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– Riposino in pace –
contiene 14 biogra-

te dei quali morì ancora giovane. Essi misero in pratica costantemente quello che
altri predicavano: «Vivi in fretta, muori
giovane e lascia ai posteri un corpo
Bernd, Franz e Joe, tre freaks dell’epoca,
imitavano i loro idoli rock, vivevano sempre a tutto gas per assaporare fino in fondo
ogni attimo.
Leggi le loro storie mozzafiato e vedrai come
riuscirono a sopravvivere miracolosamente
alla loro follia e come trovarono il vero riposo e la vera pace per la loro anima.

Ecco i tre che si trovano nel vero riposo

ancora attraente».
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The Doors:
Jim Morrison
Guidato da voci

J

im Morrison varcò la soglia della sfera intellettuale già in tenera età. Ispirato dal saggio di
Huxley «Le porte della percezione», egli visse
la realtà in modo assai intenso non solo nelle sue
liriche.
James Douglas Morrison nacque a Melbourne, in
Florida, nel 1943. La professione del padre, un ufficiale della Marina, costrinse la giovane famiglia a
trasferirsi spesso. Il padre, concentrato particolarmente sulla sua carriera, era praticamente assente
in famiglia e con i tre figli comunicava tutt’al più in
tono di comando.
«The unknown soldier…»
Nel tentativo di compensare la sua assenza nella
vita del figlio primogenito, regalò a Jim dei libri.
Ben presto il piccolo Jim si immerse nel mondo
della letteratura e si trovò in balìa di autori come
Ginsberg, Camus e Rimbaud. A 12 anni Morrison
iniziò a comporre i suoi primi scritti, scoprendo l’arte affascinante di influenzare le persone attraverso
la poesia. Gli venne attestato un quoziente di intelligenza (QI) di 149.
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Un avvenimento traumatico della sua infanzia
traspare in seguito nei testi delle sue canzoni e poesie. Jim aveva appena quattro anni quando assistette a un tragico incidente. Alcuni indiani erano
stati investiti da un camion e giacevano in fin di
vita sull’autostrada in un lago di sangue. Suo padre
chiese agli astanti se avessero già chiamato i soccorsi, però lui stesso si allontanò dal luogo dell’incidente. Jim cominciò a protestare istericamente,
ma i suoi genitori lo convinsero che la vicenda era
stata soltanto un sogno. Più tardi Jim Morrison ne
parlò affermando che, in quel luogo, entrarono nella sua mente gli spiriti degli indiani morti. Per
tutta la vita si sentì legato al grande spirito di uno
sciamano.
Jim Morrison sviluppò un carattere contraddittorio.
Era timido e provocatorio al tempo stesso e non si
curava granché di rispettare le norme sociali. Durante l’adolescenza nessuno riuscì a educarlo correttamente. Da un punto di vista letterario mostrò
un profondo interesse per la letteratura esoterica:
streghe, demoni, mondi incantati e illusioni create
in mille maniere lo affascinavano. Dopo la scuola
superiore cominciò a studiare scienze teatrali e cinematografia. Il suo comportamento audace e i suoi
tipici filmetti gli attribuirono il marchio dello «studente strano» e così l’artista incompreso finì per abbandonare la scena.
5

