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NUOVA MUSICA IN ARRIVO

A due anni di distanza da Gigaton, il loro 
undicesimo album uscito a marzo 2020, i Pearl Jam 
potrebbero tornare presto con un nuovo disco.
Lo ha confermato il chitarrista Stone Gossard 
qualche mese fa: 
«Ci siamo, stiamo facendo musica insieme. 
Abbiamo registrato alcuni brani».
È un periodo di grande creatività per Eddie Vedder 
che dopo Gigaton ha fatto diversi progetti solisti: la 
colonna sonora del nuovo film di Sean Penn, Flag 
Day (in cui ha collaborato anche con Cat Power e 
sua figlia Olivia Vedder), il brano E-Ticket registrato 
con Elton John per il suo album The Lockdown 
Sessions e poi l’album realizzato con la sua 
band solista Earhthlings di cui fanno parte Glen 
Hansard, Josh Klinghoffer e il batterista dei Red Hot 
Chili Peppers Chad Smith con cui è andato in tour 
negli Stati Uniti.
Proprio il produttore di Earthling, Andrew Watt 
è stato scelto dai Pearl Jam per lavorare al loro 
prossimo album: «È un personaggio» ha detto di lui 
Stone Gossard, «Ci siamo trovati nello studio che si 
è costruito in casa a Beverly Hills e abbiamo iniziato 

a scrivere velocemente: fai un riff, trova un ritmo di 
batteria, chiudi un pezzo. Matt Cameron suona la 
batteria con tutto sé stesso. Non abbiamo rallentato 
né scalato di una marcia, finora sta andando tutto 
bene». Andrew Watt ha solo 31 anni ma ha già una 
grande esperienza e riesce a spaziare da un genere 
all’altro: ha esordito suonando la chitarra in tour 
con Justin Bieber ma ha anche fondato la band 
California Breed con una leggenda del rock come 
Glenn Hughes dei Deep Purple e Jason Bonham alla 
batteria. Ha suonato con Robby Krieger dei Doors 
nel concerto in omaggio a Ray Manzarek e prodotto 
dischi di rap e trap di Cardi B, Future e Post Malone 
ma anche l’album Ordinary Man di Ozzy Osbourne 
prima di entrare in studio con Eddie Vedder per il 
suo album solista.
«Abbiamo parlato spesso di provare nuove strade 
per generare idee ed essere più veloci. Vogliamo 
creare sensazioni e sorprendere il pubblico» ha 
spiegato Eddie Vedder a proposito del nuovo 
processo creativo con Andrew Watt, «Ci chiediamo 
costantemente: quale sarà il nostro prossimo 
passo? Come possiamo fare qualcosa di nuovo?».



Nella storia del rock americano anni ‘90 esiste 
un momento fondamentale: quando Eddie Vedder 
parte da San Diego e arriva a Seattle per fare 
un’audizione con la band che gli è stata consigliata 
dal suo amico Jack Irons, primo batterista dei Red 
Hot Chili Peppers. 
«Non mi prendo nessun merito, era semplicemente il 
momento giusto, c’era qualcosa nell’aria. Ho unito 
i puntini con il mio modo di suonare, e sono felice 
di questo» 
ha detto 
Jack Irons a 
proposito del 
suo ruolo nel  
far nascere 
una delle più 
grandi rock 
band del 
nostro tempo.
La band è 
formata dal 
chitarrista 
Mike 
McCready 
e da Stone 
Gossard e 
Jeff Ament 
ex membri 
dei Green River e dei Mother Love Bone, gruppo 
di culto della scena grunge guidato da frontman 
Andrew Wood, primo eroe tragico di Seattle morto di 
overdose due settimane prima dell’uscita dell’album 
di debutto Apple. 
Eddie non li ha mai incontrati, ma ha ricevuto 

