
Cultura e spettacoli

IL REPORTAGE 
VIAGGIO MUSICALE ATTRAVERSO LA CALIFORNIA

Un excursus piacevole e gestibile
Uno degli angoli paradisiaci della terra ha
servizi efficaci e abitanti gentili con i turisti

Dal “flower power” al rap:
il ritmo della vita vibra qui
Due esperienze “on the road” tra Los Angeles e San Francisco

In questa placenta di terriccio in
mezzo al mondo, che di giorno somi-
glia a una luna infuocata e di notte a
un manto nero che d’improvviso si ro-
vescia, ogni anno organizzano nume-
rosi eventi. Possono essere gare di po-
lo o mega-festival: tutto è caratteriz-
zato da ampiezze fuori dal comune,
pronte ad accogliere un’ampia fetta
di varia umanità. E tutto ciò, ripensan-
doci, è davvero molto americano.

C’è il pianto dei bambini e il cigolio

delle sdraio. C’è l’odore della carne ar-
rostita e ci sono bolle di birra rovescia-
te per sbaglio, che la terra subito in-
ghiotte. C’è il non detto di un bacio
lontano tra ragazzi e il gracchiante rit-
mo ripetuto di una chitarra su cui
qualcuno giocherella, senza troppa
convinzione. C’è un cavallo che s’ar-
rampica da qualche parte. C’è una
pianta che punge e si contorce come
se i suoi rami fossero braccia che salu-
tano, agitandosi. C’è una piccola fon-

tana bianca. C’è un’intera famiglia che,
dal Wisconsin, è partita portando i
suoi otto cani al seguito. C’è una non-
na in sedia a rotelle che indossa un
rossetto rosa pesca sopra al sorriso.
C’è un vecchio Navajo che possiede
due iPhone ma non parla a nessuno e
di sera, quando il freddo monta come
panna montata, indossa un bellissimo
poncho. Ci sono i cori e gli schiamazzi,
ma quando si fa sera il tramonto tinge
tutto di giallo, di rosa e d’arancione.

Colora le macchine e le nostre espres-
sioni; dipinge gli abiti e regala le prime
danze d’ombra.

E’ il momento in cui la magia si
compie. Non durerà molto, nessuno
lo dice ma tutti lo sanno. Allora, più
che fotografare l’istante, per un po’ si
resta sospesi e il virtuale non ruba alla
vita vera. Arriva il tempo dei ricordi, di
quelli passati e lontani. Qualcuno a
Woodstock ci è andato e lo racconta
senza ostentazioni, qualcun altro a-

scolta a bocca aperta. C’è chi è stato
in guerra e discute di politica. Un dato
è certo: qui tutti - tutti - dichiarano che
alle prossime presidenziali non vote-
ranno Donald Trump. I cartelli si spre-
cano. Nutro il dubbio che sia il segno
del fatto che la cultura rock possieda
un suo popolo. Ha partorito e nutrito
figli tuttora un po’ ingenui e sbruffoni,
che detestano tutti i padroni (meet
the new boss, same as the old boss).
Siamo una massa di persone che, a

  a felicità difficilmente ha il passo
pesante. Somiglia piuttosto a u-
no strappo lieve. La mia mode-

sta esperienza dice che la felicità spes-
so arriva in viaggio. A portarla è il cam-
po lunghissimo dello sguardo, spal-
mato su un panorama inconsueto e
sconosciuto, e che pure parla di noi.

Indio, per quanto organizzata ad
accogliere i turisti, si trova in una landa
desertica. Ufficialmente siamo in Ca-
lifornia, a un paio d’ore da Los Ange-
les, ma a segnare è soprattutto il pas-
so dell’Arizona. Tutto è rosso o marro-
ne, distante è l’ultima coda dei solchi
oceanici. Le sagome delle montagne
sembrano monumenti di un miraggio
lontano, la luce negli occhi le smuove
appena come fossero nuvole che si
spostano lentissimamente. Sappiamo
che non è possibile, del resto qui nei
pomeriggi poco affollatti si vive so-
prattutto di sensazioni.