Nel 1965 si stabilì a Venice, in California. Proprio
sul mare si trovava la «Mecca» dell’arte ma, soprattutto, delle droghe. Jim Morrison viveva sul tetto di
una casa e, ammirando il cielo stellato, si dedicava
alle sue visioni.
«Waiting for the sun...»
Droghe allucinogene lo accompagnavano nei suoi
viaggi. In quel decennio tutta l’America sperimentò
un rinnovamento sociale. Tante persone si rendevano conto che stava per sorgere una nuova era, o
almeno così speravano. Nasceva il movimento degli
«hippies» e, tra le doglie di quel parto, Jim Morrison incontrò Ray Manzarek che, entusiasta dei suoi
testi illuminati, convinse subito il «poeta del tetto»
a fondare un gruppo musicale. In un corso di meditazione trascendentale avevano conosciuto il chitarrista Robby Krieger e il batterista John Densmore.
Insieme formarono la banda «The Doors». Come
musicisti volevano diventare lo strumento che consentisse di oltrepassare la limitata percezione della
realtà. Iniziarono le prime prove e produssero un disco di prova, però non riscossero il successo sperato.
In quel periodo comunque Jim Morrison conobbe la
sua futura moglie, Pamela Courson.
«Come on baby light my fire…»
Nel 1966 arrivarono finalmente i primi ingaggi nei
club esclusivi e la notorietà dei Doors divampò come
un fuoco. Dopo il «London Fog» il loro futuro si delineò nel «Whiskey-a-Go-Go», dove la banda venne
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scoperta dal direttore della casa discografica Elektra.
Nel giro di pochi giorni produssero un disco portentoso che, nel marzo del 1967, conquistò la hit-parade
americana.
«Break on trough to the other side…»
I critici definirono il nuovo suono surreale e violento, psichedelico ed esorcista.
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Sul palco si faceva uso e abuso di alcolici e di
droghe. Morrison aveva visioni davanti al pubblico
e si esibiva in lunghe danze sciamane. Al culmine
dell’esibizione sembrava un uomo in preda a spiriti
malvagi e guidato da forze maligne. La gente restava
inorridita oppure si lasciava contagiare dall’euforia.
Il timido poeta diventò famoso come l’angelo della
distruzione, il dio del sesso e il re mago.
«Riders on the storm…»
The Doors infusero nuove scintille nella coscienza
degli americani e infiammarono il paese con le loro
tournée di successo. Dopo il terzo album «prese fuoco» anche l’Europa. Morrison radunò intorno a sé
tutte le più famose stelle del rock per abbandonarsi
insieme a leggendarie sbevazzate. Si trovava all’apice del successo, ma avvertiva che si stava allontanando sempre di più dalla sua visione originaria.
Oltre alla fama si concretizzarono anche le prime
considerazioni sull’amaro mondo dello spettacolo.
Jim Morrison era stato commercializzato. Quello
che riscuoteva successo non era la sua arte, il rock
sensuale e la poesia intelligente, ma il sex-appeal e
l’abbigliamento di pelle. Cominciò a disprezzare il
suo pubblico, giocava con le masse e le loro reazioni.
Spingeva la gente a spogliarsi oppure a invadere il
palco e metteva alla berlina le persone come se fossero degli stupidi. Nel 1969, durante un concerto,
ostentò intenzionalmente una masturbazione. Ne
seguì un processo.
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Morrison si ritirò dal mondo delle star e seguì sua
moglie, che si era trasferita a Parigi. Si concesse circa
sei mesi di pausa artistica.
«Morrison Hotel…»
Tuttavia, mentre cercava una nuova ispirazione, gli
crebbero sia la pancia che la barba, perché non riusciva a trovare un medium adatto al di fuori della
società umana. Passava il tempo nei clubs, dedito
all’eroina come sua moglie.
Nel 1971 lo trovarono morto nel bagno del suo
appartamento. Aveva 27 anni. Sua moglie raccontò
che la sera precedente avevano guardato insieme un
film e poi erano andati a dormire. Durante la notte
Jim si era svegliato e, sentendosi male, era andato in
bagno. La mattina seguente lei lo trovò morto nella
vasca da bagno.
«This ist the end...»
Nel 2007 il proprietario del club «Rock And Roll
Circus» confessò che avevano trovato Jim nella toilette in preda a una overdose di eroina e lo avevano
portato a casa. Gabinetto oppure vasca da bagno?
«Yes the river knows…»
Oggi la sua tomba a Parigi è un meta dei pellegrinaggi dei fans di tutto il mondo. Anche oggi ne onorano la memoria con spinelli, fiori, candele e scrivendo messaggi.
«Touch me babe...»
L’orario di apertura del Cimitere du Pere Lachaise è
però assai ridotto. Considerando la drammatica fine
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di questo giovane musicista di talento, ci si chiede
che tipo di vita egli abbia vissuto veramente. Per
tutta la vita cercò un «contatto» soprannaturale, al
di là della normale percezione…
«Vi voglio raccontare del dolore
E della perdita di Dio
Girovagando, vagando nella notte senza
speranza
Qui fuori dal confine della terra non ci sono le
stelle
Qui fuori siamo pietrificati».
(Jim Morrison)
… purtroppo senza successo. La vera vita, la verità
e l’amore illimitato si trovano presso Gesù Cristo, il
Figlio unigenito di Dio. «Waiting for the son?»
«In verità, in verità vi dico: io sono la porta delle
pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me,
sono stati ladri e briganti; ma le pecore non li
hanno ascoltati. Io sono la porta; se uno entra
per me, sarà salvato, entrerà e uscirà, e troverà
pastura. Il ladro non viene se non per rubare,
ammazzare e distruggere; io son venuto perché
abbiano la vita e l’abbiano abbondanza. Io sono
il buon pastore; il buon pastore dà la sua vita per
le pecore».
(Gesù nel Vangelo di Giovanni 10:7-10)
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Jimi Hendrix
L’extraterrestre

