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SID VICIOUS

EDITORIALE
A 40 anni da Woodstock, a 30 dalla
“morte del punk”, a 20 dal primo
album dei Nirvana (e a 15 dal suicidio di Kurt Cobain), a 10 anni dalla
nascita di Napster e a 5 dall’ultimo
concerto di Ray Charles, il rock,
oggi più che mai, guarda al proprio,
luminoso passato,compiendo magari un passo indietro con la speranza
di farne due avanti.
Più che legittimo per chi, come noi,
ritiene questa forma d’espressione
artistica una delle più rilevanti e
significative dell’uomo moderno. E
che, come tale, merita di essere studiata, analizzata e rispettata come lo
sono i testi di Shakespeare o i quadri
di Picasso,le sinfonie di Beethoven e
i film di Stanley Kubrick, le invenzioni di Andy Warhol o tutte le altre
supreme opere di creatività dell’essere umano. Così da capire meglio e
amare maggiormente (e in modo
più consapevole) quella musica nata
55 anni fa in un piccolo studio di
Memphis,quando un giovane camionista di Tupelo, Mississippi, ha inciso
un brano dedicato alla sua mamma.
Con That’s All Right, Elvis ha dato
vita alla musica che ha cambiato il
mondo e condizionato lo stile di vita
di intere generazioni anche se, ancora oggi, per molti, Presley è solo un
all american boy senza arte né
parte. A noi il compito di far cambiare idea a loro e a tutti quelli che
pensano che Sid Vicious fosse solo
uno scapestrato eroinomane, ignorante e rissoso, totalmente incapace
di suonare e di cantare. Perchè, per
noi, il rock resta una cosa seria.
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Morte di un Punk

30 anni dall’overdose che ha fatto
di Sid Vicious un’icona de(l)genere
New York, 2 febbraio 1979. È una fredda mattina d’inverno. Il corpo senza vita
di Simon John Ritchie (più famoso con il nome d’arte di Sid Vicious) viene trovato
in una camera del suo appartamento nel Greenwich Village dalla madre, Anne Beverley.

G

iace nel letto accanto a Michelle, la sua ragazza, che, ancora
addormentata, non si è accorta di nulla. Stroncato da un’overdose di eroina, il giovane è appena stato rilasciato su cauzione dopo
la condanna per il presunto omicidio della sua ex fidanzata, Nancy
Spungen, morta nell’ottobre dell’anno precedente.
Intorno a mezzanotte, durante il party per la sua liberazione, la
droga (procuratagli, forse, dalla madre) si insinua letale nelle vene
del giovane inglese.
Solo un paio d’anni prima, da ragazzaccio strafottente, insofferente alle regole e con una vita votata all’eccesso, Ritchie è diventato il simbolo di una generazione e l’icona del neonato genere musicale chiamato punk rock. E’ il bassista di
una band che ha dato scandalo ma anche
affascinato tantissimi giovani in Inghilterra
e nel resto del mondo. Il gruppo si chiama
Sex Pistols il cui primo e unico album,
Never Mind The Bollocks (1977) è schizzato in vetta alle classifiche di vendita.
La breve avventura dei Pistols nasce in
un bizzarro negozio di vestiti, il Sex, di proprietà di un personaggio eccentrico,
Malcolm McLaren, e della sua compagna, la
stilista Vivienne Westwood.
È qui che il chitarrista Steve Jones e il
batterista Paul Cook conoscono il bassista
Glen Matlock.
Il gestore del Sex, già manager del
gruppo rock americano delle New York
Dolls, dopo un viaggio nella Grande Mela,
era rimasto folgorato dalla scena proto
punk del CBGB’s, celebre localaccio nella
Bowery. Qui aveva assistito ai concerti di
Ramones, Patti Smith e Television e pure
ammirato il look del promettente rocker
Richard Hell fatto di T-shirt strappate tenute insieme da spille e decorate con scritte

“handmade”.
McLaren capisce subito che qualcosa si sta muovendo nei corpi
e nelle menti dei giovani di fine anni 70 e decide che quel qualcosa
deve essere suo ad ogni costo.
Tornato in Inghilterra, prende sotto le proprie ali protettrici quei
tre ragazzi conosciutisi nel suo negozio e recluta come cantante
John Lydon, un tipo dalla voce acida e dalla personalità dirompente
che, data la sua dentatura giallastra e maleodorante, viene soprannominato Johnny Rotten (marcio). Con le sue liriche oltraggiose,
polemiche e un modo di muoversi che ricorda il gobbo di Notre
Dame, Rotten trasforma un gruppo rozzo in un manifesto sonoro
pronto a scioccare i benpensanti e a prender
a calci nel sedere tutto il rock mainstream.
I quattro iniziano a comporre musica e a
suonare per i locali e i loro concerti diventano degli eventi.
Tra i fan della band c’è proprio Simon
Ritchie, compagno di scorribande di Rotten
che lui stesso ribattezza Sid Vicious ispirandosi al nome (Sid) del proprio criceto, animaletto piccolo e maligno (vicious, appunto). Leggenda vuole che, per infuocare le
serate già tese, Sid si scagliasse addosso agli
altri punker accorsi, inventando ciò che
oggi chiamiamo “pogo”.
Il 1976 è un anno vissuto sul filo del
rasoio per i Sex Pistols. Tra cambi di etichetta, singoli boicottati (Anarchy In The
U.K. e God Save The Queen), concerti sotto
falso nome per mantenere l’ordine pubblico e un’oltraggiosa intervista televisiva, le
tensioni interne al gruppo diventano insostenibili. Glen Matlock, bassista e principale compositore, viene cacciato.
L’astuto McLaren, seguendo il consiglio
di Johnny Rotten e puntando tutto su
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immagine e attitudine, decide di ingaggiare Vicious al basso.
Sid è la quintessenza del punk, non tanto dal punto di vista
musicale (non sa suonare lo strumento) quanto per il fatto che
incarna tutti i disagi e la rabbia di quella generazione. Insieme con
Rotten, mette in scena sul palco e nella vita, l’ideologia nichilista
del “No Future” in cui i punk inglesi si identificano.
Durante l’inverno del ‘76, nel bel mezzo dell’Anarchy Tour, arriva dall’America il carrozzone degli Heartbreakers, il gruppo dell’ex
chitarrista delle New York Dolls Johnny Thunder, che al seguito si
porta alcune groupie e una bella scorta di eroina. Tra le ragazze c’è
anche una certa Nancy Spungen, venuta a Londra esplicitamente
per portarsi a letto uno dei Pistols. Lei e Sid s’innamorano, rispecchiandosi ognuno nei demoni dell’altro. Gli amici del bassista vedono in Nancy una persona spregevole. Rotten, in particolare, cerca
più volte di allontanare l’amico dalla ragazza e dalla droga che inizia a sottometterlo.
Inutile: il rapporto con la ragazza diventa sempre più una
dipendenza reciproca. Durante il tour americano i due si devono
separare; la lontananza, però, dura poco. I Sex Pistols si sciolgono
dopo il concerto di San Francisco nel gennaio 1978 e Sid torna in

