


IL FESTIVAL
DEI FESTIVAL!

È arrivato il momento più atteso da tutti i rockers! Per quattro giorni Firenze si trasformerà 
nella Capitale Italiana del rock con la quarta edizione del Firenze Rocks Festival.  

Uno degli eventi più attesi non solo in Italia ma anche in Europa con il meglio della scena 
musicale mondiale presentata da chi il rock lo conosce alla perfezione: Virgin Radio… che sarà 
presente nella splendida cornice della Visarno Arena con il suo track dal quale trasmetterà in 
diretta per tutta la durata del Festival con tutti i suoi talent per raccontare in prima persona 
quello che accadrà sul palco.  

Il programma è di quelli superlativi. Il migliore per ripartire a tutto rock: Green Day, Weezer, 
Muse, Placebo, Red Hot Chili Peppers (con il ritorno di John Frusciante), Greta Van Fleet e 
Metallica… il rock a 360° per quello che, anche a livello internazionale, è diventato dei Festival 
più amati dalle band grazie alla bellezza di Firenze e alla luce della Toscana che rende magica 
l’atmosfera della Visarno Arena. Viaggiando con la memoria è impossibile dimenticare il boato 
dell’edizione 2018 quando i Foo Fighters furono raggiunti sul palco dai Guns N’ Roses per una 
versione tiratissima di It’s So Easy… o di quando, nell’edizione del 2019, una stella candente 
‘illuminò’ il concerto solista di Eddie Vedder lasciando in estasi 80.000 persone.  

E poi c’è il pubblico. A detta dagli artisti tra i più caldi e appassionati del mondo e che 
quest’anno sarà il vero protagonista del Festival dopo due anni di pausa forzata perché il rock, 
se ascoltato insieme nel rispetto di tutti, è ancora più bello. 

Questo è il Firenze Rocks Festival…  Buon divertimento 
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BILLIE JOE
ARMSTRONG

LE INFLENZE MUSICALI DEI GREEN DAY E
LA PASSIONE PER SEX PISTOLS E NIRVANA

Il leader del gruppo  racconta quali sono 
stati gli artisti, e i dischi, fondamentali 
per la sua band.

Nelle ultime interviste, Billie Joe Armstrong 
ha parlato molto delle influenze che hanno 
creato i Green Day e dei punti di riferimento 
musicali che ha avuto la band nel corso della 
sua carriera.
I Gren Day sono nati nella scena punk di 
Berkeley in California, sono arrivati nel 
mainstream con l’album Dookie del 1994 e 
poi sono cresciuti artisticamente con concept 
album come American Idiot del 2004 e 21st 
Century Breakdown del 2009 diventando una 
delle band più importanti del rock americano.
Ad accompagnarli in questo percorso, e a 

ricordargli sempre il significato e l’essenza 
del punk secondo Billie Joe Armstrong ci 
sono sempre state due band, i Sex Pistols e i 
Nirvana.

A proposito dei Sex Pistols e del valore 
culturale di Never Mind The Bollocks del 
1977, primo e unico album della band del 
ribelle definitivo Johnny Rotten, Billie Joe 
Armstrong ha detto: «La musica non è un 
prodotto commerciale. Esiste perché le 
persone ci mettono dentro la loro anima».
La carriera dei Sex Pistols è durata 
pochissimo: dopo aver acceso la scintilla del 
punk inglese, la band si è dissolta durante il 
primo tour americano, dopo un concerto dal 
finale drammatico al Winterland Ballroom 
di San Francisco il 14 gennaio 1978 in cui 
Johnny Rotten si è inginocchiato sul palco 
dopo l’ultimo brano, una cover di No Fun 
degli Stooges e ha detto: «Non è divertente 
per niente. Avete mai avuto la sensazione 
di essere stati fregati? Buona notte» prima 
di annunciare la fine della band quattro 
giorni. «I Sex Pistols hanno dimostrato che 
il punk non era per le masse» ha detto Billie 
Joe Armstrong, «Lo hanno ucciso prima che 
potesse diventare un fenomeno manistream. 
Il loro messaggio era: se prendi in mano la 
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chitarra per suonare punk rock non lo fai per 
la fama e il successo, ma perché è importante 
per te».

I Green Day hanno completato la missione dei 
Sex Pistols, portando il punk nel mainstream 
nel 1994 con l’album Dookie: «Tutta la mia 
esperienza con i Green Day è basata sullo 
spirito punk originario. Ovviamente poi 
abbiamo preso una direzione diversa, ma 
nessuno di noi lo aveva previsto».   

Pochi anni prima, nel 1991, un altro ragazzo 
americano ossessionato dall’etica radicale 
del punk rock, Kurt Cobain, ha cambiato il 
suono degli anni 90 con l’album Nevermind 
dei Nirvana. Billie Joe Armstrong ha detto 
dei Nirvana: «Sono i Beatles della nostra 
generazione».

Ha ricordato anche il suo unico incontro 
con Kurt Cobain. «I Nirvana avevano 
pubblicato Bleach e un paio di singoli con 
la Sub Pop» ha detto Billie Joe Armstrong, 
«Noi suonavamo all’Evergreen College di 
Olympia, la città di Kurt. Era nel pubblico 
in prima fila insieme a Kathleen Hanna 

delle Bikini Kill, la ragazza che ha ispirato 
il titolo del singolo che ha cambiato tutto, 
Smell Like Teen Spirit».Il successo mondiale 
di Nevermind, secondo Billie Joe Armstrong 
è stato il giusto riconoscimento del talento di 
un artista eccezionale: «Kurt ha scritto delle 
canzoni bellissime. È meraviglioso quando 
qualcuno riesce ad andare così in profondità 
e raccontare sé stesso in modo così autentico 
e comunicare con il pubblico». Quando ha 
ascoltato Nevermind per la prima volta, Billie 
Joe è rimasto senza parole come tutti: «Ho 
pensato: finalmente sono arrivati i nostri 
Beatles. È stata l’ultima vera rivoluzione 
rock’n’roll e la cosa incredibile è che non è 
mai più successo niente di simile. Pensavo 
che forse dopo dieci o venti anni qualcosa di 
davvero innovativo sarebbe arrivato invece 
niente. È questo che rende i Nirvana così 
grandi».  

16 GIUGNO 2022 - FIRENZE ROCKS FESTIVAL



GREEN DAY

Sono diverse le teorie 
sull’origine del nome 
della band di Billie Joe 
Armstrong, Tré Cool e 
Mike Dirnt.

A guardare i loro videoclip 
e a giudicare dall’energia 
che mettono in ogni singola 
canzone, sembrano ancora 
i ragazzi scatenati di Basket 
Case. Ai Green Day si fa 
davvero fatica a riconoscere 
il peso degli anni, eppure la 
band di riferimento del punk 
è sulla cresta dell’onda ormai 
da quasi sette lustri. Il debutto 
sulle scene avvenne infatti nel 
1986 e, a 34 anni di distanza, 
sono diventati uno dei gruppi 
musicali con più vendite nella 
storia, con più di 85 milioni di 
copie vendute in tutto il mondo.

Formatasi a Berkeley, in 
California, sotto l’impulso di 
Billie Joe Armstrong (chitarra, 
voce e “volto” simbolo del 
gruppo), Mike Dirnt (basso e 
voce secondaria) e Al Sobrante 
(pseudonimo di John Kiffmeyer, 
batteria), la band ha registrato 
l’ingresso di Tré Cool alla 
batteria nel 1990 e nel 2012 si 
è arricchita grazie al turnista 
Jason White, quarto membro 
ufficiale.

Lo scorso 7 febbraio ha 
visto la luce “Father of all... 
Mother*****s”, il loro 
tredicesimo album in studio. 
Se della loro musica e dei 
riconoscimenti conquistati 
nel corso degli anni si sa 
ormai tutto, non tutti sono a 
conoscenza delle origini del 
nome. 

