
PAUL BRANNIGAN - Dave Grohl  - Il richiamo del rock ‘n’ roll 

Scritto da Elena Colombo
Sabato 06 Ottobre 2012 19:46 - Ultimo aggiornamento Sabato 06 Ottobre 2012 19:55

l Richiamo del Rock ‘n’ Roll è un libro che si presta a essere letto a più livelli. Chi ha conosciuto
Grohl attraverso i Nirvana si divertirà a scoprire la brulicante vitalità di un panorama musicale
variegato in cui s’intrecciavano diverse “scene” preesistenti all’esplosione del “fenomeno
Nevermind”: negli anni Ottanta e nei primi Novanta gli Stati Uniti erano un crogiolo di urla
rivoluzionarie, dalla East alla West Coast. I fan dei Foo Fighters, la band nata dopo la morte di
Kurt Cobain come nuova espressione della creatività di Dave, troveranno un’analisi accurata e
imparziale di tutti i loro album: non solo i giudizi della stampa specializzata ma anche le
impressioni e le emozioni trasmesse di volta in volta dai musicisti. Infine, i più curiosi
conosceranno la galassia poliedrica di un artista che, a quarantatré anni, sembra arrivato
all’apice della carriera restando sempre genuino e dimostrando che è possibile essere coerenti
senza restare intrappolati nei cliché. Per questo, per conservare intatto l’entusiasmo essenziale
nell’atto di suonare, il batterista-chitarrista si è lanciato in numerosissimi progetti paralleli. Con
una versatilità e un’energia incredibile è tornato dietro le pelli insieme ai Queen of the Stone
Age e ha vestito i panni del metallaro in un progetto di nicchia che riuniva alcuni dei mostri sacri
della sua adolescenza; ha partecipato al ritorno delle Bangles e a un disco dei Garbage, ma ha
anche messo su un super-gruppo con Josh Homme e il mitico John Paul Jones dei Led
Zeppelin, oltre ad affinare le sue qualità di songwriter struggente. Paul Brannigan, ex direttore di
Kerrang! la rivista più importante del mondo per l’universo alternative / hard, segue il frontman
dei Foo da quindici anni e ha instaurato con lui un rapporto fatto di amicizia, stima e obiettività
professionale che gli ha consentito di scrivere una biografia vera e umana, in cui si riflettono la
passione e la determinazione, la positività e i dubbi di una persona che continua a reinventarsi
ad ogni passo e che ha ancora tanto da dire. (Elena Colombo)
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