Inghilterra dalla sua Nancy. Ben presto la coppia si trasferisce a New
York nel Chelsea Hotel, famosa residenza di personaggi eccentrici.
In America Vicious tenta di rilanciare la propria immagine azzardando una carriera solista con Nancy nelle improbabili vesti di
manager: l’esperienza si rivela un fiasco. Sid è costantemente strafatto e con la voce, di certo, non se la cava meglio che col basso.
Jerry Nolan, già batterista degli Heartbreakers e ora negli Idols a
spalleggiare Vicious, cerca di farli disintossicare, ma dopo qualche
tentativo i due si rinchiudono in una stanza del Chelsea Hotel
aprendo solo a spacciatori e pochi amici.
La situazione degenera. Il 12 Ottobre 1978 la Spungen viene trovata morta sotto il lavandino del loro squallido nido d’amore con
una ferita all’addome inflittagli col coltello che aveva regalato a Sid.
Il solo presente nella stanza è lo stesso Vicious, in apparente
stato di shock. Viene immediatamente arrestato, in quanto unico
sospettato. Malcolm McLaren paga la cauzione ma Vicious continua
a mettersi nei guai e, distrutto dalla morte della compagna, tenta
più volte di togliersi la vita. Nel frattempo trova il modo di finire
nuovamente in galera. Durante la detenzione riesce a disintossicarsi fino a quel primo febbraio, quando, accettando l’eroina offertagli
presumibilmente dalla madre, va incontro alla morte ricongiungendosi, a soli 21 anni, con la sua Nancy.
La scomparsa prematura lo trasforma in un “martire di sé stesso” e in icona per le generazioni a venire, facendolo entrare di diritto nella storia del rock.

1979: Londra chiama, i Clash rispondono
Dieci mesi dopo la morte di Sid Vicious il punk non sarà più lo stesso.
Ne è testimonianza London Calling (1979), il terzo album della più importante punk band
di sempre: The Clash. La vaga influenza reggae dell’album precedente, Give ‘Em Enough
Rope (1978), diventa ora di più ampio respiro, mischiata allo ska, bianco e britannico
(Rudy Can’t Fail), al rockabilly, al jazz (Jimmy Jazz), pop (Lost in the Supermaket) e soul,
con il punk classico a fare da cornice a tutto, ormai più attitudine di fondo che vero e proprio genere musicale. Lo dimostrano i contenuti politici (Spanish Bombs, Clampdown) che
non mancano e non mancheranno negli album successivi, mai acclamati da fan e critica
quanto questo album doppio, venduto al prezzo di un singolo per volontà della band.
Con London Calling Joe Strummer e soci sfondano negli States e il disco, diventato platino nel 1996, compare all’ottavo posto tra i migliori album secondo la rivista Rolling Stone.
Nel 2004 esce per la Columbia London Calling: 25th Anniversary Edition, prezioso cofanetto contenente un doppio cd, un dvd, e un booklet di trentasei pagine.
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Mauro Pagani
Fotografie musicali, tra vita e romanzo
Pavia, 19 maggio 2009.
In fondo allo scuro “tunnel” di Spaziomusica, un placido Mauro Pagani sale sul palco
e si siede per la presentazione del suo primo romanzo, Foto di gruppo con chitarrista.

introdurlo a un pubblico attento e appassionato è l’amica di
vecchia data Daniela Bonanni, compagna del compianto
Bruno Morani, fondatore di questo piccolo tempio delle sette note
cui il componente della Pfm è, da sempre, molto legato.
Dopo una serie di aneddoti divertenti che svelano l’anima
goliardica del musicista neo-romanziere, ha inizio il viaggio nel
mondo di Sonny (il protagonista del libro), chitarrista con tanti
sogni e alla continua ricerca di sé stesso. Un percorso ambientato, tra il 1969 e il 1979, nella Milano delle bombe di Piazza
Fontana e del Movimento Studentesco, della contestazione giovanile e dei cortei turbolenti con
le volanti della polizia sempre a
sirene spiegate. Anni di piombo
che, però, fanno da sfondo a
un’altra realtà: quella dei locali
notturni in cui, tra donnine e
Campari, alcuni ragazzi, musicisti appassionati, tentano di realizzare i loro grandi progetti
artistici.
Perché Mauro Pagani sentiva un’esigenza: raccontare quegli anni attraverso i sogni di quei
giovani. Anche perché, da
ragazzo proveniente da Chiari,
paesello del bresciano, si trova
catapultato “in un mondo affascinante, pieno di energia e di
persone capaci di concepire
sogni collettivi”. Spiega, “la cosa
davvero fantastica era la quotidianità, il come ci si muoveva
ogni giorno, il come si passava il
tempo insieme … Per raccontare la bellezza di quei giorni ho
provato a chiudere gli occhi e
ad andare a memoria. Il romanzo è pieno di personaggi reali
anche se qualcuno di loro pur-

