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Con un tempismo ammirevole arriva la traduzione di una delle biogra-
fie rock meglio scritte ultimamente. Jeff Tweedy, il leader dei favolosi 
Wilco, è un antieroe eppure trasuda di esperienze rock and roll. Si va 
dai ricordi del concerto epifanico dei Replacements / The X, visto dal 
"recinto dei bambocci" del Mississipi Nights, ai primi strimpellamenti, 
imparando a suonare come a nuotare: "partendo dal lato della piscina 
dove non si tocca". L'aneddoto più esilarante? È legato a una notte di 
Natale: il papà di Jeff dice al figlio: "Dai, ravviviamo l'atmosfera, mett i 
su quel disco che hai messo in cima alla lista dei desideri!". Partirono la-
menti e un generale imbarazzo. Era la voce isterica di John Lydon nell'al-
bum Flowers of Romance dei PiL. Che dire, un ragazzo predestinato. 

Se avete un f igl io o un nipote e volete 
fargli conoscere una versione liofilizza-
ta ma corretta della storia degli album 
dei Fab Four (e piena di immagini stu-
pende), questo coffee table book è la 
strenna perfetta. Compilato con cura da 
Brian Southall che fu capo ufficio stampa 
della EMI e collaboratore dei Beatles in 
numerosi progetti, il volume comprende 
tut t i gli album dagli spumeggianti esordi 
di Please Please Me agli iconici White 
Album e Abbey Road. Non dimenticando 
le edizioni americane degli album. 

JACOPO 
GHILARDOTTI 

RIBELLI 
ALL'ANGOLO 

Un appassionato fan dei Clash parte dal 
disco che non ti aspetti: Cut the Crap, il 
sigillo finale di Joe Strummer e Paul Si-
monon, dopo l'allontanamento forzato di 
Mick Jones. Diventarono per un brevissi-
mo periodo i "Clash a cinque" e (per mol-
ti) la macchietta di se stessi. E invece no: 
leggendo questo racconto di Ghilardotti 
sembra davvero di entrare in una cap-
sula spazio-temporale datata 1983/84. 
Prima che internet s'impadronisse delle 
nostre opinioni c'erano ancora le chance 
di fare chiacchiere notturne nella hall di 
un albergo di Torino con Joe Strummer, 
il proprio idolo. 
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