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Steo e gli 80s – illustrazione di Filippo Novelli

Non posso cambiare il mondo, ma posso cambia‐
re il mondo dentro di me
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[Bono Vox]
Il cambiamento è alla base dell’evoluzione, a volte è una necessità.
Quale forza dovrebbe spingerci a cambiare? Se, qualunque fosse il nostro status, ci imponessimo sempre di
cambiare diventerebbe un’ossessione, ma tante volte rompere le catene delle abitudini è un atto di responsabilità verso noi e gli altri.
A volte, nell’ecosistema di abitudini, comportamenti automatici e situazioni che fanno parte del nostro quotidiano, ci sono cose che inconsapevolmente accettiamo, ma che tanto bene non ci fanno. Possiamo pensare ai
nostri vizi, fumare per esempio, oppure chi di noi è facilmente irascibile e, ancora, chi ha grandi potenziali
ma rimane lì dov’è perché in qualche modo “ha paura” a fare quel passo che permetterebbe di esprimerli.
Il rock ha rappresentato e rappresenta un simbolo della rottura dello status quo ed esso stesso si è reinventato nel corso dei decenni.
Siamo partiti nel viaggio con il rock’n’roll di Elvis Presley per arrivare al blues rock psichedelico dei The
Doors un decennio dopo, stravolto a sua volta dal punk dei Ramones negli anni ’70.
Il rock non ha subito una metamorfosi solo sulla base del periodo storico e grazie al gruppo emergente di turno. Esistono alcune rock band che sono riuscite e riescono a rimanere sulla cresta dell’onda nonostante abbiano a curriculum 44 anni di carriera…e tutto questo lo devono sì alla loro vena artistica, ma adattata e adattabile al cambiamento.
Prendi per esempio U2. Chiamiamoli “come si deve”: YOU TOO (anche voi) e non U-DUE. Iniziarono nel
1976, proprio sull’onda emotiva dei concerti di personaggi come i Ramones ed in un solo decennio, gli anni
’80, sono diventati il gruppo più importante nel panorama mondiale del rock.
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Gli U2 erano già una band ancor prima di essere in
grado di suonare

[Bono Vox]
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I primi U2 come ancora non si erano visti in Italia, sono quelli protagonisti della mostra fotograﬁca ‘U2 from 1978 to
1981’, dal 22 marzo ad Asti. L’esposizione, organizzata negli spazi di Palazzo Ottolenghi con il patrocinio dell’ambasciata d’Irlanda, è composta da alcune decine di scatti scelti tra le centinaia di fotograﬁe inedite del pluripremiato fotografo Patrick Brocklebank, Asti, 21 Marzo 2015. ANSA/ US +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE
FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++
Nel 1980 esordiscono con BOY, cavalcando l’ondata della new wave e del post punk, con I will follow e le
loro tensioni di adolescenti della periferia dublinese, per arrivare sulla vetta del mondo nel 1987 con JOSHUA TREE. Sì avete letto bene: l’album che da solo contiene Where The streets have no name, With or without you, I still haven’t found what I’m looking for e una scaletta che da sola è una compilation di grandi
hits.

In mezzo un decennio a colpi di collaborazioni con Brian Eno, brani che hanno con coraggio parlato di Martin Luther King e delle guerriglie civili irlandesi, consacrandosi con una performance che solo i Queen riuscirono ad oscurare nel Live Aid.
Conquistarono la copertina di Time Magazine, come solo The Beatles e The Who erano riusciti a fare, oltre 5
milioni di dischi venduti nel mondo ed un ﬁlotto di sold out nel loro tour mondiale The Joshua Tree Tour.
Quando sei a quelle altitudini l’aria è rarefatta ed il rischio di avere la mente annebbiata dal successo è dietro
l’angolo.
I quattro piccoli ragazzi irlandesi avevano di diritto preso lo scettro di rockstar e non avevano nemmeno 30
anni.
All’album del decennio seguì Rattle & Hum che raccontò, sia con note che con pellicola cinematograﬁca, il
loro tour americano, con tanto di dediche e devozione a Bob Dylan, Jimi Hendrix e Billie Holiday. I dischi
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di platino, il successo e l’americanizzazione li avevano allontanati dalla tanto amata quanto odiata periferia
di Dublino e dalla loro identità stessa.