tramite Irons una cassetta con il demo di alcuni 
pezzi strumentali. Scrive il testo e registra le parti 
vocali di tre canzoni, Alive, Once e Foosteps che 
nella sua mente costituiscono una “mini opera” 
intitolata Momma-Son e rispedisce il demo a Seattle. 
Stone Gossard e Jeff Ament lo chiamano subito: 
appena atterrato a Seattle, Eddie Vedder partecipa 
insieme a Chris Cornell al progetto Temple of the 
Dog in memoria di Andrew Wood e nel marzo 1991 

entra con i 
Pearl Jam nei 
London Bridge 
Studios di 
Seattle fondati 
nel 1985 dal 
produttore 
Rick Parashar 
per registrare 
l’album di 
debutto Ten. 
Dave Hills, 
tecnico del 
suono dei 
London Bridge 
Studios, ha 
raccontato 
come ha visto 
nascere i Pearl 

Jam: «Ricordo la prima volta che ho visto Eddie 
Vedder arrivare in studio su un pickup giallo. Ho 
pensato subito: questo tizio non è di Seattle». 
A San Diego, Eddie Vedder ha cantato in varie band, 
tra cui gli Indian Style di cui faceva parte anche 
Brad Wilk il batterista dei Rage Against the Machine 

DOVE TUTTO HA AVUTO INIZIO
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FROM SEATTLE



e un gruppo funk-rock chiamato Bad Radio. 
A Seattle, secondo quanto ha raccontato Hillis, 
ha dovuto adattarsi non solo ad uno stile di vita 
diverso da quello californiano ma anche ad un 
suono più grezzo, potente e radicale. «La soluzione, 
come sempre nei Pearl Jam, è stato il lavoro» ha 
detto Hills, «Chiudevamo Eddie in studio, e lui 
provava tutta la notte. Giorno dopo giorno l’ho visto 
sviluppare il suo stile, le sue cadenze, il suo modo 
di comporre e ad un certo punto all’improvviso è 
diventato Eddie Vedder». Ten esce il 27 agosto 1991, 
«E’stata una ricerca continua della perfezione» ha 
detto Dave Hills, 
«I Pearl Jam non smettevano mai di provare, 
continuavano a suonare fino a quando non 
ottenevano il take giusto. E il risultato si sente».
Da Ten vengono estratti tre singoli Alive, Even Flow 
e Jeremy.
All’inizio non va benissimo, poi MTV comincia a 
passare il videoclip di Jeremy e alla fine del 1992 
arriva al n.2 in classifica americana, vendendo in 
totale 13 milioni di copie. Nello stesso anno escono 
Badmotorfinger dei Soundgarden, Every Good 
Boy Deserves Fudge dei Mudhoney e soprattutto 
Nevermind dei Nirvana che lanciano la scena di 
Seattle definita “grunge”. Il suono di Seattle diventa 
un genere musicale vero e proprio, 
di cui tante band vogliono fare parte e da cui 
altrettante band, soprattutto quelle che lo hanno 
creato, non vogliono finire etichettate. Eddie Vedder 
ha raccontato: «È successo tutto troppo in fretta, 
potevamo esplodere». 

Eddie scrive canzoni personali e intense che 
diventano un patrimonio comune dei fan e sente 
il bisogno di proteggersi. Una di queste canzoni 
è Alive, che esce come primo singolo il 7 luglio 
1991 (in origine era un pezzo strumentale di Stone 
Gossard intitolato Dollar Short): «Alive parla di 
un ragazzo che scopre delle verità scioccanti: la 
prima è che l’uomo che credeva suo padre in realtà 
non lo era. La seconda, invece, è che il suo vero 
padre era morto solo pochi anni prima. Come se 
l’adolescenza non fosse già abbastanza difficile 
da affrontare. Quel ragazzo ero io ma al tempo mi 
conoscevo appena, così questa storia è diventata 
una maledizione: mi hai rivelato questo segreto ma 
adesso io devo trovare un modo per conviverci».