L

A sinistra: Hollywood Hills, a Los Angeles. A destra: il Pier di Santa Monica e un cartello che
invita a votare Hillary Clinton, pur amando Bernie Sanders. Numerosi i cartelloni anti-Trump
in molte zone. Sopra: il giovanissimo protagonista del viaggio “on the road” accanto al camper

Cosa spinge a partecipare al Desert Trip?
L’amore per la musica e per tutta l’umanità
Ecco ciò che s’incrocia in 72 ore trascorse in un camping a Indio, dall’alba alla luce della luna

LA SENSAZIONE DI UGUAGLIANZA TRA LE PERSONE, PROVENIENTI DA OGNI PARTE E DIVERSE TRA LORO, È PALPABILE, GIOIOSA E DOLCE COME UNA CAREZZA

di ELEONORA BAGAROTTI

  oute 66: End of The Trail.
Così recita il cartello sul
Pier di Santa Monica, a ri-

badire ciò che l’architetto Lloyd
Wright disse degli Stati Uniti:
«Un enorme piano inclinato in
cui tutto scorre inevitabilmente
verso Ovest, verso la California».
E proprio lì, spostandosi lungo
tutta la costa, attraverso il Grand
Canyon e fino a San Francisco, i-
nizia il viaggio on the road - in
due riprese, nel giro di qualche
mese - prima in macchina e poi
in camper, di una mamma single
con figlio di 10 anni al seguito.
The Boy in The Camper: potrebbe
essere il titolo perfetto per una
canzone di Paul Simon.

L’esperimento non solo è fat-
tibile, ma anche molto piacevole
e semplice. I motivi principali so-
no l’accoglienza dei locali verso i
turisti (dai modi gentili alla pro-
pensione ad aiutare prima che si
debba chiedere) e l’estrema chia-
rezza delle indicazioni, ovunque.

Guidare non è difficile, se si
rientra negli stretti limiti di velo-
cità imposti e si resta nella pro-
pria corsia, senza strafare. E se
San Francisco è più immediata,
per quanto riguarda i mezzi pub-

R
blici o le camminate, a Los Ange-
les gli autobus sono puliti, poco
costosi e di gran lunga migliori
della metropolitana. Solo per ar-
rampicarsi tra le ville dei divi oc-
corre l’auto, ma molti sono i ser-
vizi (costosi) offerti dai privati.

La California piace a grandi e
piccini, tutti se ne innamorano.
Le spiagge sono fantastiche, i tra-
monti opere d’arte. Le scogliere
sono tormentate (Mendocino,
Big Sur), le baie mozzafiato (San
Francisco, Monterey) e i deserti
affascinanti (Death Valley, Jo-
shua Tree e Indio). Le zone per
fare sport e i divertimenti sono
quasi ad ogni angolo, per non
parlare dell’originaria Disney-
land. E la lista di cose positive, tra
cui il meteo, potrebbe decisa-
mente allungarsi.

Per gli appassionati di musica,
la California rappresenta un for-
tissimo richiamo. Il mondo del
rock, lì ha vissuto la stagione del
“flower power”, che in pochi an-
ni, dal 1966 ha contribuito a un
cambiamento radicale dei valori,
che continua a riecheggiare oggi.
San Francisco non sarà forse più
la culla della controcultura, co-
me all’epoca dei Grateful Dead e
dei Jefferson Airplane, ma resta
un laboratorio di grande fermen-

A sinistra
alcuni
campeggiatori
a Indio
durante una
tarda
mattinata del
festival “Desert
Trip” e, a
destra, un
“jaggeriano”
fan dei Rolling
Stones

to creativo. Per non parlare di
Los Angeles, patria del Cinema
(visitate i suoi megastudios!) e
non solo. Nelle sue vene scorre
infatti tantissima musica. Dalle
canzoni dei Beach Boys, che e-
sprimono perfettamente lo stile
di vita sulle spiagge del Pacifico,
fino alla Baia all’altro lato, dove

passeggiando a Haight-Ashbury
(San Francisco), ti assale la voglia
di riascoltare un gruppo cult co-
me i Quicksilver Messenger Ser-
vice.

Rock psichedelico, country-
rock e il morbido cantautorato
della West Coast: in arrivo Cro-
sby, Stills, Nash & Young. E a pro-

posito di Woodstock, dove sono
stati tra i più acclamati protago-
nisti, così come gli Who, ecco che
Coachella si propone soprattutto
di rianimare lo spirito musicale
di quello e di molti altri epici fe-
stival. Un patrimonio storico di
immenso valore, a cui tuttora
facciamo riferimento.
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Da Janis ai Rage Against The Machine
Ogni canzone ha un luogo di riferimento
e si può sempre incappare in nuovi artisti

Se Battisti è parente dei Fleetwood Mac
Ad “Amoeba”, ultima erede dei grandi
megastore di dischi,  emerge anche questo

hanno cresciuti e accompagnati con
la loro musica e le loro canzoni, come
una madre che non abbandona mai.

