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PIETRO SCARAMUZZO 
TOM ZÉ - L'ULTIMO TROPICALISTA 
ADD

,QFUHGLELOH�PD�YHUR��WROWR�XQ�OLEUR�
DXWRELRJUDILFR�XVFLWR�VROR�LQ�%UDVLOH�QHO������
(Tropicalista Lenta Luta), la vita e le opere di 
Tom Zé non erano mai state raccontate prima 
VX�FDUWD��&RPSOLPHQWL�DOO
HGLWRUH�WRULQHVH�
dunque, che affida a un esperto come Pietro 
6FDUDPX]]R���OXFDQR�D�/LVERQD��JLRUQDOLVWD�
specializzato in musica e cultura brasiliana, 
creatore del portale dedicato nabocadopovo.
it - il compito di addentrarsi nelle vicende 
di un uomo e artista come ce ne sono pochi. 
1DWR�$QW{QLR�-RVp�6DQWDQD�0DUWLQV�D�,UDUi��
entroterra rurale dello stato di Bahia, Tom Zé 
q�LQ�XQ�FHUWR�VHQVR�O
XQLFR�vero tropicalista, 
quello che non ha mai dimenticato la spinta 
ULYROX]LRQDULD�GL�TXHL�JLRUQL�GHO�
����H�DQ]L�
O
KD�VHPSUH�SL��UDGLFDOL]]DWD��JLXQJHQGR�D�XQD�
sintesi unica di pop, tradizione e avanguardia. 
È stata dura, i riflettori sono stati spenti a 
OXQJR�H�F
q�YROXWR�LO�VROLWR�DPHULFDQR�DFFRUWR�
(David Byrne in questo caso) per riaccenderli 
GHILQLWLYDPHQWH��R�TXDVL��JOL�XOWLPL�DOEXP�
sono pazzeschi, ma escono autoprodotti e solo 
Oj������Ê�WXWWR�TXL��LQ�XQ
HVFOXVLYD�PRQGLDOH�
VFULWWD�D�VWUHWWR�FRQWDWWR�FRQ�O
DUWLVWD��&KH�
ne racconta i successi e gli insuccessi, le 
cadute e le rinascite, la mente sempre 
DWWLYD�H�O
DWWLWXGLQH�XPLOH�H�FRVWUXWWLYD��PDL�
pretenziosa. Che ne documenta le intuizioni 
JHQLDOL��O
XVR�PXVLFDOH�GL�OXFLGDWULFL�H�
VPHULJOLDWULFL��O
LQYHQ]LRQH�GL�FDPSLRQDWRUL�
ante litteram come il buzinório�R�O
hertzé) 
H�O
DSSURFFLR�WDQWR�LFRQRFODVWD�TXDQWR�
amorevole alla tradizione brasiliana, anche 
quella meno celebrata (sempre presente 
nei suoi dischi, ma esplicito nella trilogia 
di album Estudando...). Che ne analizza a 
fondo la poetica con competenza e acume, 
PRVWUDQGR�FRPH�O
DVSHWWR�OLULFR�GHOOD�VXD�
opera abbia pari importanza e creatività. Una 
biografia forse troppo scandita dalle uscite 
discografiche per un personaggio del genere, 
ma preziosa comunque.
ANDREA POMINI
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JACOPO GHILARDOTTI
RIBELLI ALL'ANGOLO. UNA STORIA DEI CLASH A CINQUE
ARCANA

Per molti devoti dei Clash, me compreso, Cut The Crap 
resta disco di una bruttezza indicibile. Costa fatica dirlo, 
LQ�IRQGR�GLHWUR�FL�VRQR�VHPSUH�-RH�6WUXPPHU��3DXO�
6LPRQRQ�H�%HUQLH�5KRGHV��$QFKH�SHU�TXHVWR�LO�OLEUR�GL�
*KLODUGRWWL�PHULWD�XQD�OHWWXUD�DWWHQWD��SHUFKp�DIIURQWD�
O
DUJRPHQWR�SL��VFRPRGR�SHU�QRL�clashiani, il classico 
³VFKHOHWUR�QHOO
DUPDGLR´��TXHL�WUH�DQQL�VFDUVL�QHO�TXDOL�
“the only band that matters” ingaggia una lotta (impari) 
FRO�SURSULR�SDVVDWR�H�QH�ULPDQH�VFKLDFFLDWD��9LQFH�:KLWH��

