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«Porta l’età come una medaglia
e suona la chitarra come nessuno»

Tra la folla

DalCanada all’Egitto, il popolo
diDavid con ticket a cifre da record
Allo Stato 240mila euro per gli show

FedericoVacalebre
INVIATOAPOMPEI
SEGUEDALLAPRIMAPAGINA

L
ostrumentaleinizia-
le, «5 am», è tratto
dall’ultimo album
solista del chitarri-
sta, poi arriva subi-
to la title track,

«Rattle that lock» appunto, e
«Faces of stone»: «Facce di
pietra che guardano
dall’oscurità», canta il rocker
e sembra parlare dei calchi
delle vittime dell’eruzione
del Vesuvio del 79. Si conti-
nua con «What do you want
from me», il suono è quello
che oggi chiamiamo «classic
rock», il trapassato remoto fa
da cornice al passato prossi-
mo, il secolo breve riecheg-
gia tra le rovine di uno spazio
che non ha visto passare il No-
vecento, esclusi i pochi gior-
ni di riprese dell’ottobre ‘71,
dal 4 al 7, quando quattro sca-
vezzacolli rinnovarono il mi-
to della città sepolta dalla la-

va e dalla cene-
re. Il Vesuvio
sta alle spalle
di David, che
salendo sul pal-
co lo ha saluta-
to con un picco-
lo inchino. «A
boat lies wai-
ting», dedicata
come tutto
l’evento
all’amico scom-
parso Rick
Wright, torna
al Gilmour soli-
sta, come «The
blue», che arri-
va dal disco pre-
cedente, «On

an island». Poi un boato e, an-
cora, non è il vulcano, ma
«Wish you were here» e stase-
ra, dieci anni dopo la scom-
parsa del diamante pazzo
Syd Barrett, la dedica esplo-
de nel cuore di chi ha amato i
primissimi Pink Floyd più di
qualsiasi cosa abbiano fatto
dopo: con lui la band aprì dav-
vero «le porte della percezio-
ne», si inabissò nei meandri
psichedelici della mente
umana che solo il rock è stato
capace di illuminare con tale
potenza. «È bello essere tor-
nati in questo posto dopo co-
sì tanti anni tra spettri anti-
chi e recenti» dice Gilmour,
70 anni, dopo una «graziemil-
le» in italiano. Poi la sua chi-
tarra di chirurgica precisione
è pronta per l’apotosi di «Mo-
ney», il popolo di «The dark
side of the moon» reagisce
commosso all’appello della

sei corde, canta, si sbraccia,
suda, cerca in cielo la faccia
oscura della luna. «High ho-
pes» parla il linguaggio già po-
sticcio dei Pink Floyd di «The
division bell».
Il secondo tempo, dopo

una pausa di quindici minu-

ti, parte con il tanto agognato
omaggio al film diretto da
Adrian Maben, in platea con
il sindaco di Napoli Luigi de
Magistris, il ministro France-
schini dovrebbe arrivare og-
gi: «One of these days», è in-
fatti uno dei tre pezzi ripresi

45 anni fa in questa cornice,
allora però non c’era pubbli-
co, stavolta saranno almeno
2600 più altrettanti domani a
poter dire di aver presenziato
all’evento.
Il fantasma del cappellaio

matto Syd aleggia e si confon-

de con quelli delle vittime del
vulcano, «Shine on you crazy
diamond» la cantiamo tutti
insieme e Gilmour è un anti-
co sacerdote che officia il rito
che tutti aspettavamo: «Ricor-
di, quando eri giovane/ brilla-
vi come il sole/ continua a ri-
splendere pazzo diamante».
E tutti, sotto la faccia oscura
della luna, risplendiamo co-
me diamanti grezzi, siamo an-
cora giovani, non diventere-
mo mai vecchi e saggi come
le pietre di Pompei. Non bru-
ceremo mai come le vite im-
prigionate nei calchi degli
Scavi. E ricorderemo dove
eravamo il 7 luglio 2016, l’8
luglio per chi ci sarà stasera.
Come dimenticare il «Fat

old sun», il gran-
de vecchio sole
che abbiamo vi-
sto tramontare
come se fossero
ancora i tempi
eroici di «Atom
heart mother»,
quando si pote-
va mettere una
mucca in coper-
tina e conse-
gnarla all’imma-
ginario planeta-
rio. «Coming
back to life» (di
nuovo da «The
division bell») è
un altro di quei
testi che in que-
sta cornice assume un signifi-
cato diverso: «Dov’eri tu
quando ero bruciato e distrut-
to», si chiede Gilmour nella
preghiera laica e profana di
chi vuole a tutti costi «torna-
re alla vita». Come «On an
island» che parla di «una cit-
tà fantasma».
Ma è un gioco sin troppo

semplice, e in agguato ci so-
no «The girl in a yellow
dress», «Today», «Sorrow»,
«Run like hell» e l’epifania di
«Time/Breathe» e «Conforta-
bly numb».
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AndreaSpinelli

