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John Lennon su carta
Articoli della stessa rubrica
Recensioni di libri in una pagina musicale? Perchè no se ad averli scritti (o ad esservi descritto) è uno di quei
musicisti che hanno fatto la storia della musica del secolo appena concluso? Ho voluto cogliere l'occasione di
queste due nuove uscite in edizioni economiche per parlarvi di due libretti essenziali per conoscere e "definire"
John Lennon.
Il primo (John Lennon - Live! un'autobiografia dal vivo) è edito dalla Minimum Fax e costa 16.000 lire. Si tratta di
un assemblaggio di interviste rilasciate, nel corso degli anni, da Lennon e ricucite in modo da formare una storia
di questo incredibile musicista. In pratica. una storia raccontata dalle parole stesse di John. In effetti, si tratta della
traduzione di un libro pubblicato dalla Omnibus Press nel 1995 dal titolo "John Lennon in His Own Words".
Il secondo libro, Niente Mosche su Frank (Piccola Biblioteca Oscar Mondadori- 14.000 lire) contiene, riuniti in un
unico volume, i due libri scritti da Lennon in prima persona che erano apparsi con i titoli di "In His Own Write" e
"A Spaniard In The Works".
Non invidio i traduttori: devono essere letteralmente impazziti per riuscire a rendere in italiano i giochi di parole di
un Lennon ironico, caustico, irriverente e sagace.

Già perchè John si divertiva, sin da ragazzo, a scrivere Limerick (composizioni in rima, sfottò) e non-sense
allucinanti tutti basati su "homophones" (parole che si pronunciano allo stesso modo ma che hanno significati diversi
e sono scritte in maniera diversa) e doppi sensi. Dalla lettura di questi raccontini, di queste rime e dalla visione dei
disegni che li accompagnano ne esce una chiara definizione dell'eccentrica personalità artistica di John Lennon.
Bellissima la foto di copertina, tratta da un fotogramma del film A Hard Day's Night.
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