F

orse il fatto che Jimi Hendrix avesse nel sangue il talento di scuotere il mondo del rock e di
portarlo a nuove dimensioni con suoni aggraziati di chitarra dipendeva delle sue radici africane,
messicane, indiane e irlandesi. Riusciva facilmente a
far muovere le persone. Nei suoi testi nuotava nella profondità del mare o si immergeva nell’infinità
dell’universo. Alla fine della sua vita, però, la sua
anima rassegnata galleggiava nella superficialità.

James Marshall Hendrix nacque nel 1942 a Seattle.
Il matrimonio fallito dei suoi genitori non gli offrì
alcun punto di riferimento, né sicurezza e Jimi veniva spesso passato da un parente all’altro. Trascorse la
maggior parte del tempo con la nonna indiana. Successivamente nelle sue canzoni si rifletté l’influenza
spirituale della nonna. All’inizio Jimi strimpellava
entusiasta le corde dell’ukulele, poi quelle di una
chitarra acustica di seconda mano e infine di una
elettrica. La chitarra diventò l’unica costante della
sua gioventù, lo strumento capace di confortare la
sua anima, insieme al quale riusciva a sognare una
vita migliore, lontano dal suo infelice contesto familiare. Quando morì sua madre Jimi aveva 15 anni e
si dedicò ancora di più alla musica. Gli furono negati
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un buon diploma e un attestato dell’esercito degli
USA, così decise di intraprendere la difficile carriera
dell’artista. Possedeva solo la sua chitarra e il suo
talento, ma non aveva mai imparato neppure a leggere le note. Per alcuni anni maturò le sue qualità
all’ombra di musicisti famosi finché i suoi notevoli e
straordinari assoli nel 1965 lo incoraggiarono a fondare a New York un gruppo musicale tutto suo.
Gli occhi di Chas Chandler brillarono quando
scoprì questo «diamante grezzo» e ben presto portò
il giovane artista in Inghilterra. Lì all’uomo di colore venne attribuita un’immagine sessuale che si
rivelò molto utile per acquistare rapidamente fama
e successo. A new star was born. Ben presto la sua
musica acrobatica attraversò il cielo del rock come
una cometa, mettendo in ombra tutto il resto. Negli
anni seguenti si realizzarono molte produzioni della grande star insieme a diverse formazioni di vari
gruppi musicali. Hendrix impressionava continuamente il pubblico con i suoi suoni d’arpa e le sue
esibizioni pazze: leccava la sua chitarra, la suonava
con i denti, producendo dei suoni insoliti, la teneva
a fianco in modo provocante, la lanciava in aria, la
buttava per terra e infine la incendiava. Anche il suo
concerto al festival di Woodstock nel 1969 diventò
leggendario. Quando suonò l’inno nazionale americano dagli altoparlanti uscirono suoni di mitragliatrice a salve, rumore di elicotteri e grida che associarono in diretta gli hippies all’inferno del Vietnam.
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Per Hendrix non fu l’azione di un eroe politico, ma
un espediente per eccitare l’animo della gente, una
messinscena che polarizzò l’attenzione, sminuendo
l’interesse per l’avvenimento storico ben più importante: il grande atterraggio sulla luna. L’America era
in piedi e, a bocca aperta, ascoltava colui che, con un
semplice plettro, scriveva la storia a modo suo.
Hendrix non fu solo il primo musicista di colore a
ricevere ingenti compensi per le sue esibizioni perché, in quegli anni, era anche la rockstar che guadagnava di più in assoluto. Eppure, per colpa di produttorii disonesti, i soldi non arrivavano mai sul suo
conto. Il mondo della musica lo ingannò al punto da
costringerlo a contrarre dei debiti per la costruzione di uno studio di registrazione, chiamato «Electric
Lady Land», e renderlo dipendente da vari manager.
Spesso il «dio della chitarra» dava dei concerti solo
per estinguere i debiti. Ma c’era un motivo ancora più grande che spingeva il chitarrista sul palco.
Hendrix non solo vendette la sua anima, la sacrificò
addirittura. Appena saliva sul palco vestito da sciamano si sentiva uno strumento d’ispirazione privo