La risposta del pubblico crea un rapporto 
speciale, che Eddie non vuole rovinare: «Dal vivo 
rispondevano a questo ritornello in un modo che 
non avrei mai immaginato. Le persone saltavano, 
usando il proprio corpo per esprimersi, mentre 
cantavano ‘I’m still alive’ in massa. Così, ad ogni 
show, quando vedevo questo mare di persone 
che reagivano di fronte a questo brano dandogli 
un’interpretazione positiva, era davvero incredibile. 
Hanno cambiato il significato della canzone e la 
maledizione è svanita.
Per questo quando mi sento dire dalle persone che le 
ho aiutate durante un periodo difficile grazie a una 
determinata canzone, io cerco sempre di rispondere 
“Hai svolto il tuo compito. La musica forse è stata la 
tua ancora di salvezza per un minuto». 
Il successo di Ten (che rimane in classifica nella 
Billboard 200 per oltre cinque anni) mette i Pearl 
Jam di fronte ai meccanismi del music business. La 
loro etichetta vuole continuare la promozione, ma 
i Pearl Jam decidono di fermare tutto. Non girano 
più videoclip e non fanno apparizioni televisive. 
Eddie Vedder si scontra con i discografici sulla 
pubblicazione di Black, ballad per un amore finito 
che diventa una delle canzoni più famose e più 
amate dei Pearl Jam dal vivo. Eddie dice: «Certe 
canzoni sono troppo fragili per finire schiacciate nei 
meccanismi del music business» e si rifiuta di farla 
uscire come singolo. Al suo posto, il 7 dicembre 
1992 esce Oceans, lanciato da un video girato 
alle Hawaii che però per scelta della band viene 
pubblicato solo fuori dagli Stati Uniti. 

«Ci sono state situazioni in cui non siamo stati 
gentili» ha detto Eddie Vedder ricordando il suo 
impegno per mantenere l’identità della band e per 
non farsi travolgere dal successo. «E’ come provare 
ad essere gentili in una rissa di strada. Non si può, 
cerchi solo di uscirne vivo. Ci siamo stretti l’uno 
all’altro e intorno alla musica». Eddie è il frontman 
della band sente la pressione e l’attenzione dei 
media e del pubblico addosso, Stone Gossard e 
Jeff Ament lo seguono, e i Pearl Jam conquistano 
la libertà di crearsi il loro percorso all’interno del 
mercato discografico e con una carriera lunga 
ventidue anni, con undici album che vendono oltre 
85 milioni di copie diventano una delle band più 
grandi del mondo. 

25 GIUGNO 2022 -  IMOLA



TEMPLE 
OF THE DOG
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STORIA DI UNA SUPERBAND!

Quando alla fine del 1990 Eddie Vedder arriva 
a Seattle da San Diego per unirsi alla band di 
Stone Gossard e Jeff Ament, si ritrova subito in 
studio di registrazione con i Temple of the Dog, 
il progetto creato da Chris Cornell (con Matt 
Cameron alla batteria e Mike McCready alla 
chitarra)  per registrare un album tributo al 
cantante dei Mother Love Bone, e suo amico e 
coinquilino, Andrew Wood.
Chris Cornell canta un pezzo molto intenso, 
Hunger Strike. 
Eddie è l’ultimo arrivato a Seattle, resta seduto, 
osserva, ad un certo punto sulla coda finale del 

pezzo prende il microfono ed entra sulla linea 
vocale principale, lasciando a Chris lo spazio 
per espandere la sua incredibile voce. È un 
momento chiave nella storia della musica di 
Seattle che parte dal punk e cambia il rock degli 
anni ‘90, e l’inizio di una grande amicizia tra 
due delle voci più straordinarie del decennio 
L’album omonimo dei Temple of the Dog esce il 
16 aprile 1991, subito dopo Chris Cornell entra 
in studio con i Soundgarden per registrare 
l’album Badmotorfinger, mentre Eddie Vedder 
forma i Pearl Jam con Ament, Gossard e 
McCready e debutta con il primo album Ten.



