uomini fuori dal comune

moby
La sua vita è a impatto zero: solo docce fredde
e dolci fatti con i fagioli. Adesso il guru della dance
elettronica, da buon pronipote di melville, ha scritto
un libro e rivela a Io donna chi è la sua eroina
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ll’anagrafe fa Richard melville Hall
ma, lontano pronipote dell’Herman melville
di Moby Dick, per tutti noi è
moby. Dopo l’esordio dieci
anni fa con l’acclamato inno
alla dance elettronica, Play,
sta ora lavorando a un album «molto più acustico e
orchestrato». Vegetariano,
come si sa, da ben vent’anni, moby ha appena trasformato la sua militanza in un
libro ferocemente anti-carne, Gristle (New Press).
Da militante vegano,
che rapporto ha con
i carnivori?
Ero un militante: minacciavo di parlare solo con
altri vegani, consideravo
i carnivori degli apostati.
Adesso il mio estremismo
si è un po’ smorzato.
Come mai?
Ho capito che stavo esagerando, stavo solo torturando me stesso. Ero arrivato
al punto di non fare docce
calde per non supportare le compagnie petrolifere... ma la punta dell’iceberg l’ho toccata quando
ho preparato dei pancakes
con fagioli azuki germogliati. Erano schifosi.
Adesso come li fa?
Con latte di mandorla, farina integrale e crusca.
Oltre che di ricette, si
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occupa anche di politica?
Sì, qualche anno fa ho
chiesto ad Al Gore perché
non avesse mai denunciato il fatto che la produzione industriale di animali
inﬂuisce del 23 per cento
sull’effetto serra. Risposta:
«È una verità troppo sconveniente». Un’onestà ammirevole, anche se un po’
incoerente. Una che invece
considero una vera eroina
è michelle obama: si sta
facendo in quattro per tagliare i sussidi statali alla
lobby della carne.
Che cosa non manca mai
nel suo frigorifero?
I mirtilli.
Quindi Moby è un uomo
a impatto zero?
A New york mi sposto
camminando ovunque,
faccio la raccolta differenziata, cerco di mangiare
prodotti agricoli a coltivazione locale. Però vado in
tournée con autobus e aerei, quindi credo di essere
un tantino ipocrita.
Le qualità che predilige
negli esseri umani?
Senso dell’umorismo, compassione, intelligenza.
Quando vuole staccare
completamente va…
Sul tetto di casa.
Che libro sta leggendo?
L.A. requiem di Robert
Crais. Perfetto in aereo.
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