
Cultura e spettacoli

Alcuni degli
artisti che si
sono esibiti a
Indio nella tre
giorni di Desert
Trip. Dall’alto a
sinistra in senso
orario: i Rolling
Stones, gli Who,
Roger Waters e
Paul McCartney
in duetto con
Neil Young

Nel sogno di Desert Trip:
il rock è vivo e vive in noi
Sul palco dai Rolling Stones a Dylan, dagli Who a McCartney

DAL NOSTRO INVIATO

LOS ANGELES - Rolling Stones,
Rolling Stones, Rolling Stones!
E’ difficile sintetizzare le tante
emozioni e i bei momenti, sto-
rici e non strettamente musica-
li, che il Desert Trip lascia sulla
pelle. Letteralmente, dato che
il sole a Indio di giorno picchia
parecchio. Non si può che ini-
ziare così, come fossimo allo
stadio e ci alzassimo tutti a in-
neggiare quello che per noi è
stato il momento più potente
dei tre giorni di festival nel de-
serto, a una manciata di passi
dal leggendario Jo-
shua Tree, tra scor-
pioncini e cactus.

Un’esperienza che
andrebbe rifatta an-
che solo per loro, gli
Stones, con un Keith
Richards sempre al-
l’attacco. Aprono con-
gratulandosi con Bob
Dylan, appena insi-
gnito di uno strameri-
tato Premio Nobel per
la Letteratura. Dylan
che, nella stessa sera-
ta (la prima), regala
sensazioni molto me-
no incandescenti ma
saprà prendere tutti
per mano attraverso
la storia americana,
intima e sociale. E non
solo. Il suo atteggia-
mento, introverso e
ben noto, tinge di fine
poesia una notte che
con gli Stones fa il giro
sull’ottovolante del
rock e di un blues vi-
scerale e sanguigno.
Se è nostalgia, allora il
passato è meglio del
presente.

Gli Stones passano
da Jumpin’ Jack Flash
a Paint It Black, ma è
quando arriva You Got
The Silver che il cuore
si rigira su se stesso.
Sotto un firmamento
più stellato che mai,
Dylan estrae dal cappello Sim-
ple Twist of Faith e Tangled Up
in Blue da quel Blood On The
Tracks che tanto amiamo. Ma è
con Ballad Of A Thin Man che
verrebbe voglia di abbracciar-
selo, Dylan. La lezione è gran-
de: ci si rende conto di quanto
- tecnologia o meno - nel de-
serto l’eco di una parola e di un
accordo riescano a “volare di
vento in vento”, con momenti
in cui persino una folla stermi-
nata di persone stipate e piut-
tosto rumorose (siamo nella
zona meno vip, ma caldissima
e piena di abbracci, condivisio-
ni, sudore, cori, motociclette,
grigliate, nonni e bambini) sap-
pia trattenere tutto il respiro.

La seconda serata è in parte
una conferma ed in parte una

na serie di pensieri che vagano
tra una limonata e l’altra. La
condizione di chi da qui non si
è mosso per rientrare in un co-
modo hotel a Las Palmas, è da
un lato fisicamente stancante,
ma dall’altro non la si vorrebbe
lasciare. I bagni pubblici sono
puliti ma presi d’assalto, il Wi-
Fi funziona tramite costoso ab-
bonamento giornaliero (dipen-
de dalle zone). Il General Store
è preso d’assalto, tra gadget
trash e camicie che, a prima vi-
sta, verrebbe voglia di acqui-
stare pur sapendo che, una vol-
ta tornati alla vita reale, si po-

trebbero indossare
solo in spiaggia. In
America non si
muore mai di fame
ed infatti la scelta
delle varie ristora-
zioni è molto varia:
tra tacos, pizze e chi-
li c’è persino il sushi.
Ottimo lo spazio de-
dicato ai bambini,
con giostre e servizi
per neonati. Insom-
ma, anche con figli
al seguito si torna un
po’ adolescenti, libe-
ri di gironzolare in
jeans sdruciti e ca-
pelli insabbiati.

La pelle pizzica
sempre più e, con
lei, la voglia di rive-
dere gli Who. In fon-
do, questo viaggio è
stato possibile so-

prattutto grazie all’ospitalità di
Pete Townshend. Sappiamo
cosa aspettarci, reduci dai re-
centi trionfi italiani del gruppo.
Ma vederli, per l’ennesima vol-
ta, in un contesto assai speciale
come questo fa capire quanto
davvero ogni performance sia
diversa dall’altra, complice l’at-
mosfera. Qui I Can See For Mi-
les pone lo sguardo in direzio-
ne sconosciuta, My Generation
risuona fino a penetrare nelle
montagne che assistono da
lontano. I’m One toglie il fiato
e nel deserto, i nostri cuori con-
dividono con Jimmy una di-
sperata “pioggia d’amore”. Tri-
plo salto mortale.

