
2 5 . 0 5 . 2 0 1 6 V A N I T Y  F A I R  I 99

SONO DIVENTATO 
ADORABILE

A 9 anni i Beatles gli hanno cambiato la vita, poi lui ha cambiato la storia della musica. 
Oggi, passati i 60, ha scritto un’autobiografia (monumentale) per raccontare 

ai suoi figli chi è, e chi è stato, quello strano uomo chiamato ELVIS COSTELLO

di  S IMON A  S I R I

Vanity  I N  P R O S A

ALBUM  COSTELLO
1. Declan Patrick MacManus alias Elvis Costello, 

oggi 61 anni, a 3. A sinistra, le cover di un disco di 
papà, nome d’arte Day Costello, e quella di Spike, 
12° album di Elvis. 2. 1977: al Saturday Night Live. 
3 e 4. Con la seconda moglie, Cait O’Riordan, 

e con la terza, Diana Krall. 5. Elvis e i gemelli avuti 
con Diana. Al centro, Costello negli anni ’70.
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Se una biografia 

tipo è lunga 300 pagine, per la sua Elvis Co-

stello ne ha impiegate più di 600. Per la pre-

cisione 688. E non seguono neanche un or-

dine cronologico. «Se avessi scritto una li-

sta delle cose che ho fatto, con un commen-

tino, sarebbe venuto fuori un libro delle stes-

se dimensioni, ma non sarebbe stato guida-

to dalle emozioni e dai ricordi», spiega. Mu-

sica infedele e inchiostro simpatico è infatti 

un libro che di emozioni, ricordi, immagini 

è pieno zeppo, e non potrebbe essere altri-

menti. Dall’infanzia in un paesino nel Sud 

dell’Inghilterra fino a Vancouver dove ora vi-

ve con la terza moglie, la cantante jazz Dia-

na Krall, e i due gemelli avuti nel 2006, Co-

stello ha vissuto 61 anni di vita ricca sotto o-

gni punto di vista, primo fra tutti quello mu-

sicale: nessuno come lui è stato capace di 

attraversare epoche musicali diverse, dal-

la new wave degli anni ’70 alla musica clas-

sica, passando per country e RnB. Gli in-

contri con Joe Strummer, Bob Dylan, Joni 

Mitchell, Paul McCartney e Burt Bacharach 

sono tra i passi più interessanti del libro, così 

come il periodo tra il 1977 e metà degli anni 

’80 quando, dopo la pubblicazione del pri-

mo album My Aim is True, si ritrovò famo-

so e con la reputazione di cattivo ragazzo. È 

il periodo delle groupie, delle 

droghe e dell’alcol, raccon-

tato con molta franchezza e 

qualche recriminazione. E 

poi ci sono le canzoni: Pump 

it Up scritta sulle scale antin-

cendio di un hotel di New-

castle, Everyday I Write the  

Book buttata giù in 10 minu-

ti, Alison composta durante il 

primo matrimonio, quando 

ancora lavorava in una dit-

ta di computer per 30 sterli-

ne all’ora. 

Ogni capitolo ha un inizio 
e una fine, come se potesse  
vivere di vita propria.

«È vero, ci sono pochi capitoli che continua-

no quello precedente. Nella maggioranza 

dei casi ho volutamente scelto di cominciare 

con un aneddoto che mi permettesse di fare 

digressioni e di scavare nella memoria. Chi 

non capisce la struttura del libro pensa che 

non sia stato editato, mentre invece il lavoro 

di editing è stato fatto, soprattutto da me, ed 

è stato molto aggressivo». 

Come ha fatto a ricordare episodi così lonta-
ni nel tempo? Ha tenuto un diario?
«No, mi sono aiutato con le foto e con la mu-

sica. I dischi sono molto evocativi di espe-

rienze passate, e quando parlo di dischi non 

intendo i miei, ma quelli di altri. Per il resto, è 

tutto frutto dei miei ricordi: ho una memoria 

che per certi versi è una maledizione».

Suo padre era un musicista, suonava in un’or-
chestra, ed è chiaramente un personaggio 
centrale del libro e della sua vita. Questa au-
tobiografia è dedicata a lui?
«La dedica ufficiale dice “A quelli che sono 

venuti prima e a quelli che verranno dopo”, 

perché in questo momento mi trovo crono-

logicamente al centro della mia famiglia. È 

indubbio che se sono diventato un musici-

sta lo devo a lui, ma in realtà da bambino ho 

passato molto poco tempo con mio padre. 