Mentre l’underground della costa Nord Ovest 
diventa il mainstream,
Eddie Vedder e Chris Cornell restano vicini, 
creando con i Soundgarden e i Pearl Jam alcuni 
dei dischi più belli degli ultimi decenni, da 
Vitalogy a Superunknown fino a quando il 18 
maggio 2017, dopo una data a Detroit, Chris 
Cornell perde, a soli 52 anni, la battaglia contro 
i demoni interiori e le dipendenze che lo hanno 
accompagnato per tutta la sua vita. 
L’album Temple of the Dog, registrato in soli 
quindici giorni esce il 16 aprile 1991 e vende 
70.000 copie in una sola settimana e arriva a 
due milioni di copie nel 1992 e viene acclamato 
dai critici. Secondo Stone Goassard: «Andrew 
si sarebbe esaltato per questo progetto e le 
canzoni gli sarebbero piaciute molto». «E’ stata 
la prima volta che ho sentito la mia voce in un 
vero e proprio disco» ha detto Eddie Vedder, 
«Forse Hunger Strike è la canzone che ha più 
significato in assoluto per me».
Un momento irripetibile in studio a Seattle, 
e l’incontro tra due artisti con una dedizione 
unica verso il pubblico, che Eddie Vedder ha 
descritto come il titolo di una canzone dei 

Pearl Jam, A State of Love and Tust, “Uno stato 
di amore e fiducia”.  «I fan possiedono i tuoi 
dischi. Li amano, fanno parte della colonna 
sonora della loro vita e tu non puoi controllarlo» 
diceva invece Chris Cornell, ultimo eroe tragico 
di Seattle «Questo è ciò che rende bello quello 
che faccio».
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STORIA DI UN’AMICIZIA

Nel 1990 Eddie Vedder arriva a Seattle da San 
Diego per unirsi agli ex membri dei Green River, il 
bassista Jeff Ament e il chitarrista Stone Gossard 
e al suo amico d’infanzia Mike McCready (che 
ha suonato anche con Stevie Ray Vaughan) per 
formare una nuova band.
Decidono di chiamarsi con il nome del loro 
giocatore di basket preferito, Daron Oshay Blaylock 
detto Mookie, guardia di 183 centimetri rapido e 
molto abile nei passaggi, dodicesima scelta del 
draft NBA del 1989 selezionato dai New Jersey Nets.

È con questo nome (e con Dave Krusen alla 
batteria) che si presentano sul palco dell’Off Ramp 
Cafè di Seattle il 22 ottobre 1990 per il loro primo 
concerto. Due mesi dopo il 22 dicembre aprono 
il concerto degli Alice in Chains di Layne Staley e 
Jerry Cantrell al Moore Theater di Seattle e partono 

con loro nel tour di Facelift. Quando firmano il 
primo contratto discografico con la Epic Records, 
hanno già cambiato nome in Pearl Jam.

In una delle prime interviste fatte per lanciare 
l’album di esordio Ten del 1991, Eddie Vedder ha 
raccontato l’origine di questo nome, ma in seguito 
lui stesso ha ammesso di essersi inventato (quasi) 
tutto. La prima versione è questa: Eddie Vedder 
aveva una bisnonna di nome Pearl, sposata con 
un nativo americano, il quale le aveva insegna to 
una antica ricetta per fare la marmellata usando il 
peyote, il cactus allucinogeno usato dagli sciamani 
del centroamerica, ed entrato a far parte della 
cultura psichedelica fin dagli anni ’60. 

Pochi anni dopo, in un’intervista con la rivista 
Rolling Stone, Eddie ha detto che l’unica cosa vera 

