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CULTURE

LINEA ROSSA

La musica ci gira intorno Uno scrittore,
un direttore d'orchestra, un ex venditore
di dischi ci sprofoncano dentro di Marco Rossa
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LA VITA, COME I FILM, ha la colonna sonora. Anzi, meglio dei film,
perché ne ha una mutevole: cambia di continuo insieme ai nostri
gusti, viene modificata interattivamente dag i umori, dagli amori e
amici che frequentiamo, sfuma nella memoria e nelle sinapsi, si ri-
attiva quando una canzone erompe da un bar e ci riporta a un mo-
mento della nostra storia, ci commuove quando canticchiamo in-
namorati e ci dileggia quando stoniamo sotto la doccia. La musica
attende, irrompe, ci accompagna a braccetto, ci fa l'occhiolino sor-
niona, cí tradisce nel momento migliore. E così fa da sottofondo
alle storie, che siano romanzi o saggi. Due libri ne parlano ín modo
apparentemente opposto eppure adiacente: da una parte in Assolu-
tamente musica due signori borghesi - un romanziere e un diretto-
re d'orchestra - si siedono a chiacchierare di classica e di ispirazio-
ne; dall'altra in Vernon Subutex un sottoproletario che si avvicina
ai quarant'anni smette di vendere dischi e comincia a sprofondare.
E così Murakami Haruki - autore di 1 Q84 e Norwegian Wood,
tra gli altri - e Ozawa Sei ji - direttore della Boston Symphony Or-
chestra per trent'anni - mangiucchiano onigiri, bevono tè e chiac-
chierano di come le pause di Glenn Gould ne segnano lo stile, di
Rubinstein e la bella vita, del linguaggio che un direttore deve vei-
colare con il corpo ai musicisti, di note come sillabe, di come uno
si alzi alle quattro nel silenzio più profondo per trovare la musi-
ca delle parole e di come l'altro abbia iniziato a dirigere musici-
sti a quindici anni, dell'amore (anche) per il jazz e per il blues e di
come Louis Armstrong incarnasse il concetto giapponese di shibu-
mi (sobrio ma ricco di espressione).
Murakami Haruki, Ozawa Seiji, Assolutamente musica, Einaudi, 19,50 euro

INVECE, SBOZZATO dalla penna incendiaria di Virginie Despentes
(autrice del controverso Scopami), Vernon Subutex ha perso il red-
dito minimo, è seppellito dalle bollette arretrate e ha mantenuto
solo la connessione internet. Lavorava intorno alla musica, a ven-
dere dischi, ma il tornado Napster ha portato via tutto quanto,
compreso appunto il suo negozio, che si chiamava Revolver, come
l'album dei Beatles. Finalmente può non stare dietro a tutta la mu-
sica che viene pubblicata, come tanti di noi angosciati dall'affolla-
mento di proposte rigurgitate dall'industria discografica, eppure
la musica continua a girargli intorno. Vernon - antieroe strazian-
te - racconta bene l'amicizia virile in una Parigi dissestata e anfeta-
minica: un concerto di Joe Strummer che commuove due amici,
le camminate di notte come in un video hiphop, i bagni delle di-
scoteche dove drogarsi e fare l'amore. Una discesa nel sottobosco e
nel sottotesto del ritmo urbano che ha qualcosa di selvatico e però
balzacchiano. Un'orchestra di personaggi stridenti e note liriche.
Virginie Despentes, Trilogia della città di Parigi/Vemon Subtex,
Bompiani, 25 euro
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L'ironia
è salvezza
Ah, l'ironia, la lucida
consapevolezza
di sé, la padronanza
della propria vita.
In Vi prego, cercate
di capire dí May
Sarton (Astoria,
16 euro) sono suprema
salvezza, quando
tutto sembra perduto.
Dopo una vita
indomita, libera,
da amante
transcontinentale
di un uomo inglese
sposato, l'americana
Caroline viene messa
a ricovero in una
pensione per anziani,
un autentico lager,
dal fratello e dalla
cognata Cerca
di salvarsi scrivendo
un diario, '1l Libro
della Morta", in cui
paria del passato
e descrive le attuali
giornate all'inferno,
le orribili infermiere,
gli ospiti del sanatorio.
Fino all'estrema
soluzione finale.
Francesca Frediani
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