
rumori 
Chi l'ha scoperto 
grazie ai Duran 
Duran e chi lo 
incontrò agli esordi. 
E chi non lo ama: 
in un libro i nostri 
musicisti raccontano 
l'Alieno risorto 
(e la recensione 
è a pag. 129 .. .) 

Manuel Agnelli ( Afterhours) 
Il mio primo disco di Bowie è stato Heroes, 
secondo atto della tri logia berlinese. Furo
no alcuni miei compagni di scuola a far
melo conoscere all'inizio degli anni Ottan
ta. All'epoca esisteva ancora il famigerato 
muro ed eravamo tutti affascinati dalla mi
tologia di Berlino come luogo di frontiera 
estremo (non è un caso che a diciannove 
anni, appena ho avuto la possibilità di 
uscire dal Paese, è st ata una delle prime 
citt à europee che sono andato a visitare 
insieme ad alcuni amici inglesi con cui suo
navo; ci sono poi tornato nel 1991, con gli 
Afterhours). Era un momento della mia vi
ta in cui non avevo paura di manifestare la 
mia sensibilità e le mie emozioni e trovavo 
conforto nell'ascolto di quell'album. Che 
divenne anche la colonna sonora dei miei 
primi viaggetti da adolescente con l'inter
rail, quando si dormiva sui t reni per girare 
l'Europa. La sua atmosfera decadente non 
era diversa da quella che contaminava la 
musica dei Joy Division e delle band po
stpunk che ascoltavo in quegli anni . 

Federico Fiumani 
1977, il 45 giri di Heroes. Lo comprai con i 
miei soldi e fu subito grande amore. L'al
bum, che scoprii subito dopo, mi diede il 
colpo di grazia. Il connubio con Eno, il suo 

l testi sono tratti da/ libro di Leo 
Mansueto, L'ultimo dei marziani. 

David Bowie raccontato 
dal poprock italiano 
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vestito elettronico, gli interventi di Fripp, il fascino decadente cne 
si sprigiona da ogni nota: adoravo e ancora adoro ogni piega d 
quel disco. Contiene canzoni straordinariamente intense, strug
genti. ( ... ). Ricordo di uno speciale in tv che documentava la genes 
di quelle canzoni, si vedeva Bowie che registrava agli Hansa Stu
dios. Credo che il programma fosse Odeon, ma non ci giurere . D 
sicuro andò in onda a tarda notte e c'era Bow ie che alla f ine dice
va: « ... non so cosa sarò tra un anno: un predicatore, un santo, ur 

pazzo ... chissà». Quelle parole f ecero incaz
zare molto mia madre, venuta proprio in a~..e 
"1omento a intimarmi di andare a letto. Lè 

sconvolsero, ma a me piacquero da mor re 
a'"lche se sapevo bene che per quanto f uor c 
:es:a Bowie era un artista molto f urbo. 

Morgan 
J. :c. :l 3owie is THE Man, col THE maiUSCOlO. 

. ... ::: d'co io. ma John Taylor Ilo.. 
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dei Duran Duran se gli nomino il Duca Bianco. Come 
contraddirlo? Sono riconoscente ai Duran, perché ol
tre a rappresentare il mio viatico adolescenziale al
l'universo della pop music hanno avuto il merito di 
condurmi da lui. Avevo undici anni quando li ho sco
perti . Era il 1982 e cantavano Rio. Li ho seguit i video 
dopo video e poi anche attraverso le interviste sui 
giornali, intervist e in cui dichiaravano apertamente di 
ascoltare Bowie. Allora ho cominciato a cercare i di
schi di Bow ie e a fare la sua conoscenza. David Bowie 
piaceva anche a mia madre. Lei, donna del Quaranta
quattro, non ascoltava Gianni Morandi. A lei piaceva 
Bowie. Era affascinata dalla sua f ollia e dal suo modo 
di raccontarla. Ali The Madmen, A-lad-insane. E poi 
c'era la storia di quel suo fratello matto. Ogni vo lta 
che vedeva Bowie passare in televisione restava incan
t ata dalla sua bel lezza sinistra e da quelle sue "labbra 
f ini", inconfutabile segno di genialità e follia latente. 
Mia madre aveva un debole anche per Elvis Presley. E 
anche a Bowie piaceva Elvis. l conti tornavano. 

