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Bizzarri, ma con una strategia,
iFlamingLipssonoprobabilmen-
telabandrockpiùstranadelmon-
do. E anche quella che detiene il
maggiornumerodirecord.Sonoa
tuttiglieffettidaGuinness,qualcu-
no lo dica a chi compila il famoso
annuario, nella nuova edizione
non c’è nulla su di loro.

Direcentehannopubblicatoun
cdincoabitazioneconunnumero
impressionantediospiti.Ognibra-
no, un collaboratore diverso. «Per
liberarsidagliautomatismi,evita-
re di avere un solo suono, e smet-
terla,per qualche minuto, di esse-
re noi stessi», ha spiegato Wayne
Coyne,cantanteeleaderdelgrup-
podiOklahoma.InTheFlamingLi-
ps and Heady Fwends sfila il gotha
della musica «alternativa»: Yoko
Ono, Nick Cave, Bon Iver, Light-
ning Bolt, Ke$ha e Erykah Badu,
tanto per citare qualche artista. Si
ascoltaletteralmenteditutto.Ton-
nellate di psichedelia, il marchio
di fabbrica, declinata nei generi
più disparati dal soul all’hip hop,
dal folk al rock.

Prima di questo exploit, i Fla-
mingLipsavevanogiàdatonume-
rosi segni di non voler essere «so-
lo»iFlamingLips.Andiamoaritro-
soneltempo.Nell’ottobre2011in-
cidono, per beneficenza, un bra-
no di sei ore (avete letto bene, non
èunrefuso).Neltesto,Coyneinse-
risce il nome di chiunque abbia
mandatouncontributodi100dol-
lari per salvare la Central Oklaho-
maHumaneSociety ela Academy
ofContemporaryMusicattheUni-
versity of Central Oklahoma. Per
ascoltare la canzone successiva,
pubblicata poche settimane do-
po, dovete prendere un giorno di
ferie e bere molto caffè: 7 Skies H3
dura 24 ore. È più nota come Skull
song, canzone del teschio. Infatti
seavetecirca5miladollaridainve-
stire potete ascoltarla fuoriuscire
da un autentico teschio umano
concasseincorporate,unsimpati-
co(?)gadgetmessoadisposizione
deifanfacoltosi.Primaperòdove-
te convincere uno dei 13 collezio-

nisti a vendervi la sua copia, non
neesistonoaltre.Nel2009erausci-
toundiscoingaraperundoppiori-
conoscimento: titolo più lungo
della storia e miglior tentativo di
suicidio artistico. The Flaming Li-
psandStardeathandWhiteDwar-
fs with Henry Rollins and Peaches
DoingThe Dark Side of the Moon è
il rifacimento (integrale!) di uno
deglialbumpiùacclamati,amatie

venduti: The Dark Side of the Mo-
on, appunto, dei Pink Floyd. Faci-
le andare a sbattere contro il mu-
ro, quando ci si misura con un og-
gettodiculto.Invecel’albumèbel-
lo e pure di relativo richiamo. In
quanto alla lunghezza del titolo, i
FlamingLipsnonriesconoabatte-
re se stessi. Il primato resta della
canzoneWhatIstheLight?(AnUn-
tested Hypothesis Suggesting That
the Chemical - IN OUR BRAINS -
by Which We Are Able to Experien-

ce the Sensation of Being in Love Is
the Same Chemical That Caused
the Big Bang That Was the Birth of
the Accelerating Universe).

Passiamo subito al 1997, anche
se in mezzo ci sarebbe almeno
un’altra dozzina di follie da rac-
contare, dai cd flessibili al fatto
cheilsenatodell’Oklahomahavo-
tato all’unanimità Do You Reali-
ze?? come canzone rock ufficiale
dello Stato. Il 1997, dunque. In
quell’anno i Flaming Lips incido-

no Zaireeka. Al fine di poterlo ap-
prezzare per intero, dovete però
comprare 4 cd e farli partire con-
temporaneamente da altrettanti
lettori, altrimenti nisba. Seguono
concerti (ehm...) nei parcheggi,
con musicassette «suonate» al-
l’unisono da 40 autoradio.