I Green Day si sono infatti 
affacciati sulle scene come 
“Sweet Children”, nome coniato 
all’età di 14 anni da Armstrong 
e Dirnt a East Bay. La svolta 
è arrivata nel 1989, quando 
la band ha avuto bisogno di 
cambiare nome per non creare 
confusione con gli “Sweet 
Baby”. Così il loro primo long 
play, 1.000 Hours, è stato 
pubblicato con il nome di una 
delle canzoni presenti, per 
l’appunto Green Day.

Tuttavia alcuni fan sostengono 
che Billie Joe Armstrong abbia 
coniato il nome dopo essersi 
“rilassato” nel seminterrato 
di un edificio della Berkeley 
University. La fonte di 
rilassamento va giocoforza 
rintracciata nell’erba, 
consumata dal frontman per 
l’occasione.

Altri fan, invece, sostengono 
che la decisione sia stata presa 
dall’intera band all’unanimità. 
Ciò su cui tutti concordano 
è che “Green Day” indicasse 
appunto, nelle loro zone di 
provenienza, un giorno non si 
faceva letteralmente nient’altro 
che non fosse fumare erba. La 
canzone che dà il titolo alla 
band allude infatti a questo 
genere di cose: “I miei polmoni 
mi confortano di gioia”, è uno 
dei suoi passaggi simbolo. Poco 
prima di essere inseriti nella 
Rock and Roll Hall of Fame, nel 
2015, la band ha deciso di farsi 
un regalo insolito, esibendosi 
alla Cleveland House of Blues 
sotto mentite spoglie.
Con quale nome?
Ovviamente Sweet Children.

ECCO IL VERO SIGNIFICATO E
LA STORIA DEL NOME DELLA BAND!
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WEEZER
LA RIVINCITA DEI NERD!

I Weezer di Rivers Cuomo sono la 
rivincita dei nerd, la band che ha 
dimostrato a tutti che si può diventare 
rockstar anche senza essere per forza 
esagerati, trasgressivi e spettacolari. 
Basta avere una vita non banale. 

Rivers Cuomo è nato a Manhattan tra l’East 
River e l’Hudson e per questo sua madre l’ha 
chiamato Rivers. È cresciuto in un ashram di 
Yoga nel Connecticut, ha vissuto a Los Angeles 
suonando in una band heavy metal chiamata 
Zoom e nel 1992, quando fonda i Weezer con 
il suo amico Patrick Wilson, esordisce con un 
concerto come supporto della band di Keanu 
Reevs, i Dogstar. 
«Durante i primi concerti a Los Angeles appena 
iniziavamo a suonare la gente ci insultava e 
ci gridava: andate via vogliamo un gruppo 
grunge” ha raccontato Rivers Cuomo. Il primo 
a notarli è Ric Ocasek dei Cars, che li porta agli 
Electric Lady Studios di New York a registrare 
l’album di debutto (omonimo), conosciuto come 
The Blue Album per la foto di copertina scattata 
dal fotografo di moda Peter Gowland. 
E’ uno dei dischi più importanti del rock 
alternativo anni ’90: debutta al numero sedici 
in classifica e vende tre milioni di copie in 
America.
I Weezer piacciono subito perché sono surreali, 
assurdi e intelligenti, tagliano con l’ironia 
gli anni Novanta e rilanciano l’immaginario 
nerd del mondo dei college. Nel frattempo 

però Rivers Cuomo decide che non è pronto 
per il successo, e proprio mentre The Blue 
Album arriva in classifica, lui molla tutto e si 
iscrive all’università ad Harvard per studiare 
composizione classica.
«Avevo un forte complesso di inferiorità» ha 
raccontato, «Pensavo che le mie canzoni fossero 
troppo semplici e frivole e volevo scrivere 
musica complessa, intensa e profonda». In 
realtà, dietro al power rock del Blue Album ci 
sono delle intuizioni geniali: in studio Rivers 
Cuomo impone di eliminare il riverbero, cerca 
un suono potente che mette in secondo piano 
la voce («Come in Creep dei Radiohead», dice) 
e decide di usare la chitarra e il basso come 
se fossero un unico strumento a dieci corde, 
suonando tutto all’unisono con il bassista Matt 
Sharp.
Mentre studia ad Harvard, Rivers Cuomo si 
diverte a vedere studenti con la maglietta del 
Blue Album che non lo riconoscono, ma due 
semestri prima della laurea molla l’università 
perchè: «L’unico
 momento in cui riuscivo a scrivere canzoni era 
mentre riscaldavo al microonde la mia cena 
surgelata» racconta, «Tutto il resto del tempo 
studiavo e facevo i compiti».
La carriera della band più nerd del rock 
alternativo continua con l’album Pinkerton del 
1996 (dopo il quale Rivers riprende gli studi ad 
Harvard, che completa nel 2004) e poi con altri 
undici album sperimentando ogni
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interpretazione possibile della formula power-
pop, sempre in bilico tra scherzo e serietà, dal 
Red Album del 2008 al White Album del 2016 
fino al disco di cover fedelissime di brani di ogni 
genere musicale, dai Toto ai Black Sabbath a 
Michael Jackson in The Teal Album del 2019.

Tra il 2021 e il 2022 i Weezer hanno pubblicato 
tre progetti completamente diversi tra loro: Ok 
Human, tredici canzoni di pop psichedelico 
ispirate a Pet Sounds dei Beach Boys 
registrate usando solo strumenti analogici e 
con l’accompagnamento di un orchestra di 
38 elementi, Van Weezer omaggio alla loro 
venerazione per l’hard rock anni 80 e i Van 
Halen e infine il box set di quattro album SZNZ 
ispirato alle quattro stagioni, il primo dei quali 
SZNZ:Spring è uscito il giorno dell’equinozio di 
primavera il 20 marzo 2022.

Nessuno sa cosa ci si può aspettare dai Weezer, 
soprattutto dal vivo. Ma una cosa è certa: 
quando escono sul palco Rivers Cuomo e la sua 
band di nerd sperimentano forme sempre nuove 
di scrittura del formato della canzone pop e 
di intrattenimento del pubblico, e si divertono 
molto a farlo.  
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BUDDY
HOLLY

Per una band surreale e ironica come i Weezer, 
girare il primo videoclip della loro carriera 
nel 1994 è stato un momento importante. 
Negli anni ’90 il videoclip era uno strumento 
fondamentale per far conoscere una band e 
Rivers Cuomo vuole mostrare al pubblico tutto il 
suo mondo.
Nasce così uno dei singoli più famosi degli 
anni 90, Buddy Holly, esordio dei Weezer che lo 
pubblicano il 7 settembre del 1994, nel giorno in 
cui il pioniere del rock’n’roll (e dello stile nerd) 
Buddy Holly avrebbe compiuto 58 anni. 