NEIL YOUNG
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di questa storia è il nome della sua bisnonna, Pearl. 
Il bassista dei Pearl Jam Jeff Ament ha regalato 
ai fan una versione meno psichedelica ma più 
affascinante dell’origine del nome Pearl Jam.
«Nel 1991 io, Stone Gossard e Eddie Vedder siamo 
andati a vedere un concerto di Neil Young. Ha fatto 
nove canzoni in oltre tre ore. Ogni canzone era una 
jam session lunga almeno quindici o venti minuti. 
Dopo il concerto eravamo seduti in un bar e ci 
siamo detti: “Quella sì che era una jam!” E così è 
stata aggiunta la parola al nome della bisnonna di 
Eddie». 
È uno dei motivi per cui Neil Young è considerato 
The Godfather of Grunge, il Padrino del grunge, uno 
punto di riferimento per il suono e l’atteggiamento 
di tutta la scena indie rock di Seattle e in 
particolare dei Pearl Jam. Il tour di Neil Young del 
1991 è quello di Ragged Glory, il suo sesto album 
con i Crazy Horse, da cui è stato tratto il disco live 
Arc/Weld. 

Un anno dopo, il 16 ottobre 1992 i Pearl Jam 
vengono invitati a suonare a Bobfest, il concerto 
tributo a Bob Dylan organizzato al Madison Square 
Garden di New York e in quella occasione Neil 
invita la band a partecipare per la prima volta al 
suo evento benefico Bridge School Benefit dell’11 
gennaio 1992. Da allora i Pearl Jam e Neil Young 
condividono sempre più spesso il palco e anche 
lo studio di registrazione: nel 1993 i Pearl Jam 
aprono le date del tour americano ed europeo di 
Neil Young e nel 1995 registrano insieme in soli 4 
giorni l’album Mirror Ball negli studi Bad Animals 
di Seattle. Un legame di profonda stima ed amicizia 
che comincia dal nome Pearl Jam e finisce con la 
scaletta dei loro concerti: già dal tour del 1993, 
l’ultimo pezzo cantato da Eddie Vedder e la sua 
band al proprio pubblico è l’inno di libertà, giustizia 
e sociale e spirito rock’n’roll scritto da Neil Young 
nel 1989, Rockin in the Free World.
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(DOPO IL ROCK’N’ROLL)!
«Sono venuti da noi con il loro primo singolo ma 
li abbiamo mandati via perché per noi erano 
troppo commerciali. Un anno dopo noi eravamo 
in bancarotta e loro erano grandissimi». È un 
aneddoto raccontato da Bruce Pavitt e Jonathan 
Poneman i fondatori della Sub Pop, l’etichetta 
in indipendente che alla fine degli anni ’80 
ha scoperto e lanciato la musica di Seattle 
pubblicando i primi singoli di Soundgarden, 
Mudhoney e Nirvana, «Oggi i Pearl Jam sono 
la coscienza del rock americano» hanno detto 
Poneman e Pavitt. 

Per alcuni critici sono “Il rock’n’roll dopo il 
rock’n’roll”: una band che viene dall’underground 
e dal mondo punk ma ha un suono potente e 
coinvolgente, mette insieme visione alternativa 
e un forte senso di appartenenza con la spinta a 
raggiungere ogni tipo di pubblico, riff hard rock e 
rabbia punk e può suonare con la stessa intensità 
in un club (come il Sorpasso di Milano dove fanno 
il primo storico concerto in Italia il 18 febbraio 
1992) o negli stadi durante i loro tour mondiali. 
«La prima volta che ho ascoltato i Pearl Jam me li 
sono immaginati come dei ragazzoni grossi con i 
capelli lunghi perché facevano rock classico» ha 
raccontato Dave Grohl, «Invece erano ragazzi come 
noi. L’ultima volta che li ho visti mi sono seduto 
al lato del palco e ho pianto, perché ho pensato: 
sono dei sopravvissuti». Oltre alla profondità dei 
testi e alla voce di Eddie Vedder, nei Pearl Jam ci 
sono la tecnica musicale e le radici rock-blues di 
Stone Gossard e Jeff Ament, la chitarra visionaria 
di Mike McCready che insegue l’ispirazione di Jimi 
Hendrix e uno dei migliori batteristi della propria 
generazione, Matt Cameron. Per questo, dopo aver 
fatto diventare il suono di Seattle il linguaggio di 
una generazione con album simbolo degli anni ’90 
come Vs del 1993, Vitalogy del 1994, e No Code 
del 1996 e Yield del 1998, quando la tempesta 
grunge diventa prima un’etichetta e poi una moda 