volontà. Concerto per concerto riceveva ed emanava la sua energia come se fosse corrente elettrica,
trasmettendola al suo pubblico che andava in estasi.
Come in trance, egli assomigliava a un sacerdote voodoo che svolgeva riti magici sull’altare ed entrava
in contatto con il mondo degli spiriti, assumendo
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personalmente la funzione di mediatore, di medium,
e sfruttando come megafono i suoi effetti musicali
speciali. «Voodoo Child».
Giunto al culmine della carriera, accompagnata dal
consumo eccessivo di droghe e da innumerevoli relazioni con groupie compiacenti, Hendrix si avvicinò pericolosamente all’orlo del precipizio perché
non riusciva a sopportare l’idea del suo declino personale. Nonostante i suoi ammiratori acclamassero
il virtuosismo del genio, Hendrix considerava le sue
capacità superficiali e insufficienti. Perfezionò la
simbiosi con la chitarra al punto che un ulteriore
miglioramento della sua arte si ebbe solo in collegamento con la spiritualità. Per questo successo, però,
l’artista scontento pagò un prezzo molto alto. La sua
anima rimase intrappolata nell’occultismo ed Hendrix iniziò a vivere un terribile incubo, circondato
dalle tenebre. Divenne sempre più aggressivo, si isolava dagli amici o si abbandonava alla depressione.
Non vedeva più nessuno spiraglio di luce nella sua
vita. Si stordì con le droghe, lasciandosi cadere con
indifferenza in un grande vuoto oscuro. Poco prima
della sua morte ci fu forse un’ultima impennata. Nel
1970, verso la fine di un concerto, Hendrix distrusse
di nuovo la sua chitarra. Il pubblico esultò dall’entusiasmo. Poi, all’improvviso, tutti restarono paralizzati: Jimi cadde in ginocchio e la sua voce disperata echeggiò nel silenzio: «Se conosci la vera pace,
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voglio incontrarti dietro le quinte!» Evidentemente
nessuno rispose al quel grido di aiuto.
Qualche giorno dopo, in un albergo di Notting
Hill, ingoiò le pasticche di sonnifero della sua ragazza che erano rimaste nel pacco. La mattina dopo rimase soffocato dal suo vomito. Forse voleva davvero
soltanto dormire, forse no: «Non so se vivrò domani, ma una cosa so di certo: che oggi non vivo».

Jimi Hendrix era un incredibile maniaco, disposto
a prostituirsi pur di provare qualche sensazione intensa che colmasse il suo struggente vuoto interiore.
Inutilmente. Nonostante lo stile di vita eccessivo e
tutti i suoi «viaggi» non riuscì a dare un senso profondo alla propria vita. Il paradiso che aveva svuotato rese vuoto anche il suo cuore. La sensazione di
smarrimento si riassume in «Purple Haze»:
Nebbia viola nel mio cervello
Le cose non sembrano più le stesse
Mi comporto stranamente, ma non so perché
Scusami se bacio il cielo.
Nebbia viola intorno a me
Non so se sto salendo o scendendo
Sono contento o sto male?
Comunque sia, quella ragazza mi ha stregato
Aiutami, Aiutami, Oh, no, no
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Nebbia viola nei miei occhi
Non so se sia giorno o notte
Mi hai soffiato via il lume della ragione…
È già domani o solo la fine del tempo?
Ooh. Aiutami. Ah, sì. Nebbia viola
Oh, no, no. Oh, aiutami.
Dimmi, piccola, dimmelo!
Non posso andare avanti e indietro in questo
modo.
Mi stai facendo andare fuori di testa.
Nebbia viola
No, è troppo doloroso, baby
Nebbia viola
L’appagamento, il senso della vita e la pace non si
trovano nei viaggi spirituali, nell’estasi o in esperienze soprannaturali, alla ricerca della «scintilla
divina», bensì nella Persona di Dio. Ciò che può salvarti non è qualcosa, ma Qualcuno, Qualcuno con
cui si può parlare. Accetta il Suo dono e ricevi la
vita che stai cercando. Chi crede in Lui non perisce,
ma sarà salvato. L’ha promesso. Gesù Cristo può
salvare!
«In nessun altro è la salvezza; perché non vi
è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato
dato agli uomini, per mezzo del quale noi
dobbiamo essere salvati». (Atti 4:12)
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«Volevo vivere
e invece...»