Si dice che Rivers Cuomo non volesse neanche 
inserire Buddy Holly nell’album di esordio dei 
Weezer, perchè la considerava una canzone 
banale. Il bassista Matt Sharp ha raccontato 
che per convincerlo, Ric Okasec tappezzò i muri 
dello studio di registrazione di bigliettini con 
scritto “Vogliamo Buddy Holly”: «Gli dicevo: 
Rivers, per favore registriamola. Se poi non ti 
piace la scartiamo» ha detto il produttore, «Ma è 
una grande canzone, e l’hai scritta tu».
Per farla entrare nell’immaginario degli anni 
’90 ci vuole però un regista geniale, Spike Jonze, 
autore del video di Sabotage dei Beastie Boys 
e della demenziale serie di Mtv Jackass, che 
nel 1999 esordirà al cinema con il film Essere 
John Malkovich. Spike Jonze si innamora 
dell’immaginario dei Weezer e trasporta la band 

nel telefilm cult Happy Days facendoli suonare 
davanti a Fonzie, Ritchie Cunnigham e tutti gli 
altri personaggi sul palco del locale Arnold’s 
Drive In. «Non credo che tu sia in grado di 
farlo» gli dice Rivers Cuomo quando Jonze gli 
propone l’idea. Le riprese si svolgono in un solo 
giorno al Charlie Chaplin Studios di Hollywood: 
I Weezer suonano sul palco del locale di Arnold 
(interpretato da Al Molinaro che fa anche un 
cameo nel video) e Spike Jonze monta la loro 
performance con immagini del telefilm, senza 
usare la computer grafica.
Il videoclip di Buddy Holly vince cinque premi 
agli MTV Music Awards del 1995, viene 
nominato video dell’anno, è esposto nella 
sezione visiva del Museum of Modern Art di 
New York e lancia il primo singolo dei Weezer 
al successo. Nel frattempo David Geffen, 
capo della loro etichetta discografica, stringe 
un accordo con Microsoft, e Buddy Holly 
viene inserito nel Cd-Rom di installazione di 
Windows 95, arrivando sui personal computer 
di tutto il mondo. «All’inizio eravamo furiosi» 
hanno raccontato i Weezer, «Ma è stata la 
cosa migliore che ci potesse capitare. Riesci a 
immaginare una cosa del genere oggi? Come se 
su YouTube ci fosse un solo videoclip, il tuo!»   

STORIA DI UN SUCCESSO (NON) ANNUNCIATO
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MUSE
La band inglese è tra le poche capaci,
da sempre, di rinnovarsi senza 
perdere la propria anima

Fantascienza, apocalisse tecnologica e 
rock’n’roll. I Muse sono una riflessione sul 
mondo contemporaneo e il futuro che passa 
attraverso la potenza del suono, il virtuosismo 
e la contaminazione con l’elettronica. Una 
fusione di influenze che mette insieme Black 
Sabbath, Queen, Depeche Mode, Rage Against 
the Machine e compositori classici da Frederic 
Chopin a Hans Zimmer ma non assomiglia a 
niente altro nella musica che va ai primi posti in 
classifica degli ultimi venti anni.

I Muse nascono nel 1994 a Teignmouth, un 
paesino del Devon in Inghilterra dall’incontro 
di Matthew Bellamy, Dominic Howard e Chris 
Wolstenhome, iniziano aprendo i concerti degli 
Skunk Anansie e nel 1999 dopo essere stati 
scoperti dalla Maverick Records, l’etichetta di 
Madonna esordiscono con l’album Showbiz.
Sembrano una tipica band della scena rock 
britannica dei primi anni duemila: aggressivi, 
melodici ed elettrici, la stampa li accosta ai 
Radiohead e a Jeff Buckley, ma già con il 
secondo album Origin of Symmetry del 2001, 
registrato a Bath negli studi di Peter Gabriel e ad 
Astoria, la casa-studio galleggiante sul Tamigi di 
David Gilmour, cominciano ad espandere il loro 
suono e la loro visione.

I Muse dimostrano di essere una band che 
non ha paura di niente, osano spingendosi 
oltre il limite delle possibilità di un trio e 
inseriscono significati futuristi nelle loro 
canzoni, inglobando concetti filosofici e 
scientifici e citando l’astrofisico americano di 
origine giapponese Michio Kaku. «Non abbiamo 
inventato niente» ha detto Matthew Bellamy
«Sono concetti, paure e idee espressi in passato 
da artisti e scienziati e che oggi sono tornati ad 
essere rilevanti». 

Dal vivo, il power trio dei Muse è potente e 
spettacolare, passa dall’hard rock al metal al 
pop elettronico, riempie gli stadi e Matthew 
Bellamy diventa il “guitar hero” della propria 
generazione.

La sua idea di rock che arriva dallo spazio, 
ispirata direttamente a Jimi Hendrix e a Tom 
Morello, passa attraverso le chitarre elettriche 
costruite per lui dal laboratorio Manson Guitar 
del Devon (che si compra nel 2019) da un 
set perfettamente studiato di effetti e dalla 
combinazione tra il pedale Z.Vex della Fuzz 
Factory e gli amplificatori Vox AC30.
I dischi dei Muse sono costruiti intorno a temi 
controversi della civiltà moderna: Absolution 
del 2003 parla di apocalisse. Black Holes and 
Revelations (con una copertina creata da Storm 
Thorgherson, autore della grafica dei dischi dei 
Pink Floyd), di teorie cospirazioniste e Nuovo 
Ordine Mondiale. The Resistance del 2009 

LA FORZA DEL RINNOVAMENTO
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registrato alle Officine Meccaniche di Milano 
e nella villa sul lago di Como appartenuta 
al compositore italiano Vincenzo Bellini in 
cui Matthew Bellamy vive («Alle tre di notte 
inseguo il suo fantasma cercando ispirazione 
per le canzoni. Per ora non ha funzionato, 
ma non si sa mai»)  è pieno di riferimenti al 
romanzo distopico “1984” di George Orwell e 
parla dell’oppressione dell’individuo da parte 
del potere e di controllo della masse. The 
2nd Law del 2012 usa la seconda legge della 
termodinamica per spiegare il declino della 
società moderna. Drones del 2015 è un concept 
album distopico sulla guerra e dello strapotere 
della tecnologia che trasforma l’uomo in un 
drone destinato a distruggere tutto, soprattutto 
sé stesso. Simulation Theory del 2018 è una 
celebrazione della fantascienza nella cultura 
pop. Il loro nono album, Will Of The People in 
uscita il 26 agosto 2022 è invece il racconto di 
quella che Matthew Bellamy ha descritto nelle 
interviste come “la grande transizione”: «Che 
non è una distruzione totale, ma sicuramente 
sarà la fine della nostra civiltà, per come la 
conosciamo». I primi tre singoli, Won’t Stand 
Down, Compliance e Will of the People sono uno 
diverso dall’altro: «La nostra etichetta voleva un 

Greatest Hits celebrativo e invece noi abbiamo 
fatto un Greatest Hits di canzoni nuove, una 
raccolta del meglio dei Muse» ha detto Matthew 
Bellamy «La canzone metal, la ballad, il pezzo 
rock sono i migliori pezzi metal, ballad e rock 
che abbiamo mai fatto». 

Se le tematiche delle canzoni fanno riflettere e 
inquietano il modo in cui i Muse le suonano dal 
vivo su un palco sempre più ricco di effetti visivi 
e scenografie spettacolari è coinvolgente
ed  esaltante. 

Non capita spesso che il pubblico canti dietro 
alle note di un assolo di chitarra, ma con singoli 
come Starlight, Supermassive Black Holes, 
Hysteria o Knights of Cydonia succede sempre, 
come dimostra il Live at Rome Olympic Stadium 
registrato allo Stadio Olimpico di Roma il 6 
luglio 2013 davanti a 60.000 persone in delirio.
Se c’è una band che sente di essere chiamata a 
rappresentare la modernità e a portare avanti 
la tradizione delle grandi rock band da stadio, 
sono i Muse. La loro tensione creativa verso una 
dimensione superiore del rock ha conquistato 
il pubblico, così come il loro modo di essere 
ossessionati dalla tecnologia e dal futuro, e 
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di affrontare i temi e le paranoie del nuovo 
millennio parlando a volume altissimo

di stelle che esplodono, buchi neri, cospirazioni 
e invasioni aliene.
Hanno una idea superiore della musica 
e le qualità per trasformarla in canzoni: 
la differenza la fanno le idee, la melodia 
e la tecnica, la lettura affascinante del 
contemporaneo e grandi canzoni che gli hanno 
permesso non solo di scappare dalla realtà di 
provincia dove sono cresciuti, come volevano 
fare all’inizio della loro carriera, ma di 
diventare una della più grandi band del mondo, 
riempire il tempio del rock inglese, lo stadio 
di Wembley, il Pyramid Stage del festival di 
Glastonbury e qualsiasi altro palco nel mondo.