i Pearl Jam sono i primi a combatterla (con il 
brano Corduroy da Vitalogy del 1994 in cui Eddie 
canta: «Possono comprare i miei vestiti, ma non 
possono indossarli» o Not For You contro il music 
business: «Non voglio che la nostra musica venda 
niente») e quando si spegne sono liberi di crescere 
(con Binaural, Riot Act e Pearl Jam) e ampliare 
il loro suono e la loro influenza fino a volare 
direttamente al numero uno in America nel 2009 
con l’album Backspacer. Inizia così, con i tour 
mondiali e un costante impegno sociale l’ultima 
parte della carriera dei Pearl Jam in cui con gli 
album Lightning Bolt del 2013 e Gigaton del 2020 
diventano band più grande del rock americano 
degli ultimi decenni. «In un certo senso, i Pearl Jam 
mi sembrano più vecchi di me” ha detto scherzando 
un loro grande fan, Neil Young. 

Il rock dei Pearl Jam è classico ma è vissuto come 
una battaglia contro sé stessi e la verità della 
propria ispirazione, contro le etichette e il successo. 
Fanno ogni mossa con una grande tensione 
creativa, costruiscono un suono monumentale e 
dal vivo sono insuperabili. Pete Townshend degli 
Who, il gruppo a cui Eddie Vedder ha raccontato 
di essersi letteralmente aggrappato per superare 
un’adolescenza difficile ha detto: «Probabilmente 
sono una delle band più oneste che abbia mai 
visto». La potenza del loro rock è un dono, la 
melodia è un’arte e i testi di Eddie Vedder sono 
verità e ispirazione e il pubblico li segue perché 
non li ha mai visti perdere la loro autenticità. Per 
definire il loro status di band ormai classica, non 
poteva mancare l’investitura di un amico di Eddie 
Vedder, Bruce Springsteen: «I Pearl Jam sono stati 
uno dei pochi gruppi con la resistenza fisica e le 
doti critiche e di autoanalisi necessarie a superare 
il momento di maggior successo e continuare a 
servire un pubblico che è in cerca di una musica 
essenziale. E di sé stesso». 

IL ROCK’N’ROLL
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“QUESTI SONO I MIEI TREDICI ALBUM
PREFERITI DI SEMPRE”

«Le nostre influenze dicono chi siamo. È molto raro 
che qualcosa sia frutto solo di una pura visione» 
ha detto una volta Eddie Vedder, «Persino Daniel 
Johnston a volte suona come i Beatles» ha aggiunto 
riferendosi al musicista indie-rock più alternativo 
e minimale degli anni ‘90, amato da Kurt Cobain e 
definito “Il più grande outsider dell’ultima scuola 
di cantautori americani”. 

La cosa importante per ogni rock band secondo 
Eddie Vedder è riuscire a «Diluire le proprie 
influenze e non essere troppo derivativi». 
Eddie Vedder ha iniziato a suonare la chitarra a 
dodici anni. Ha raccontato di averla ricevuta in 
regalo da sua madre per il compleanno e di aver 
trovato subito nel rock un senso di appartenenza: 
«Da adolescente mi sentivo solo, ma avevo la 
musica». Il primo album che lo ha aiutato a 
superare la sua situazione familiare difficile (è 
cresciuto tra San Diego e Chicago con la madre 
Karen Lee Vedder e poi con il suo secondo marito 
Peter Mueller senza mai conoscere il padre 
biologico Edward Louis Severson Jr.) è stato 
Quadrophenia degli Who, e il primo cantante che 
gli ha mostrato una via di espressione autentica 
e potente attraverso la distorsione e la melodia è 
stato Black Francis dei Pixies.

Con l’album Surfer Rosa del 1988, prodotto da 
Steve Albini, i Pixies hanno creato uno suono che 
ha ispirato tutte le band: «Black Francis aveva un 
modo unico di usare la voce» ha detto Eddie Vedder 
«Quando canta senza freni succedono sempre 
cose assurde, è come se stesse liberando sé stesso 
attraverso la voce». 

