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Ci sonodischi che sonoglo-
riosi suicidi commerciali. Lou
Reederaunesperto inmateria.
Dopo la hit mondiale di Tran-
sformer (1972) volle incidere
Berlin (1973), flop annunciato.
Quandotuttisiaspettavanol’al-
bumdel rilancio,seneuscìcon
Metal Machine Music (1975),
unoceanodi rumore in cui an-
negavanoarmonieappenaper-
cepibili, l’equivalente in rock
del monolito di 2001. Odissea
nellospazio.Daquelmomento
Reed giocò nella serie B delle
star, torneo riservato a fuori-
classeseguitidaunpubblicofe-
dele,ma da cui l’industria non
si aspetta grandi numeri.

Eralafinechevolevafare.Nel
1965LouReed,exautoreacotti-
modi45giridisuccesso,decide
di interpretare i propri brani e
fondaiVelvetUndergroundin-
sieme con il violista/bassista/
tastieristaJohnCale.Siaggiun-
gono poi il chitarrista Sterling
Morrison e la batterista Moe
Tucker. Andy Warhol sposa la
causadeiVelvetUnderground,
che diventano la band della
Factory, il laboratorio creativo
della New York fine anni Ses-
santa.Laparolad’ordineèpop
(art). Musica senza compro-
messi, spettacoli innovativi.
Trionfo artistico, tonfo com-
merciale. Il primo 33 giri, The
Velvet Underground and Nico
(1967), noto come Banana Al-
bum per via della trasgressiva
copertinadiWarhol,vendenul-
la. In compenso, comevuole la
leggenda, chiunque ne abbia
acquistato una copia fonderà
unabandstorica,perdesiderio
di emulazione.
Al secondo giro, i Velvet, se

possibile, fannodipeggio, cioè
dimeglio, e consegnano all’at-
tonita casa discografica Verve
WhiteLightWhiteHeat(genna-
io1968).Oggiquest’albumvie-
ne celebrato con una edizione
speciale che, oltreabelle foto e
unsaggiodiDavidFricke,inclu-
deunliveparzialmenteinedito
e tutti i brani scartati dalla sca-
letta definitiva. Materiale fon-
damentale. Con gli «avanzi»
deiVelvet,Reedinfattiapparec-
chierà una parte importante
(quelladisuccesso)dellacarrie-
ra solista. Il gruppo comunque
esclude tutte le canzoni «nor-
mali», appetibili dal mercato,
pubblicando invece ilmateria-
le intransigente.
Cosa c’è di diverso in White

LightWhiteHeat?Tutto.Siamo
nell’estate del 1967. Mentre in
Californiaglihippiesfesteggia-
no la summer of love, a New
York iVelvet incidonoundisco
brutale sotto ogni aspetto. Ai
corettidellaWestCoast,oppon-

gono un muro di distorsione
senza eguali. L’obiettivo è un
caosorganizzatoincuiimusici-
stisuoninol’unocontro l’altro,
armatidelvolumedegli ampli-
ficatori Vox. Ai sogni di pace e
amore, rispondonoconl’incu-
bodiSisterRay,17minutidises-
so e violenza. Roba da far san-
guinare le orecchie. All’esplo-
sione di colori psichedelici,
contrappongono una coperti-
naispiratadaWarhol:il tatuag-
gio di unmotociclista stampa-
tonerosunero(appenasiintra-
vede in controluce).
Reedscrive testi perfetti, tra i

pochiareggere lapubblicazio-
ne in volume senza provocare
imbarazzo in chi legge. È lui
stesso a spiegare quali siano le

fonti d’ispirazione. Reed dice
diaverguardatoal free jazzedi
aver voluto tradurre nel lin-
guaggiorock le improvvisazio-
ni di Ornette Coleman e Cecil

Taylor.Gliesplosiviassolo,imi-
gliori inassolutodiLou, sonoil
tentativodiutilizzare lachitar-
ra «come un sax, o addirittura
come una intera sezione fiati.