In questa apparente pazzia, le-
gata in realtà a sperimentazioni di
compositori come Cage e Satie,
c’è un disegno: trovare nuovi suo-
ni e utilizzarli nella produzione di

brani più convenzionali. La cosa
divertente di queste singolari vi-
cende potrebbe essere questa: i
Flaming Lips sono il gruppo più
strano del mondo, come si diceva
all’inizio, eppure sono sotto con-
tratto con una major, la Warner
Bros. Si direbbero privi di poten-
zialecommerciale,mahannocen-
tratoqualchehitminorecheha«ri-
schiato» di proiettarli nell’Olim-
po.In fondo,avrebberopotuto di-
ventare «enormi» come i Rem.
Ben supportati dall’industria, al-
menofinoaqui,hannoinvecescel-
to una strada diversa. Dopo esser-
si conquistati una solida base di
fan,ancheacolpidiserate-happe-
ning memorabili (Wayne Coyne,
a esempio, passeggia tra il pubbli-

co immerso in una enorme bolla
di plastica), i Flaming Lips sono
sempre stati attenti a non tradire
le aspettative e a non abbassare
mai l’asticella della qualità, pur
sbagliando come tutti. Così al-
bum tradizionali come The Soft
Bullettin(consideratoillorocapo-
lavoro e vicino ai Beach Boys più
pazzerelli), Yoshimi Battles the
PinkRobots,Embryonichannoan-
che incassato discretamente, col-
locandosi tra gli aspiranti classici
e long seller. Attivi dal 1983, con la
Warnerdal1991,iFlamingLipsso-
no la testimonianza vivente che la
discografiainquestiannidivendi-
te magre avrebbe potuto lavorare
meglio, e forse alla lunga guada-
gnare di più, evitando di porre le
band di fronte al dilemma: o bra-
nodaTopTenosubitoacoltivarei
campi.

Lalorocanzone«7SkiesH3»du-
ralabellezzadi24oreepuòes-
sereascoltatadentrounauten-
tico teschio umano

Sono celebri i loro concerti nei
parcheggi facendo suonare
contemporaneamenteaddirit-
tura 40 autoradio

I Flaming Lips hanno il record
del titolo più lungo per un solo
brano:ècompostodiben33pa-
role

di Enrico Groppali»
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7.00 Primo Tempo News
Attualità

9.00 Primo Tempo “Arti-
colo 18, cosa cam-
bia?” Attualità

10.50 Weather Proof Real Tv
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Documentario
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parte” Miniserie. Di
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Ita/Fra/Ger dell’Ovest,
1982. Con Marthe Kel-
ler, Andrea Occhipinti
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1989). Di Dennis Hop-
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per, Jodie Foster
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17.30 Special Class: Gli alle-
vatori a San Daniele
“L’evento clou per gli
allevatori” Documenti

18.35 Parelli Natural Horse-
manship Rubrica

20.10 Special Class: Sweet
Home La Bagnaia
“Sport, natura e cul-
tura a casa Monti -
Riffeser” Documenti
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21.00 Full Show 
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7.00 Caffè Affari “Ospite G.
Defendi (MilanoFi-
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Rubrica
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12.10 Forex Update

Attualità
12.20 Analisi Tecnica

Attualità
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Street Rubrica

16.00 Speciale Bond “Sulla
rampa di lancio il
nuovo Btp” Attualità

17.00 Linea Mercati Pome-
riggio Rubrica

18.00 Report - Il TG della Fi-
nanza “Ospiti C. Maz-
zola (Norisk), S. Pigoli
(Pigoli Consulenza)”
Attualità

21.10 Missione Risparmio
“La consulenza per in-
vestire” Attualità
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LA SFIDA ESTREMA
Hanno persino suonato
per intero «Dark side of
the moon» dei Pink Floyd

