
L'INTERVISTA. Ecco l'erede di Kurt Cobain. Con il singolo «Loser» ha conquistato tutti 

• ROMA. L'ultimo «eroe» generazionale che la scena 
musicale americana ha partorito si chiama Bcck. e un 
ragazzo di 24 anni che ne dimostra appena 16, un tipo 
piuttosto improbabile come eroe; fino a due anni fa , 
aveva a malapena i soldi per mangiare, cantava in 
strada oppure si esibiva nei localini punk di Los Ange
les (però nell'intervallo del concerto effettivamente in 
programma!), lavorava come commesso da un no
leggiatore di videocassette e intanto incideva nastrini 
di musica folk mescolata a tastierine Casio e rumori di 
ogni genere. Poi all'improvviso le major discografiche ' 
se io sono conteso offrendogli un mare di soldi, e ha 
vinto la Geffcn (l'etichetta di Nirvana, Guns N'Roses, 

' Sonic Youth), che gli ha offerto parecchi dollari ma 
anche la libertà di continuare a fare quel che gli pare, 
anche di incidere altri album con piccole etichette in
dipendenti. - - •-. -•*,. . 

Cosi a fianco del suo Ip ufficiale d'esordio, Mellow ' 
Colei, sono usciti per la K Records anche un altro di
sco. Onefootin (hegrave, più acustico, e le Stereo pei-
theliesongsche Beck definisce -una raccolta di diverse 
cose, come se fosse una collezione di scarpe solo che 
c'è una sola scarpa di ogni paio...». La storia insegna 
che alla Geffcn hanno la vista lunga, e anche su Beck 
non si sono sbagliati. Tutto merito di una canzone, 
niente più che una canzone, ma di quelle che in modi 
più o meno imperscrutabili si trasformano in una sorta • 
di inno generazionale 

Già il titolo e tutto un programma: Loscr, cioè -per
dente». "Sono un perdente, baby, allora perché non . 
mi uccidi?», si chiede Beck nel ritornello, tra il ritmo 
sintetico della drum machine e la chitarra acustica 
che mitraglia blues acido, folk e hip hop tutto insieme. 
Una canzone che «sembra scritta da Woody Guthrie 
sotto l'effetto dell'Lsd», ha scritto la stampa america
na. Ma non è solo un pezzo che traccia per la prima 
volta un ipotetico ponte fra il linguaggio del rap e 
quello folkettaro. Per i ventenni americani bollati co
me «generazione X» o come «slac-
kers» (disimpegnati, apatici, privi' 

• di ambizioni o voglie consumisti- ' 
che) 0 anche una specie di canzo-
ne manifesto. Niente a che vedere ' 
con la poetica del perdente intesa 
in senso romantico, né con la criti
ca alla generazioneyuppieche per 
tutti gli anni ha coltivato l'etica del * 
«vincente». ••., \r•,.••;' ;'"'•••; -, • 

Seduto in una mensa-tavola calcia romana, poche 
ore prima del suo concerto, Beck taglia corto: «Tutta 
questa storia degli slacker non l'ho cominciata io, e 
non mi sento per niente parte di questa cosa. Proba
bilmente' é'sblouna moda, io non conosco nessuno ', 
della mla'eta che viva còsi; in questa specie di apatia! 
con questa sorta di cinismo per cui pensi che tutto sia ' 
già stato fatto, ho visto tutto, l'ho visto in tv, niente rie
sce ad impressionarmi... lo non sono cosi, tutto quello ; 

.che vedo mi influenza profondamente, la vita mi ecci
ta. E ioserl'ho scritta per gioco, non pensavo nemme
no di pubblicarla. È una canzoncina stupida, mi spia- , 
ce per chi l'ha presa troppo sul serio. Per questo ho 
smesso di cantare quel ritornello, nei concerti mi in
vento ogni volta qualcosa di nuovo. Adesso invece di 
dire «/Vn a loser baby why don't you kill me-, canto • 
•/'ma nickel baby so why don 'tyoti stiine me?- (sono 
una monetina, perché non mi lucidi?), È un gioco di 
parole, perché quando hai un appuntamento e la ra
gazza non si presenta, in slang diciamo: mi ha dato 
una lucidata». • ,• 