«La musica è uno strumento di comunicazione 
potente. Ha una natura astratta che si rivolge 
direttamente alle emozioni della gente» ha 
detto Matthew Bellamy che usa tutto il suo 
virtuosismo tecnico per lanciare messaggi 
attraverso il potere magico della chitarra 
elettrica, «Difendiamo la nostra umanità per 
evitare un futuro da incubo. Rimanere in 
contatto con noi stessi e proteggere la nostra 
capacità di trovare l’amore sicuramente renderà 
le cose migliori».
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PLACEBO
DALL’AMICIZIA CON IL DUCA BIANCO
AL RAPPORTO SPECIALE CON L’ITALIA

Giovedì 8 febbraio 1996. Sul biglietto del tour 
con cui David Bowie presenta l’album Outside 
al Palatrussardi di Milano, tra i gruppi di 
spalla oltre agli emiliani Ustmamò c’è scritto: 
Morrissey. 
Morrissey però non c’è, al suo posto una band 
che non ha ancora pubblicato il suo primo 
album, che esce il 17 giugno 1996. Si chiamano 
Placebo. David Bowie ha ascoltato qualche 
demo della band e li vuole sul palco. Inizia così 
il rapporto speciale tra l’Italia e i Placebo di 
Brian Molko e Stefan 
Olsdal, che passa da 
tanti tour, la ricerca di 
quella che Brian Molko 
ha definito «una reale 
connessione emotiva» con 
il pubblico e anche una 
clamorosa esibizione al 
Festival di Sanremo del 
2001 in cui distruggono 
il palco in diretta 
televisiva, infastiditi 
dall’accoglienza 
moralista che hanno ricevuto dalle prime file di 
un pubblico che non è in grado di capirli.   
I Placebo sono una band che vive sul filo di 
un’emotività ad alta tensione e David Bowie 
capisce per primo che in quelle nevrosi sfogate 
attraverso melodie elettrificate c’è qualcosa in 
grado di emozionare le persone.
È la trascendenza del suono glam rock 
trasportata negli anni ’90, una nuova versione 
delle provocazioni e dell’ambiguità sessuale 
della sua creatura più amata, Ziggy Stardust.

Stefan Olsdal e Brian Molko si conoscono nel 
1994 per caso alla fermata della metroplitana 
di South Kensington a Londra. Tutti e due sono 
cresciuti in Lussemburgo e hanno studiato 
nella scuola privata American Institute of 
Loxembourg, ma non si sono mai incontrati.
Un mese dopo formano un duo chiamato 
Ashtray Heart, poi cambiano nome in Placebo 
e da allora firmano insieme tutte le canzoni 
della band. Hanno pubblicato otto album, da 
Placebo del 1996 a Never let Me Go del 2022 

che sono entrati tutti nella 
Top 20 della classifica 
inglese, hanno venduto 
undici milioni di copie 
e lanciato alcuni dei 
singoli più struggenti, 
elettrici ed intensi degli 
ultimi 20 anni, da Pure 
Morning a Special Needs, 
da Meds a Ashtray Heart 
fino alla straordinaria 
collaborazione con 
David Bowie in Without 

You I’m Nothing, rivendicando l’amore come 
forza speciale, l’attrazione irresistibile verso la 
trasgressione, il lato oscuro 
della sensibilità artistica, il potere del 
rock di scavare a fondo nei sentimenti e 
la rivendicazione di sé stessi contro ogni 
pregiudizio: «Mi piace pensare a noi come 
ad una band che ha promosso la tolleranza e 
l’accettazione delle diversità» ha detto Brian 
Molko.
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Nel 1996 salivano sul palco truccati e vestiti 
con abiti femminili e affrontavano con molto 
anticipo temi oggi attuali come la libertà 
sessuale e l’identità non binaria: «Abbiamo 
raggiunto la consapevolezza e la fiducia di 
mostrare al mondo chi eravamo: ragazzi che 
volevano fare musica, e non concepivamo 
altro modo di farlo se non parlando della 
nostra sessualità» ha spiegato Stefan Olsdal, 
«Con i Placebo abbiamo provato a dire che 
va bene provare qualsiasi tipo di emozione o 
di sentimento. Tutti noi proviamo migliaia di 
sensazioni in ogni momento della nostra vita, la 
differenza è capire cosa vuoi farne. Le emozioni 
ci rendono quello che siamo e sono il modo 
migliore per entrare in contatto con gli altri».

I Placebo hanno un suono rock potente e 
un’estetica molto forte, provocatoria, androgina 
e dark. Negli anni hanno vissuto al limite lo stile 
di vita rock’n’roll, Brian Molko ha detto di aver 
scritto interi album «Solo per cercare di capire 
cosa mi stava succedendo. Le nostre canzoni 
parlano di storie d’amore tormentate, la maggior 
parte delle quali sono mie». Dopo aver celebrato 
i 20 anni di carriera con un lungo tour mondiale 
e la raccolta A Place For Us to Live, hanno 
deciso di rallentare: «Prima dovevamo trovare 
uno spazio per la nostra vita nei Placebo» ha 
spiegato Brian Molko, «Adesso dobbiamo trovare 
uno spazio ai Placebo nelle nostre vite», ma non 
hanno cambiato atteggiamento artistico:
«Il punto è non rendere mai le cose facili a 
noi stessi. Siamo una band con una soglia di 
tolleranza molto bassa verso la noia».
Prima di pubblicare l’ultimo album Never Let 
Me Go hanno aspettato otto anni e in studio 
hanno lavorato al contrario: «Abbiamo iniziato 
dalla foto di copertina, poi dai titoli delle 
canzoni e solo dopo siamo passati ai testi e alla 
musica». Soprattutto, hanno voluto riportare il 
loro messaggio di inclusione e tolleranza nella 
musica del 2022.
Il primo singolo da Never Let Me Go, Beautiful 
James, è un inno glam rock alla libertà di essere 
sé stessi contro ogni forma di intolleranza.

Chi è Beautiful James? Un uomo, una donna o 
solo una fantasia? 
Brian Molko dei Placebo non lo ha voluto 
dire: «Se questo pezzo dovesse scandalizzare i 
conservatori mi andrebbe bene. Voglio vivere in 
un mondo in cui una canzone come Beautiful 
James non crei scandalo. Credo di essere stato 
coraggioso e vorrei ispirare gli altri a lottare per 
quello in cui credono. Questo è quello che la 
musica ha fatto per me». 
In Never Let Me Go ci sono altri temi, 
dall’ossessione per la tecnologia («Quali sono 
le conseguenze reali di questo accordo che 
abbiamo fatto con la tecnologia in cambio della 
possibilità di comunicare sempre?» dice Brian 
Molko), al messaggio ambientalista del singolo 
Try Better Next Time: «Non credo che ci sarà la 
fine del mondo. Ci sarà solo la fine della razza 
umana. Noi la chiamiamo fine del mondo per 
via del nostro incessante narcisismo e della 
nostra arroganza».

I Placebo sono tornati per creare dialogo, 
esprimere posizioni a favore dell’inclusività che 
portano avanti dall’inizio della loro carriera, 
e comunicare ancora in modo diretto con il 
pubblico, soprattutto dal vivo, seguendo l’istinto 
a trovare il futuro del rock e il suo significato 
anche dove pochi altri si spingono a cercare. 
Come ha spiegato Brian Molko «Il mio amico e 
mentore David Bowie diceva: se sei un’artista e 
ti senti a tuo agio, vuol dire che stai sbagliando 
qualcosa»
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MYSTERINES

RAMONA FLOWERS

Attitudine e stile Made In UK.