E così, arriva il momento in cui Bob
Dylan poggia il piede sul palco, nobile
prima di essere Nobel. Intenso, teso e
lieve come le sue rime immortali, che
pure parlano di mortalità e dei bran-
delli di insicurezza che reggono le me-
raviglie di un’esistenza in bilico. Con i
Rolling Stones, tutto esplode come un
vulcano. I nostri animi sono all’uniso-

no e all’unisono torneranno tra l’otto-
volante emotivo di Neil Young e il co-
ro desertico che segue le canzoni di
Paul McCartney, parola per parola -
yeah! yeah! compresi. Roger Waters i-
pnotizza come un serpente a sonagli
sbucato dalla sabbia, ancora rovente
a mezzanotte. E con gli Who, un altro
pezzo di Londra dipinge il deserto di
potenza, intimismo, ironia. Pete su tut-
ti, Pete con Roger, Pete e Roger insie-
me a noi. God Save the Queen! - altro

che, se lo stiamo pensando.
Mi stupisco nel verificare quante

persone, provenienti da ogni parte, di
ogni colore e provenienza, sappiano
ancora sognare. Glielo leggi scritto in
faccia.

Gironzolando tra la folla, nel giro di
72 ore l’occhio va oltre la massa di tu-
risti in cappellino e maglietta “a tema”.
E allora intravedo persino un gruppo
di musulmani sdraiati con le palme a-
perte al cielo. Vedo buddisti meditare
nel silenzio di un’alba surreale, scom-
parire inghiottiti dai primi suoni del
soundcheck pomeridiano. Vedo un
prete disegnare cerchi invisibili coi
propri passi, in cammino verso un nul-
la apparentemente senza scopo. Vedo
biker che sembrano usciti da uno
schermo selvaggio, assordanti come
le loro moto, con occhiali neri al posto
dei fanali. Vedo poliziotti fissare tutti
da lontano, imperterriti, forse contan-

do i minuti che mancano al rientro a
casa, con espressione finalmente do-
cile e lieve. Vedo ragazze girare in co-
stume da bagno, con naturalezza, e
giovani uomini intenti a guardarle so-
lo negli occhi. Ci hanno descritto co-
me una grande massa di pensionati,
ma la verità è che la gioventù qui è va-
sta e nostalgica, ben più di chi ha già
in precedenza bevuto un po’ del net-
tare rock degli Dei.

La sensazione di uguaglianza tra le
persone è dolce come una carezza.
Scarpe di tela si fanno strada e ovun-
que lasciano firme di suole, una sopra
l’altra. Anelli di metallo brillano come
fuochi mentre le dita cercano di attor-
cigliare capelli sfibrati dal sole sopra
le nuche. Gli uomini d’affari, se ci sono
giocano a fare gli zingari. E per una
manciata di ore, gli adulti tornano
bambini. Ad accogliere chi è piccolo
davvero ci sono tante giostre, ma la

giostra più grande è quella della mu-
sica. Merry Go Round.

Indio, con il suo Desert Trip tanto
costoso (per chi alloggiava nei lussuo-
si Resort di Las Palmas) e ben organiz-
zato, è soprattutto la condivisione di
un sogno. Una condizione che oggi
manca sempre di più, e che invece la
distanza del ronzio quotidiano e dei
suoi comfort (il Wi-Fi è malfunzionan-
te) permette di ridestare un pochino.
Si scatta qualche fotografia, ma nulla
rispetto ai tre giorni e tre notti in cui
prima le chiacchiere, poi le grida gioio-
se ed infine i respiri, l’uno accanto agli
altri, ci avvicinano.

Sì, è vero. Non si vive solo di sogni.
Ma in uno strappo nel motore del
tempo, possiamo essere «una cosa so-
la», come cantava un certo John.

Nell’autunno del 2016, è questo il
potere del rock’n’roll.