Massimo Zamboni 
«lo l io vorrei che tu sapessi nuotare l come i delfini 
così come i delfini l sono capaci di nuotare». 

Non è una invettiva, non riesce mai aspra la canzo
ne Heroes che Bowie dedica ai fuggitivi oltre il Muro. t 
un'istanza liberatoria dalle movenze estetiche, velluta
te come la sagoma di quel delfino, simbolo eccellente 
della frat ellanza. Già l'etimologia della parola contiene 
un auspicio, dolphin dal greco antico adelphos, frat el
lo. L'animale dell'amicizia e della ricongiunzione, a di
sagio assoluto in un liquido concreto e triste come 
quello del fiume Spree nel la tratta che lambisce il Rei
chstag, con la riva est pattugliata dai Vopos. ( ... ) Il Mu
ro di Bow ie non fa male, la Polizia del Popolo può es
sere sorpresa, sbeffeggiata e «though nothing wi/1 dri
ve them away», sebbene nulla li potrà smuovere, «we 
can beat them», noi possiamo batterli. Per un giorno, 
almeno; <<just for one day>> . Una ricongiunzione sotto 
il lato corretto del Muro, il racconto di due eroi per un 
giorno che ce la fanno a inabissarsi verso la sponda li
bera, lasciandosi la vergogna alle spalle. 

lvan Cattaneo 
Londra, autunno 1971, una domenica pomeriggio nel
l'affollatissimo mercatino di Camden Town. Passeggia
vo, diciottenne spensierato, in compagnia di due amici 
più "anziani" di me: Peter Wills e Mark Edwards, al
l'epoca produttore dei britannici Curved Air. Curiosa
vamo divertiti fra le bancarelle quando vidi che Peter e 
Mark si fermarono a salutare un amico: un individuo 
magrissimo con un cappottane di capra, i denti lun
ghissimi e il viso equino che mi ricordava tanto quello 
di ... Ornel la Vanoni. Me lo presentarono. Non capivo 
bene l'inglese, ma afferrai che si trattava di una giova
ne star nascente del panorama rock inglese. E anche 
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se aveva già pubblicato Space Oddity, The Man Who So/d The World e qual
cos'altro, ignoravo chi fosse. «Lui è David» mi dissero. «Ha un contratto disco
grafico con la grande RCA, ce l'ho portato io», mi raccontò Mark orgogliosis
simo, «e sta per pubblicare un disco fantastico!». Non diedi molto peso alla 
notizia e neanche a quel ragazzo, che, fra l'altro, mi apparve sfuggente e anti
patico. Rimase giusto il tempo per mostrarci una sciarpa t ibetana che aveva 
appena comprato e scappò via ... E come si suoi dire: il resto è storia. Non avrei 
mai potuto immaginare che quel tizio dal cappotto ingombrante e l'aria altez
zosa sarebbe un giorno diventato il mio idolo e " quasi " modello di vita. 

Cristiano Godano 
Non ho mai ascoltato per intero un disco di Bowie e mai ho subito il suo 
(indiscutibile) f ascino di cantante e performer. Ho un ricordo sbiadito di un 
me adolescent e in montagna coi suoi genitori, in vi lleggiatura: un bel gior
no, nella grossa sala del bar ristorante vicino al nostro monolocale, notai 
che il jukebox annoverava fra i pezzi uno dell'inglese. Avevo in precedenza 
letto di lui su qualche rotocalco e avevo osservato con qualche morbosità 
adolescenziale la sua immagine trasgressiva, e siccome era il tempo in cui 
covavo i primi sint omi della f utura fascinazione per il rock, la curiosità mi 
aveva spinto a senti re il pezzo in questione. Non mi piacque, e forse, chissà, 
a causa di quell'istintivo e del tutto immaturo rifiuto, nel resto degli anni :g 

c 
decisi di non approfondire, pur non potendo certo chiudermi le orecchie ~ 
per non accorgermi dei suoi vari successi nel corso del tempo (Heroes su ~ 

E tutti: gran pezzo d i coinvolgente decadenza, evocat ivo e memorabile in a 
Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino). 0 <9 
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