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SOGNO ANCORA CHE I NIRVANA SONO ANCORA UNA BAND…
E POI KURT APPARE, COME SE FOSSE STATO NASCOSTO.
LO GUARDIAMO E DICIAMO: “MA DOVE DIAVOLO SEI STATO?” [DAVE GHROL]
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Il bisogno di ogni essere umano è lasciare il segno in questo breve passaggio sul pianeta che chiamiamo vita.
Ognuno cerca di diventare memorabile secondo i propri valori e da fattori della vita che lo spingono: alcuni
di noi educano i nostri ﬁgli perché siano persone migliori, oppure
contribuiamo facendo del bene al prossimo e chi ha più doti lascia ai posteri le proprie opere d’arte. È inevitabile, ciascuno di noi ha un inconscio desiderio di vivere oltre la vita restando nella memoria attraverso le
proprie gesta e propri lasciti.
AMO ME STESSO PIÙ DI TE,
SO CHE È SBAGLIATO MA COSA DOVREI
FARE?
[NIRVANA]
Sono trascorsi anche gli anni ’80, nel mondo del rock regnano il metal, l’hard rock, il glam rock e non tutte le
rockstar saranno gemme che poi resteranno nella memoria. La cosiddetta generazione X è già qualche anno
che sta vivendo una sorta di insofferenza, di angoscia: il mondo sta cambiando con un’accelerazione che sta
cominciando a farsi sentire e questa condizione genera un senso di smarrimento. Forse è questo il prologo
giusto che ci dà una chiave di lettura a quegli anni ’90 che saranno esplosivi.
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Una decade che ci ha regalato i Radiohead, i Placebo, i Muse, ma soprattutto il sound di Seattle etichettato
come Grunge. C’è chi dice che Alice in Chains, Soundgarden e Pearl Jam, per citarne alcuni, abbiamo distrutto il rock.
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Faccio parte di quella cerchia che, invece, ha goduto di questo tsunami che ha destrutturato tutte le logiche
dei precedenti 40 anni, con strafottenza e senza nessun sogno di gloria.
È STATO COME L’ATTENTATO A KENNEDY MA IN VERSIONE MUSICALE…CHI C’ERA RICORDERÀ
SENZ’ALTRO L’ISTANTE IN CUI HA ASCOLTATO LA CANZONE PER LA PRIMA VOLTA (SMELLS LIKE
TEEN SPIRIT)…ERA TRASCENDENTALE
[JESSICA HOPPER]
Sebbene non fossero autoctoni di Seattle e non fossero tra quelli che giravano nei club insieme ai Malfunkshun, ai Melvins ed ai Green River, coloro che contribuirono in modo sostanziale a rendere quel movimento
un fenomeno mondiale furono loro: i Nirvana. Kurt Cobain, Kris Novoselic e Chad Channing con il loro furgone sconquassato, pantaloni strappati e magliette strusciate arrivavano da Aberdeen, con tappa all’università di Olympia e non pensavano che i loro sogni di fama sarebbe spediti nell’iperspazio all’ennesima potenza.
Già di per sé aver questo tipo di ambizioni non era ben visto dalla controcultura di Seattle, del punk rock e
dintorni; lassù, nel nord ovest degli Stati Uniti e lontano dallo show business di Los Angeles, New York e Boston, se eri un musicista dovevi accontentarti dei club malmessi del posto.
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Era una controcultura che poneva le basi nel post punk e ‘fanculo a tutto ciò che erano soldi e successo, ‘fanculo all’industria musicale e tutto ciò che ruotava attorno. Purtroppo per loro Bruce Pavitt con la sua Sub Pop
ci aveva visto lungo e sapeva che ben presto il grunge sarebbe stato un vulcano in procinto di esplodere. Le
prime schermaglie si erano già avvertite con i Soundgarden di Chris Cornell, con i Mother Love Bone di Andrew Wood e successivamente con i Pearl Jam di Eddie Vedder. Ma nessuno come i Nirvana scosse il mondo
musicale a quei livelli.
LA MUSICA È UNA FORMA D’ARTE
CHE PROSPERA SULLA REINVENZIONE
[KRIST NOVOSELIC]
Quando la Geffen li mise sotto contratto erano consapevoli che di fronte avevano un fenomeno che avrebbe
potuto addirittura scavalcare la notorietà del crack Guns’n’Roses. Il video di Smells like teen spirit arrivò sul
tavolo di MTV ed Amy Finnerty, produttore esecutivo della giovane e seguitissima emittente TV, si giocò la
faccia chiedendo di metterlo in scaletta.
