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GENTE DI DUBLINO Alle radici degli U2

Che bello «Uccidere Bono»
Sembra di suonare con lui
NeilMcCormick,excompagno discuola
della star, racconta in un libro le loro vite parallele
Frareligione,successo eunpo’ difacciatosta
Alessandro Gnocchi
Avetemaiavutol’impressionechequalcunoviabbiaingiustamente rubato la vita, realizzando tutti i vostri sogni? Ecco,
in tal caso potreste riconoscervi nelle pagine di Killing Bono
(Bur, pagg. 511, euro 13,50) di
NeilMcCormick,l’ennesimolibro inclassificabile uscito in
questianni(autobiografia,biografia, romanzo? Beh, che importa?).
Neil McCormick è il critico
musicale del quotidiano ingleseDailyTelegraph.Primadidiventare giornalista, Neil aveva
un sogno: essere la più famosa
rockstar del mondo. Le cronache dublinesi parlano chiaro.
Neil e il suo fratello-chitarrista
Ivan avevano talento. Eppure
non riuscirono a sfondare. Nel
frattempo, nella loro stessa
scuola, quattro ragazzotti trascinati da un’energia incontenibile fondavano una band destinataafarparlaredisé:gliU2.
Neil in particolare è amico di
Paul David Hewson, noto oggi
come Bono Vox. Maledizione,
che invidia assistere alla scalata dei propri amici: «Che Bono
fosseveramenteil miogemello
maligno? Oppure io il suo? A
pensarci bene le nostre carriere si erano separate presto e
continuavano ad allontanarsi
sempre più. Mentre lui ascendevaallemassimevettedellafama e del successo, io ero precipitato negli abissi dell’anonimato: una vittima del
rock’n’roll che aveva lasciato
solominuscoletracceaimargini della storia della musica leggera, fra l’altro per essere stato
il primo a lasciare gli U2». Que-

st’ultima poi è una beffa nella
beffa. Il triste primato spetta in
realtà a Ivan, anche se tutti sono convinti del contrario.
Il protagonista del libro è
Neil. Mamoltoviene raccontato di Bono, ancora oggi tra i miglioriamicidell’autore.Ilritratto è destinato a far convertire i
«Bono-scettici». Chi ironizza
sulle contraddizioni del milionario con il pallino della
beneficenza e dell’impegno
civile,quipotrebbericredersi.Bonoinfattisidirebbeproprio sincero. Il suo spendersi
per cause umanitarie affonda
leradicilàdovemoltidetrattori
non sospettano neanche: nel
cattolicesimo, in una fede profondaeperfinodebordantenell’integralismo almeno in alcunimomentigiovanili.Direcente poi, Bono ha pure dichiarato
che solo il libero mercato può
porre rimedio alla povertà. A
questo punto non è un caso
che,tra i potentidella terra, andasse d’accordo con un certo
GeorgeW.Bush.Lafotodell’incontro con il presidente fa da
copertina a The Frontman (In
the Name of Power) di Harry
Browne, libro in cui potete trovare, se vi interessano, tutte le
accuse standard a Bono: non è
un vero radicale, è un narcisista, un affarista, un burattino.
ItestidegliU2sonozeppidiriferimenti al Vangelo. Il singolo
di debutto I Will Follow, nota
McCormick,infondoèunacanzonesullagrazia.Chiaroilvalorechelabandattribuisceaquesto brano, l’unico di una lunghissimacarrieraa esserestato
eseguito in tutte le tournée.
Questa palese «militanza» cristiana non ha certo giovato in

Indiscrezioni

RITRATTO INEDITO
Il tanto criticato impegno
nasce dalla fede. E ora
il cantante è pro mercato
formance di Bono. Il pivello
nonconoscenemmenounaparola della canzone, ma non per
questo rinuncia: si mette a improvvisare, stravolgendo uno
dei testi più amati (e famosi) di
tutti i tempi.
Al di là delle vite parallele di
Neil e del suo doppio, Killing
Bono è un libro sulle illusioni
perdute, sul reinventarsi senza
tradirsi, sull’esorcizzare il proprio lato peggiore, sull’amicizia e sulla fedeltà. L’autore riesce a essere sempre lieve e ricco di humour anche nei momenti drammatici (ci sono).
KillingBonoècosìbellocheforsequalcunoundomanipubblicherà un Killing McCormick.
Bono intanto se la ride: «Ero un
fandiNeilMcCormickaitempi
della scuola. Era molto più figo
di me, scriveva molto meglio, e
pensavo che fosse molto più
adatto a diventare una rock
star. Mi sbagliavo su una cosa
sola».