Penso che la cosa più importante della musica sia
il senso di fuga

[Thom Yorke]
Bono Vox e gli amici di una vita The Edge, Larry Mullen Jr e Adam Clayton avrebbero potuto essere la
cover di sé stessi per il resto della loro vita facendo soldi a palate, ma l’anima rock non la puoi accendere o
spegnere a tuo piacimento e loro erano LE rockstar di quegli anni, nessuno sapeva cosa avrebbero tirato fuori
dal cilindro.
Si rifugiarono a ﬁne degli anni ’80 in una Berlino in pieno fermento tra la libertà della caduta di Berlino e l’incertezza del domani.
Dovevano sentire dentro di loro cosa li aveva portati ﬁn lì e dove sarebbe andati da quel giorno in poi.
Un dilemma non da poco, tanto che la loro gloriosa galoppata era in procinto di arrestarsi.
Tante, troppe volte la fama ha inghiottito talenti del rock, ma quegli irlandesi avevano la pelle dura: non certo dei santi (scagli la prima pietra chi è senza peccato!), ma persone con sani principi. Come dichiarato da
Bono “ai tempi di Berlino non avevamo idea di cosa saremmo voluti diventare, ma eravamo sicuri di ciò che
non volevamo essere”.

Fu con questo atteggiamento che successe l’imponderabile: nel tempio degli Hansas Studios di Berlino,
dove avevano già registrato mostri sacri come Lou Reed, David Bowie ed Iggy Pop, a The Edge venne fuori
il giro di accordi della vita.
Quella sequenza di note erano il primo gemito di una neonata One (secondo MTV la miglior canzone degli
anni ’90 e trentaseiesima migliore canzone del mondo secondo la classiﬁca di Rolling Stone) e dell’album Acthung Baby, che ha sconvolto radicalmente le logiche musicali degli U2 e dell’intero mondo del rock.
L’album, anch’esso in posizione altissima nella classiﬁca dei migliori album di tutti i tempi secondo Rolling
Stone, uscì il 18 novembre del 1991 e 6 giorni dopo un’altra leggenda del rock salutò il mondo, Freddy Mercury: dopo il Live Aid, in cui scettro e corona se li portò a casa come il calciatore con il pallone quando segna
una tripletta, fu come un passaggio di testimone tra miti per continuare a dar vita ed onorare il rock.
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Se devi fare una cosa, falla con stile. [Freddy
Mercury]
Elettronica e distorsioni miscelate con le melodie e le chitarre di un rock più classico andarono a mettere il segno in una generazione di musicisti che di lì a breve furono ispirati a dar seguito ad una nuova lettura del genere: dai Radiohead ai Muse, dai Placebo ai Coldplay.
Questo è solo un pezzo della storia di quattro semplici ragazzi che erano partiti con scarse doti tecniche nella
musica, ma con tanta passione e gesta epiche hanno fatto della lettura dei tempi che cambiavano e del cambiamento stesso il loro status, marcando un segno indelebile nella storia del rock che tutt’oggi stanno
scrivendo.

Gli U2 sono la dimostrazione che cambiare è possibile per tutti, anche quando tutto sembra perso o anche
quando pensi di aver conquistato tutto. Viviamo in un mondo dove cambiare certi atteggiamenti nei confronti di noi stessi, degli altri e dell’ambiente è una necessità se vogliamo dare alle future generazioni una cultura
di amore e rispetto reciproco.
Basta mettersi alla prova e avventurarsi where the streets have no name.
Io sono STEO e questa è la mia Storia del Rock. Se vi piacerà diventerà un libro.
Lasciatemi i vostri feedback, ditemi chi sono stati i vostri miti del rock e
chissà potrete trovarli nella prossima puntata.
Ed ora vi lascio come di consueto tre brani che vi faranno conoscere
meglio gli U2 e il loro camaleontismo.
U2 – Sunday Bloody Sunday (https://www.youtube.com/watch?
v=CkeDjLZMRRk)
U2
–
Where
the
streets
have
no
name
(https://www.youtube.com/watch?v=WfunypXsBO4)
U2 – Until the end of the world (https://www.youtube.com/watch?
v=t7ElEHJpvNs)
[Stefano Pancari per DETTI E FUMETTI – Sezione Musica – Articolo
del 8 agosto 2020]
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