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Giulio Brusati

Nei primi cinque minuti del
concerto si sentono voci ago-
nizzanti, rumori e sfregamen-
to di ossa. Davanti al palco c’è
unsipario nerodallecui fessu-
re provengono lampi rossi. Il
frastuono sale, sale e si avver-
te l’attesa che circonda il con-
certo di Marilyn Manson.

Sono novemila i presenti al
castello di Villafranca ed è un
tutto esaurito voluto, nel sen-
so che gli organizzatori han-
no smesso di vendere bigliet-
ti, arrivati a questa cifra. Che
rappresentaun numero supe-
riore a un terzo rispetto allo
show di Roma dell’altra sera.
Anche in questo Villafranca
conferma il suo appeal: gente
da tutta Italia, da Germania,
Austria ed est Europa.

L’inizio è in minore: Man-
son ha concesso solo questo
brano ai fotografi e pare non

voler dare altro. Con il secon-
do brano, «This is the new
sh**», si scuote, si inginoc-
chia, sale sui monitor, picchia
con il microfono sulla chitar-
ra di Tyler Bates, per altro
strumentista notevole, tutto
concentrato a suonare.

Si muove da una parte
all’altra del palco, Marilyn, e
si vede che cerca di coinvolge-
re ilpubblico, mala forma fisi-
ca è approssimativa. Non è
più l’iguana magra e sottile di
qualcheanno fa; adesso appa-
re appesantito e in alcuni mo-
menti la voce sembra andar
via. Resta un marpione, però.
Sono passati pochi minuti e
se ne esce così: «Prima che lo
show vada avanti, voglio dirvi
che siete il miglior pubblico
del tour. E non perché voglia
fot*** perché tanto vi fot***
lo stesso... Sono sincero». Poi
sbatte «Mobscene» in faccia
alle prime file: ha una bella
successione di pesanti accor-

di elettrici, un ritornello che
fa esplodere il pubblico, ma
Manson pare trattenuto. Cer-
to, conosce bene l’ironia e sca-
tena una risata collettiva
quando dice: «Adesso negli
Stati Uniti c’è una discussio-
ne in atto: si dice che l’Italia
sia la capitale mondiale della
droga. E visto che io non uso
più droghe... (ridono tutti,
ndr)... ah, non riesco nemme-
no a finire ’sta frase... datemi
da bere, dai», e butta giù due
sorsate di vodka liscia. Ma
con la poca verve che si ritro-
va, anche un intrigante brano
pessimista come «Great Big
White World», dove si imma-
gina una realtà senza colori,
perde di potenza.

Dopo «No Reflection», un
pezzo industrial rock’n’roll,
arriva uno strumentale, con il
palco senza luci, il frontman
perso dietro le quinte e
un’atmosfera da tregenda in
cuisi staglia la chitarra elettri-

ca. È la calma prima della
tempesta di «Sweet dreams»,
che ormai Manson ha rubato
per sempre agli Eurythmics,
una versione decadente che
gli è stata suggerita, come ha
confessato, durante il suo pri-
mo «viaggio» con l’acido. La
canta sui trampoli, con le
stampelle agitate in aria co-
me un folle paralitico. E in
questofarespettacolo daincu-
bo con pochi elementi, non lo
batte nessuno. Prima di «Di-
sposable teens», che parla a
suomodo di rivoluzione, into-
na «Revolution» dei Beatles e
anche prima di «Beautiful
people» (sì, al suo show c’era-
no davvero ragazze bellissi-
me) canta una strofa dei Fab
Four, da «Baby you’re a rich
man». L’unica scenografia in-
teressante è una specie di ruo-
ta della fortuna con due pisto-
le giganti al posto dei raggi.
Manson intona «Say10», con
l’ormai famigerata assonanza

con Satan, ma appare una
provocazionestanca, non sup-
portata da una musica travol-
gente.

Loshow sichiude con il«Re-
verendo» vestito di porpora

che declama: «Tutte le dro-
ghe del mondo non la salve-
ranno da se stessa». Corrado
Guzzanti l’aveva risolta me-
glio con «Trova il Signore pri-
ma che lui trovi te».•

Iprimiad arrivare aVillafranca
nellanottedimartedì, sono
statiDiego,22 anni,e Giuina,17.
Perassicurarsi iposti inprima
filaalconcerto, hanno dormito
davantial convento deifrati.

Maria Vittoria Adami

Lo show per Villafranca è co-
minciato alla mattina. Al
mercato facce incuriosite
guardavano i giovani assie-
parsi pian piano davanti
all’ingresso con un look ine-
quivocabile, come quello di
Diego, 22 anni, e Giuina, 17,
di Bovolone. Lei cresta punk
bordeaux, catene al collo e
trucco alla Marilyn Manson;
lui sopracciglia disegnate,
piercing su fronte, naso e lab-
bra, tatuaggi e borchie. Han-
no dormito in auto, davanti
alla chiesa dei frati, quando
si dice l’ossimoro...