“Life is a bitch but I like it so much”: il grido di Lia
Metcalfe, cantante e chitarrista e grande personalità
rock apre l’album di debutto dei Mysterines, Reeling 
con una miscela furiosa di garage, hard rock e 
grunge.
I Mysterines hanno un suono molto americano ma
vengono da Liverpool e sono già entrati nella lista 
delle “next big thing” da tenere in considerazione, 
fatta dalla rivista musicale che da sempre misura e 

racconta lo stato del rock in Inghilterra.
I Mysterines si sono formati nel 2016, quando Lia
Metcalfe ha incontrato il bassista George Favager. Il
padre di Lia era il frontman di due rock band locali
della cittadina di Wirrall, Sound of Guns e Ride e lei
è cresciuta con la chitarra in mano, gli accordi base
dell’hard rock che la ha insegnato suo padre e la
passione per PJ Harvey e le Hole di Courtney Love.
Lia Metcalfe scrive canzoni.

Nel 2021 in sole tre settimane agli Assault & Battery 
Studios di Londra, i Mysterines hanno registrato il 
loro album di debutto, Reeling, con cui sono entrati 
subito nella Top 10 inglese, e adesso Lia Metcalfe è 
pronta a salire su qualsiasi palco per dimostrare di 
essere la nuova voce del rock femminile:
«Ho dovuto imparare in fretta ma sono contenta di
averlo fatto. So che nel mondo della musica se non 
fai le cose adesso, arriverà qualcun altro e le farà al 
posto tuo anche se non è altrettanto bravo» 

I Ramona Flowers vengono da Bristol in Inghilterra, 
ma il loro mondo di riferimento musicale è a New 
York, dove Nile Rodgers e la sua Fender Stratocaster 
scintillante chiamata “Hitmaker” hanno creato la 
fusione di pop, disco e rock degli anni ’70 e ’80 con 
i brani della sua band, gli Chic e le collaborazioni 
con David Bowie. I Ramona Flowers si sono formati 
nel 2012, prendono il nome dalla protagonista 
femminile della serie a fumetti canadese Scott 
Pilgrim creata da Brian Lee O Malley che racconta 
l’amore tra il bassista di un gruppo rock e una 
misteriosa ragazza che viaggia nello spazio e 
cambia colore di capelli ogni tre settimane.
Nel 2021 hanno scritto un pezzo, Up All Night 
ispirandosi proprio a Nile Rodgers e hanno deciso 
di provare a mandarglielo: «Ci sembrava divertente. 
Nile Rodgers Ci ha risposto dicendo che gli piaceva 
molto, ma all’inizio pensavamo che scherzasse» 
raccontano il chitarrista Sam James, «Gli abbiamo 
detto di togliere tutte le parti di chitarra che 

avevamo fatto e di suonare quello che voleva». 
Up All Night è il singolo che lancia il loro quarto 
album in uscita nel 2022, un nuovo capitolo della 
loro sperimentazione intorno al suono indie-pop 
elettronico dopo gli album Dismantle and Rebuild, 
Part Time Spies e Strangers che li ha portati a 
dividere il palco con i White Lies.

17 GIUGNO 2022 - FIRENZE ROCKS FESTIVAL



RED HOT CHILLI

PEPPERS
UNA STORIA DI ROCK E AMICIZIA,

DAGLI INIZI DIFFICILI AL SUCCESSO PLANETARIO

I Red Hot Chili Peppers sono una band di amici 
pazzi dal talento spettacolare e uniti come una 
famiglia, che hanno raccontato nelle canzoni, 
negli album cosa vuole dire passare la propria 
gioventù e diventare adulti a Los Angeles.
Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith e John 
Frusciante con il suo talento inquieto e 
autodistruttivo ma cristallino hanno creato il 
concetto di ‘Californication’ come il titolo del 
loro album del 1999 da 15 milioni di copie o 
quella magia fatta di sangue, sesso e dolcezza 
come il titolo dell’album che li ha lanciati al 
successo, Blood Sugar Sex Magik del 1991 
mettendo sempre al centro sé stessi, la loro 
sfrenatezza in puro stile Hollywood, il loro 

irrefrenabile istinto a salire sul palco nudi, 
l’energia della loro fusione di punk, rap, rock 
e funk. C’è un’altera canzone che è diventata 
simbolo dei Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue, 
come il titolo della autobiografia di Anthony 
Kiedis: vivere la musica sulla pelle, cercare un 
pubblico, affrontare il successo che moltiplica 
tutto, diventare una rockstar, divertirsi e soffrire 
e poi ritrovarsi a guardare le cicatrici e i tatuaggi 
che quella vita ti lascia addosso, e ricominciare 
da capo con i tuoi amici.
Anthony Kiedis e Flea si conoscono da quando 
sono due studenti fuori di testa della Fairfax 
High School di West Hollywood, la stessa scuola 
frequentata da Demi Moore, Slash, Steven Adler 
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dei Guns N’ Roses e dal loro amico Hillel Slovak
 con cui formano i Red Hot Chili Peppers nel 
1984 (all’inizio si chiamano Tony Flow and the 
Miraculously Majestic Masters of Mayhem e dal 
vivo suonano una sola canzone: Out in L.A.)
«Io e Flea eravamo due outsider» ha detto 
Anthony Kiedis «Ci siamo trovati ed insieme a 
quella con la musica è diventata la relazione 
più lunga della mia vita». 
Cresciuto dalla madre Margaret a Grand Rapid, 
Michigan, a 12 anni Anthony Kiedis chiede di 
andare a vivere a Hollywood con suo padre John 
Michael Kiedis, da cui la madre ha divorziato 
quando lui aveva tre anni.
John Michael è un personaggio piuttosto 
conosciuto nella Hollywood trasgressiva e 
decadente della fine degli anni ’70: tenta 
la carriera di attore con il nome di Blackie 
Dammett, frequenta le ville e i party più segreti 
ma soprattutto è uno degli spacciatori dei VIP 
più conosciuti in città. Nel 1977 Anthony Kiedis 
diventa il suo compagno di avventure: perde 

la verginità con una delle fidanzate del padre 
a 12 anni, prova l’eroina per sbaglio per la 
prima volta a 14 pensando che fosse cocaina 
(di cui era già un consumatore insieme al 
padre), debutta al cinema nel ruolo del figlio di 
Sylvester Stallone nel film drammatico F.I.S.T 
nel 1978, la sua babysitter è Cher e uno degli 
amici che frequentano la sua casa è Keith 
Moon degli Who. Quando si iscrive alla Fairfax, 
Anthony è già una rockstar fuori controllo, 
pronto a fare qualsiasi cosa per vivere la vita al 
massimo. Durante una lezione di preparazione
all’esame per ottenere la patente, si siede per 
caso di fianco ad un altro ragazzo strano della 
Fairfax che fatica a trovare amici, Michael 
Balzary detto Flea. «Siamo stati attratti l’uno 
verso l’altro da forze superiori: l’amore, la 
ribellione contro ogni forma di disciplina e i 
Grateful Dead».
Flea suona la tromba e ama il jazz come il suo 
patrigno Walter Urban, contrabbassista geniale 
ma violento e alcolizzato, da cui è attratto 
irresistibilmente e di cui ha paura. Si dice che 
abbia preso una sola lezione di basso, che gli è 
stata data da Hillel Slovak, e poi è diventato il 
più, «Eravamo sempre insieme a fare cose folli» 
ha raccontato Flea nella sua autobiografia Acid 
for the Children. 

