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Avetemaiavutol’impressio-
nechequalcunoviabbiaingiu-
stamente rubato la vita, realiz-
zando tutti i vostri sogni?Ecco,
in tal casopotreste riconoscer-
vi nelle pagine di Killing Bono
(Bur, pagg. 511, euro 13,50) di
NeilMcCormick,l’ennesimoli-
bro inclassificabile uscito in
questianni(autobiografia,bio-
grafia, romanzo? Beh, che im-
porta?).
Neil McCormick è il critico

musicaledelquotidiano ingle-
seDailyTelegraph.Primadidi-
ventare giornalista, Neil aveva
un sogno: essere la più famosa
rockstar del mondo. Le crona-
che 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 tra-
scinati da un’energia inconte-
nibile fondavanounabandde-
stinataafarparlaredisé:gliU2.
Neil in particolare è amico di
Paul David Hewson, noto oggi
come Bono Vox. Maledizione,
che invidia assistere alla scala-
ta dei propri amici: «Che Bono
fosseveramenteilmiogemello
maligno? Oppure io il suo? A
pensarci bene le nostre carrie-
re si erano separate presto e
continuavano ad allontanarsi
sempre più. Mentre lui ascen-
devaallemassimevettedellafa-
maedel successo, io eropreci-
pitato negli abissi dell’anoni-
mato: una vittima del
rock’n’roll che aveva lasciato
solominuscoletracceaimargi-
nidella storiadellamusica leg-
gera, fra l’altro per essere stato
ilprimoa lasciaregliU2».Que-

st’ultima poi è una beffa nella
beffa. Il triste primato spetta in
realtà a Ivan, anche se tutti so-
noconvinti del contrario.
Il protagonista del libro è

Neil.Mamoltovieneracconta-
todiBono,ancoraoggi tra imi-
glioriamicidell’autore.Ilritrat-
to è destinato a far convertire i
«Bono-scettici». Chi ironizza
sulle contraddizioni del mi-
lionario con il pallino della
beneficenzaedell’impegno
civile,quipotrebbericreder-
si.Bonoinfattisidirebbepro-
prio sincero. Il suo spendersi
per cause umanitarie affonda
leradicilàdovemoltidetrattori
non sospettano neanche: nel
cattolicesimo, inuna fedepro-
fondaeperfinodebordantenel-
l’integralismo almeno in alcu-
nimomentigiovanili.Direcen-
tepoi,Bonohapuredichiarato
che solo il libero mercato può
porre rimedio alla povertà. A
questo punto non è un caso
che,tra ipotentidellaterra,an-
dasse d’accordo con un certo
GeorgeW.Bush.Lafotodell’in-
contro con il presidente fa da
copertina a The Frontman (In
the Name of Power) di Harry
Browne, libro in cui potete tro-
vare, se vi interessano, tutte le
accuse standard a Bono: non è
un vero radicale, è un narcisi-
sta, un affarista, unburattino.
ItestidegliU2sonozeppidiri-

ferimenti al Vangelo. Il singolo
di debutto I Will Follow, nota
McCormick,infondoèunacan-
zonesullagrazia.Chiaroilvalo-
rechelabandattribuisceaque-
sto brano, l’unico di una lun-
ghissimacarrieraaesserestato
eseguito in tutte le tournée.
Questa palese «militanza» cri-
stiana non ha certo giovato in

termini di immagine a una
bandchevolevafarsistradanel
rock alternativo. Gli U2 erano
detestati dalla allora potente
stampa musicale inglese: nel-
l’universo conformista del
rock, essere religiosi è una be-
stemmiainchiesa.Nonèdimo-
da.Nonèda«ribelli». Laquali-
tà dei dischi e l’affermazione
planetaria hanno costretto i
giornaliatirarciunarigasopra.
IlgiovanissimoBonocomun-

queèunaforzadellanatura,im-
paraaddiritturaacantare,cosa
che all’inizio gli risulta quasi
impossibile.Mailfrontman,co-
me il chitarristaTheEdge, sen-
tediavereunamissionedarea-
lizzare, ormai sappiamodi 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 BobDylan. Neil ri-
mane semi-imbambolato di
fronte al suo idolo, anzi incap-
painunacomicagaffe.Bonoin-
vecesalesulpalcoperduettare
sulle note di Blowin’ in the
Wind.MentreMcCormickme-
tabolizza l’ennesimo smacco,
Dylanassisteincreduloallaper-