Kurt, Kris e Dave Ghrole (nel frattempo Chad era stato cassato) partirono a tutta velocità sﬁdando l’industria
musicale come uno shuttle sﬁda l’atmosfera per giungere nello spazio. In ﬁn dei conti era quel che desiderava Kurt: una infanzia e adolescenza conﬂittuale segnata dai disastri familiari pretendeva un riscatto e quel
successo sarebbe stata la giusta ricompensa. Questo era ciò che voleva durante il periodo universitario ad
Olympia, da cui si era distaccato perché loro rigettavano ciò che era il mondo che odiavano. Kurt, invece, pur
avendo lo stesso sentimento contro la cultura del far soldi velocemente (yuppies), della politica reganiana e
dell’industria delle major aveva in mente altro: per cambiare le cose dovevi stare dentro al Sistema e cambiarlo dal suo interno. Un po’ come Neo in Matrix per capirci. Contro ogni sua aspettativa, compresa la propria,
divenne in breve tempo il Messia di tutta quella generazione che non trovava più punti di riferimento nella
Società, quei reietti o supposti tali sparsi qua e là nell’intero pianeta.
La loro musica era un mix micidiale e mai ascoltato: radici di un punk dai ritmi rallentati e accordi semplici,
la potenza del metal, ma anche quelle strizzate d’occhio pop che facevano in modo che la loro musica entrasse nella mente.
RIDONO DI ME PERCHÉ SONO DIVERSO,
IO RIDO DI LORO PERCHÉ SONO TUTTI UGUALI
[KURT COBAIN]
Dietro a quel look trasandato e silenzioso, Kurt Cobain nascondeva un genio musicale che molti hanno paragonato a John Lennon. La differenza è che John Lennon ha lasciato il segno nei suoi 17 anni di onorata carriera, così come altri mostri sacri del rock: Kurt Cobain in appena 5 anni è diventato una sorta di divinità che
tutt’oggi viene venerata. L’album del successo globale fu Nevermind che li proiettò in tour in tutto il mondo.
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Così come Icaro con il suo volo, però, anche Kurt dovette soccombere alle pressioni mediatiche ed il suo atteggiamento dicotomico con la musica. I demoni della sua prima gioventù erano lì e si manifestavano con un
continuo dolore allo stomaco e frequenti depressioni. Kurt li combatteva, ma avevo scelto il peggiore degli
alleati: Mr Brownstone (modo gergale per chiamare l’eroina) con cui aveva una relazione da tempo. Stessa
sorte era toccata alla donna di cui si era follemente innamorato, Courtney Love delle The Hole.
JOHN LENNON AVEVA DICIASSETTE ANNI DI ESPERIENZA NEGLI STUDI DI REGISTRAZIONE,
PRINCE TRENTOTTO, DAVID BOWIE QUARANTANOVE. KURT SOLO CINQUE
[DANNY GOLDBERG]
La vena artistica di Kurt Cobain si sciolse di fronte al calore dei suoi conﬂitti e di quella inaspettata notorietà
che fu la causa del suo controverso decesso. Di lui ci rimangono le sue canzoni contenute in appena quattro
album di inediti ed un talento bruciato troppo prematuramente di fronte all’oracolo del successo. Mi piace
ricordarlo con quel suo sguardo penetrante che, insieme a quel silenzio rotto dal suo rauco sospiro, concluse
l’interpretazione di Where did you sleep last night in quella che fu una delle ultime apparizioni in pubblico
dei Nirvana con l’Unplugged in New York.

C’è chi lascia il segno come un’orma del proprio piede sulla sabbia e c’è chi come Kurt Cobain ha scolpito la
pietra della cultura lasciando il proprio segno per l’eternità.
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Io sono STEO e questa è la mia Storia del Rock. Spero vi piaccia. Lasciate i vostri feedback e forse diventerà
un libro. Raccontateci chi è stata la vostra rockstar preferita. Chissa la prossima volta potreste trovarla su
DETTI E FUMETTI.
Ed ora come di consueto vi lasci tre brani dei Nirvana da mandare
come sottofondo della vostra vita.
– Nirvana – Smell Like Teen Spirit (https://www.youtube.com/watch?
v=hTWKbfoikeg)
–Nirvana – Heart Shaped Box (https://www.youtube.com/watch?
v=n6P0SitRwy8)
–Nirvana – Where did you sleep last night (https://www.youtube.com/watch?v=hEMm7gxBYSc)
[STEFANO PANCARI per DETTI E FUMETTI -Sezione Musica -Articolo del 31 agosto 2020]
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