Quando il primo batterista Jack Irons lascia 
dopo la morte di Hillel Slovak, la formazione 
della band-famiglia dei Red Hot Chili Peppers 
si completa con l’arrivo di Chad Smith, che 
suona da quando ha sette anni ma non ha 
mai preso una lezione di batteria, ha imparato 
tutto suonando con le rock band della scuola 
e forse per questo ha un suono spontaneo e un 
approccio punk a tutte le variazioni musicali 
della band.
E poi c’è John Frusciante, e il suo tocco sulla 
chitarra che ha creato la magia dei Red Hot 
Chili Peppers e gli album più perfetti della 
band, un talento enorme che ha avuto tutto e 
ha perso tutto più volte, ma ha trasferito ogni 
momento della sua vita nelle note delle sue 
chitarre Fender vintage.

17 GIUGNO 2022 - FIRENZE ROCKS FESTIVAL



In quasi 40 anni di carriera, dal primo album 
omonimo del 1984 fino a Unlimited Love del 
2022, passando per Mother’s Milk del 1989, By 
the Way del 2002 e Stadium Arcadium del 2006, 
i Red Hot Chili Peppers hanno vissuto mille 
vite, hanno vinto 6 Grammy Awards e sono stati 
nominati nella Rock and Roll Hall of Fame nel 
2012, si sono separati e sono tornati insieme, 
attraversando quasi 40 anni di vita rock’n’roll 
sempre a petto nudo, ricoperti di tatuaggi e  
cicatrici ma unita dal talento, dalla musica 
come ragione di vita e da una grande intesa 
umana.
«Non penso mai ai numeri perché per me non 
hanno alcun significato» ha detto Anthony 
Kiedis, «Ma arrivare quasi a 40 anni di carriera 
è davvero un numero importante. È incredibile 
che una band possa stare insieme per così 
tanto tempo. Quando siamo in sala prove mi 
vengono i brividi a sentirli suonare. Io non posso 
lasciarli, e loro non possono lasciare me»

Quando i Red Hot Chili Peppers si sono ritrovati 
con John Frusciante nello studio Shangri-La 
di Rick Rubin a Malibu dopo tredici anni per 
registrare il nuovo album Unlimited Love, la 
loro sensazione era quella di essere: «Con le 
antenne sintonizzate con il cosmo divino» hanno 
raccontato nella presentazione dell’album alla 
stampa, «Eravamo così dannatamente grati per 

l’opportunità di stare insieme 
in una stanza e ancora una volta cercare di 
migliorare. Giorni, settimane e mesi trascorsi 
ad ascoltarci, comporre, suonare liberamente e 
arrangiare con grande cura e determinazione il 
frutto di quelle jam session».   

I Red Hot Chili Peppers scrivevano canzoni su 
canzoni, e Anthony Kiedis ha inseguito la fase 
di ipercreatività della band costruendo i testi 
seguendo sempre l’ispirazione più immediata:
«Per Unlimited Love ogni giorno dopo le session 
in studio guidavo verso casa e riascoltavo a 
ripetizione tutto quello che  avevamo suonato, 
aspettando che scattasse la scintilla. Cercavo 
parole con la giusta melodia e il giusto ritmo». 
Per la prima volta, Anthony Kiedis non ha 
cambiato niente dell’ispirazione iniziale: 
«Ho sempre usato tutto quello che mi veniva 
in mente, c’erano troppe canzoni che mi 
aspettavano».
«Ogni brano di Unlimited Love riflette la nostra 
visione dell’universo» hanno detto i Red Hot 
Chili Peppers, «Questa è la missione
della nostra vita. Lavoriamo, ci concentriamo e 
quando arriva l’onda più grande, siamo
pronti a cavalcarla. L’oceano ci ha regalato
un’onda potente e questo album è la somma 
delle nostre vite».
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METALLICA

Nel 1981 quando Lars Ulrich mette un annuncio 
su un giornale di Los Angeles, The Recycler con 
scritto «Batterista cerca altri metallari per fare 
jam session ascoltando Diamond Heads e Iron 
Maiden» non pensava di cambiare la storia del 
rock creando la band che ha definito uno stile, 
il trash metal e poi ha portato l’heavy metal nel 
mainstream, diventando una delle band più 
importanti del mondo.
A quell’annuncio risponde un ragazzo di nome 
James Hetfield che ha trovato nella chitarra 
una ragione di vita «Il mio punto di riferimento 
erano i miei fratelli più grandi, suonavano tutti 
e in casa mia c’erano sempre strumenti in giro» 
ha raccontato James Hetfield, nato in California 
nel 1963, rimasto orfano della madre a 16 anni 
e cresciuto con il padre camionista Virgyl «La 
prima cosa che ho fatto è stata pestare i tasti del 
pianoforte molto forte»

La data ufficiale della nascita della band è il 
28 ottobre 1981 e la prima canzone originale 
registrata dai Metallica è Hit the Lights per 
la compilation Metal Massacre pubblicata 
dall’etichetta Metal Blade Records, anche se 
le prime stampe della raccolta pubblicata il 
14 giugno 1982 riportano il nome sbagliato 
Mettallica).
«Ci sembra ieri quando abbiamo fatto il nostro 
primo concerto a Radio City di Anaheim nella 
primavera del 1982» ha raccontato James 
Hetfield durante le celebrazioni dei 40 anni di 
carriera dei Metallica, «Da allora ci sono stati 
quasi 2000 concerti in tutto il mondo, successi 
incredibili e tante avventure on the road. È stata 
una corsa folle e anche se per la maggior parte 
del tempo ci sembra di avere appena iniziato».
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Kirk Hammett, che è entrato a fare parte nei 
Metallica l’11 ottobre 1983 dopo quatto anni 
di esperienza con la band trash metal Exodus 
per sostituire Dave Mustaine durante le 
registrazioni del primo album Kill ‘Em All, e ha 
esordito con la band dal vivo il 16 aprile 1983 
ad un concerto nel club The Showplace nel New 
Jersey, con gli Anthrax come supporto, ha detto: 
«Mi sembra ieri che eravamo in furgone da 
qualche parte in giro per l’America a suonare 
trash metal. Crediamo ancora nella musica, 
crediamo nella band e vogliamo continuare a 
suonare. 

Ci sono due fasi nella carriera dei Metallica.
La prima è quella in cui insieme a Slayer, 
Megadeth e Anthrax hanno creato il gruppo 
di band conosciuto come “The Big Four”, i 
fondatori del genere trash metal. Con i primi 
quattro album Kill Em All, Rode the Lightning, 
Master of Puppets (con Cliff Burton al basso) 

e …And Justice for All i Metallica costruiscono 
un immaginario e un suono fatto di velocità, 
solidità e rabbia. Il virtuosismo dei membri 
della band applicato alla potenza della versione 
più estrema dell’heavy metal ma anche alla 
sua dimensione tecnica quasi sinfonica è una 
combinazione perfetta: 
«Il riff è quello che rende grande una canzone. 
Se hai un grande riff la canzone funziona. 
Puoi fare dei fantastici assoli ma se il riff non è 
buono la canzone farà schifo. È la base di tutto» 
ha detto James Hetfield che scrive quasi tutte le 
canzoni della band insieme a Lars Ulrich 
«Ho iniziato a suonare la chitarra per fare 
gli assoli di Joe Perry degli Aerosmith, poi ho 
iniziato a cercare i riff. I miei idoli sono Tony 
Iommi dei Black Sabbath e Malcolm Young degli 
Ac Dc per la loro capacità di tenere il ritmo. 
Anche i Misfits e i Ramones erano semplici ma 
incredibilmente efficaci».

