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Stefano Marino.
il filosofo «timido»
dei Radiohead

a filosofia ,dei it;t-
/ àiobe~ldw ~ il libro

J' pubblicato da 1Wll-
tn.es➢s (l.sag;?-2,33, curo 14)
scritto da Stefano Marino
(docente de11"Lln,lversltá di
Bologna) ed Eleonora f:urli-
i uo sguardo inedito sul
n tondo della band inglese.
A chi è rivi-dio il libro?
Al libro e rivolto a urna pla-

tea mollo arllpia che coni-
prende sia coloro clic si irite-
riCSti:rtllr, alla. filosofia, sia le
persone che rimano la musica
leggera. tiut°sti uliirtu pt?t.rita-
htlro ihr3~air,,tinseahanttr la al-
tura di un testo che tenta,
senza forzare l'interpretazio-
ne, di offrire una0 prospettiva
un pia- ditia.rtia. Su tnra delle
tranci più influenti degli ulti-
mi decenen»..
Perché ï Radicahead sì pre-

stano ad una lettura filosofi-
ca della loro musica?

,,,t u:a lettura filosofica del-
l'opera di certi artisti ï~
unLlpc•ratiitlne possibile, in
diversi casi, servendosi di
strumenti concettuali L• lrlter-
17re9ativi differenti nLI'asto
arsenale che ci fornisce la fi-
losofia. Nel caso LiLri kal-
e7isrlut aatl l'indubbia crrrnpïa.s-
slta c prirftrrrdil:a della loro
pirLºtica musicale ]la sicura-
mente lu,rLrri li r i tuldir 111Lr aFla)
ne dr una chial,e:tii lettura Fi-
losofica intorno aal re' urticetli'
LnLitiCa, tecnica i° ClnOn'ia:..
Per quale motivo i Ra-

diohead sono così rispettati
da critica e pubblico?

1 1 mia impressione L Llrt.
oblii trhta saputo mantenere
Lrr1 ioretatlo con la loro prona
i'?rsrdurione, pur passarteli r at-
lrar,rer,wr una svolta 001oltéï ra-
dicale c-. quindi eccitante' con
dischi riva:rfm tl rnaarl, lrCS ,lirri
approdare ar un-a felice Strite'Sí
di tutte le loro dimensioni e
83n.inat negli all'rucir SuLLC:;tii-
V1.1'nitaanicntt~ a in2iuhlricn L°aa

Doppia vita Stefano Mari no 't•ilasxida ebatte r_ a

laac:lta cr.pllli:A751fC'al ed CA'l:ll-
ti'ae Si t giunti LI un grande
Spetto di critica c' p,lrlrhl rL rj ~.

Quali sono i dischi più in-
teressanti dei Radioheads

o'SL' dovessi scegliere solo
due dischi opterei per «L)li
Computer» ilairrl+ow, , i
rari tu+arllplett:,_

In un periodo storico in.
cui l'ascoltatore ha una so-
glia di attenzione di r5 se-
condi, quanto conta la rcatpa-

cmt.à. tecnica di un musicista?
«Conta sempre, lxrilré ha

ntawao di manifestarsi a diver-
si 1lkcltl, persino nei caso in
cui Si riaiti dr eattu0li11' l`ait-
te:nzione tii,3st,rlCaatori che sir-
n[r ormai abituali alla "frui-
;tione nella rilt5tralcrnL- l',pi°r
scomodare r.rr: rirücittex di
\['allerl92nialrrïor'1~=.
Sc si trovasse al fianco di

Thom Yorke cosa di-
rebbe al cantante
dei Radiohead`r

l ohaei'riltne.rlCc 
ricerrdt•ni a Tltlrtri di
una ',olia, nel lgq;y,
In CUI t , pra:r-
priu:r Cra:n:rrtrri al
situi 1Larlciy" insieme
a due amici andai a
t tSSé'a l 3 per ,,ed ertr il
loro oLIu1C'ertfN. t'i re-
cammo nei pressi
del locale ,ed inter-
cettammo 't orkc^,
che con un sorriso
enigmatico 'far 1lraliït
qualcosa di incom-
prensibile t'. 0:10t, miri
sapendo cosa ri-

spondere, salutammo c ci at1-
L:ir'starLunrrult_>> llil raccontato
questo aneddoto .e una ritta
tewi~;t.a L' iFi rroi ha rinaprir,, irra-
to pur e'irltìr FlrrAcaa-
Sii dic Llr lÜr'LSltict'rL' il leader.
dei 111LlirlhE°all La studentes-
sa 

tes-
Sa cl'rt rtrnlu`iá+ ra il professo-
re re per la Sin trrntdeí e i stLEI 
nCr rrat,nitirltfr molto di4l'rlËn-
te. "'

Andrea Tl'lvt'ii

Slel'ano Marino.
il rilowrli, «Iinúdu -
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