Bernd

Ancora vivo!
Ecco la storia di Bernd Maier, ovvero la storia di uno
che ha speso gran parte della sua vita tentando il
suicidio. Perché? Ogni anno si suicidano circa 1500
giovani di età compresa tra i 15 e 25 anni. È la seconda causa di morte tra le persone di questa età.
Sono più di 20.000 coloro che tentano di uccidersi.
Anche io ci provai diverse volte. La vita mi aveva
reso duro. Pur essendo un «looser» fin dalla nascita,
cioè uno che la società considera un perdente, nonostante tutto desideravo vivere una vita pienamente
realizzata. E invece troppo spesso passavo da un fallimento all’altro. Pensavo che la morte fosse l’unica
via d’uscita. A 40 anni dovetti ammettere che la mia
vita era stata un disastro totale, anzi mi sembrava di
avere già un piede nella tomba. Avevo trascorso oltre sette anni in un ospedale psichiatrico. Le diverse
terapie di disintossicazione dalle droghe e il ricovero
nei reparti d’isolamento delle varie cliniche erano
all’ordine del giorno.
A causa di una rapina aggravata, di innumerevoli furti e altri crimini commessi per procurarmi la
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droga, trascorsi complessivamente 8 anni e 4 mesi
in diversi carceri. Ecco il terribile bilancio della mia
vita. Era ben peggio di un fallimento, eppure desideravo la vita, la libertà e l’amore. Questa brama mi
spingeva nel mondo della droga. Ero dipendente in
ogni cellula del mio corpo. Volevo vivere e invece,
purtroppo, morivo giorno per giorno. La mia tragedia durò oltre 20 anni. Più di 50 volte ho tentato
di sfuggire alla morsa di quei veleni che mi rendevano dipendente, ma ogni volta ne venivo sopraffatto.
Nessun carcere, nessuna clinica – niente e nessuno
mi poteva liberare da questo laccio mortale. Forse
solo la morte. L’ultimo tentativo di suicidio. Dopo
aver sperperato l’ingente eredità della mia convivente (circa 100.000 €) in breve tempo, «Get it while
you can», come cantava Janis Joplin (Prendilo finché puoi), pieno di codeina e pillole mi avvicinai al
parapetto del balcone all’ottavo piano. Volevo porre
fine alla mia vita – volevo morire. «This is the end,
my only friend – the end», Jim Morrison (Questa
è la fine, mio unico amico – la fine). Tanti dei miei
amici mi avevano già abbandonato in questa «Highway to hell» (AC/DC), in questa «autostrada per
l’inferno». Ora toccava a me. Soltanto pochi secondi
e il mio cadavere, logorato dalle droghe, si sareb19