La seconda fase della carriera dei Metallica 
inizia il 12 agosto 1991, quando esce un album 
con la copertina nera, senza titolo e con solo 
il nome della band e un logo. Entra nella 
storia come The Black Album ed  è il disco che 
trasforma i Metallica nella più grande rock 
band americana con 16 milioni di copie vendute 
e un tour mondiale da 300 date. 
I Metallica hanno sempre detto di aver bisogno 
di un nemico per dare il meglio di sé e in questo 
album combattono contro sé stessi, escono dai 
confini del trash metal, ma allo stesso tempo 
trascinano il pubblico americano dentro l’heavy 
metal. 
Il produttore del Black Album, Bob Rock, che 
non è un produttore metal ha l’intuizione di 
valorizzare la tecnica dei Metallica oltre al 
volume e all’energia e suggerisce alla band di 
rallentare tutto.
«Il Black Album è stata la giusta combinazione 
tra un produttore, Bob Rock e i desideri, la 
tenacia e le idee di una band» hanno detto.
Il momento della svolta è il terzo singolo, 
Nothing Else Matters, numero 11 in classifica.
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È una canzone d’amore, anzi come ha detto 
James Hetfield: «La cosa più vicina ad una 
canzone d’amore che i Metallica siano in grado 
di fare».
I Metallica accettano un arrangiamento di 
archi, e James Hetfield si gioca tutto con un testo 
che si dice abbia scritto in una stanza d’albergo 
durante un tour mentre parlava al telefono con 
la sua ragazza Kristen Martinez suonando gli 
accordi con una mano e tenendo la cornetta 
nell’altra e raccontando il suo sentimento con 
la strofa “So close, no matter how far”, “Così 
vicini, non importa quanto lontani.” Prima di 
scrivere Nothing Else Matters, ha raccontato 
James Hetfield in un’intervista con Classic Rock, 
considerava le canzoni d’amore: «Un segno di 
debolezza. È troppo facile scrivere una canzone 
d’amore. Non volevo neanche farla sentire 
agli altri. Mi dicevo: siamo i Metallica, cosa 
vogliamo fare?».
Kirk Hammett ha detto di essere rimasto 
stupito quando ha sentito il demo di Nothing 

Else Matters: «Ho pensato: James ha scritto 
una canzone d’amore per la sua fidanzata? 
Strano. Il suo modo di presentarsi al pubblico 
è forte e deciso, è stato coraggioso a mostrare 
il suo lato più sensibile».James Hetfiled però 
ha detto che quella canzone è sempre stata 
speciale: «Racconta la sensazione di essere 
sempre in viaggio, lontano da casa e di sentire 
la mancanza di qualcuno. Non parla solo di due 
persone, racconta una connessione universale 
ed è per questo che così tante persone si sono 
ritrovate in questo pezzo».

L’altro singolo fondamentale è Enter Sandman, 
che nasce in una stanza d’albergo durante il 
Damaged Justice Tour dei Metallica nel 1989. 
Kirk Hammett scrive il riff iniziale e le parti 
di chitarra ispirandosi a Louder Than Love 
dei Soundgarden e le registra su una cassetta 
intitolata “Riff Tape” che poi consegna a James 
Hetfield. Lars Ulrich suggerisce a Kirk di creare 
«Un muro di chitarre», suonando per tre volte 
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lo stesso riff con tre chitarre ritmiche, e Enter 
Sandman diventa come ha detto Hetfield «Le 
fondamenta, la guida di tutto il disco». 
Per molto tempo la canzone rimane senza testo. 
James Hetfield capisce che ha un incredibile 
potenziale commerciale (i critici la definiranno
«Una delle canzone definitive e più riconoscibili 
nella storia del rock»), e vuole scrivere un 
testo in contrasto, raccontando come ha detto 
lui stesso «La storia di un orribile segreto che 
distruggesse la famiglia perfetta».

Lars Urich e Bob Rock lo convincono a scrivere 
un testo meno inquietante (che parla degli 
incubi notturni di un adolescente) e la band 
entra in studio agli One on One Studios di Los 
Angeles, dove Bob Rock ha piazzato decine di 
microfoni per simulare l’intensità della band in 
concerto. Enter Sandman esce come singolo il 
30 luglio 1991, due settimane prima del Black 
Album che debutta direttamente al numero uno 
in classifica in America. Un album di canzoni 
personali, potenti e oscure che arrivano dritte al 
pubblico: «Parla delle cose folli che fai per non 
diventare pazzo. Le persone si sono identificate» 
ha detto James Hetfield «Il fatto che sappiano 
di non essere sole, e che anche noi sappiamo di 
non essere soli per me è la cosa più importante». 
La sua rilevanza nel mondo del rock ma anche 
in altri generi, come testimoniano le cover di 
popstar come Miley Cyrus o Lady Gaga e il 
monumentale progetto Metallica Blacklist in cui 
55 artisti diversi hanno reinterpretato le canzoni 
dell’album è cresciuta costantemente dal 1991 
ad oggi, trasformando i Metallica da band di 
culto del genere trash metal ad uno dei gruppi 
più importanti nella storia del rock.

Da allora, i Metallica hanno pubblicato altri 
cinque album (Load del 1996, Reload del 
1997, St.Anger del 2003, Death Magnetic del 
2008 e Hardwired…to Self Destruct del 2016) 
hanno esplorato le derivazioni hard rock e 
garage della loro musica e sono tornati alle 
loro origini trash metal, hanno accolto un 
nuovo membro, il bassista di Ozzy Osbourne 
Rob Trujillo (che ha sostituito Jason Newsted) 

e hanno espanso il loro suono registrando due 
album con l’accompagnamento dell’orchestra di 
San Francisco e hanno fatto sei tour mondiali, 
l’ultimo dei quali è durato tre anni (WorldWired 
Tour, 159 date dal 6 febbraio 2016 al 2 
novembre 2019) e hanno celebrato i 40 anni 
di carriera con un concerto speciale nella loro 
città, San Francisco.

Tutti aspettano un nuovo album, e loro sono 
pronti a tornare in studio. «Non abbiamo ancora 
raggiunto il nostro massimo: non mancano mai 
nuovi riff di chitarra, groove e linee di basso» 
ha detto Kirk Hammett «Abbiamo il problema 
opposto di molte altre band: troppe idee.
Ed è un bel problema da avere».
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JAMES
HETFIELD 
James Hetfiled, chitarrista e voce dei Metallica, 
creatore insieme a Kirk Hammett del trash 
metal e poi del suono complesso e potente che 
ha  portato l’heavy metal al successo nel mondo, 
ha una grande passione: la batteria. «Ogni 
volta che prendo in mano la chitarra, penso 
di suonare la batteria in realtà» ha detto in 
un’intervista. È stato il suo primo strumento rock 
dopo le lezioni di pianoforte prese da bambino e 
ad insegnargli a suonare è stato suo fratellastro 
David.
L’altra caratteristica 
del suo modo di 
scrivere è l’intenzione 
melodica che ha 
portato i Metallica a 
conquistare ogni tipo 
di pubblico superando 
le definizioni di genere. 
James Hetfield ha 
sempre ricordato che 
l’ispirazione è arrivata 
dal primo bassista della band, Cliff Burton che 
aveva una vasta conoscenza musicale: «Ha 
piantato un seme in me che continua a crescere 
ancora oggi» ma anche da una delle band 
preferite da lui e Hammett, i Thin Lizzy: «Ci sono 
così tante cose che si possono fare con le tracce 
vocali e le chitarre e mi interessano tutte».
La ricerca dei Metallica non si è mai fermata e 
in ogni album la band ha cercato di evolversi 
e costruire con un lavoro maniacale in studio 
nuove derivazioni del proprio suono, passando 

dal metal estremo al rock classico al garage-
rock. «Esiste una specie di Santo Graal della 
chitarra che non si riesce mai a raggiungere» ha 
detto James Hetfield, «E’ la ricerca di un suono 
percussivo. Per me deve essere percussivo, deve 
spostare l’aria. Quando siamo in studio tra noi 
ci diciamo che la chitarra deve abbaiare. Tutto 
sta a trovare il giusto equilibrio: devi farti largo 
a gomiti alti, trovare il tuo spazio. E a volte 
cerchiamo di essere meno attenti alla nostra 

esigenza di sentire addosso 
il volume». Cantare sopra 
una struttura musicale 
così potente  complessa 
non è facile, ma per James 
Hetfield ogni canzone dei 
Metallica è una sfida: «Mi 
metto alla prova per cantare 
sopra qualunque cosa abbia 
suonato, e se è troppo facile 
non mi piace. Alla fine il 
risultato suona sempre 

diverso da quello che avevo immaginato».
Secondo James Hetfield, tutto riporta al suo 
primo strumento: «Quando suono la chitarra 
penso al ritmo sincopato, a quel colpo secco 
e unico della batteria. Dico sempre che nei 
Metallica Lars Urich vorrebbe essere il cantante 
e il chitarrista, perché è bravissimo a scegliere i 
riff giusti per le canzoni, e io invece vorrei essere 
il batterista».
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GRETA VAN
FLEET

