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«Leggere Ziggy» di Pierpaolo Martino

La star Da\id Bowie,
i libri e la musica
Un triangolo intenso

cd Fabrizlo Versienti

Cg:ZOTC7..g é A -eco.ndo

libro di Pierpaolf..1:\ Sani.

no, dedicatt-.1 Da+, ad

le, dopo L,Li

da la-.d .2.5iq<.;,_ SC

anni di di Stan2a 'Ili1COré ritorna

su LIFLO oggemi dind

gin: prCi erit i per tus Ali:m7)2re al
cuna elementi 1:he erano giù,

contenuti nel Sággio preceder

FP:11 Ch(' qui vengono 13pr,po

TI n d it i con gru ade P2 p i Ci. iti

Im)tt re. cia allora a oggi è ',,ariato
anche il pumo ,-,,suni,adione,

co Me ri ',C i :AMO hm- 273 tO t t 131 !:

eicid ne libri-. Ke mp e la
mu-le come tealro,- per il Fui

Dom Se e la lei

Stratnra inglese: da Li eorge

Il a anif

questo nuovo s7nidio.

M.,.artino uprofe.ssore

CLIO W Leuterau ara inglese al

di 'Bari, ma è an,..,he

USIk fltirli C MUSiCOlOgO;daI

l'anlrt'LC i. O di qUCS morii) i

prendono forma i SUOI UltéTeSSi.

per gli si udì tult isruli_ la leu [cm
lu.ra posi coloniale. i Tappoz-ii

I ra letterat lara C irJUSiCá.

í2 é una ro,3,,. star che

non [m -me confronti e un ido

mito deILi. cui [Uni '17.50F COMCIn

r...)ra ne 21, app,2n-a rup-t'rdalo al

cinema ,,,nialora ce ne fo,y-

SOgrà0 EUSSUOSO C patinato
biopic Dc2yd ritaro:

pá ri Lini o di un perNonaggio
che ha segnalo profondamente

gli anni Settanta e molto di ciò

che é ventilo dopo. imventando

il :ulani rock con le sue feconde

a mhiguiiù di genere e pilot um
dei°, poi t eri-c, le frontiere più

a\ 2D,Idté (ICII'asanguardia pop.

In se5_,ruit0. BOWle non è più Sta

tu i 'tempi mu un

passo di Iálo, c,ssen.are e n,

leggere a modo suo I est i e ; in

ná della cont uni poraneit a. fino

Aia morte avvenutane] taiiil u á

Lit suilo magnifico rIippru

senr.a[c,, dall'ullimo, album

13Inc.krar_ co-i r3ffinato t' in

q Uiel o. cupo ma anche para

do,ssairnen t e \ itale e 4, aríco di

mesi-ai tra utile e

l'esot erica

In clue-f..,11D SUO pCr"COL7SO, CO

s2rive 2.,íans no, inohi libri
(rna anche ulsioni tn2fle SU

grarldé sk‘hienniá S.uni' ltatu pCr

l Li 1.1113 ititidta ESiSte luna una

letierat lira tal rigthirdo. la

pOrta ,traccesgli taino,5;173 te

sto di lohn 0.1::onnell, tradotto

in indi:trio il titoli.) 17 hrick-

clu di Ds-,iirid Bowie. i bl)

che han.710 PAMbliCan ti i'úa

una i"égge W:M. La lista. compila
la ai origine dal) stesso Bow le,

é- una grande fonte di diler,tO C

SCOpériC per i fan e gli specilAi

st i. In L eggen, Ziggy 2;13 ut ino

non fa questo genere di op,,em

ZJO:12: InCir. C á fUOCC,  invece_ al

culti momenti chia,,edeila pro

dwione m Li'!-;i,i.7áf e bot Lana e ne,

analft,,:a in nrofenditá idi
asce n de nr, i le nera n Qui n di,

per il primo per', Hdo da SKI re

Oddiry 3 Zigg,i' ,Slardul.,

fluenza della Limascienn dl

Wells e della splendida

g.3132",s,e(2, ne'ìkl,Spalio

La c12., .‘rthur L L lát1,-",C e filmata

cl a St,:intey Kubfick. Pur 2".1112

nic2nd DiNs. u98.4 Ja OneeLl

altre r, isioni distopiche. 17scii,

nuova maschera i ami

del "h 1,1 Whire in kse e gli al

hum del suo periodo 'r.-1,,erlinese.

infl ueníat i d'a tei.npesru II

S ha k e re C da I C. h risl.opher

Il erwi:XXI W Giimdbye Ber-,

i in. Infine.. gli ,ne Begf,n-

ners di Col in 3; lacInnes e il Baid-

dhu tTif rhia di IltanIf

feishi, alla base ,di alt rettami

film (e colo.nne tlittrà

,. h-i parte bOY, lane).

CaSi., la hulinlia

let.terafLi di Liu.i tic si traduce in

tin raccon1,,3 musicale 
parallelo'.°;lasica e 1e.,sti.. per..-,onaggi e Le,

loro ITU2.',;Che re, conrilinualb3 U In

al[ mezzi la narraáo.ne degli

ainori di riferimento ma fin

dendola tul uno auionoma e

urasibrm3nd ,ola in

PUOIU ktiérátUárá .0 :rea

unusica le, ,C,017r2ponéndo, —

per citare le. conclusioni di Mar-

ant uno spezio

tOri t . in cui le

identitarie el-g2 ahit,ano la no,.
stra e r..),ca vengono messe fTI
nalmer2e M DO

rOC del .recupsero i'ill'taImtaii''an

quanto imo.lieplieítá t J ecce
dena.a»_

RIAtatetAlánoi M/1~1g,

1 / 2
Pagina

Foglio

30-10-2022
1+11

www.ecostampa.it

1
2
0
6
3
4

Quotidiano



fico David Bowie ai tempi di 1iggv Stardu_t

•
Pierpa011o
MAarlinO.

~Age
- David 8aniée
La letteratura
inglese da
í',eorge Orwell

a Han[
ófureishia.

t.l-irnesis.
Mima 2022.
pp. 136. euro
12

,,,,Wini
13.1.1.25.01i„ar,
,̀vi1,1ll,ik.

11rntnn.ndei
. ,~. . .... .. 

. ~leitrEYvnin uu ca~

I a A:::'H:n id
i libri r la musica
,,:i i:ian,,a,:

2 / 2
Pagina

Foglio

30-10-2022
1+11

www.ecostampa.it

1
2
0
6
3
4

Quotidiano