Piera Anna Franini

Il soprano Angela Gheorghiu, rume-
na,48anni,ènotoriamentelatigredelpal-
coscenico.Unachenoncipensaduevolte
a piantare in asso registi e direttori. Tutta-
via, per la legge del contrappasso, veste
connaturalezzairuolidelledonnevinteal
punto da essere considerata una Mimì (in
Bohème) e Traviata di riferimento. Sarà
leilaprotagonistadiBohème,allaScalada
oggi, inunallestimentodiFrancoZeffirel-
li.Sulpodio,DanieleRustioni,nelruolodi
RodolfosialternanoVittorioGrigoloePio-
trBeczala. Per la verità, Monna Angela sa-
rà alla Scala fino all’8 ottobre, per le recite
successivearriverànientemenocheAnna

Netrebko. Insomma, una bella accoppia-
ta di dive/i per il remake di una produzio-
ne del lontano 1963.

Pare che Gheorghiu stia in piena fase
zen,presaaricomporreglistrappidelpas-
sato.Con Zeffirelli vi furono lotte furibon-
de, ma ora ne parla entusiasta: «Rimane
un grande, per certi versi adorabile. Sono
incuriosita da questa Bohème. Avrò poi
due Rodolfi: Grigolo e Beczala, tutti e due
volevanocontareconmeeallorahodetto:
va bene, vi aspetto tutti e due». Ma soprat-
tutto va ricomponendosi lo strappo più
chiacchieratodelmondodellalirica,quel-

loconilmaritoRobertoAlagna,pian-
tato nel 2009. Sì, proprio il tenore
che abbandonò il palcoscenico
dellaScalaadAidagiàiniziata,so-
stituito da un collega in jeans. In
giugno,aLondra,iduehannocan-
tatoBohème,nell’edizionedi20an-
ni fa, quella che li fece incontrare fa-
cendo scattare la scintilla. Gheorghiu ci
anticipa che nel 2013 sarà al fianco di Ala-
gna in Manon Lescaut, al teatro di San
Francisco, diretta da Luisotti. Il 30 ottobre
saranno al Covent Garden di Londra per
un gala. L’impresa Ghoerghiu&Alagna,

dunque,èdinuovaattiva.Ritornodifiam-
maocolpomediatico?Lacantanteèevasi-
va. «Abbiamo avuto i nostri problemi, ma
nel mondo della lirica rimaniamo la cop-
pia che ha prodotto di più. Ci sono tante
unioni che durano il tempo di uno spetta-

colo.Noi abbiamo lavorato tantis-
simo e continueremo. Io e Ro-

bertosiamoancheamici.Pu-
re nei momenti più bui era-
vamoincontattoquotidia-
no. Quando hai amato una

persona,come faiarompe-
re tutto?». Ma come l’istinti-

vaesanguignadonnadelmelo-
dramma che fa la moderata? «Ho

imparato qualcosa, nel corso degli anni.
Ho capito che mi fa bene essere in armo-
niaconilmondo.Dopovent’annidicarrie-
racredodiaverdimostratoqualcosa,eciò
mi dà un’ulteriore tranquillità».

