
1

Data

Pagina

Foglio

14-11-2020
14Sr Supplem. de IL MANIFESTO

Il senso
elettrico

del chitarrista

GUIDO MICHELONE

•• C'è più di un tratto comune
• • che lega tra sé questi libri
per così dire autobiografici, nel
senso della storia
pubblico-privata di grandi
musicisti visti attraverso i propri
occhi o quelli di chili conosce
bene. I «personaggi» Prince, Pat
Martino, Sergio Sorrentino sono
anzitutto chitarristi elettrici e
indiscusse autorità nei loro
rispettivi generi (funk, jazz,
classica) che riescono a parlare
di musica con forti personalismi,
fra onestà intellettuale e
consapevolezza artistica.
Persino il più egocentrico dei tre,
Prince, in «The Beautiful Ones.
L'autobiografia incompiuta»
(Harper Collins) vuole mettersi a
nudo, imbastendo con l'aiuto
postumo di Don Pieperbring, un
volume illustrato purtroppo, a
causa del decesso dell'autore,
fermo alle soglie dell'exploit
planetario, un attimo prima di
«PurpleRain», quando
insomma l'artista evidenzia un
chitarrismo rock-blues che
mescola benissimo
neopsichedelia, jazz, soul,
dance, funky. Vicino a un
sincretismo musicale elaborato è
anche il jazzman
italoamericano protagonista de
«La filosofia di Pat Martino»
(Mimesis) di Alberto Rezzi: le
tragiche vicende sono qui

analizzate da un filosofo (e
chitarrista autodidatta) quasi
nel ruolo di psicanalista, benché
citi Eraclito e Rousseau (e non
Freud o Lacan) nell'evidenziare
il caso umano rigenerato dal
fare artistico, quando il
filadelfiano, oggi 76enne, per un
aneurisma, perde quasi del tutto
la memoria, per riconquistarla a
duro prezzo fra molte difficoltà.
Infine «La chitarra elettrica
nella musica da concerto»
(Arcana) di Sergio Sorrentino ha
un titolo che può trarre in
inganno, perché il concerto di
cui si scrive è quello di musica
classica, dove lo strumento è qui
nelle mani o meglio sul
pentagramma di insigni
compositori dallo storico «Ebony
Concert» di IgorStravinskij alle
recentissime sperimentazioni di
John King o Elliott Sharp;
l'autore del libro si sdoppia nel
saggista obiettivo e
nell'esecutore tirato in causa,
vivendo a stretto gomito con
tantissimi musicisti descritti, i
quali, a loro volta, compongono
sovente per Sorrentino
medesimo, ben contento di
suonare alla Fender qualcosa di
diverso dal solito rock.
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