A

troppo se n’è andato. Fino all’ultimissima correzione ho mantenuto i nomi originali perché il mio ricordo fosse più vivo”.
Nell’assegnazione dei ruoli, va da sé che l’alter ego dello scrittore sia proprio Sonny, poco interessato alla politica e quasi stordito dai sanguinosi eventi ad essa correlati, ma con un amore
spassionato per l’altra indiscussa protagonista del libro: la musica. E’ quell’amore, che ingelosisce spesso le donne degli artisti, a
spingere il ragazzo a lasciare la provincia per la città, in cerca di
fortuna. Abbandonata l’università e fatta gavetta nei night club (tra
giacche di lamé e bottiglie di whisky), a Sonny non basta più la
realtà meneghina, con i suoi
ingaggi saltuari e le misere
paghe. Decide così di partire,
intraprendendo un viaggio che
lo porta prima a Londra, poi a
Miami e a Cuba, sulle navi da
crociera, in un tourbillon di
concerti, amori, storie di vita.
Sino a trovarsi, dieci anni dopo,
di nuovo a Milano …
Pagani rievoca, con trasporto, i ricordi che hanno ispirato
molte di quelle vicende.
Sorride, ad esempio, quando
racconta che “prima di andare
a Milano, pensavo: ‘Che bello,
all’università ci saranno un
sacco di ragazze stupende ...’ e
invece mi sono ritrovato a
Geologia, una di quelle facoltà
sfigate, piene di maschi … io e
altri ventitré geometri … E poi
lo studio: da stronzetto presuntuoso davo per scontato che l’avrei risolto facilmente. Invece
ho dato cinque volte analisi
matematica. Alla quinta, dopo
aver controllato il compito, mi
sono recato (con una certa
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soddisfazione)
dalla professoressa che, dando
un’occhiata rapida al compito,
mi chiede con
quale logica sia
passato da un
dato punto all’altro dell’equazione. Glielo spiego,
perché secondo
me non faceva
una grinza. Lei
mi guarda, si scioglie in un sorriso materno e mi dice: ‘Mai pensato di cambiare facoltà?’
E così Pagani, come Sonny, non prenderà mai la laurea.
Ma il fortunato destino artistico e professionale che bacia il
primo non è tale con il secondo. Il ritorno a Milano, al punto di
partenza, è l’amara consapevolezza della fine dei sogni, una rassegnata resa dei conti con sé stesso. Nel tentativo di giocarsi il
tutto per tutto, Sonny apre un locale di musica dal vivo, ma lo
sforzo è vano. Gli incassi non coprono neppure le spese.
“Dietro a tutto ciò c’è il fato”, prosegue l’autore, “perché
Sonny non è solo quello che avrei potuto diventare, lui è soprattutto quello che io avrei voluto essere. Perché, dei due, io sono
quello più cialtrone, quello che, siccome ha un po’ di talento e un
po’ la faccia come il culo, la pelle la porta sempre a casa. Sonny,
invece, è quello serio, che si alza tutti i giorni con il motto ‘la
musica prima di tutto’ e che studia sodo per farcela … E che a

Mauro (il personaggio del libro
che incarna il
Pagani del successo con la
Pfm, NdA) non
perdona che
invece ce l’abbia
fatta, così come
non lo fa una
parte di me. Di
fatto, dunque,
affido al protagonista del mio
libro tutta una serie di considerazioni sugli errori che ho fatto e
che continuo a fare”. Il romanzo entra nella vita e la vita diviene
romanzo. La parte più commovente del libro è l’ultimo capitolo,
quello in cui si descrivono la morte e i funerali di Demetrio
Stratos.
La perdita di un amico e di un grande musicista (“così grande da far provare invidia a chi suonava insieme a lui”) crea un
vuoto incolmabile. La morte scopre quelle corde dell’animo
umano che vibrano forte nella ricerca di spiegazioni ma che mai
riescono a trovare risposta.
Non resta che cedere ad un assordante silenzio o cercare di
truffarlo, come fanno Sonny e Mauro, reclinando i sedili della
macchina (proprio di fronte al palazzo in cui abitava Demetrio),
abbandonandosi all’ascolto di una canzone di Bob Dylan e finendo per addormentarsi sulle note e sui versi “magici e tristi” di
Forever Young.

Una serata in Officina
L’8 aprile 2009 Pagani ha presentato in anteprima Foto di gruppo con chitarrista a tutti
gli amici del mondo musicale, e non, nei suoi studi di registrazione: le Officine
Meccaniche.
Costruiti nel 1949 sui Navigli di Milano, essi rappresentano un pezzo fondamentale della
storia della musica italiana. Originariamente sede del Centro Autarchico della
Cooperativa Bertacchi, nel 1962 diventano gli Studi di Registrazione Sonora (Regson) per
poi passare a Pagani nel 1998.
L’edificio, da sempre dedicato alla musica, ha una struttura rimasta pressoché invariata nel
tempo. All’interno, dove la tecnologia più moderna convive con strumenti ed apparecchiature vintage, si respira ancora l’atmosfera degli anni d’oro del rock, gli stessi raccontati da Mauro nel suo romanzo. Durante la serata di presentazione di Foto di gruppo con
chitarrista proprio quel mondo è tornato vivo e reale, grazie alla partecipazione di alcuni
dei suoi protagonisti storici come Eugenio Finardi, i membri della PFM Franz Di Cioccio e
Patrick Djivas o il produttore Piero Milesi.
A testimonianza dell’importanza, anche attuale, delle Officine Meccaniche e dell’immutato carisma del suo proprietario, accanto alle pietre miliari del rock italiano, l’evento ha
radunato anche figure della scena odierna come Dolcenera e Francesco Sarcina (cantante
de Le Vibrazioni), che hanno scelto le Officine per registrare i propri album, così come tantissimi discografici, promoter, giornalisti e addetti ai lavori.
Per l’occasione, il padrone di casa si è esibito più volte, accompagnato in ogni set da
ospiti diversi. Spaziando all’interno del proprio repertorio, l’artista ha imbracciato tutti i
suoi strumenti, dal flauto traverso al violino, dalla chitarra al bouzouki, deliziando il pubblico con cover di classici del prog come I Talk To The Wind dei King Crimson o My God dei Jethro Tull; ma soprattutto regalando alcuni momenti dell’album capolavoro di Fabrizio De André Crêuza De Mâ (musicato da Pagani stesso), fatti rivivere dalla
calda ed intensa voce del figlio del cantautore genovese, Cristiano.
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METALLO SUL GHIACCIO...
AC/DC
Back In Black Ice
olita livrea nera per il ritorno contro ogni pronostico degli AC/DC sulle scene musicali: nel
1980 Back in Black, il capolavoro della band,
dopo la morte di Bon Scott; nel 2008 Black Ice
dopo otto anni di silenzio.
Bandito ogni paragone artistico, che risulterebbe inutile e impietoso, il nuovo album, prodotto da Brendan O’ Brien, è tuttavia un lavoro ispirato e viene salutato dalla critica di settore in
maniera ampiamente positiva. Ancor più il
mastodontico tour mondiale, partito in ottobre
negli States e approdato a gennaio in Europa. Le uniche due date italiane, fissate per il 19 e 21 marzo 2009 al Forum di Assago, hanno visto
una band sorprendentemente in forma (la formazione è quella originale post Scott) prodigarsi per quasi due ore nella propria collaudata
ricetta live: effetti pirotecnici, decibel a mille e riproposizione dei grandi successi alternati a qualche brano (per l’ esattezza cinque) del nuovo
disco. Ottimo il risultato sia dal punto di vista musicale che da quello
scenico. A stupire maggiormente è la performance di Brian Johnson
che, a dispetto delle sue sessantuno primavere e di una carriera da urla-