Per quanto riguarda l’atmosfera intima e la 
profondità che lo hanno reso uno dei cantanti rock 
più espressivi della sua generazione, Eddie Vedder 
ha parlato di Tom Waits: «Ho letto da qualche 
parte una dichiarazione di Tom Waits in cui dice 
che una delle cose di cui va più fiero è di aver fatto 
buona musica di sottofondo» ha detto Eddie, «Ma 
se analizzi la sua musica attentamente capisci che 
ci sono dei cambi di accordi strani e dei suoni che 
non sono mai allineati. Le sue canzoni suonano 
come una vecchia automobile che ha bisogno di 
essere messa a posto. Tutti quei suoni creano un 
ritmo perfetto per la sua voce». 

Gli altri suoi punti di riferimento sono Bruce 
Springsteen, da cui ha preso tantissimo nel 
realismo dei testi e nella costruzione del rapporto 
con il pubblico, Neil Young, Joe Strummer e la forza 
espressiva di Henry Rollins dei Black Flag e Ian 
MacKaye, tutti autori di cui ha registrato cover.  

EDDIE
VEDDER
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Quando gli è stato chiesto di compilare la lista dei 
suoi album preferiti, Eddie Vedder ha detto di averci 
messo una settimana, perché «Non volevo spiegare 
tutto».  Nel suo elenco ci sono anche influenze 
lontane dal rock come il terzo album dei Jackson 

5 con la Motown e una raccolta di world music 
creata per supportare il festival WOMAD di Peter 
Gabriel che raccoglie cantanti e suoni dal Pakistan 
all’Africa 

Ecco i tredici album preferiti  di Eddie Vedder:

The Beatles – The Beatles 
The Who – Tommy

Ramones – Road to Ruin
Fugazi – 13 Songs

Soundgarden – Screaming Life/Fopp
Mudhoney – Mudhoney 

Tom Waits – Nighthawks at the Diner
Pixies – Surfer Rosa 

Talking Heads – More Songs About Buildings and Food
Aa.Vv. – Music and Rhythm

Sonic Youth – Daydream Nation
Jim O’Rourke – Insignificance

The Jackson 5 – The Third Album
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LE ICONE DELL’INDIE ROCK! 

Il suono degli anni ‘90 che ha creato i Pearl 
Jam, i Nirvana e tante altre band nasce dalla 
fusione di estetica punk, contenuti underground 
e intenzione indie rock, ma ha la forza melodica 
per arrivare al pubblico di tutto il mondo. C’è 
una lista di band che hanno influenzato quella 
che è considerata l’ultima rivoluzione rock, 
l’esplosione grunge di Seattle: i Sonic Youth di 
Thurston Moore e Kim Gordon, i Black Flag di 
Henry Rollins e i Pixies di Black Francis. 
Senza mai uscire dall’underground e dal 
“garage” di Boston dove sono nati nel 1986 i 
Pixies hanno creato un linguaggio fatto di riff 
distorti, melodia, ritmi ossessivi e armonie 
caotiche che ha influenzato tutti.
Si chiama “noise pop” come ha detto Black 
Francis: “Due terzi rumore e un terzo pop.” 
Canzoni acide, violente in cui però c’è sempre 
una melodia, testi surreali cantati spesso in un 
misto di spagnolo e inglese, un filo che li collega 
ai Velvet Underground, Neil Young, Stooges, 
Husker Du e arriva fino a Kurt Cobain che li ha 
sempre citati come suo punto di riferimento per 
la dinamica “loud-quiet-loud”, i cambi di tempo 
e la struttura imprevedibile delle canzoni. 
«Quando ho scritto Smells Like Teen Spirit 
volevo fare la canzone pop definitiva, ma in 
realtà non ho fatto altro che copiare i Pixies» 
ha detto in una celebre intervista con la rivista 
Rolling Stone nel 1994, «Mi piacevano così 
tanto che ho sempre pensato che avrei dovuto 
fare parte dei Pixies. O almeno di una cover 
band dei Pixies».
Tutto comincia nel campus della University of 
Massachussets Amherst, quando Black Francis 

