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In principio fu Boris Vian che tra un libro e un altro faceva il cantautore (o viceversa, scriveva libri tra un
pezzo e l'altro). In Italia c'era Emidio Clementi, dei Massimo Volume, che fa anche lo scrittore dal 1997 e
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c'era Boosta, dei Subsonica, che ha pubblicato il suo primo romanzo nel 2004 e c'era Davide Toffolo dei
Tre Allegri Ragazzi Morti che è un nome arcinoto della graphic novel made in italy.
Tuttavia, a lanciare veramente il trend dei musicisti scrittori nella scena indie nostrana è stato Vasco
Brondi, alias Le Luci della Centrale Elettrica, che non ha mai fatto mistero di essere un lettore accanito
di quelli che a noi di Finzioni piacciono un sacco, tanto che cita Wu Ming nei ringraziamenti dell'ultimo
disco (e, tra l'altro, è ricambiato venendo citato da De Lorenzis nell'introduzione di Anatra All'Arancia
Meccanica). Brondi, nel 2009 ha pubblicato con Baldini e Castoldi la sua prima opera letteraria, Cosa
racconteremo di questi cazzo di anni zero, che più che essere una raccolta di racconti è una raccolta di
frammenti di vita.
Brondi, comunque, era ed è solo la punta dell'iceberg e adesso, anche dopo gli intermezzi letterari di
Guccini e di Bianconi dei Baustelle (e dopo Enrico Brizzi che, invece, ha fatto la strada contraria
passando dalla letteratura a fare un disco con Yu Guerra) le case editrici sembrano essere decise a non
lasciarsi scappare di mano il fenomeno. L'ultimo frutto del connubio musica (rigorosamente indie) e
letteratura è stato colto da Minimum Fax che ha dato la luce a Cosa volete sentire, una raccolta di
racconti scritti da nomi noti agli habituè della scena musicale come il suddetto Brondi, Max Collini
degli Offlaga Disco Pax, Andrea Appino degli Zen Circus, Dario Brunori dei Brunori SAS, Fabio de Min
dei Non Voglio che Clara, Dente, Rossano Lo Melo dei Perturbazione e un sacco di altra bella, bellissima
gente.
Noi ci prepariamo una compilation da mettere come sottofondo al libro e ci buttiamo a capofitto nella
lettura augurandoci che la cosa resti limitata a giovani e meno giovani bravi sia con la musica che con la
letteratura e che domani non venga in mente a Gigi D'Alessio di fare un libro insieme al caro Alfonso
Luigi Marra o qualcosa del genere.
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