S

tore, dispone ancora di una voce potente e graffiante adatta al ruolo.
I pezzi del nuovo album hanno retto bene il
confronto con i classici: Big Jack e Rock’ N’ Roll
Train (in particolare) potrebbero addirittura, in
futuro, ambire ad entrare proprio in quella categoria eletta. Non a caso, proprio Rock‘ N’ Roll
Train ha aperto le danze e ispirato l’effetto più
spettacolare e simbolico del tour: una locomotiva
fumante che irrompe sul palco, tra fiamme e fuochi d’artificio, dando inizio allo show. Il resto dell’impianto scenografico, fieramente tamarro, è un déjà vu: la campana
di Hells Bells, l’enorme bambola gonfiabile di Whole Lotta Rosie,
Angus Young, su una pedana, che si eleva in assolo sul pubblico e i cannoni di For Those About To Rock che, dal 1981, rappresentano il saluto finale del gruppo. Immancabile lo spogliarello di Angus in boxer
recanti il logo della band.
Solita musica, solito spettacolo? Forse sì, anche se, come il blue
jeans, non passa mai di moda. Da vedere.
Per i fan italiani, il 2009 è un anno d’oro anche perché Arcana, in
un vuoto editoriale riguardante la formazione anglo-australiana, pubblica l’approfondita monografia di Murray Engleheart e Arnaud
Durieux, intitolata in modo inequivocabile AC/DC. Un excursus storico
di quattrocento pagine (più immagini) che, a partire dal momento in
cui la numerosa famiglia Young, negli anni 60, abbandona la Scozia
in cerca di futuro, analizza influenze, formazione, rimaneggiamenti,
successi e peripezie della band sino a poco prima di entrare in studio per
registrare Black Ice. La pecca maggiore è quella dello scarso focus sull’aspetto musicale e storico dei brani a dispetto di una lente d’ingrandimento, spesso troppo indulgente, su quello rissaiolo degli AC/DC, con
infinità di aneddoti in merito che, alla lunga, sortiscono un effetto stucchevole. Buona invece la parte biografica dedicata ai protagonisti e
all’analisi delle loro personalità, nonché al loro ruolo all’interno del
combo. Un Malcolm Young, da sempre nelle retrovie e rappresentante
sovente il vero deus ex machina di scelte musicali e gestionali alla base
del successo planetario ottenuto, è la vera sorpresa.
Molte anche le testimonianze e le curiosità.
Avreste mai detto che Angus è astemio da sempre, che la Gibson SG
sarebbe dovuta essere una Les Paul e che tra gli ammiratori della band
si annovera il nome di Zappa e famiglia? Gli appassionati hanno di che
fregarsi le mani.
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...E FRA LE NUVOLE
Iron Maiden
666: The Flight Of The Beast
resentato in esclusiva all’UCI Cinemas Bicocca di Milano il 21
aprile scorso, il docufilm sull’ultimo tour degli Iron Maiden è
ora disponibile in dvd/blu-ray e doppio cd live per l’etichetta EMI.

P

“Un mio amico si è licenziato per venire stasera a vedere i Maiden”
dice un giovane fan in attesa del concerto della band inglese a San Josè
in Costa Rica, prima esibizione in loco in trent’anni di carriera appena
compiuti.
E non lo dice con disprezzo, anzi, con ammirazione, quasi fosse
orgoglioso del suo amico disposto a qualsiasi cosa pur di assistere al concerto dei suoi beniamini. Perché prima di tutto “…Flight 666 è un documentario sui fan”, dichiara in un’intervista il bassista e fondatore della
band Steve Harris, la prova provata della venerazione e del successo che
il sestetto inglese è riuscito a costruire in un trentennio di estenuanti tour
in giro per il mondo senza il minimo supporto da parte di radio e tv.
Il docufilm, coprodotto dalla canadese Banger Production, viene
girato dai registi Sam Dunn e Scot McFadyen durante la prima parte
(tra febbraio e marzo 2008) del Somewhere Back In Time World Tour
che, per tracklist e scenografia, è una chiara celebrazione dei fasti del
World Slavery Tour di “appena” ventiquattro anni prima.
Tra folgoranti esibizioni live e curiosi quanto divertenti episodi di
vita dietro le quinte e “on the road”, Flight 666 è un intimo ritratto
degli Iron Maiden come mai si erano visti prima. Dettaglio non da
poco, da cui il titolo del film: il gruppo viaggia insieme alla crew in un
Boeing 757, denominato Ed Force One, pilotato dal cantante Bruce
Dickinson e appositamente modificato in modo da poter trasportare
l’intera produzione, dagli strumenti alle scenografie.
“Avevo qualche perplessità sul fatto che la band avrebbe accettato di
vedersi puntate addosso le telecamere per quasi ventiquattr’ore al giorno”, dichiara il manager Rod Smallwood, “… poi ne ho discusso con
Bruce e, dato il tipo di tour che avremmo intrapreso e l’idea dell’aereo,
si è deciso di accettare la sfida, pensando che il film avrebbe permesso
ai nostri fan di osservare da vicino una delle avventure più ambiziose (e
faticose …) della storia del rock”. E, in effetti, i sei musicisti sembrano
veramente a loro agio con le telecamere a spiarli sull’aereo, durante il
sound check, nell’auto che li riporta in albergo, nei camerini, durante
i momenti di relax su un campo da golf o nel corso di una visita ai templi Maya.
Il documentario evidenzia alla perfezione l’alchimia tra band e
troupe che fa apparire tutti come parte di una grande famiglia.
Alchimia che, in fondo, è la stessa che lega i Maiden ai loro fan.