Anche nei suoi tre concerti italiani, a Torino, Roma 
e Milano, Beck ha cambiato il testo di Ijoser, ma il pub
blico non ci ha fatto troppo caso. Al Circolo degli Arti- • 
sti di Roma, i ragazzi ondeggiavano sui blues elettrici e 
totalmente sconnessi con cui la band - un bassista 
messicano, un batterista e un chitarrista asiatico - ha 
aperto il suo set, mescolando un? gran quantità di di
versi input sonori, passando da Motherfuckera Pay no 
mina1, mentre Beck cantava cose come «non ho soldi, 
non ho da mangiare, non ho fuoco, ho solo la puzza 
dei miei piedi», saltellando qui e là, e offrendo pure un 

I cantautore americano Beck nuovo Idolo dei ventenni statunitensi 

Beck, largo al perdente 
Li hanno chiamati «Generazione X», dal 
fortunato libro di Coupland e subito do
po slakers, qualcosa tra apatici e fannul
loni/Sono i ventenni d'America, nuovo' 
fenomeno sociale e, trattandosi di Stati. 
Uniti, naturalmente di mercato. Leggono 
Carver e Salinger, vedono al cinema Belli 
e dannati e Alza il volume e ascoltano la 

musica di Beck. Ventiquattro anni, can
tante folk e giramondo povero in canna 
fino a due anni fa, Beck, da molti consi-
derato.il vero erede di Cobain, è diventa
to il nuovo eroe del rock grazie alla sua 
canzone-manifesto, Loser, il perdente. 
Lo incontriamo a Roma, per uno dei suoi 
tre concerti italiani. 

ALBA SOLARO 

saggio di armonica blues nella parte «acustica» dello 
show, quella che mette in mostra le sue radici. 

Racconta infatti di considerarsi «prima di tutto un 
musicista folk, infatti mi sono sempre esibito da solo 
con la chitarra acustica, questa é la prima volta che ho 
una band vera e propria. Per anni non ho ascoltato al
tro che musica tradizionale, Guthrie, John Lee Hoo-
ker. blues e country. Quando a 1S anni ho lasciato mia 
madre, a LA, sono andato a New York; non avevo una 
lira, dormivo dove capitava, e suonavo in localini folk 
minuscoli dove tutti si ubriacavano, perciò quan do 
suonavano venivano fuori delle ballate folk quasi 
punk, per quanto erano aggressive e rozze. Ho viag
giato per un po', non molto per via dei soldi; compra
vo un biglietto di pullman da 60 dollari, di quelli che ti 
permettono di fermarti lungo la rotta, cosi sono stato a 
Memphis, a El Paso...». 

Continua a viaggiare per due anni, sempre in tour

née. Dice che per questo non ha una casa: «Non ho 
avuto il tempo di cercarla. Non ho neppure la tv. La 
guardo ogni tanto, in albergo, quando sono in tour
née». A Mtv, che trasmettendo il videoclip di Loser gli 
ha dato una bella spinta, ha dedicato un pezzo icono
clasta: Mio makes me want lo smoke crack (.Mtv mi fa 
venire voglia di fumare crack). Sarà probabilmente l'i
ronia ad impedirgli di diventare un'icona generazio
nale con troppo peso sulle spalle, come il povero Kurt 
Cobain a cui ogni tanto, sul palco, con i lunghi capelli 
biondi e le magliette a righe, finisce col somigliare. 
«Ero a Barcellona l'altro giorno - dice Beck - nel quar
tiere del mercato, e guardavo delle riviste cattoliche 
con in copertina l'immagine di Gesù. All'inizio pensa
vo fosse Cobain. Negli ultimi tempi, prima di morire, 
somigliava sempre più a Gesù Cristo. Forse é per que
sto che attraeva tanto la gente, perché a livello incon
scio lo identificavano con Gesù». 