formance di Bono. Il pivello
nonconoscenemmenounapa-
roladellacanzone,manonper
questo rinuncia: si mette a im-
provvisare, stravolgendo uno
dei testi piùamati (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 pro-
prio lato peggiore, sull’amici-
zia e sulla fedeltà. L’autore rie-
sce a essere sempre lieve e ric-
co di humour anche nei mo-
menti drammatici (ci sono).
KillingBonoècosìbellochefor-
sequalcunoundomanipubbli-
cherà un Killing McCormick.
Bonointantose laride: «Eroun
fandiNeilMcCormickaitempi
della scuola. Eramoltopiù figo
dime, scrivevamoltomeglio, e
pensavo che fosse molto più
adatto a diventare una rock
star. Mi sbagliavo su una cosa
sola».

lo spillo

PieraAnnaFranini

Chisiaggiudicheràlapiùalta
caricamusicale italiana?Quella
di direttore d’orchestra del Tea-
tro alla Scala diMilano? I giochi
sonoaperti.Einmodoparticola-
redal4giugno:giornoincuièsta-
tonominato il nuovo sovrinten-
dente, Alexander Pereira, l’uo-
mocheilprimoottobre2014su-
bentreràaStéphaneLissner.Ève-
ro, la Scala non è orfana, regna
pursempreildirettoreDanielBa-
renboim,ma i due ruoli (quello
delsovrintendenteedeldiretto-
remusicale) corrono in abbina-
ta: cambia l’uno, cambia anche
quell’altro.Lasceltaultimaspet-
taalcapitanod’azienda,dunque

aPereira.Cheperònonpuònon
tenere conto dei 107 musicisti
scaligeri,107testepensantieche
nelpropriosettoreoccupanoun
ruolo di primo piano: fregiarsi
delmarchio«scaligero»èunpri-
vilegio, cosa a loro ben chiara.
Consapevolezza che contribui-
sceafarneun’orchestranonpro-
priamentedocile.Inomichecir-
colano,ocheperlomenoimedia
divulgano, sono due, quello dei
milanesi Riccardo Chailly e Da-

niele Gatti. Le due candidature
sonostaterafforzatedallerecen-
tidichiarazionidiPereirasecon-
docui il futurodirettore scalige-
rosaràitaliano.Tuttaviainforma-
li primarie in orchestra svelano
sorprese. Solo due professori si
sonoespressi a favorediGatti, si
salea20conChailly.E-uditeudi-
te-ben37musicistisonopro-Fa-
bio Luisi, direttore a Zurigo e
chiamatoalMetdiNewYork,da-
tiiproblemidisalutediJamesLe-
vinecheperòinmaggioharipre-
sol’attività.Luisipiaceal30%de-
gli scaligeri, ma abbiamo dubbi
chealtrettanto valgaperPereira
chedopoannidicollaborazione
conGatti conbuoneprobabilità
propende per lui. Pereira, deci-
sionista per natura, professione
eprovenienza(èaustriaco),scio-
glieràleriserveentroNatale.

GENTE DI DUBLINO Alle radici degli U2

Che bello «Uccidere Bono»
Sembra di suonare con lui
Neil McCormick, ex compagno di scuola
della star, racconta in un libro le loro vite parallele
Fra religione, successo e un po’ di faccia tosta

RITRATTO INEDITO
Il tanto criticato impegno
nasce dalla fede. E ora
il cantante è pro mercato