La distorsione serve proprio a
questo, oltre a nascondere al-
l’ascoltatore le piccole pause
incuidecidoqualenuovadire-
zioneprendere».Comeparolie-
re, Reed guarda a Burroughs
ma soprattutto a Hubert Selby
Jr, irregolare (vero) della lette-
raturaUsa e voce di New York,
in particolare di Brooklyn, do-
ve Lou, morto nel 2013, è nato
nel 1942. (I libri di Selby Jr da
leggere sonoUltima fermata a
Brooklyn eCanto della neve si-
lenziosa, editi da Feltrinelli).
Dalìarrivanoparanoici,crimi-
nali e schizzati protagonisti di
A gift e Sister Ray. «C’era
un’Americaselvaggiaeinteres-
sante di cui nessuno cantava»
taglia cortoReed.
L’albumsaràunbagnodisan-

guedalpuntodivistadelleven-
diteeanchedeirapportiperso-
nali all’interno della band.
JohnCaleverràcostrettoalledi-
missioni per divergenze non
megliospecificate.Incompen-
so reputazione e influenza di
WhiteLightWhiteHeatcresco-
noannodopoanno.Stessasor-
te toccata a tutti gli album dei
Velvet, a Berlin e perfino all’«
inascoltabile» Metal Machine
Music.Segnocheilrockpuòse-
dersialla tavoladellearti repu-
tate «maggiori». Senza averne
la spocchia.

PieraAnnaFranini

Giridivalzer,polcheemazurchedel-
la famiglia Strauss?Macché, il capodan-
nomusicaleitalianononsi identificapiù
con le prelibatezze viennesima con liri-
che fragranze. Da undici anni a questa
parte, l’annomusicale italiano apre con
arie ebranid’opera: rigorosamenteMa-
deinItaly.OttotelecamerediRai1,ieriera-
noposizionateinquellabombonierache
è il teatroLaFenicediVenezia.Era l’ulti-
mapuntatadei 4 concerti di capodanno
dellaFenice, tutti soldout(biglietti finoa
300 euro), seguiti daunpubblico preva-
lentementeitaliano,maconunafortepre-
senza di francesi e americani. Curiosità,
duranteladirettatv,ilsitodelteatroèan-
datointiltpereccessodicollegamenti.
EilConcertonediVienna?Nonfaccia-

mo paragoni, è inimitabile, radicato nel
tessuto europeo - e non solo - date le 74
edizioni, a livello globale rimane il Con-
certodiCapodannoperdefinizione, tra-
smessoinmondovisionein92Paesi,dal-
lasalad’oro–dinomeedifatto-degliAmi-
cidellaMusicadiVienna.Quest’annosul
podioaustriacoc’eraDanielBarenboim,
direttoremusicalescaligeroinscadenza:
il prossimo gennaio passa il testimone
(dellaScala)aRiccardoChailly,asuavol-
taimpegnatonelconcertodelCapodan-
notedesco,aLipsia,conlaNonaSinfonia
diBeethoven.Apropositodi passaggi di
consegne,Chailly il 18 gennaio porterà i
WienerallaScaladiMilanoperunappun-
tamentostraordinarionelcartellonedel-
l’orchestraFilarmonicadellaScala.
LasceltadiBarenboimperilprositvien-

nesevaoltreleragionidell’arte.L’Austria

celebrailsecolodal-
lo scoppio della
GrandeGuerraeper
ilsuoconcertohavo-
luto un artista che
conlearmidellamu-
sica si spende per
causepolitico-socia-
li,nellospecificoper
il conflitto israelo-
palestinese.
L’oliatamacchina

viennese fa scorrere
fiumi di polke, val-
zer, frammenti da operettedegli Strauss
cherischiaranogliocchifondicomequel-
lideidannatidellaCappellaSistinaditele-
spettatorireducidaibagordidelcenone.
AVenezia, invece,dopolaSettimaSinfo-
niadiBeethoven,scalpita laSinfoniadel

GuglielmoTelldiRossinidirettadaDiego
Matheuz, direttoremusicale della Feni-

ce.
Quindisisonoal-

ternate arie icona
del melodramma
con l’interpretazio-
nediCarmenGian-
nattasio, una con-
turbante Tosca ( in
«Vissid’arte»),etra-
gica Traviata
(«AmamiAlfredo»).
Voce dalla pasta
morbida il tenore
americanoLawren-
ceBrownlee,raffina-

tobelcantista,dunquegradevoleinDoni-
zetti(«Unafurtivalagrima»),unpo’timi-
donella«Mattinata»diLeoncavallo,scrit-
tasumisuraperl’espansivoEnricoCaru-
so.Chiusuracon«Libiamne’ lieticalici»,
eilclassico«Va’Pensiero».

