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CARE DALLE ASPETTATIVE DI OUESTE INCOSCIENTI,
CHE NON SOLOCOLTIVANO ILSOGNO DIVIVEREDELLA

pRopRlAMustcl"ma pretendono pure di riuscirci
senza tradire sé stesse. Un andazzo discutibile,

che genera più mostri del sonno della ragione,
vorrebbe che si snaturassero in quei talent show
in cui Nina Hagen sarebbe costretta a intonare
Vola colomba, o che si camuffassero da educande
senza grilli per la testa pur di passare le selezioni
per Sanremo. Un'umiliazione che preferiscono risparmiarsi, epazienza se non potremo televotarle. Dovremo cercare le loro tracce nella rete, augurarci di ascoltarle a
"Demo" (la trasmissione di

di strada: da qui nasce la sua attenzione aile piccole cose che passano inosservate, alle vite ordinarie che la Storia trascura, a domatori di canarini
che raccolgono i canti in barattoli di vetro, ad ac-

cordatori di pianoforti, a custodi di sipari. ai racconti natalizi della nonna.
Katres, nome d'arte di Teresa Capuano, ha un
originalissimo repertorio di pezzisghembi, anticonvenzionali, poco rassicuranti, a volte stralunati e intimisti, in ogni caso di difficile catalogazione. arrangiati con molta cura. La sua ironia disillusa e compassionevole ritrae donne in crisi di
identità che si rifugiano dal parrucchiere (come
nel brano Coiffeur, un gioiellino), cercano un posto nel mondo e affrontano perplesse la quotidiana fatica di vivere. Più che narrare storie, esplora
sensazioni, andando oltre la superficie delle cose.
Ha i numeri e per occupare uno spazio ancora
vuoto, a cui tante aspirano senza la necessaria
umiltà, capacità compositive fuori dal comune. e
una voce espressiva e duttile.

Radiol che ha lanciato alcune di loro), prendere
la buona abitudine di frequentare i locali di musica dal vivo.
Ma ne vale la pena: se il pop italiano wole usci-

re dall'agonia, recuperando credibilità e autonomia dalle mode, ha bisogno della fantasia, del coraggio e della sfrontatezza di queste ragazze, e
sperare che facciano proseliti. Nel frattempo macinano chilometri, suonano nelle piazze, studiano, tenendo viva I'illogica utopia che I'arte possa,
se non cambiare il mondo, almeno aiutare a guardarlo con occhi diversi. Ma sarebbe dawero una
'gran cosa se un discografico illuminato puntasse
forte sul talento della veneta Erica Boschiero e
sul suo sforzo di rinnovare la canzone d'autore
nel segno della ricercate zza formale, caratteristi
ca che non le impetlisce di fare dawero quello che
tutti sbandierano, owero raccontare stori e. Papauerodiferrouia. uno dei suoi pezzi piir riusciti, è il
raccoRto di un amore assoluto, un elegante crescendo che fa a meno delle compiaciute sofisticherie che appesantiscono i versi di tanti aspiranti
cantautori. Impetuosa senza essere sguaiata, raffinata senza risultare stucchevole, Erica Boschiero è un'autrice e interprete matura. De André le
scorre nelle vene, come il Sudamerica e la musica

SOLONOTE
Da un altro universo proviene la romana Lili Refrain, che al contrario non crede nelle parole in
musica. Compone e suonabrani strumentali con

la chitarra elettrica, ricorrendo alla tecnica del
loop, owero regìstrando e sovrapponendo brevi
sequenze di note, da cui tira fuori tappeti sonori
che ricordano i viaggi dei kosmischen Kuriere, le

ripetizioni minimaliste alla Steve Reich e suggestioni psichedeliche. Il risultato, straniante e di
grande effetto, è che sembra di sentire un'orchestra, e invece fa tutto da sola, come nel brano lcras
- Compukiue Techno Massarre, che mescola virtuosismi hendrifani a citazioni da Nino Rota.

Alessandra Ristuccia, l'erede di Rosa Balistreri, e invece profondamente radicata nella tradizione siciliana, di cui ripropone le ladate, un canto di
antichissima origine araba che carica su una sola
sillaba un gruppo di note ad altezze diverse. Le
sue composizioni, tra cui spicca la delicata Coi
niururaccontano la vita difficile dei dannati della

terra di tutte le epoche, i contadini di ieri e gli
immigrati di oggi, le loro povere aspirazioni, dimostrando una volta di piir lo stretto legame della
musica popolare con la vita di tutti i giorni.