Pedro
Armocida

Certo non
sipuònondire
chenonsiaun
autorecoeren-
te. Neill
Blomkamp,
33enne regi-
sta sudafrica-
nomacanade-
se d'adozione, ha ottenuto un
enormesuccessonegliStatiUni-
tinel2009conDistrict9 filmfan-
tascientifico solo apparente-
mente a basso budget - costato
inrealtà30milionididollari-che
ha portato nelle tasche dei pro-
duttoriqualcosacome200milio-
niealregistaduecandidatureal-
l’Oscarper filmesceneggiatura.
Produttori chehanno tentato in
tuttiimodidifarglifareimmedia-
tamente un sequel. Lui ancora
non si è fatto convincere, prefe-
rendo girare una storia nuova -
Elysiumdal29agostonellesale-
anche se non ha rinunciato a
moltidei temipoliticiesocialidi
District9.Cosìseinquelfilmspa-
rigliava il genere e sorprendeva
trasformandogliumani incatti-
vichetenevanosegregatiglialie-
nigiuntisullaterraincampipro-
fughiinregimediapartheid(co-
meinSudafrica),oraBlomkamp
siimmaginaunfuturodistopico,
nel2154, congliuominidivisi in
due mondi distinti e separati:
una terra sovrappopolata e alla
deriva e Elysium, una perfetta e
mastodontica stazione spaziale
per multimilionari che non vo-
gliono cambiare stile di vita
(grandi ville, piscine, aree ver-
di...) e anzi si proiettano verso
l’immortalità grazie a strutture
medicheingradodicurarequal-
siasimalattia.
È evidente che dalla terra, ve-

dendonellospazioqueimeravi-
gliosicampielisi,sianoinmoltia
tentare la fuga versoElysium. In
prima fila c’è Max, interpretato
daMattDamon,cheinseguitoa
un grave incidente in fabbrica è
statoespostoaradiazionifortissi-
me e ora ha pochi giorni di vita.
La sua sarà una corsa contro il
tempoperché a fermare i viaggi
dellasperanza,conognimezzoe
complottopolitico,c’èilsegreta-
riodiStatoDelacourt,interpreta-
todaunaJodieFosterchepiùcat-
tivanonsipuò,acuièstatodatoil
compitoditenerefuoriimigran-
tidalparadisoperricchi.
Tuttoilmondoèpaese(daimi-

granti delMediterraneo aquelli
del confine tra Messico e Stati
Uniti), così - suggerisce il regista
nellenotediproduzione-«ilfilm
èun’allegoriadel temadeldiva-
riotraricchiepoveriedicomein-
cide sull’immigrazione e penso
chepiùscendiamoinbassopiùil
mondosaràsimileaquellodiEly-
sium. Inquesto sensocredoche
ledomandechesuscitailfilmsia-
nopiù chemai attuali». Peccato
chelarispostesianoaffidateaun
buonismodi fondo sdolcinatoe
la distinzione tra buoni e cattivi
siafintroppostereotipata.Men-
trelacosachefapiùimpressione
è che per mettere in scena una
LosAngelesdegradataeallostre-
moilregistanonhadovutofareri-
corsoaeffettispeciali,glièbasta-
toandareagirareaCittàdelMes-
sico.

L’orchestra vota Luisi ma Pereira vuole Gatti

BALLOTTAGGIO
Fabio Luisi (sopra) piace al 35%
degli Scaligeri. Sotto Daniele

Gatti, solo due professori a suo
favore. Ma piace a Pereira

Indiscrezioni

IL FILM «ELYSIUM»

Ora la lotta
di classe
trasloca
nello spazio

REGISTA
Neill Blomkamp

Per il ruolo di direttore alla Scala, Chailly è il terzo incomodo Pronto il rinnovo trienna-
ledelcontrattodiFabioFa-
zio. Il conduttore, che dis-
seaitempidiunapreceden-
te trattativa di sentirsi un
precario visto lo scarso ri-
guardo nei suoi confronti,
dovrà accettare un taglio
delcompenso.Bruttatego-
la per il presentatore, che
vaadaggiungersial recen-
terichiamodell’Agcom.Fa-
bio nella prossima edizio-
ne di «Che tempo che fa»
dovrà essere pluralista e
concedere maggiore spa-
zio al Pdl. E ora l’entità del
taglioprospettatodaGubi-
tosi:gliemolumentiricevu-
ti da Fazio passano da 2 a
1,8milioni di euro.Questo
sì cheèunvero trattamen-
todaprecario.

Fazio intascherà
«solo» 1,8 milioni

Bagarre per il dopo Barenboim

LA VOCE
Paul David
Hewson
in arte
Bono Vox