Perché in quarantacinque giorni di tour e ventitré concerti, tutti sold
out, ottantamila chilometri di volo e più di cinquecentomila persone
tra il pubblico il responso è sempre lo stesso: gli Iron Maiden sono
prima di tutto una live band e la devozione dei loro fan è totale, dal
prete brasiliano con il corpo interamente ricoperto di tatuaggi di Eddie,
la mascotte del gruppo, al fortunato adolescente che, per l’emozione di
essere riuscito a prendere al volo una bacchetta di Nicko McBrain, scoppia in lacrime.
“Se vi piace la nostra musica Dio vi benedica. Se non vi piace, che
Dio vi benedica lo stesso” dice Janick Gers, uno dei tre chitarristi.
Legittimo: sui gusti non si discute. Ma chi da scettico o da profano
dovesse salire sul volo Flight 666 si aspetti di poter cambiare idea.
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TIM O’BRIEN

VINCENZO,
IO TI AMMAZZERÒ

Dallo studio, alla realtà

Alberto Fortis a 30 anni dalla
pubblicazione del suo primo album
incenzo, io ti ammazzerò!”:
con queste parole, Alberto
“V
Fortis trovava la popolarità nel

o abbiamo conosciuto nel
nostro percorso didattico anaLlizzando
uno dei suoi brani, A
Mountaineer Is Always Free. La
sorte ha poi deciso di farcelo
incontrare e così, la sera del 9
Febbraio 2009, nel back stage della
Salumeria della Musica di Milano,
ci prepariamo (registratori, macchine fotografiche e taccuini alla
mano) a “studiarlo” da vicino.
Tim O’Brien fa il suo ingresso
in camerino con indosso una
camicia di flanella a quadrettoni,
jeans e scarponcini: appare esattamente come te lo immagini.
Timido ma disponibile, Tim ci
parla delle sue radici (“irlandesi,
come testimonia il mio cognome”) che evidenziano la duplice
personalità artistica di questo
musicista del West Virginia, innamorato di country e dintorni ma
fortemente influenzato dalle tradizioni celtiche.
Polistrumentista e virtuoso,
O’Brien afferma orgoglioso che
suonare, e bene, tanti strumenti a
corde “è peculiarità dei musicisti
folk e bluegrass, che sono sempre
alla ricerca del suono giusto. Per
questo alterno violino, mandolino,
bouzouki, banjo e chitarra a
seconda delle necessità timbriche.
Ognuno dei miei strumenti mi ha

1979. Quest’anno la stessa frase è il
titolo dell’autobiografia di
Vincenzo Micocci, il famigerato
discografico romano (scopritore di
talenti della musica italiana quali
Baglioni, Venditti o Gaetano) al
quale la canzone Milano e
Vincenzo era riferita.
Partendo proprio da questa
storia, Fortis ci ha raccontato i suoi
esordi, anche perché, originariamente, quella canzone gli ha provocato non pochi problemi soprattutto a Roma, città alla quale alcuni passaggi del pezzo sembrano
espressamente dedicati.
“In realtà”, spiega, “Micocci è
stato una sorta di capro espiatorio
perché, in quegli anni, esisteva un
muro insormontabile che impediva l’ingresso nel mondo discografico. Lui mi aveva messo sotto contratto ma, al tempo stesso, in stand
by: passavano le settimane, il mio
disco non usciva, io non scavalcavo quel muro e … la mia rabbia
aumentava”.
Così, dopo due anni di sterile
attesa, l’ira dell’artista (che, nel
frattempo, si è rivolto a un’altra
casa discografica) esplode con un
pezzo urlato in faccia alle lentezze
burocratiche della capitale.
“Niente a che vedere con i

insegnato qualcosa”.
Famoso per aver collaborato
con gli artisti più disparati, O’
Brien spiega che “chiunque, sia
esso musicista, cantante o scrittore,
possiede una sua ‘voce’. E io cerco
sempre qualcosa di nuovo, ma
anche suoni e idee che possano
amalgamarsi con quello che ho in
mente di fare”.
“Mi baso sull’istinto”, confessa, “e questo vale per la scelta dei
collaboratori, per i progetti nei
quali imbarcarmi, per l’arrangiamento dei brani”.
Quindi, a sorpresa, cita una
frase tratta da Lay Down Your
Weary Tune di Bob Dylan: “Smetti
di essere artista, guarda semplicemente alla cosa migliore del
mondo che è madre natura”, dice,
chiamandosi fuori da qualsiasi
presa di posizione.
“La musica ha molte funzioni:
divertire, rilassare ma anche far
riflettere…alcune canzoni saranno politiche, altre divertenti….si
tratta solo di scrivere della vita”.
A questo punto, però, la voglia
di Tim di esibirsi è percettibile,
così ci saluta e velocemente scivola fuori dal camerino per raggiungere il luogo in cui si trova
maggiormente a suo agio: il palcoscenico.