LA VOCE
Paul David
Hewson
in arte
Bono Vox

lo spillo

Bagarre per il dopo Barenboim

L’orchestra vota Luisi ma Pereira vuole Gatti
Per il ruolo di direttore alla Scala, Chailly è il terzo incomodo
Piera Anna Franini
Chisiaggiudicheràlapiùalta
carica musicale italiana? Quella
di direttore d’orchestra del Teatro alla Scala di Milano? I giochi
sonoaperti.Einmodoparticolaredal4giugno:giornoincuièstato nominato il nuovo sovrintendente, Alexander Pereira, l’uomoche ilprimo ottobre2014 subentreràaStéphaneLissner.Èvero, la Scala non è orfana, regna
pursempreildirettoreDanielBarenboim, ma i due ruoli (quello
del sovrintendente e del direttore musicale) corrono in abbinata: cambia l’uno, cambia anche
quell’altro.Lasceltaultimaspettaalcapitanod’azienda,dunque

aPereira.Cheperònonpuònon
tenere conto dei 107 musicisti
scaligeri,107testepensantieche
nelproprio settoreoccupanoun
ruolo di primo piano: fregiarsi
delmarchio«scaligero»èunprivilegio, cosa a loro ben chiara.
Consapevolezza che contribuisceafarneun’orchestranonpropriamentedocile.Inomichecircolano,ocheperlomenoimedia
divulgano, sono due, quello dei
milanesi Riccardo Chailly e Da-

termini di immagine a una
bandchevolevafarsistradanel
rock alternativo. Gli U2 erano
detestati dalla allora potente
stampa musicale inglese: nell’universo conformista del
rock, essere religiosi è una bestemmiainchiesa.Nonèdimoda. Non è da «ribelli». La qualità dei dischi e l’affermazione
planetaria hanno costretto i
giornalia tirarciunarigasopra.
IlgiovanissimoBonocomunqueèunaforzadellanatura,imparaaddiritturaacantare,cosa
che all’inizio gli risulta quasi
impossibile.Mailfrontman,come il chitarrista The Edge, sentediavereunamissionedarealizzare, ormai sappiamo di che
natura. Bono crede, ci crede e
ci riesce. In lui però c’è anche
un aspetto di strafottenza. Un
giorno, si presenta con Neil al
concerto di Bob Dylan. Neil rimane semi-imbambolato di
fronte al suo idolo, anzi incappainunacomicagaffe.Bonoinvece sale sul palco per duettare
sulle note di Blowin’ in the
Wind.MentreMcCormick metabolizza l’ennesimo smacco,
Dylanassisteincreduloallaper-

BALLOTTAGGIO
Fabio Luisi (sopra) piace al 35%
degli Scaligeri. Sotto Daniele
Gatti, solo due professori a suo
favore. Ma piace a Pereira
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niele Gatti. Le due candidature
sonostaterafforzatedallerecentidichiarazionidiPereirasecondo cui il futuro direttore scaligerosaràitaliano.Tuttaviainformali primarie in orchestra svelano
sorprese. Solo due professori si
sono espressi a favore di Gatti, si
salea20conChailly.E-uditeudite-ben37musicistisonopro-Fabio Luisi, direttore a Zurigo e
chiamatoalMetdiNewYork,datiiproblemidisalutediJamesLevinecheperòinmaggioharipresol’attività.Luisipiaceal30%degli scaligeri, ma abbiamo dubbi
che altrettanto valga per Pereira
chedopoannidicollaborazione
con Gatti con buone probabilità
propende per lui. Pereira, decisionista per natura, professione
eprovenienza(èaustriaco),scioglieràle riserve entroNatale.