(il cui vero nome è Charles Thompson IV) divide 
una stanza con Joey Santiago con cui condivide 
la passione per la chitarra, David Bowie e il 
punk. Al secondo anno di college, Black Francis 
trascorre sei mesi a Porto Rico per studiare la 
lingua spagnola, comincia a scrivere canzoni 
che parlano della sua esperienza all’estero 
mischiando inglese e spagnolo (Crackity 
Jones sull’album Doolittle del 1989 è ispirata 
a «Lo psicopatico che avevo come compagno 
di stanza»), poi un giorno scrive una lettera 
a Joey Santiago: «Dobbiamo farlo, è arrivato 
il momento». Quando torna a Boston, i due 
lasciano il college e mettono un annuncio 
su una rivista di Boston con scritto: «Cercasi 
bassista appassionato di Husker Du e Peter 
Paul & Mary». Risponde una ragazza, che non 
ha mai suonato il basso, Kim Deal: «Ho avuto 
il posto nei Pixies perché sono stata l’unica a 
rispondere». Con l’arrivo del batterista David 
Lovering la band completa la line-up e crea un 
estetica: Black Francis monumentale al centro 
del palco che alterna furia sonora e ritornelli 
melodici, l’approccio surreale di Joey Santiago e 
la solidità ritmica di David Lovering, la dolcezza 
inquietante di Kim Deal che diventa un icona 
del rock anni ‘90. Dopo l’esordio con Come on 
Pilgrim del 1987 ai Pixies bastano due album 
per sorprendere tutti: Surfer Rosa del 1988 
prodotto da Steve Albini e Doolittle del 1989. 
Due album che diventano la definizione stessa 
di indie: canzoni in cui c’è spazio per tutto, dal 
punk rock più estremo al pop, con singoli come 
Here Comes Your Man, definita
“la canzone più accessibile mai fatta da 
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una band underground” e la melodia acida 
e solenne di Where is My Mind che entra 
nell’immaginario degli anni ’90 e duemila 
quando viene scelta da David Fincher per 
accompagnare la scena finale del film cult Fight 
Club del 1999.

Nel frattempo i Pixies pubblicano altri due 
album Bossanova e Trompe Le Monde, si 
sciolgono e si rimettono insieme. Kim Deal se ne 
va per formare le Breeders con la sorella Kelley 
Deal e viene sostituita prima da Kim Shattuck 
e poi dal 2016 da Paz Lechantine, Frank Black 
intraprende una carriera solista cambiando 
nome in Black Francis, riprendono a fare tour 
con i Pixies a partire dal 2004 e a registrare 
album (Indie Cindy del 2014, Head Carrier del 
2016, Beneath the Eyrie del 2019). Bono Vox 
degli U2  li ha definiti «Una delle più grandi 
band di sempre», Thom Yorke dei Radiohead 
ha detto «I Pixies mi hanno cambiato la vita», 
David Bowie a cui i Pixies si sono ispirati ha 
detto «Hanno fatto la musica più convincente 
di tutti gli anni ‘80», sono stati nominati come 
influenza da Strokes, Weezer, Pavement, Alice 
in Chains, Arcade Fire. A settembre 2022 esce 
il loro ottavo album, Doggerel, lanciato da un 

tour europeo in cui i Pixies sono stati scelti da 
Eddie Vedder per aprire i concerti dei Pearl Jam 
con la loro energia primitiva, il loro garage 
rock postmoderno e la loro eccentricità indie 
«Suonare dal vivo significa dare al pubblico 
gioia e speranza» ha dichiarato Joey Santiago, 
«Siamo contenti di suonare con i Pearl Jam. 
Eddie è un bravo ragazzo. Il mondo del 
rock è pieno di idioti, e lui è proprio un tipo 
tranquillo».
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