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di SALUZZO

"IL ROCK'N'ROLL CON TANTA AMMALI

FULL  NELLA IMMERSION CA 

°U rock'n'roll con tantaen¡ma,

di Massimo Granieri è una full im-
mersion nella musica contempora-
nea: da Battisti ai Coldplay, poi Ni-

siderata un'arte salvifica, la musica
spesso sembra esserlo più per colo-
ro che l'ascoltano che per chi la suo-
na (o canta). Svolge insomma un ruo-
lo per molti simile a quello della fe-
de, e anche per questa ragione non è difficile pensa-
re che le due cose possano essere in qualche modo col-
legate. Quali autori fanno espliciti riferimenti al tema
religioso? Quali attraverso metafore o in maniera ve-
lata? Quali invece cercano di slacciarsi dai dogmi del-
la Chiesa? Come la fede può influenzare testi e musi-
ca delle canzoni?

"Il /ockffroU con tanta anhna"cerca dirispondere
a questo gener di interrogativi. Massimo G/ niehfe
una panoramica del l'intrecciotra fede (o ricerca) e mu-
sica, presentandoci diversi approcci a| tema. Tutti con-
dizionati da||asto/ia personale degli artistii sti
ne: i fantasmi, i dubbi e l'indagine del mondo, ovvero
tutto ciò che li rende tangibili quanto le persone co-
muni. Colpiscono album come Sounds of the Universe
dei Depeche Mode, in cui l'autore trova «l'inquietante
dicotomia tra sentimento religioso e debolezza uma-
na», segno distintivo del gruppo musicale, e si direbbe
dell'essere umano in generale. A questo si ricollega an-
che la riflessione di Christian I3ugatti (in arte Bugo) che
sostiene di trattare, nei suoi testi, non tanto di fede in
senso stretto quanto di "tensione al divino", un qual-
cosa di irrinunciabile per l'uomo.

La musica diviene essenziale per cercare almeno di
lenire i mali, dall'isolamento sociale degli ultimi tem-
pi ai lutti che si devono affrontare nella vita. È quella
"tensione al divino" che ogni persona adatta alla pro-
pria storia, al proprio percorso. Ne "Il rock'n'roll con
tanta anima" la musica sembra trasformarsi davvero
in un linguaggio universale, anche di fede.

a. g.
"Il rock'n'roll con tanta anima di Massimo Granieri
Edizione Claudiana, euro 14,50.
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