IL DISCO Torna (accresciuto) un classico dei Velvet Underground

Litigi, perversioni, fiaschi
I segreti rock di Lou Reed
Nella nuova edizione dello storico album, canzoni inedite e il racconto dei giorni
da leone del 1967. Quando la band di New York mandò all’inferno l’utopia hippie

Vienna brinda col valzer, Venezia con Rossini

Una notte dedicata alla Factory di Warhol

RIVELAZIONI
Il cantante di Brooklyn
si ispirava al free jazz
e ai racconti di Selby Jr

AVEVA 60 ANNI

Addio a Ciotti
chitarrista blues
di gran classe

Alla Fenice più sobrietà. In Austria arie da operetta (con Barenboim)

OGGI SU SKY ARTE

RISERVATO Roberto Ciotti, 60
uno dei più noti chitarristi blues

PaoloGiordano

Roberto Ciotti era uno di
quei talenti che preferiscono la-
sciarparlarelamusica.Seneèan-
dato nell’ultimo giorno dell’an-
no,sessantenne,consumatodal-
lalungamalattia,quasinonvoles-
se strappare troppa attenzione
anche nel momento estremo.
Eraunchitarristacomeormaidif-
ficilmente se ne ascoltano. E il
grandissimopubblicoloconosce
perchéèstatoluiafirmarelemusi-
chediMarrakechExpresseTurné
diSalvatores.Machihaunpo’di
passione per la musica sa bene
cheRobertoCiottivienedamolto
piùlontano,dalrockprogressive
dei primi anni ’70 (il disco con i
BlueMormingdel1973,prodotto
daVenditti)edallecollaborazio-
niconDeGregori(neldiscoAlice
nonlosa)econEdoardoBennato
(inLa torrediBabele eBurattino
senza fili). Soprattutto, Roberto
Ciottierabluesperchéquelloera
il suonodella sua chitarra anche
quandolamatricedei suoibrani
era più vicina a PfmoBancodel
Mutuo Soccorso che a John Lee
Hooker o JohnMayall. Uno stile
inEquilibrioprecario,comeiltito-
lodelsuoultimodiscouscitoalu-
glio.Eancheunostileversatile,ca-
loroso, talvolta estremamente
malinconicofindaquando,coni
Big FatMama, stava ancora for-
mandosieprendendoisuoicon-
notatidefinitivi.Certo,CarloMas-
sarinivollepresentaretuttoilsuo
terzodiscoRockin’bluesdurante
dodici puntate diMister Fantasy
del1982.MaperilrestoaCiottiha
quasi sempre evitato lo scintillìo
deiriflettori tv.Preferivasuonare
perché ogni vero bluesman sa
chelaleggedelbluesè«letthemu-
sic do the talking», lasciate che a
parlaresiasololamusica.

(IN)SUCCESSO
Gennaio 1981,
i Velvet
Underground
(da sinistra a
destra: Lou
Reed, Sterling
Morrison,
John Cale e
Moe Tucker)
presentano il
nuovo album
«White Light
White Heat».
Totale
insuccesso
di vendite
ma, a
posteriori,
trionfo
artistico.
Dirà Lou
Reed: «Non
l’ha ascoltato
nessuno.
Ma lì dentro
c’è lo spirito
di qualsiasi
musica sia
stata poi
definita
punk»

DIFFERENZE A sinistra Daniel
Barenboim, a destra Diego Matheuz

Il confronto Eventi quasi contemporanei

OggiSkyArteHDdedicaunanottealgeniopopdiAndyWarhol.La
«Factorynight»siaprealle21.10con«GrandiMostre»,conuncapito-
lo sulle 160 opere di Warhol in mostra a Milano (Palazzo Reale). A
seguire, «AndyWarhol -FactoryMan»esplora lostraordinario labo-
ratorio creativo che fu la Factorywarholiana.Mentore di musicisti,
artisti, attori, fotografi e modelle, Warhol fu il punto di riferimento
della cultura Usa degli anni Sessanta-Settanta. Conclude la serata
«RockLegends-VelvetUnderground»sullaleggendariabandsegna-
ta dal sodalizio traWarhol e il cantante-chitarrista LouReed.