La striscia Qui radio Londra di
Giuliano Ferrara è saltata anche
ieri sera, per volontà dello stesso
giornalista stizzito con la direzio-
nedirete. Ilprogramma-pilloladi
Ferrara in onda dopo il Tg1 dove-
va fare il debutto stagionale lune-
dì sera: sarebbe stato lo stesso di-
rettore de Il Foglio a prendere la
decisione di non registrare il suo
intervento. L’altro ieri il direttore
diRaiunoMauroMazzaavevade-
ciso di non trasmettere la prima
puntata, in quanto era stata regi-
strataprimadelledimissionidiRe-
nataPolverinieasuoavvisoconte-
neva affermazioni ormai supera-
te dagli eventi. Ferrara invitava la
presidente a dimettersi, ma lei lo
avevaappenafatto.AFerraraque-
sta decisione non è piaciuta: il
giornalista ha minacciato di far
saltare definitivamente il pro-
gramma e chiesto di incontrare il
direttore generale Luigi Gubitosi.
Ilcontrasto tra il giornalista e il di-
rettore di Raiuno non è nuovo:
Mazza già nella passata stagione
aveva proposto di spostare il pro-
gramma all’ora di pranzo per evi-
taredipenalizzaregliascoltisera-
li,maFerraraavevarifiutatolapro-
posta.IldirettoredelFoglioèsem-
prestatocategorico:«Omandano
in onda il mio parere così com’è
oppure faccio a meno di farlo, a
menon cambianulla». Ilgiornali-
stanon ha incontrato ieri il dg, ma
potrebbe farlo oggi. Dunque, dal-
l’esitodell’incontrodipendelade-
cisionedichiudereilprogramma.

Il Paradiso
«infernale»
di Nekrosius

24 ore

SCELTA CORAGGIOSA
Invece del successo a
tutti i costi, preferiscono
puntare alla qualità

Gheorghiu: è il mio periodo «zen»

PROGRAMMA SALTATO

Ferrara non fa
«Radio Londra»:
è infuriato
con Raiuno
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Teatro
settimanali
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S tavolta il grande regista li-
tuano di nome Eimuntas

Nekrosius conclude il suo com-
plesso discorso sulle Cantiche
danteschenell’evocazionecom-
plessaeaffascinantedelParadi-
so. Dove, sull’aereo spazio del-
l’Olimpico,icorpigiovaniesnel-
li dei suoi attori si misurano col
Mistero della lingua dell’Ali-
ghieri.Che,tradottanelloropar-
lato,risuonaainostriorecchico-
meun’arcanaarchitetturadise-
gni polivalenti. Fluttuando da
uncapoall’altrodellascenadel-
lo Scamozzicomeaddendi affa-
scinanti di un sogno la cui inter-
pretazione è demandata più al-
l’impatto emotivo della visione
che alla corretta analisi dei sali-
scendi vocali. Con un ponte ae-
reofattodicordepiùtesediquel-
lediunviolinochecollegaideal-
menteilpalcoal luogodeputato
dell’anima. Un’esortazione a
viaggiare oltre il tempo statico
della vita terrena per inoltrarsi
nello spazio abitato dal divino.
Sul quale, in un rito analogo ai
cerimoniali del teatro balinese,
lefanciulleappendonocomeco-
rone votive le loro collane to-
gliendole dai loro colli. Mentre
più tardi il collettivo tenterà di
valicarlo per approdare alle so-
glie di quella Grazia che a noi
non è dato conoscere ma solo
contemplare. A tratti un piano-
forte,nelgolfomistico,faudireil
suotrillonelsilenziomentretut-
to attorno, in una gabbia sonora
digrandesuggestione,Benedet-
to Marcello tutt’uno a Schubert
eaiPinkFloydrinviainunmagi-
co traslato la musica delle sfere.

PARADISO-diNekrosiusdaDan-
te Alighieri Al Teatro Olimpico
di Vicenza, poi in tour mondiale

LA BAND PIÙ STRANA DEL MONDO Musicisti senza limiti (di fantasia)

Il rock da record dei Flaming Lips
Canzoni e titoli lunghissimi, miriadi di ospiti: da 30 anni questi sperimentatori cercano nuovi suoni

PROVOCAZIONE Wayne Coyne durante la sua «passeggiata» tra il pubblico dentro una enorme «bolla di plastica»

«Ho fatto pace con tutti, anche con Alagna»

DOPO IL TG1 Giuliano Ferrara

Lirica Da oggi alla Scala in «Bohème»

33 parole


