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ii saggio. Monda porta Springsteen in cattedra: lezioni di States e... di teologia
LUCA MIELE rariza e da una promessa, segna l'in-

rfano della sua chitarra, Bruce tera parabola dell'opera springstee-

Springsteen sale sul palco. niana». In alcuni brani, la presenza cli

Non siamo in uno stadio, né i "tracce" teologiche diventa addirittu-

un palazzetto, né in un teatro ravertiginosa. Springsteen attinge di-

ma nella sala che ospita la South By rettamente alla Bibbia per cantare il
SouthwestMusic Conference. il rocker rapporto conflittuale tra padre e figlio
americano che ha costruito il suo mi- (nella terribile Adam raised a Cain),
to suunafisicità esplosiva, che nel bra- dando corpo a unavisione oscura, cu-
no No surrender ammette baldanzo. pa,livida, interamenteinvasadalpec-
samente di «aver imparato pi"u da un cato, marchiata dalla dannazione. E
disco di tre mirniti / che tra i banchi cli Myfather's house - osservano Spada-
scuola», che altrettanto candidamen- ro e Monda - è «un'amara rivisitazio-
te confessa di «aver odiato la scuola, ne della parabola del figlio prodigo»,
di un odio davvero intenso», sale ora senza lieto fine.
- è il 15 marzo 2012- in cattedra. Il Ma il dolore degli album della giovi-
professor Springtseen intrattiene uno nezza si sternpera nella produzionea-
stupito e divertito auditorio sul pote- dulta, come nella densaAcross the bor-
re della creatività, ridisegnando il suo der. La frontiera verso la quale sono
originale percorso formativo (e rico- lanciati gli uomini e le donne cantate
noscendo tutti i suoi... debiti!) tra El. da Springsteen da fisica diventa spiri-

vis Presley e Wood1< Guthrie, gli A.ni- tuale. Scrive Monda: «Il confine final-

mals e Bob Dylan. Una nemesi. Ebbe- mente può essere attraversato, si è a-

ne-suggeriscelo scrittore, condutto- pelto mi vaito, si spalancano i cali-
re televisivo e professore di religione celli del paradiso e si può andare oltre
Andrea Monda - Springsteen non è la frontiera><.
solo una piccola summa dell'intera
storia musicale a stelle e strisce ma ari-
che uno straordinario viatico, un ec-
cezionale strumento "didattico", per
entrare- in punta dipiedi o a capofit. I CONCERTI
to nella geografia, nella letteratura,
nella poesia e nel sentire religioso a-
mericano. E trascinarsi dietro orde di
studenti "affamati" di conoscenza, co- Bruce Spingsteen torna in talia: doppio aD-
me - agostinamente - affamato è il puntamento a Milano, a San Siro, oggi e mar-
cuore cantato dal rocker in uno dei tedì; tornerà poi il 6 luglio al Circo Massimo
suoi brani pili famosi. di Roma. Per l'occasione apre alla Wall of
L'intuizione di Monda viene svolta in Sound Gallery di Alba (Cuneo) la mostra foto-
pagine lucide e partecipi che aprono grafica "Bruce Springsteen. Jungleland. The
squarci sull intera produzione del Photography of Franck Stefanko". S tratta di
bss. Sfilano cosi i passaggi e i pae- immagini, esposte per la prima volta in talia I-
saggi dei personaggi springsteeniani, no al 28 agosto, scattate da Frank Stefanko

cosìcomeicontinuirichiaminarrati- tra il 1978 e il 1982. Uno sguardo unGo sul

vie biblici che ne innervano l'opera e Boss con immagini dfienute classiche carne

aprono - come nota il direttore della quelle finite sulle copertine di album onda-

'Civiltà Ccattolica" Antonio Spadaro mentali come Darkness ce the edge oftown

nell'iiitsuduziuiieaSpringsteeiiinc(as- e The river. Springsteen ha scelto ur'immagi

se (Emi, pagine 160, euro 13,00) -a«u- ne di Siefanso anche perla copertina della

na vera esperienza della realtà». La sua autobiografia, Born fo run, in uscita in tut

Bibbia appunto. L'occhio di Monda te il mondo il 2( settembre.

non poteva non cadere su una qualità
della musica del Boss: la «qualità re-
dentiva><, religiosa, delle sue canzoni,
l'ansia di riscattolredenzione che
muove molti dei suoi personaggi. Co-
me iii Thunder roaci, vero - annota
Monda - «concentrato della sua poe-
tica»: «E questa strada notturna, che
attraversa l'oscurità spinta da una 

Pagina 1 / 1

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione

EMI Editrice missionaria Italiana


	1 ii saggio. Monda porta Springsteen in cattedra: lezioni di States e... di teologia
[Avvenire (ITA) - 03.07.2016]