Quella che mi ha davvero cresciuto è mia 

madre  e i passaggi del libro su di lei sono al-

trettanto affettuosi. Ricordi meno affettuosi 

che riguardano la mia famiglia nel libro non 

ci sono, non li ho voluti. Alcuni li ho messi in 

passato nelle canzoni, altri li tengo per me». 

Nella sua formazione sono stati più impor-
tanti i Beatles o i Clash? 
«Quando ho ascoltato per la prima volta i 

Beatles avevo nove anni ed ebbero un impat-

to enorme perché, per la prima volta, pen-

sai che quella musica era stata scritta esat-

tamente per me e che non ero solo al mon-

do. Il mese scorso sono andato a sentire Paul 

McCartney a Vancouver e ho 

portato con me il mio figlio 

più piccolo. Quando Paul ha 

suonato A Hard Day’s Night 

ho guardato lui e ho ripensa-

to a quando la sentii io per la 

prima volta. È stato un mo-

mento molto emozionante».

Essere figlio unico ha con-
tribuito a sviluppare la sua 
creatività?
«Non ho termini di parago-

ne, non saprei. Ho scoperto 

la musica da solitario, nono-

stante mi piaccia collaborare 

e cantare con altri». 

Ha ancora bisogno di stare 
molto da solo?

«Si può trovare solitudine anche nella stanza 

più affollata. Credo sia importante, anche a 

costo di ignorare la gente attorno a te. Io l’ho 

dovuto fare per scrivere questo libro. L’idea 

romantica dello scrittore seduto alla sua scri-

vania è un lusso che non tutti hanno. Ho im-

parato a essere produttivo in contesti estre-

mi, per esempio in viaggio». 

Anche molte sue canzoni sono state compo-
ste in situazioni bizzarre.
«Spesso l’ispirazione arriva quando meno 

te lo aspetti e quando sei meno preparato a 

mettere nero su bianco quell’armonia». 

«La musica pop non è come confessarsi», 
scrive nel libro. Scrivere un’autobiografia sì? 
«No, perché prima di tutto puoi decidere 

che cosa rendere pubblico e che cosa no. E 

poi, scrivere non ti assolve dai tuoi peccati. 

Così come non lo fa comporre canzoni».

A un certo punto si definisce «un bastardo ar-
rogante». È nato così o lo è diventato anche 
un po’ per colpa del successo?
«Sono stato percepito come arrogante, ma 

in realtà ho sempre conosciuto i miei limiti. 

Non sono pazzo, ma a volte è positivo spin-

gersi oltre i confini di quello che ti fa sentire 

bene, giusto per vedere dove si può arrivare. 

Anche a costo di sembrare ridicoli».

Tradimenti, un matrimonio finito, droghe, al-
col. Nel libro c’è tutto ed è raccontato in mo-
do molto onesto, così onesto che spesso lei 
è davvero duro con se stesso. Ha imparato a 
perdonarsi per gli errori che ha fatto? 
«Non ho scritto questo libro per cercare per-

dono, ma per raccontare come sono anda-

te le cose. I miei figli più piccoli sanno po-

co o niente della mia vita. Quando saranno 

più grandi e magari curiosi, potranno legge-

re e capire un po’ di più loro padre. Forse  

rideranno. Un sacco di cose nel libro sono 

divertenti. E anche ridicole».

Quanta ironia ha messo nei suoi racconti?
«Non ho cercato di essere ironico a tutti i co-

sti, l’ironia è nella mente del lettore. Anzi, so-

no convinto che molti prenderanno le mie 

parole alla lettera e penseranno che tutti i no-

mi che faccio sono per darmi delle arie, ma 

la mia vita è stata davvero questa». 

Alla fine sembra che la cosa davvero più im-
portante di tutto siano le canzoni, quei magi-
ci tre minuti di perfezione pop. Sbaglio?
«Le canzoni non possono alleviare quella 

sensazione di disperazione che la crudeltà 

del mondo ti mette davanti, ma possono far-

ti sentire meno solo».

Non è più bastardo e neanche arrogante. Co-
me si definirebbe oggi?
«Adorabile». 

T E M P O  D I  L E T T U R A  P R E V I S T O :  8  M I N U T I 

V I  DICO  
TUTTA LA VERITÀ

L’autobiografia 
di Costello esce il 19 
maggio (Baldini& 

Castoldi, pagg. 688, 
¤ 18; traduzione

di Tiziana Lo Porto).

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

18/05/2016
Pag. 105 N.20 - 25 maggio 2016

diffusione:219784
tiratura:260012