romani in quanto persone” specifica; e aggiunge: “Se viene capita, la
canzone è ancora oggi d’attualità”.
“All’epoca non pensavo a possibilità di fraintendimento: in realtà, il pezzo mi ha precluso alcune
strade come ad esempio la partecipazione a molti programmi Rai.
Oggi il problema è superato e faccio tranquillamente concerti
anche a Roma”, dice riferendosi a
Milano e Vincenzo ma anche a A
voi romani (altro brano, nella
stessa vena, tratto dall’album
omonimo del 1979 che vantava la
collaborazione della PFM).
La canzone A voi romani è
stata ripubblicata da Fortis di
recente, in una nuova versione che
vede l’intervento di ospiti d’eccezione come il romano doc Franco
Califano e il senatore Barack
Obama con il suo slogan Yes we
can, proprio per rendere il tutto
ancora più attuale e sottolineare
l’attacco a Roma (non certo ai
suoi abitanti) quale detentrice del
potere.
Alla fine, Alberto confessa: “La
vita è strana. Per fortuna il tempo
permette sempre di far emergere la
verità … ciò che volevo dire allora, adesso è stato capito. Oltre ad
aver instaurato un rapporto di
amicizia anche con i figli di
Micocci, Francesco e Stefano, tra
me e Vincenzo oggi c’è stima”.

Alberto Fortis al CPM con Ezio Guaitamacchi e i corsisti del Master
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I TABÙ DI

REMO ANZOVINO
emo Anzovino è un giovane pianista compositore (oltre che brillante avvocato penalista)
nato a Pordenone nel 1976 da una famiglia di origini napoletane.
Considerato dalla critica uno dei musicisti italiani più preparati e creativi degli ultimi anni, ha
iniziato la sua carriera con lavori commissionati da
alcune cineteche italiane per le quali ha musicato
grandi classici del cinema muto internazionale, da
Metropolis di Lang a Nosferatu di Murnau. Dopo
che Dispari, suo primo album del 2006, è stato a
lungo uno dei più scaricati su I-Tunes nella categoria jazz, Anzovino presenta il suo secondo lavoro
discografico intitolato Tabù. Lo fa in una piacevole cornice, alla Feltrinelli
di Milano, dove si presenta insieme ai suoi due compagni d’avventura - il
fratello Marco alla chitarra (utilizzata anche come ritmica percussiva) e
il maestro Gianni Fassetta alla fisarmonica. Nel corso di uno showcase
suggestivo, Anzovino ha proposto
gran parte dei brani presenti sull’ultimo CD, intervallati da utili approfondimenti e sessioni di domande e
risposte a beneficio dei presenti.
Strutturato come una specie di
concept-album sulle trasgressioni
della vita moderna, Tabù è un personalissimo mix di classica, jazz,
rock e folk sempre caratterizzato da
una ritmica malinconica e struggente.
Come fonti di ispirazione,
Remo prende spunto da ciò che lo
circonda: “Ho composto Son in occasione della nascita di mio figlio” confida, o ancora “attingo direttamente a quello spaccato di umanità varia
che ho modo di analizzare quotidianamente da un osservatorio privilegiato, grazie al mio lavoro di avvocato”.
“In una società in cui tutto è
concesso, non esistono più veri e
propri tabù”, continua, “forse, la
vera trasgressione oggi consiste nel
farsi una famiglia o condurre una
vita normale”.
La sua scrittura è frutto di una
forte pulsione sensuale; un po’ come
quella sprigionata dai suoi beniamini rock, i Led Zeppelin: “I loro pezzi
non mancano mai sul mio I-Pod, la
voce di Robert Plant è incredibile!”.

R

Dopo lo showcase pubblico, l’artista ci ha concesso la sua disponibilità per un approfondimento durante il quale sono emersi alcuni ulteriori
aspetti dell’ “Anzovino pensiero”.
Remo adesso svela altri lati di sé così come
alcuni episodi della sua vita, soprattutto dell’infanzia; ne esce un ritratto fatto di capacità naturali e
prodigiose: l’orecchio assoluto o la grande facilità
di apprendimento musicale. Sebbene i genitori non
fossero musicisti, suo padre (bancario ma grande
appassionato di musica) un giorno porta a casa un
pianoforte su cui però riesce a scrivere solo una
ninna nanna per i figli. Ben presto il piccolo Remo
diventa l’unico a utilizzare quello strumento; consigliato da un amico del
padre (il compositore napoletano Antonio Sinagra), scopre a soli 13 anni
musicisti come Bill Evans.
“L’album Explorations è stata
per me un’autentica rivelazione”, ci
dice “così come lo è stato il pianismo di Chick Corea o Keith Jarrett”.
Molto importanti sono le sensazioni che la musica suscita ma
anche le immagini da cui i suoni
prendono vita. Creazione di musica
per le immagini e dalle immagini: è
questo ciò che caratterizza tutto il
suo lavoro. “Ancora oggi mi propongo questo obiettivo durante i concerti, proiettando alle nostre spalle quegli stessi filmati d’epoca da cui tutto è
partito”.
Relativamente alla possibilità
di cimentarsi in futuro anche con parti cantate, Remo confida di aver
già effettuato alcune prove con un vocalist ma il suo desiderio sarebbe
quello di utilizzare la voce come strumento vero e proprio e non come
farebbe un cantautore: “Vorrei utilizzare parole semplici, perché le
cose semplici sono sempre frutto di
analisi e di complessità”. Sulla
possibilità di scrivere colonne
sonore per il cinema contemporaneo infine, l’avvocato-musicista è
possibilista “…purché il rapporto
con il regista sia di collaborazione
alla pari e la musica non venga
utilizzata al servizio o in subordine rispetto al film”. L’eredità artistica di Morricone o Piovani sembra in buone mani.
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GLI IMPERDIBILI
dischi, video, libri, concerti da non mancare
DISCHI: Pearl Jam - Ten (Epic, 1991)
A diciotto anni dall’uscita, Ten (Epic, 1991) rivede la luce per volere della Sony e con l’appoggio della
band. Che indossi abiti conosciuti e sgualciti tanto cari ai suoi fan nella versione originale o che vesta
nuovi arrangiamenti musicali, seguiti come spesso accade da Brendan O’Brien, l’opera non perde un
grammo del fascino che la lega indissolubilmente all’ultima grande scena musicale della storia del rock.
Le differenze tra i due lavori sono minime eppure, ai più attenti, nel remix il suono giungerà più pulito e
diretto regalando ai fan un nuovo modo di amare questo disco.
Nella veste alternativa l’album raccoglie sei ulteriori tracce già edite in altre versioni e di certo non tra le
più memorabili fra le varie outtakes alle quali i Pearl Jam ci hanno abituati, ma comunque capaci di regalarci il gruppo nella sua dimensione più ‘live’. Tra queste le ben conosciute State Of Love And Trust, Breath
e un blues nel quale a far da padrone è la chitarra di Mike McCready.
La riedizione comprende diverse versioni di Ten. La più completa è la “Super Deluxe Edition” che ripropone i due album già citati in vinile con l’aggiunta del concerto gratuito tenuto al Magnusson Park di Seattle nel 1992 davanti a 30.000 persone. Trova spazio anche il
dvd completo della performance della band all’MTV Unplugged nel marzo del 1992, un libro contenente foto e appunti ricuciti insieme
da Eddie Vedder coadiuvato da Jeff Ament e la famigerata cassetta Momma-son grazie alla quale nacque il gruppo.