I film cult 
del «nipotini 
di Dylan» 
dall'alto: 
•Kallfomla-, 
•Belli e dannati» 
e «Giovani, carini 

Musica., cinema e libri: identikit dei nuovi idoli degli «slakers», i ventenni d'America 

La generazione X piace al mercato 
STEFANO PISTOLINI 

m Com'è possibile? Una porzione 
dell'ultima generazione amenca-
na, quella porcili sociologi e antro
pologi esprimono sentito pessimi
smo, è diventata di colpo l'epicen
tro dell'industria dei consumi gio
vanili... 

Tutto comincia con qualche eti
chetta: «Generazione X» ad esem
pio, coniata dallo scrittore Douglas 
Coupland per dare un titolo al suo 
romanzo dedicato al tema dello 
spaesamento come sentimento in
dividuale e collettivo; oppure slac
ker (che tradotto malignamente 
diventa «fannullone», ma che nel
l'accezione originale ha un tono 
più accomodante: «apatico», ad 
esempio), titolo del film di un altro 
debuttante, Richard Linklater, sto
ria di un consorzio di ventenni mi-
sotti quanto a scelte, prospettive, 
bisogni. Presto però i capiredattori 
dei giornali hanno annusato l'aria, 
hanno sentito odore di «caso» e 
hanno apeito la caccia. In pochi 
mesi i magazine di tutto il mondo 
si accanivano sul soggetto: «Gene
razione X: affetto cercasi». 

Quelli del post-consumismo 
Indubbiamente all'inizio si é trat

tato solo di una montatura. La Ge

nerazione X esisteva solo come de
finizione, non certo come fattore 
sociale. Il diluvio mediatico abusa
va di tesi generiche: «sono giovani 
più ignoranti dei loro fratelli mag
giori», «sono terrorizzati dal futuro», 
«risultano impenetrabili per l'indu
stria dei consumi...», osservazione 
quest'ultima più acuta delle prece
denti, in quanto evidenzia il gap 
reale tra offerta e domanda "del 
nuovo mercato giovanile. E deli
nea il principale tratto distintivo 
dell'ormai nascente (e trasversa
le) nazione-X: l'overdose consu
mistica. Gli sVac/jersdiventano por
tatori sani di un'infezione ignota al 
sistema americano di circolazione 
delle merci: il post-consumismo. 

Per fortuna, dicono gli analisti, si 
tratta di una minoranza, slegata da 
concetti come «metropoli» o «sce
na locale» (San Francisco, Seattle, 
ad esempio). Del tentacolare fe
nomeno fanno piuttosto parte gio
vani di tutto il paese: una moltitudi
ne di non allineati. Sono come 
scorie seminate lungo la corsa 
americana verso il successo. Scorie 
che si staccano e restano li, inerti, a 
contemplare l'inutilità del tutto. 

L'attenzione dei media moltipli
ca i figli dell'incertezza e. in un cer

to senso, ne migliora la qualità. Da 
loro il paese attende la giustifica
zione di una condotta così delu
dente: anche questa generazione, 
pigramente, comprende infine di 
dover veicolare un messaggio pro
prio, in vista della commercializza
zione. Altro che Mdob, i lavoretti 
schifosi e senza prospettive. Al dia
volo la depressione, tanti saluti allo 
sfuocamenio esistenziale... Volenti 
o no, arrivano i dollari! Soltanto i 
vecchi hippies sanno riconoscere il 
procedimento che un quarto di se
colo fa li prelevò dalle frange estre
me del sociale per sbatterli sotto i 
riflettori della cronaca culturale, 
salvo poi espellerli a spettacolo ul
timato. 

Le radiazioni televisive 
Le cause di questa diserzione so

ciale di massa vengono intanto 
sbrigativamente indagate: si é al 
cospetto di una generazione intos
sicata, troppo a lungo e senza con
trollo esposta alle radiazioni televi
sive, autorizzata a concepire la vio
lenza come strategia di comunica
zione, attonita di fronte allo spetta
colo offerto dall'età adulta e dai 
suoi divi. La Generazione X, nata 
come assembramento di dissocia
zioni dagli standard comporta
mentali, diventa sottocultura tran
snazionale, al centro di un cre

scente successo di marketing. 
Qui si può tirare in ballo Beck. 

