una
settimana.Doveva durare di
più, ma la morte di un ragazzo e
un discreto numero di denunce
hanno persuaso gli
organizzatoria smontare
anzitempo.Eallora può essere
interessante comprendere cosa
sta dietro al ritorno in pompa
magna della cultura deifree
party(questo il termine corretto,
laddove rave indica in realtà i
primi eventi inglesi anni
Novanta, a base di musica acid
house). Da nicchia sotterranea il
fenomeno è diventato di massa,
con raduni da migliaia di
persone. La conseguenza è stata
l'afflusso di partecipanti che con
la culturafree party e isuoi
valori libertari hanno poco a
che spartire. E quindi episodi di
violenza, alcolismo molesto e
abuso di sostanze diverse da
quelle tradizionalmente usate
dai raver.Per capire l'utopia
free party nata dall'incrocio tra
nomadismo hippie, il diy del
punk e l'idea difesta mobile dei
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che rende alla perfezione il
concetto delcomunismo da
certe parti. Molto
semplicemente: «Essere
comunisti era prima di tutto
un sentimento:sapere di
essere dalla parte giusta del
mondo».A metà del libro
entra afare parte lui stesso
della vicenda, con l'iscrizione
alla Fgci, la militanza nel
partito, la crisi,i contrasti, il
terrorismo, la progressiva
decadenza e «svendita». Il
libro è amaramente riuscito,
(ri)apreferite nel cuore di chi
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Massimo Zamboni ha
••lasciato un segno
indelebile nella cultura e nella
musica italiana, con la sua
esperienza in CCCP e CSI, a
cui ha saputo aggiungere una
proficua carriera solista e un
numero ampio e diversificato
di altre espressioni artistiche.
Tra cui la scrittura, in cuiè
bravissimo e magnificamente
efficace. In La trionferà
(Einaudi)ci porta in un
suggestivo viaggio nel
comunismo emiliano, di cui
Cavriago, in provincia di
Reggio Emilia, è stata
protagonista e il cui nome
arrivò perfino a Lenin (il cui
busto campeggia ancora
orgogliosamente
nell'omonima piazza),grazie
a un telegramma di
apprezzamento alla neonata
Repubblica Socialista
Sovietica. Zamboni veste i
panni dicronista storico, cita
nomi,fatti, dati e date e ci
immerge in un «amarcord» a
tratti veramentefelliniano,
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ci ha creduto e rimane tutt'ora
affascinato e ancorato a
quell'idea, traballante, mal
applicata ma potenzialmente
perfetta. «La trionferà, certo
che trionferà. Ese non saremo
noia vederla trionfare e se
non sarà nei tempi a venire o
non sarà da noie avrà altri
nomiforse, altri modi,chissà
dove, duecento, trecento, mille
anni, vedrete:la trionferà».
I solchi della storia sono quelli
in cuisi addentra Maurizio
Galli in questo nuovo lavoro
per VoloLibero Edizioni. Una
bellissima idea, altrettanto
bene realizzata, l'origine di
canzoniche prendono spunto
dafatti storici più o meno
conosciuti. Ese alcuni sono
più prevedibili, come lo
sbarco sulla Luna o la
guerra in Vietnam, sono
invece curiose e difficili da
conoscere l'origine della
musica cajun o la Band che
guarda alla guerra civile
americana dall'ottica di un
soldato sudista. Gran finale
con Giorgio Gaber, Edoardo
Bennato, Ivan Cattaneo e
Renato Zero che
preconizzavano con
decenni di anticipo la
pandemia che stiamo
vivendo, con relative
conseguenze. I cenni storici
sono molto precisi e
circostanziati, le canzoni
trattate raccontate nel
modo più competente e
appassionato possibile.
Istruttivo e molto piacevole.
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formidabile nella ricerca
etnomusicologica sul campo,a
costo di macinare centinaia di
chilometri per andare a carpire
una testimonianza orale prima
che scomparisse persempre,
affilato polemista, amante del
paradosso intellettuale. Salvo
poi rinchiudersi a riconsiderare
il tutto nelsuo studio-discoteca
nelcuore del centro storico
genovese. Edward Neill/Fra
trallalero e Paganini,
affascinato dai suoni
nell'ombra (Nota)è lo
splendido testo di ricostruzione
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0Lo scorso anno, ilsecondo
di Covid, ha tranciato
molte occasioni per ricordare
chi ha lavorato sodo nelcampo
della memoria. Un lavoro per
molti versi eroico, e non nel
senso che tendono ad
affibbiargli i reazionari cultori
delle travisate legionistrette a
coorte e pronte alla morte. Nel
senso di un Nuto Revelli, per
intendersi. Chi lavora perfar
ricordare desideri, pratiche
dellafesta, delle liturgie, della
vita quotidiana vissute da chi di
rado entra nei libri distoria
merita sempre rispetto e ricordo.
ComeEdward Neill, nome
anglosassone che cela, poi, un
garbato,ironico e sapiente
signore d'altri tempi per metà
irlandese, e per metà ligure,
scomparso nel2001. Se oggi il
trallalero, la pratica di canto
polifonico di Genova estesa oltre
Appennino è conosciuto nel
mondo, parecchio si deve a
Neill. Figurafuori campo,fuori
schema,estraneo ad ogni
accademia, intellettuale
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della vita e delle opere di Neill
scritto da Mauro Balma,
etnomusicologo da giovane
sempre alfianco di Neill, e oggi,
dopo una vita di insegnamento
e ricerca, penna limpida ed
esaurientesu questicampi. Si
sarà notata la presenza di
Paganini, nel titolo: ma come, la
«rockstar» del violino ante
litteram, nei «suoni
dell'ombra»? Certo, perché
senza Neillnon solo non si
sarebbero avute ricognizionisu
quanto restava deltrallalero,
dell'arte dei campanari, dei
canti levantinie ponentini di
Liguria o delle isole scozzesi e
irlandesi. Ma anche Paganini
avrebbe la considerazione di un
bizzarrofenomeno virtuosistico
locale, e molti non avrebbero
maisentito nominare o eseguire
lesinfonie diBruckner di tanti
altri compositori del Nord
europeo che lui conosceva nel
dettaglio,snobbando i
programmi da concerto stipati
diBeethoven.Balma ha accluso
alsuo libro un prezioso cd con
28 registrazioni inedite sul
campo di Neill, li ha trascritti
sul pentagramma e analizzati
con la consueta perizia. Bel
regalo per Edward.E un bel
regalo è anche la
ri-pubblicazione di Nel paese d
Cupa Cupa/ Suoni e immagini
della tradizione lucana di
Nicola Scaldaferri eStefano
Vaja:con cd,fotografie, e gran
messe di materiali video inediti
per un testo chefece(efarà)
scuola.
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