Bag

Grateful Dead e Janis
ma anche jazz e pop
Qui sono nati diversi tipi di punk, l’hard rock e il metal
Festival epici mantengono il loro spirito in mega-eventi

  o, la California non è solo
quella di Grateful Dead &
Soci. E neppure quella dei

Doors e di Tom Waits. Qui infatti
sono nati diversi tipi di punk, dai
Gilman’s Project a Jello Biafra e
Germs. A fine anni ‘90, il pop-
punk portava le firme Offrspring,
Lit, Blink 182. Parecchi anni do-
po la ribellione vocale di Janis Jo-
plin (fermatevi all’angolo tra Sut-
ter e Van Ness, a San Francisco,
dove sul palco dell’Avalon Ball-
room scuoteva gli animi insieme
a Jerry Garcia e John Cipollina),
è scaturito il crossover dei Red
Hot Chili Peppers e degli estremi
Rage Against The Machine, men-
tre l’hard rock dei Guns N’ Roses
correva insieme ai più trash Me-
tallica. Sono arrivati i Korn e per-
sino la dolcissima New Age, con
varie correnti acustiche: John
Faye, Michael Hedges... Uno dei
cuori più palpitanti è stato in-
dubbiamente quello del geniale
Frank Zappa, rocker (e non solo)
d’avanguardia. Ma c’erano an-
che i Residents e il rock più clas-
sico di Doobie Brothers e Steve
Miller Band.

Una volta attraversato il Gol-
den Gate, ecco apparire uno dei
luoghi hippie per eccellenza: il
pittoresco Sausalito, dove i
Fleetwood Mac trovarono nuova
linfa registrando uno degli al-
bum-capolavori più venduti del-
la storia: Rumours (1976-77). Il
pop si fa raffinato anche grazie a
Steely Dan e Michael Franks e at-

N

tinge dal jazz. Eh sì, perché il jazz
sulla West Coast è praticamente
un genere ufficiale: citiamo i no-
mi di Dave Brubeck e, più attua-
le, quello di Bobby McFerrin. Per
dire...

Qui ogni canzone, album o fe-
stival ha un luogo di riferimento.
Quelli “storici” da visitare - le gui-
de, anche on line, offrono infor-
mazioni dettagliatissime - e quel-
li dove s’agita il presente. Per stu-
pirsi, ascoltando nuove band o
qualche cantautore che non t’a-
spetteresti. Perché non bisogna
scordare che qui sono nate, in
anni relativamente recenti, tante
rivoluzionarie tendenze artisti-
co-musicali e stili di vita alterna-
tivi: dalla realtà virtuale al gang-

sta-rap. Citiamo, per esigenze di
sintesi, un album di riferimento:
N. W. A. - Straight Outta Comp-
ton (1989). Tra loro, dal ghetto di
Compton, ci sono Ice Cube, Eazy
E e Dr. Dre. Qui la musica diviene
un’arma potente contro il LAPD
(ossia contro i poliziotti che mal-
trattano la gente di colore - vi
suona abbastanza attuale?)

Non è un caso se nel resto del
globo quasi tutti i negozi di dischi
chiudono, mentre a San Franci-
sco e a Los Angeles restano i due
mitici “Amoeba”. Entrando in
quello sul Sunset Blvd, qualche
giorno fa la colonna sonora era
Desire di Bob Dylan. A farla da
padrone, ad eccezione di un paio
di lunghi scaffali con le nuove u-
scite, erano le decine di corridoi
che contengono i grandi classici,
in Cd e in vinile. La nota curiosa
è che, nello scomparto dedicato
alla musica internazionale, spic-
cava tutta la discografia di Lucio
Battisti. Forse, però, c’è poco da
sorprendersi: ascoltatevi Con il
nastro rosa... ma voi, non ce li
sentite lì dentro quelli là - John
McVie, Lindsey Buckingham e gli
altri (Dreams, Tusk, Big Love) -,
almeno nella fase di avvio? Non
si tratta ovviamente di plagi. Par-
liamo di sonorità. Di atmosfere.

Non sono solo le onde oceani-
che ad alzarsi paurosamente, in
California. Lo fanno anche le on-
de sonore e Battisti lo sapeva be-
nissimo.

E. B.

Janis Joplin a San Francisco

Un momento della seconda performance degli Who vista dal backstage del mega-palcoscenico del “Desert Trip” a Indio

suo modo, ama e rispetta il concetto
di Libertà. Ed anche se l’America è pie-
na zeppa di contraddizioni, qui la Li-
bertà è da sempre una bandiera che
sventola. Ai sarcastici che sostengono
il contrario, ribadisco che sto parlando
della gente. Di quella a cui Patti Smith
cantava «avete il potere, il potere di
cambiare». I was dreaming, in my
dreaming... perché di sogni è fatto il
movimento che ha portato tutti qui,
al cospetto di leggendari artisti che ci
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