DISCHI: Depeche Mode - Sounds Of The Universe (Mute/EMI, 2009)
Rimasti lontani dalle scene per 4 anni, lo scorso 20 Aprile i Depeche Mode sono tornati a far sentire l’onda elettrica synth-pop che li ha caratterizzati dal 1981. Il dodicesimo album si chiama Sounds Of The
Universe; tredici tracce tra cui Wrong, brano scelto come singolo anche perché il più accattivante a livello mediatico. Quello che colpisce, rispetto al passato, è il ruolo secondario della liricità dei testi. La ricercatezza della qualità, frutto di un meticoloso lavoro realizzato da ingegneri del suono e durato mesi, e la
sperimentazione unita a suoni vintage sembrano, infatti, le caratteristiche più evidenti.
È difficile sopravvivere ai propri successi. È persino ancor più complicato quando si corre il rischio di perdere creatività e innovazione. I Depeche Mode, però, ci riescono: lustro e marchio di fabbrica della band
inglese resistono e i dati di vendita lo confermano. L’album è disponibile in diverse versioni: vinile, cd+dvd
video e una box set edition ricca di contenuti esclusivi per veri fan.

DISCHI: Ben Harper and Relentless7 - White Lies For Dark Times (Virgin Records, 2009)
La necessità di immediatezza, di un suono diretto, senza fronzoli. Ruvido, sporco, radicale, blues.
La disillusione e l’amarezza nel constatare quanto piccole siano le anime che popolano la Terra sono compensate da una flebile eco di speranza che permette di restare almeno a sguardo dritto.
Ancora blues.
Questa la poetica di White Lies For Dark Times che, nonostante le ballate intimiste, immancabili nelle produzioni del cantante e chitarrista californiano, suona come un’esplosione rock, spinta quasi a sonorità
punk nel primo singolo, Shimmer & Shine, ma più spesso espressa tra le dodici battute aspre di ciò che
potremmo chiamare arditamente Texas garage Blues. Ben Harper lascia i suoi Innocent Criminals per un
viaggio su disco e in tour mondiale con i Relentless7, il suo nuovo ensemble. Danny Kalb, ingegnere del
suono, coproduce insieme a Ben e al suo nuovo trio basso/chitarra/batteria, e la ricerca di un “impatto
sonoro” è davvero notevole: la slide guitar fa da presenza costante e da traino alla maggior parte dei brani, come Number With No
Name, la traccia più blues insieme a Why Must You Always Dress In Black, molto ZZ Top, mentre Lay There & Hate Me ricorda gli
Stones di fine anni settanta. Skin Thin appare come una delle migliori ballate della ricca collezione di Ben Harper. Fly One Time, canzone climax, ha toni epici. Boots Like These ha quasi il Bo Diddley beat di Who Do You Love? e si potrebbe scommettere sulla sua creazione estemporanea durante una session di prova. The Word Suicide e Faithfully Remain regalano, in chiusura, le migliori liriche dell’intero album, le più disincantate (…love is a lonely room) con la seconda a metterci a riposo nell’unico brano privo di elettricità (... i
miei ricordi si trasformano in lacrime, si trasformano in fuoco, sangue e dolore ma io sono ancora fiducioso).
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GLI IMPERDIBILI
dischi, video, libri, concerti da non mancare
CONCERTI: Ivano Fossati - Milano, Conservatorio (Sala Verdi) - 22 febbraio 2009
Con questo concerto si conclude il “Musica Moderna tour”:
l’ultimo lavoro discografico del cantautore ligure rappresenta
in qualche modo il capitolo finale della trilogia iniziata con
i due album precedenti, Lampo Viaggiatore e L’Arcangelo;
un ritorno alla semplicità musicale e alla schiettezza dei testi
dopo una fase (gli anni ‘90) in cui, per molti, Fossati era
diventato il massimo esponente di un cantautorato talmente
alto e complesso da sfociare quasi nella letteratura.
Fossati è accompagnato da cinque musicisti. La sezione ritmica, inedita, vede alla batteria il figlio Claudio mentre al
basso c’è addirittura il “capobanda” Guido Guglielminetti,
strappato per l’occasione agli impegni produttivi con De
Gregori. Alle tastiere (e non solo) c’è Pietro Cantarelli, produttore di tutti i suoi lavori più recenti. Fossati, inoltre, si dimostra ottimo strumentista, alternandosi con grande disinvoltura
fra la sua Gibson e il pianoforte.
Il concerto, caratterizzato da suono perfetto, arrangiamenti
curatissimi di stampo rock e R&B, è diviso in due parti della
durata di circa un’ora ciascuna: nella prima, vengono proposti molti brani dell’ultimo album come Il Paese dei testimoni e La guerra dell’acqua. In seguito, s’inizia un viaggio a ritroso attraverso
il vasto catalogo dell’artista, apparentemente in ordine sparso ma in realtà con un sottile filo conduttore (come sottolinea lo stesso autore): ecco allora la classica Una notte in Italia e due successi come Discanto e La costruzione di un amore, da tempo non più eseguiti
dal vivo.
Durante i bis, trovano spazio anche Lindbergh e La musica che gira intorno, con il giovane “opening act” Gaetano Civello che raggiunge il palco e si unisce alla band per l’ultimo brano.