Se gli Who equivalgono a
un’operazione a cuore aperto,
Roger Waters bilancia la terza
serata con le atmosfere lisergi-
che dei maggiori successi dei
Pink Floyd. A modo suo, come
sempre. Affascinante, teatrale,
artistico. Pesca da The Wall, ap-
proda a Mother, Vera e Money
(per i sarcastici, il brano che
meglio rappresenta tutta l’ope-
razione Desert Trip). Alleggeri-
sce con una cover di Gerry and
The Pacemakers You’ll Never
Walk Alone. Colori dappertut-
to, stelle filanti, evanescenti e-
nergie. Forse è stato tutto un
sogno, anzi un “desert trip”.

Eleonora Bagarotti

Una veduta panoramica dell’area di Indio dove si è tenuto, per il secondo weekend, il raduno rock di Desert Trip, a cui hanno partecipato i big del rock americano ed europeo: da Bob Dylan a Paul McCartney, dagli Who a Neil Young, a Roger Waters

TRE GIORNI DI FESTIVAL
A INDIO TRA NONNI, BAMBINI, CORI E MOTOCICLETTE

L’eco di una parola e di un accordo
Riescono a “volare di vento in vento” e
la folla sterminata sa trattenere il respiro

“compensazione d’affetto”. A-
vevamo già raccontato, su que-
ste pagine, di come Neil Young
e i Promise of The Real avesse-
ro trionfato a Roma, l’estate
scorsa. Qui tutto viene confer-
mato, amplificando le vibra-
zioni perché Young, special-
mente nei momenti più acusti-
ci (e che dire della partenza con
After The Gold Rush e Heart of
Gold?) è visibilmente preso a
sua volta dall’esperienza deser-
tica. Questi luoghi, lui li cono-
sce molto bene. Soprattutto, se
li è portati dentro per tutta una
lunga vita, colma di dolori e
colpi di scena. La sua schiena
inarcata e il suo sorriso triste ce
li hanno ricantati, con una pre-
senza non solo scenica bensì
spirituale. La “cowgirl in the

sand” ringrazia saltellando du-
rante tutta Keep On Rocking In
The Free World.

L’anima beatlesiana che a-
leggia su e giù nelle vene sus-
sulta di gioia e commozione
quando Paul sale sul palco. In
tanti sostengono sia stato quel-
lo che ha imbastito meglio il
programma delle due serate,
prestandosi a duetti, ma non è
quella la perla dell’intero even-
to. Nessuno è ripetitivo. Gli
Stones, ad esempio, propongo-
no diversi brani rispetto alla
prima tranche del Desert Trip,
con un omaggio al Lennon di
Come Together (John, il 9 otto-
bre avrebbe compiuto 76 anni).
A Dylan, tra un concerto e l’al-
tro, è arrivata persino la “coro-
na” del Nobel per la Letteratura

sulla testa - ed infatti il boato
del pubblico alla sua entrata è
come una nevicata di bombe
molotov.

L’unico cruccio, prima del
concerto, è che Paul abbia
duettato con Neil la settimana
precedente: lo rifarà? Altro che!
Omaggiando nuovamente
Lennon con una Give Peace A
Chance che cantiamo tutti
quanti, ormai afoni. Per non
parlare di Why Don’t We Do It
In The Road?, durante la quale
un ragazzone di colore, “preso”
dalla situazione creata da Mac-
ca e da Neil, si avvicina al mio
orecchio e grida «Why don’t we
do it in the desert?». «No,
thanks», anche perché, tra
gemme beatlesiane in cui Paul
non è propriamente in voce ma

di sensibile espressività, ci toc-
ca ascoltare Rihanna (con “mi-
ster Kardashian” Kanye West).
Con tutto il rispetto, parliamo
di personaggi che, pur sapendo
cantare, sono “costruiti a tavo-
lino” e, non a caso, trasmetto-
no zero naturalezza. Potevamo
farne a meno, ma Coachella è
anche il luogo dei vip (si incro-
ciano Tim Robbins, Leonardo
DiCaprio, Courtney Cox e Ar-
nold Schwarzenegger con i
suoi figli) quindi si presta a
qualche “talento attuale”. Nel
mucchio selvaggio di spettatori
ci sono anche parecchi giovani
e questo rinforza l’opinone con
cui a Indio siamo venuti e con
cui, da Indio, ce ne andremo: il
rock è vivo e vive in noi.

La terza serata punge con u-
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