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David Bowie: The rise and fall of Ziggy Stardust and the
Spiders from Mars
1972
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Lucio Mazzi
Questo disco parte da una maschera, quella di Ziggy Stardust, alieno “caduto sulla terra” in cui
convivono il cabaret mitteleuropeo d'anteguerra e la fantascienza di Kubrick, il glam più volgare e le
intuizioni più sottili. Dal punto di vista musicale, l'album offre ballate romantiche, rock'n'roll tiratissimi da
suonare a tutto volume (come si raccomanda in copertina) e, appunto, glam: voci sguaiate, melodie
struggenti, arrangiamenti al limite del pacchiano che non sanno rinunciare agli effettoni dell’orchestra.

Un miscuglio che sarebbe insopportabile se dietro non ci fosse
tantissima autoironia, ottime intuizioni e, alla fine, alcuni
autentici capolavori entrati nella storia: Five years, Moonage
daydream, Starman, Ziggy Stardust e Rock and roll suicide. Mica
pochi per un disco solo.
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