BOOK/DVD: Patti Smith - Dream Of Life (Feltrinelli Real Cinema, 2009)
A due anni dall’uscita nelle sale cinematografiche del film-documentario prodotto da
Steven Sebring sulla vita e la carriera di Patti
Smith, Dream of Life viene pubblicato quest’anno in versione cofanetto (dvd + libro)
per la collana Feltrinelli Real Cinema.
Delude forse un po’ il dvd, privo di contenuti extra o commenti del regista. Ma definirlo
scarno sarebbe eccessivo, dato il modo intimo e appassionato in cui Sebring ha saputo raccontare i sogni, i dolori e la vita artistica della grande sacerdotessa del rock.
Come il film anche il libro Vita di sogni, a
cura di Ruggero Marinello, ripercorre sia gli
anni passati sul palcoscenico sia la vita privata di Patti, quest’ultima caratterizzata da
gioie e dolori, speranze e gravi lutti che
hanno lasciato il segno ma che l’artista è
riuscita a superare tornando di nuovo sulle
scene. Marinello traccia il ritratto di una
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donna dotata di grande personalità che
dell’arte ha fatto la propria vita e che ha
sempre lottato per i valori in cui crede.

CPM

NEWS

FUORICLASSE IN CATTEDRA
Darryl Jones e Andrea Braido al CPM
Il bassista degli Stones
all’audizione del 1983 per Miles Davis, appena ventiduenne, a bassista a tempo pieno per i Rolling Stones, passando per Sting e tanti
D
altri: cosa può volere di più dalla vita questo talento del basso elettrico
di Chicago, classe 1961?
A Milano per una Masterclass per gli studenti del CPM (e un concerto
insieme agli Stellavox, cover band degli Stones), Darryl Jones trova il
tempo di parlare con noi, spiegandoci che “nel 1991, appena saputo
che Bill Wyman aveva deciso di lasciare gli Stones mi sono fatto sotto.
Avevo già conosciuto Keith Richards e Mick Jagger me lo aveva presentato Sting. Insomma, avevo buone credenziali. Ma credo che a loro sia
piaciuto il mio modo di suonare”.
Affabile e loquace, questo omone afroamericano ha suonato con tutti: da
Peter Gabriel a Eric Clapton, da Madonna a Herbie Hancock. “Ma con
gli Stones mi diverto più che con chiunque altro”, confessa, “e poi … mi
sento parte della famiglia”.
Darryl sfata la leggenda secondo la quale ha fatto il provino con Miles
Davis per telefono, suonando alla cornetta … e confessa di detestare le
etichette: “Non mi sento né rock, né jazz, né blues né funky”, dice,
ammettendo subito dopo il suo amore per il cinema (“ho studiato recitazione e ancora oggi mi diletto a fare qualche particina”) e il progetto imminente di un album “solo”.
Sul palco, poi, parla di groove e di back beat (suonare stando leggermente indietro rispetto al tempo della batteria, senza mai strafare,
perché il suo motto è “less is more”) e invita gli eccitati e intimoriti allievi a condividere con lui la scena per una jam session. Un’occasione
unica per stare, fianco a fianco a un vero maestro, a suo agio davanti a pochi intimi come di fronte alle folle oceaniche della più grande rock band di tutti i tempi.

Il chitarrista delle star
lle 16:05 di giovedì 30 Aprile Andrea Braido entra nell’auditorium del
CPM presentandosi al pubblico con un pezzo strumentale del suo varieA
gato repertorio che spazia con imbarazzante naturalezza tra hard rock,
jazz e funky. Ai pochi che non sanno chi sia Braido basta dire che, per
diversi anni, è stato il chitarrista italiano più ambito e ricercato dalle pop star
nostrane. La sua “sei corde” è stata al servizio di Vasco Rossi, Zucchero,
Adriano Celentano, Eros Ramazzotti e molti altri. Di queste collaborazioni
eccellenti, Braido ne sottolinea una: quella con Mina, portata avanti per
parecchi anni, a significare quanto i due abbiano trovato affinità elettive sia
dal punto di vista artistico che personale. Alla domanda del pubblico
“Perché ti trovi meglio a suonare senza plettro?”, il musicista risponde con
un aneddoto poco conosciuto. Molti anni fa, a seguito di un incidente
domestico, Andrea ha perso metà della prima falange di un dito della mano
destra. Cl tempo è riuscito però a trasformare questo piccolo handicap nel
suo marchio di fabbrica: sin dagli inizi, infatti, cerca di sfruttare il callo del
dito tagliato come plettro, ottenendo così un eccezionale sensibilità nel
tocco. L’incontro va avanti a suon di pezzi elettrici ed acustici, con i quali Braido delizia gli appassionati dello strumento “emblema del rock”.
Ma ci racconta anche della sua passione per la montagna dove si reca per vere e proprie sedute rigenerative, estraniandosi dal mondo
intero ”suonando e fumando di tutto …”. Già, perché (per chi non lo sapesse) oltre ad essere chitarrista celebratissimo, Andrea è anche
ottimo bassista e pianista, per non parlare di come suona la batteria, primo strumento a cui si è accostato, da ragazzo.

Chi volesse inviare materiale audio/video o comunicare annunci e segnalazioni di ogni genere,
può farlo scrivendo alla redazione di “CPMagazine” al seguente indirizzo: roberto@monesi.it
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