Fazio intascherà
«solo» 1,8 milioni
Pronto il rinnovo triennaledelcontrattodiFabioFazio. Il conduttore, che disseaitempidiunaprecedente trattativa di sentirsi un
precario visto lo scarso riguardo nei suoi confronti,
dovrà accettare un taglio
delcompenso.Bruttategola per il presentatore, che
va ad aggiungersi al recenterichiamodell’Agcom.Fabio nella prossima edizione di «Che tempo che fa»
dovrà essere pluralista e
concedere maggiore spazio al Pdl. E ora l’entità del
taglioprospettatodaGubitosi:gliemolumentiricevuti da Fazio passano da 2 a
1,8 milioni di euro. Questo
sì che è un vero trattamento da precario.

IL FILM «ELYSIUM»

Ora la lotta
di classe
trasloca
nello spazio
Pedro
Armocida
Certo non
sipuònondire
che non sia un
autorecoerente.
Neill
Blomkamp,
33enne regi- REGISTA
sta sudafrica- Neill Blomkamp
nomacanadese d'adozione, ha ottenuto un
enormesuccessonegliStatiUnitinel2009 conDistrict 9filmfantascientifico solo apparentemente a basso budget - costato
inrealtà30milionididollari-che
ha portato nelle tasche dei produttoriqualcosacome200milioniealregistaduecandidatureall’Oscar per film e sceneggiatura.
Produttori che hanno tentato in
tuttiimodidifarglifareimmediatamente un sequel. Lui ancora
non si è fatto convincere, preferendo girare una storia nuova Elysiumdal 29agostonellesaleanche se non ha rinunciato a
molti dei temi politici e sociali di
District9.Cosìseinquelfilmsparigliava il genere e sorprendeva
trasformando gli umani in cattivichetenevanosegregatiglialienigiuntisullaterraincampiprofughiinregimediapartheid(comeinSudafrica),oraBlomkamp
siimmaginaunfuturodistopico,
nel 2154, con gli uomini divisi in
due mondi distinti e separati:
una terra sovrappopolata e alla
deriva e Elysium, una perfetta e
mastodontica stazione spaziale
per multimilionari che non vogliono cambiare stile di vita
(grandi ville, piscine, aree verdi...) e anzi si proiettano verso
l’immortalità grazie a strutture
medicheingradodicurarequalsiasi malattia.
È evidente che dalla terra, vedendonellospazioqueimeravigliosicampielisi,sianoinmoltia
tentare la fuga verso Elysium. In
prima fila c’è Max, interpretato
daMatt Damon, che in seguito a
un grave incidente in fabbrica è
statoespostoaradiazionifortissime e ora ha pochi giorni di vita.
La sua sarà una corsa contro il
tempo perché a fermare i viaggi
dellasperanza,conognimezzoe
complottopolitico,c’èilsegretariodiStatoDelacourt,interpretatodaunaJodieFosterchepiùcattivanonsipuò,acuièstatodatoil
compitoditenerefuoriimigrantidal paradisoper ricchi.
Tuttoilmondoèpaese(daimigranti del Mediterraneo a quelli
del confine tra Messico e Stati
Uniti), così - suggerisce il regista
nellenotediproduzione-«ilfilm
è un’allegoria del tema del divariotraricchiepoveriedicomeincide sull’immigrazione e penso
chepiùscendiamoinbassopiùil
mondosaràsimileaquellodiElysium. In questo senso credo che
ledomandechesuscitailfilmsiano più che mai attuali». Peccato
chelarispostesianoaffidateaun
buonismo di fondo sdolcinato e
la distinzione tra buoni e cattivi
siafintroppo stereotipata. Mentrelacosachefapiùimpressione
è che per mettere in scena una
LosAngelesdegradataeallostremoilregistanonhadovutofarericorsoaeffettispeciali,glièbastatoandareagirareaCittàdelMessico.