un folksinger da strada avviato, 
con il concorso di una major e la 
benedizione di Mtv, al ruolo di fu
tura star, a patto che resti se stesso 
(lo stesso segreto della favola di 
Forrest Gumphonché la chiave del 
successo del film): un ragazzino-
self, autoeducato, autoevoluto, as
sai autarchico. Un naufrago della 
società americana, della quale non 
condivide aspirazioni e i modelli 
mainslream. Col suo vitreo sguardo 
marziano, Beck é il risultato termi
nale di un procedimento nel quale 
si sono sovrapposte grandezze e 
miserie, trionfi ed errori del sociale. 
È il figlio naturale dì questa Ameri
ca, un'incarnazione dell'altra gio
ventù, asincronica più che «con
tro». L'importanza della sua musi
ca é quella di essere qui adesso, 
spontaneamente. Le canzoni di 
Beck con quelle di Liz Phair e Kir-
stin Hcrsh. di Jeff Buckley e Nine 
Inch Nails, di Eddie Ved'der, Jeff 
Cornell, Jon Spencer, Frank Black. 
Jesus Lizard, Snoopy Doggy Dogg, 
Green Day, Offspring, con i libri di 
Coupland e Bret Ellis, di Donna 
Tarn e Bruce Craven, Ted Mooney, 
Jill Eisenstadt, sotto gli influssi di 
Tom Robbins, Kerouac-Ginsberg, 
Raymond Carver, Guy Debord, 
(inevitabilmente) J.D. Salinger, 

con i film come Schesxe di follia, 
Alza il volume. Bslh e dannali. Gio
vani, carini e disoccupali. Una vita 
al massimo, Metropolitan. Kalifor-
nia, Fusi di testa. Clerks e perfino 
l'italianissimo Babylon. Gente con 
qualcosa da esprimere. È un gene
re giovanile che si diffonde sfrec
ciando per il mondo, in omaggio a 
quello scenario istantaneo percor-
nbile in turbojet. che Coupland de
finisce organico ai ventenni di og
gi, tecnologici e cosmopoliti come 
sono. 

Santi e martiri 
Scavando tra i propri traumi, la 

Generazione X intanto assume 
spessore: autocoscienza prima di 
tutto, poi senso del collettivo, aldilà 
della classe di liceo, del sobborgo 
d'appartenenza, dello skyline del 
fast food vicino casa. Nascono le 
Idi generazionali e portano nomi 
esotici come Lollapaloozu; si edifi
co un Pantheon e presto si popola 
di santi e martin. Per un Cobain 

che muore c'è un Beck che nasce, 
d'improvviso primo nelle classifi
che discografiche statunitensi... 
«Nelle sue ultime apparizioni Co
bain sembrava sempre più Gesù 
Cristo», mormora Beck con saga
cia. -Non si poteva non essere 
d'accordo con lui», aggiunge, e an
che questo, d'improvviso, è lam
pante. Beck, per come canta e si 
muove, somiglia moltissimo a Co
bain, non un imitatore, piuttosto 
un eiede. La sua musica è dieci 
musiche assieme ( punk e country, 
rap e truditional. gospel, free 
forni...) e i suoi coetanei lo amano 
con trasporto, perfino in Italia, altra 
lingua e altri spleen. Il personag
gio, al di là delle manipolazioni, 
funziona, minimale e acutissimo, 
con quel look da nipote picchiatel
lo. Per vedere come andrà a finire, 
bisognerà però attendere e rispet
tare: perché il suo senso, Beck, co
me tutto la sua generazione, sta 
imparando a trovarlo dentro se 
stesso. • 

Il Marocco 
diNyman 

e degli «Zep» 