1LFN�6KHSSDUG�H�3HWH�+RZDUG��L�WUH�FRPSULPDUL�FKH�³IDQQR�L�&ODVK´�FRQ�
LPSHJQR�H�GHGL]LRQH�QRQRVWDQWH�L�GHOLUL�GL�5KRGHV�H�XQR�6WUXPPHU�D�PH]]R�
servizio, tengono in vita una creatura clinicamente già morta in anni sofferti 
nei quali la band si imbarca in tour massacranti e scrive qualche buona 
FDQ]RQH�YDQLILFDWD�GDOO
XVFLWD�GL�XQ�DOEXP�FKH�QDVFH�YHFFKLR��DOOD�FRVWDQWH�
ricerca di una resurrezione che non arriverà mai. Un libro scritto da chi si 
q�GDWR�XQ�RELHWWLYR��ULHPSLUH�XQ�YXRWR�VWRULFR��D�SUHVFLQGHUH�GD�WDQWH�FRVH��
Quegli anni andavano raccontati e Ghilardotti lo fa benissimo.
LUCA FRAZZI
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ALESSIA MASINI
SIAMO NATI DA SOLI. PUNK, ROCK E POLITICA IN ITALIA
E IN GRAN BRETAGNA (1977-1984)
PACINI

7UH�EXRQL�PRWLYL�SHU�OHJJHUH�TXHVWR�OLEUR�����SHUFKp�O
KD�
scritto una storica, col metodo che solo una storica sa 
applicare 2) perché è opera di una ragazza giovane che 
non ha vissuto in prima persona gli eventi descritti, 
JDUDQ]LD�TXHVWD�GL�ULJRUH�H�RELHWWLYLWj����SHUFKp�q�XQ�
tentativo tutto sommato riuscito di contestualizzare 
RWWR�DQQL�GL�VWRULD�GHO�SXQN��FRPH�QDVFH��SHUFKp�QDVFH��
FRVD�VRWWHQGH�H�SHUFKp��D�FRQWL�IDWWL��UHVWD�O
XOWLPD�YHUD�

rivoluzione culturale degna di tale nome, capace di toccare ambiti anche 
PROWR�ORQWDQL�GD�TXHOOR�PXVLFDOH��LO�SXQN�q�XQD�FRVD��LO�SXQN�URFN�XQ
DOWUD���
/
DQDOLVL�GHOOH�IRQWL�q�VFLHQWLILFD��OD�SDVVLRQH�SHU�O
DUJRPHQWR�D�VWHQWR�
FRQWHQXWD��,O�VRWWRWLWROR�QRQ�QDVFRQGH�O
DPEL]LRQH�GL�³GLUH�WDQWR´��QRQ�
mancano i refusi (la storica prima volta dei Clash in Italia risale al primo 
JLXJQR�������QRQ�DO����H�³6\G�9LVFLRXV´�q�GD�URVVR�GLUHWWR��H�OH�QRWH�D�ILQH�
testo invece che a piè di pagina rendono la lettura tecnicamente faticosa, ma 
O
RQHVWj�GHOO
DSSURFFLR��OD�PROH�GHO�ODYRUR�H�LO�TXDGUR�FKH�FRQILJXUD�YDOJRQR�
lo sforzo. Da questo punto di vista, un libro utilissimo.
LUCA FRAZZI
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CAETANO VELOSO
VERITÀ TROPICALE. MUSICA E RIVOLUZIONE NEL MIO BRASILE
SUR

Già uscito a inizio millennio per Feltrinelli, il corposo 
memoir di Caetano Veloso ritorna revisionato nella 
traduzione (a tratti sembra un altro libro), con una lunga 
LQWURGX]LRQH�LQ�FXL�O
DXWRUH�ULVSRQGH�SXQWXDOPHQWH�
a critiche e osservazioni inerenti la prima edizione 
brasiliana del 1997. La biografia è strettamente 
intrecciata alla vicenda tropicalista (dopo la metà 
GHL�
���WXWWR�VL�ID�FDUUHOODWD�YHORFLVVLPD���GHQVD�GL�
riflessioni, e Veloso utilizza la propria scrittura mai 
OLQHDUH�H�VSHVVR�SDUHQWHWLFD��DQDUFKLFD�QHOO
LQFHGHUH�

tra aneddoti, ricordi, nomi, piani temporali, movimenti culturali e politici, 
razionalità ed emotività (struggente in tal senso il racconto della prigionia 
FKH�SUHFHGH�O
HVLOLR�LPSRVWR�GDOOD�GLWWDWXUD�PLOLWDUH�QHO��������XQD�SURVD�
di primo acchito disorientante, per disegnare la mappa in filigrana di una 
personalità curiosa e lucidissima. Che non fa sconti alla propria vicenda e 
neppure alla rivoluzione musicale e culturale di cui è stato fra i protagonisti, 
soppesandone errori e utopiche ingenuità ma anche, a decenni di distanza, 
la portata autenticamente eversiva.
ALESSANDRO BESSELVA AVERAME
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Trova questa rivista e tutte le altre molto prima,ed in più quotidiani,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://marapcana.today