IL FUTURO DEL ROCK È IN BUONE MANI

I Greta Van Fleet sono la band 
che ha riportato il rock’n’roll 
al centro dei gusti musicali 
della propria generazione. I 
tre fratelli Josh, Jake e Sam 
Kiszka voce, chitarra e basso e 
il batterista Danny Wagner sono 
cresciuti a Frankemuth, una 
piccola cittadina nello stato del 
Michigan in una casa piena di 
vinili del padre, hanno preso il 
nome da una anziana signora 
vicina di casa, Gretna Van Fleet 
(che si è dichiarata una loro 
fan), hanno ascoltato e imparato 
tutta la musica del passato, 
hanno appreso il virtuosismo 
tecnico e la potenza di suono dai 
classici del rock e sono partiti 
per stupire il mondo.
Il chitarrista Jake Kiszka ha 
dichiarato apertamente le 
sue influenze: «Ho studiato 
così a fondo Jimmy Page e 
Pete Townshend che a volte 
mi sembra di capire cosa 
pensavano». 
Il risultato di questa dedizione 
alla musica rock in un’epoca 
in cui i loro coetanei ventenni 
ascoltano altri generi è una 
rivelazione che ha spostato 
l’attenzione del pubblico         

negli ultimi anni. 
I Greta Van Fleet hanno vinto 
subito un Grammy con un EP 
del 2017, From The Fires, hanno 
avuto quattro singoli consecutivi 
al numero uno in America nella 
classifica Mainstream Rock 
estratti dall’album di debutto 
Anthem Of The Peaceful Army, 
hanno fatto un tour mondiale 
in cui hanno lasciato tutti 
senza parole per la loro abilità 
tecnica e hanno incontrato tanti 
musicisti che hanno sempre 
ammirato, da Bob Seger a Elton 
John che li ha voluti al suo party 
della notte degli Oscar nel 2018.
Poi si sono trasferiti a Nashville, 
la città simbolo della tradizione 
musicale americana per scrivere 
le canzoni dell’album The Battle 
at the Garden’s Gate, registrato 
a Los Angeles con il produttore 
dei Foo Fighters e amico di 
Dave Grohl, Greg Kurstin che 
ha debuttato al numero sette in 
classifica nel 2021.
«Tutto è cambiato tranne 
quello che ci ha portato fino 
a qui fin dal primo momento» 
ha detto Josh Kiszka, «Cioè la 
passione per il rock’n’roll». I 
Greta Van Fleet sono in crescita 

velocissima: «Stiamo creando un 
nuovo suono, siamo più profondi 
e più cinematografici e le nostre 
canzoni riflettono le esperienze 
che abbiamo fatto girando il 
mondo in tour». The Battle at the 
Garden’s Gate è stato descritto 
dai critici come un atto di amore 
verso il rock’n’roll, in cui i Greta 
Van Fleet hanno superato le 
loro influenze per trovare la loro 
identità di band. Considerando 
la voce di Josh Kiszka e il livello 
tecnico dei suoi fratelli Sam e 
Jake e il modo impeccabile in cui 
suonano dal vivo, è praticamente 
impossibile prevedere dove 
possono arrivare. Intanto hanno 
fatto vedere a tutti cosa si può 
fare scegliendo di suonare il 
basso, chitarra e batteria invece 
del computer e hanno aperto 
la strada al ritorno del rock 
in classifica. «Fare il secondo 
album è stata una liberazione, 
perché avevamo qualcosa da 
dimostrare soprattutto a noi 
stessi» hanno detto i Greta Van 
Fleet «Questo è quello che siamo 
capaci di fare. Ci siamo spinti 
oltre i nostri limiti, e siamo 
orgogliosi del risultato».
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JERRY CANTRELL 
IL CHITARRISTA DEGLI ALICE IN CHAINS RACCONTA

LA SCENA ROCK USA DI FINE ANNI ‘80

Jerry Cantrell ha raccontato gli esordi degli Alice 
in Chains, nati a Seattle nel 1986 quando lui e il 
batterista Sean Kinney incontrano Mike Starr e 
il cantante Layne Staley. Si dice che Layne Staley 
fosse stato appena cacciato di casa dalla sua 
famiglia, non aveva un posto dove dormire, e che 
Jerry Cantrell gli abbia offerto di stare al Music 
Bank, il magazzino in una zona industriale di 
Seattle che serve come sala prove e casa della 
band. Due settimane dopo, gli 
Alice in Chains fanno il loro 
primo concerto alla Washington 
State University, un set di 40 
minuti con pezzi propri, cover di 
David Bowie e Hanoi Rocks. 
Negli stessi anni, a Los Angeles, 
la capitale del rock della Costa 
Ovest che non ha ancora 
visto arrivare l’ondata indie 
di Seattle, anche i Guns N’ 
Roses hanno il proprio quartier 
generale in un magazzino 
abbandonato, Hellhouse, in 
cui vivono al limite, suonano 
e scrivono le canzoni di uno 
degli album di debutto più potenti e di maggior 
successo nella storia del rock americano, 
Appetite for Destruction del 1987. 

Jerry Cantrell ha spiegato la grande influenza 
che questo album ha avuto sulla sua band nel 
podcast Appetite for Distorsion: «I Guns N’ Roses 
sono stati una band molto importante per noi, 
Appetite for Destruction fa parte di quel gruppo 
ristretto di dischi che trascendono il tempo e lo 
spazio. È epico, gigantesco e perfetto e per questo 
ha conquistato il mondo».

Jerry Cantrell ha raccontato anche un episodio 
divertente sul suo primo incontro con Axl Rose, 
che non è andato esattamente nel migliore dei 
modi: «Sono andato a vedere i Guns N’ Roses al 
Seattle Center, ho incontrato Axl gli ho dato un 
demo degli Alice In Chains da far ascoltare alla 
band. Ma mentre se ne andava, l’ho visto che 
buttava il demo nel cestino della spazzatura». 

Axl Rose non poteva sapere che 
gli Alice in Chains avrebbero 
dominato il mondo del rock tre 
anni dopo con Facelift, il primo 
album di Seattle a vincere un 
disco d’oro. Gli Alice in Chains 
vanno in tour in America con 
Iggy Pop e Van Halen e nel 
1992 arrivano al numero sei 
in classifica in America con il 
secondo album Dirt, che vende 
cinque milioni di copie. Jerry 
Cantrell però non se l’è mai 
presa per quell’episodio, ha 
detto di averne anche riso con 
Axl Rose quando l’ha rivisto in 

un club di New York e che è stato un momento 
divertente nella carriera della band: «Succede 
quando sei agli esordi, sei sconosciuto ma sei 
fiero della tua musica, e incontri una band che 
è molto più grande di te. Adesso mi succede 
spesso: le persone mi danno i loro demo ogni 
giorno». 
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