A migliaia ne sono arrivati,
vestiti di nero, calze a rete, ca-
pelli fluorescenti. Era il popo-
lo di Marilyn Manson, il can-
tante americano giunto ieri
sera al castello, anticipato da
settimane di polemiche sulla
sua nomea del «reverendo di
satana», dal rock, secondo
chi lo critica, che inneggia a
odio e violenza. Con qualche
effetto scenico: dar fuoco a
bibbia o crocefissi. Questo ha
spinto i fedeli a protestare

ora con striscioni e scritti, co-
me quelli dei cattolici di Chri-
stus rex, ora con preghiere,
come quelle dei credenti che
ieri sera hanno seguito l’invi-
to di un’altra figura particola-
re a Villafranca il giorno pri-
ma del concerto: fratel Bia-
gio, missionario laico, che sta
girando a piedi l’Italia con un
saio e una croce di legno sulla
spalla. Per il concerto ha det-
to di pregare molto e di accen-
dere un lumino o una cande-
la in casa a protezione. Poi ha
pregato lui stesso in ogni chie-
sa e davanti al castello. Dove
il popolo di Manson è arriva-
to in pace. Quasi indifferente
alle polemiche: «Ancora i cat-
tolici polemizzano», dice An-
na Rupenovich, 28 anni, croa-
ta, giunta in auto col fidanza-
to da Pola (Istria). «Pensavo
fossero storie del passato.
Manson è una persona positi-
va perché fa quello che vuole
in nome della musica e
dell’arte». Così anche i ragaz-
zi di Bovolone, artisti entram-
bi, lui disegnatore, lei iscritta
al liceo artistico. «La provoca-
zione è arte. Ed è un caratte-
re peculiare di tutti i grandi

artisti perseguitati della sto-
ria, sfruttati, non capiti. Cara-
vaggio per le sue opere rudi e
realistiche fu denigrato. Un
po’ come Manson», dice Die-
go. «E poi satanista? A chi im-
porta? Ognuno è libero di
ascoltarlo o meno. Chi fa po-
lemiche non conosce i testi.
Manson è una persona affa-
scinante e sensibile. Le sue
canzoni mi hanno aiutata in
un momento buio della vita,
mi emozionano», aggiunge
Giuina. «Mi piacciono i testi.
Angel parla di una ragazza
che è stata male, come un an-
gelo con le ali spezzate. Sem-

bra scritta per me».
All’apice del successo di

Manson i due erano bimbi.
Ma non il quarantatreenne
giunto da Milano truccato co-
me il «reverendo». Lo segue
da vent’anni, anche ora «che
è un po’ in calo» spiega. Lan-
cia messaggi non positivi?
«Molti altri lo fanno. Sono
più pericolosi quelli in giacca
e cravatta e dietro chissà cosa
nascondono. Almeno lui è co-
sì come si vede». «Alcuni
giorni fa i Litfiba hanno can-
tato qui. In italiano in una
canzone dicono el diablo sua
santità. E non ci sono state

proteste. Se la prendono con
Manson perché veste strano.
Sono bigotti», dice Anna, 31
anni, commerciale di Verona
con un gruppo di amici che
aggiungono: «Manson non
si è dichiarato satanista. Pri-
ma di protestare dovrebbero
informarsi. Piace musical-
mente perché dipinge il mon-
do così com’è». Daniele, 21
anni e una croce rovesciata di-
segnata in fronte, a casa deve
vedersela coi genitori schiera-
ti sul fronte opposto: «Però
oggi mi han dato ragione: io
non protesto fuori dalla chie-
sa di domenica per impedire

alla gente di andare a mes-
sa». E c’era anche Raffaele
Sollecito, assolto per l’omici-
dio di Meredith Kercher. A
sentire Manson era già anda-
to due anni fa a Firenze.

Tra parecchi carabinieri, il
nucleo cinofilo, vigili urbani,
han fatto capolino anche il
sindaco Mario Faccioli,
l’assessore Maria Cordioli e
qualche amministratore.
Molti anche i curiosi che, su-
perate le ritrosie, sono scesi
in piazza, ma per ascoltare:
qualche mamma coi figli ha
pure spiato dalle fenditure
del castello.•

FratelBiagio conla crocedavanti allachiesa dellaDisciplina
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Perarrivare primi
dormonoinauto
davantial convento

Ivolti eil trucco
deifansindelirio

PIÙ CHE PUNTUALE. Diego, uno
dei due ragazzi che hanno dormito
inauto lanotteprimadello show.

1

DUE PESI E DUE MISURE. Anna:
«PeriLitfibachemenzionanosata-
na,nessuno diceniente».

2

NULLA DA TEMERE. Daniele: «È
unconcertoprivato,sipagaperve-
derloenon fa nientedi male».

3

IL SOSIA. Gli assomiglia moltissi-
mo. Lo ascolta «perché Manson è
Manson.È un uomo intelligente».

4

DA POLA PER LUI. Anna viene
«per la musica, il ritmo. In questo
castellol’esperienza èspeciale».
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