ROBERTO GIALLO 

• La fine di questo 1994 - anno 
più che degno dal punto di vista 
della produzione rock - rischia di 
portare in calce un nome illustre: 
Led Zeppelin. Di John Paul Jo
nes, impegnato a seguire con il 
suo basso le selvagge evoluzioni 
vocali di Dlamanda Galas nel bel
lissimo The Sporting Ufe già si e 
detto. Giusto il tempo di tessere gli 
elogi di quell'ex Zeppelin, ed acco 
No Quarter, la tanto attesa opera di 
Jlmmy Page e Robert Plant, che 
dei Led Zeppelin erano la coppia 
creatrice, una specie dì l.ennon-
McCartney che attraversarono in 
lungo e in largo i terreni più o me
no esplorati di un rock che. ai tem
pi, si usava chiamare «duro». Le po
che righe di questa rubrica non ba
sterebbero per sviscerare come 
merita la poetica musicale - e chi-
tarristica - dei due. Basti sapere 
che hanno rovistato nel loro cata
logo passato alla ricerca di canzo
ni risuonabili oggi, canzoni cui si 
potesse aggiungere il valore delle 
ricerche fatte nei molti anni di se
parazione. E qui, in un periodo in 
cui il crossover e l'intreccio di cul
ture musicali si fa sempre più stret
to, colpisce l'intelligenza dell'ope
razione, la capacità di osare anche 
su terreni non propno facili. Il Ma
rocco, per esempio, gioca in No 
Quarter un ruolo tutt'altro che se
condario. Gran parte del disco è 
stata registrata a Marrakech. con 
tanto di esibizione live in quella 
meraviglia de! mondo, vero solluc
chero per rutti i sensi che è la Place 
Djemaa El-Fna, il cuore pulsante 
della capitaJe del sud marocchino. . 
porta d'Africa, approdo di carova- . 
ne, incrocio caotico di suoni. Page 
e Plant potevano tranquillamente 
giocare il gioco solito dei grandi 
che ritornano: un bel greatest hits 
tanto per far sapere di essere anco
ra vivi. Invece rivitalizzano i vecchi 
brani (ad esempio la strepitosa Ka-
slimir, che chiude il disco) con 
percussioni magrebine e conse
gnano a un pubblico che conviene 
immaginare colto e curioso, nuovi 
brani come Yallah. dove la densità 
dei suoni e l'incontro di attitudini 
diventa perfetto. 

Se anche i vecchi Zep guardano 
con attenzione alle musiche prove
nienti da sud un perche ci sarà. 
Probabilmente e una faccenda che 
ha a che fare con la cunosità e l'in
telligenza. Il risultato, comunque, e 
entusiasmante, tanto che nono
stante i brani inediti del disco siano 
appena una manciata, tutto l'al
bum risente dell'impatto con suoni 
«altri», creando, nel precipitato di 
ballate nordiche, chitarre scatena
te e flebili folate violinistiche di ma
trice araba, una sostanza di grande 
spessore. 

Mentre i due cavalieri elettnci si 
divertono a mischiare le carte, la 
musica del Marocco entra sempre 
più spesso nelle costrizioni musi
cali occidentali. Meno spiazzante 
dell'incontro con il rock, ma altret
tanto piacevole. 6 l'immissione di 
melodie nordafricane su un tessu
to classicheggiante e colto. Mi
chael Nyman e. per molti, «soltan
to» un compositore di musiche da 
film. Famoso per la colonna sono
ra di Lezioni dì Piano, il film di Jane 
Campion. Nyman è uno di quei 
compositori che fanno della conta
minazione colta un segno distinti
vo. Ecco allora Michael Nyman Li
ve, raccolta di alcune delle migliori 
suites del musicista. Co, ovviamen
te, il tema di Lezioni di piano, ma 
quel che entusiasma nel disco - ol
tre alla qualità dei suoni, pulitissi
mi, e alla sapienza della costruzio
ne - è soprattutto The L'pside-
Down Violiti, commissionata per 
l'Expo di Siviglia del '92 ed esegui
ta con l'apporto della Orquestra 
Andalusi di Tetuan. ensemble ma
rocchino capace di mixare con 
maestria stupefacente la tradizione 
andalusa con le sfumatuie arabe. È 
un disco, questo di Nyman, che 
nulla ha a che vedere con il rock e 
nemmeno con la canzone. 1-a di
zione più corretta e forse quella di 
•musica classica», anche se la pas
sione per la contaminazione e l'in
crocio fanno pensare a una musi
ca viva e attuale, in cui la ricerca ha 
un ruolo preminente. Propno co
me - lontano mille miglia nello sti
le ma vicino per intelligenza e atti
tudine - nel disco dei due ex Zep
pelin. 
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