«G ilmouriano, prego...».
DanieledaLadispolici
tienearimarcare il suo

sensod’appartenenza.«ConiPink
Floydl’hovistoduevolte,compresa
quelladel ’94aCinecittàcon la
versioneintegraledi“Thedarkside
of themoon”.Stavoltanevedo
quattro. IdueconcertidiRoma,
questodiPompeie ilprimodi
Verona.RogerWaters?Maiseguito.
PermeiPinkFloydsonoDavid
Gilmour».Egitto,Brasile,
Argentina,Cile,Giappone,Canada,
StatiUniti,Francia. Il richiamo
dellastoria fabreccianell’epopeadi
«Wishyouwherehere»e
l’AnfiteatrodegliScaviperduenotti
si trasformainunababele
multiculturaleemultilinguistica
presad’assaltodalle truppe,

regolarieno,del rock.Luisarrivava
daCalama.«L’hovistoadicembre
allostadiodiSantiagoeoralo
rivedoinItalia.Permechesono
italo-cileno,unmodoper
conciliare lemiedueanimenel
suonodiDavid».PauleAgnese
sonoarrivati invecedaToronto
«fanaticidiGilmouredell’Italia
abbiamodecisodidedicare le
nostrevacanzeallamusicadeiPink
FloydeallascopertadiRoma,

PompeieSorrento. Ibiglietti li
abbiamopresipochiattimidopo
l’iniziodellaprevenditadaunsito
italianodivenditeonline».
Adaltrièandatamenobeneesi
sonotrovatiapagareprezzida
sultanatodelBrunei. Ieribastava
aprire lapaginawebdiViagogo, il
piùaffollatositodi secondary
ticketingper trovarebiglietti in
venditaaddiritturaa5.268euro.
Probabilmentegonfiatoper

piazzarequellibenpiù
«economici»da1.843ogiùdi lì. Il
che,a frontediunvalorenominale
di345euroègiàdi suounbel
ricarico.Piùeconomiciquelliper il
secondoconcertodioggi,da790
euroinsu.
Peravereunparametro iconcertidi
GilmouraVeronasugli stessi siti si
paganoda137euro insu.
Nell’abbacinantecornicedella
PalestradeiGladiatori, il ritrovodi
ospitievip;unicaassente la figlia
delchitarristaLara,cheha
festeggiato il suocompleannonel
retropalcoconpapàDavid,
mammaPollyeunatortagigante.
Tra ivip incrociatiall’ingresso,
Stashe i suoi«TheKolors»,
rimbalzatiall’ingressoe fischiati
sonoramentedai fans in
codadalleprimeore
dellamattinata.Fofò
Ferriereaccogliegli
ospiticongastronomia
napoletana
eAsprignodiAversa
TenutaFontana.
IlministroFranceschini
arrivaoggi,preceduto
ieridalsuoportavoce.
Sempreieri suTwitterha
sottolineatocome

l’eventosiaancheunaffareper lo
Statoeper ibeniculturali: idue
showdiGilmourhannofruttato
infatti240.000euro: l’8percento
deldoppiosoldpiùuna«una
tantum»sullosfruttamento
dell’immagineper film,dvdecd
live.E tutte lespeseper idipendenti
egli straordinarinegliScavi sonoa
caricodellaD’AlessandroeGalli,
riuscita inun’impresa titanica.
Martedì, intanto,arrivaEltonJohn
esenonsarannoaltri120milaeuro
pococimanca.Unavolta inscena,
Gilmournonhaavutobisognodi
ripetere«...questepietresonopiù
vecchiedime»comeironizzatoa
suotempoin«Ol’BlueEyes»da
FrankSinatra inconcertoalTeatro
Grande.Perchéper lui l’etàrimane

undettaglio.«Rivederlo
negliscattidellamostradi
AdrianMabenepensarlo
cosìcom’èoggi spiazzaun
po’»,ammetteFrancesca
diCasoria, reducepure lei
daiconcerti romani.«Ma
luiporta l’etàcomeuna
medagliaesuona la
chitarra,ancoraoggi,
comenessunaltro».
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Barrett
Il fantasma
del diamante
pazzo
evocato
più volte

I suoni
Stasera
si replica
e martedì
arriva
Elton John

I biglietti
I bagarini
on line
li vendono
ad oltre
5mila euro

In platea
I ragazzi che
si imbucarono
nel 1971
con il regista
Maben
Oggi arriva
Franceschini

Il nuovo film
Gavin Elder
riprende
assoli
fuochi d’artificio
e il tributo
di «One
of these days»

I fans Pubblico di ogni età
in attesa di entrare ai cancelli

La coppia
Da Toronto
al Vesuvio:
«È il nostro
viaggio
in Italia»

Banfi scrive a Bergoglio
«Vorrei conoscere
Papa Francesco
ed essere il suo
giullare ufficiale»
Il sognoper gli 80 anni

(nella foto l’attore)

All’Anfiteatro

Gilmour, un gladiatore rock
nella lunga notte di Pompei
Nell’emozionante spettacolo di suoni e luci le canzoni
dei Pink Floyd sembrano raccontare la città morta

Suggestioni Una panoramica del concerto di David Gilmour a Pompei FOTO DI PAGINA DI ALESSANDRO GAROFALO PER NEWFOTOSUD

In primo piano David Gilmour apre il concerto