«Mio padre abusò
di mia sorella
minore...»
be sfracellato sull’asfalto. Solo allora quell’orribile
giostra si sarebbe fermata. Eccomi sul parapetto e,
barcollando avanti e indietro, finalmente caddi. Ma
anziché precipitare incontro alla morte caddi all’indietro nel balcone, ancora in vita.
Venni al mondo il 29 novembre 1950. Facevo tanta pena fin dal primo momento di vita che mi misero
immediatamente in una incubatrice e chiamarono
addirittura il prete. La morte mi stava alle calcagna
sin dall’inizio della vita. Negli anni seguenti mia
madre mise al mondo tre figlie. Due delle mie sorelle morirono durante i primi mesi di vita.
In famiglia regnava un’atmosfera orribile, brutale e carica di violenza. Queste atrocità provenivano
da mio padre, che era un alcolizzato. Le mie sorelle,
mia madre e io soffrivamo terribilmente per i sadici attacchi di un padre ubriaco. A volte scompariva
per giorni. Quando io avevo cinque anni lo rinchiusero a lungo in prigione. Si poteva respirare
di nuovo. Per varie ragioni, mia madre ebbe relazioni con altri uomini. Dovevamo pur campare. Io
mi accorgevo di tutto perché l’appartamento dove
abitavamo era molto piccolo. Questa situazione mi
rese ancora più vulnerabile. La scuola era piuttosto
pesante per me. Ero molto timido, inibito e pieno
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di paura. Non c’era da stupirsi, considerando che la
mia infanzia era un vero incubo. Mia madre aveva
sofferto moltissimo e non poteva darmi la sicurezza
di cui io avrei avuto bisogno. All’età di sette anni fui
affidato a una coppia che viveva in una fattoria perché il matrimonio dei miei era ormai distrutto. Ci
volle un po’ di tempo, ma infine riuscii ad adattarmi.
Avevo appena raggiunto un certo equilibrio quando
mia madre venne a riprendermi. Le mie cose vennero impacchettate in fretta e, nel freddo della notte,
partimmo diretti alla stazione a bordo del trattore
del vicino. Per fortuna mia madre non era insieme
a mio padre. La nonna si prese cura di me. Mia madre preferì convivere con un ballerino, guadagnare
da vivere facendo lo spogliarello e la barista. I miei
nuovi compagni di scuola mi insultavano. Come se
non bastasse, durante la notte mi venivano grandi
convulsioni e urlavo.
Nel 1963 i miei genitori si riconciliarono. Che bella armonia, come se niente fosse! Invece io provavo ancora una paura terribile di fronte a mio padre.
Nell’appartamento che condividevamo lui inizialmente era tranquillo. Ben presto, però, la situazione divenne peggiore di prima. Mio padre abusò di
mia sorella minore alla quale ero molto affeziona21

«Avevamo
scoperto il
paradiso».
to. Questa vicenda fu davvero terribile e non riuscii
a superarla. Per molte notti girovagai per la città,
completamente sconvolto, riflettendo su come fare
per uccidere il mio vecchio. Ero pieno di rabbia e di
dolore. Qualche volta ho persino pregato: «Dio fammi morire!» oppure: «Fai morire mio padre!»
In quel periodo cominciai ad ascoltare gli «Stones». Iniziai un corso di formazione professionale
per diventare tecnico delle telecomunicazioni e feci
le mie prime esperienze con le ragazze. Come spesso succede, anche le mie relazioni naufragarono una
dopo l’altra e ogni volta mi sentivo a pezzi.
La musica degli «Stones» e gli slogan radicali
della generazione del ’68 ricevevano la mia piena
approvazione. Dalle ferite e dalle delusioni provate
nascevano ribellione e violenza. Ci voleva un nuovo
look. Mi lasciai crescere i capelli e li tinsi di un nero
scurissimo come la pece. Indossavo pantaloni rossi
e camicie gialle. Mi sentivo migliore di tutti i bugiardi e i piccoli borghesi che avevo intorno. Volevo
avere un aspetto appariscente e mi lasciai trascinare
dall’ondata hippie. Ah, la libertà totale... All’improvviso tutto sembrava più facile. Ero andato via di casa,
vivevo di piccoli furti oppure mi facevo mantenere
dalla ragazza di turno. Con i capelli lunghissimi e
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aperto a ogni esperienza, vivevo a Schwabing e nel
giardino inglese. Questi punti di ritrovo degli hippies erano diventati la mia nuova casa. «We’re going
to San Francisco with some flowers in your hair»
(Stiamo andando a San Francisco con dei fiori nei
capelli», Scott Mackenzie). Eravamo hippies e dividevamo tutto con gli altri. Avevamo scoperto il paradiso. Cantavamo canzoni d’amore, di gioia e di
felicità. «Make love not war» («Fate l’amore e non
la guerra») divenne il nostro motto. Ci abbracciavamo e ridevamo. Dimenticai la mia frustrazione
e le sofferenze patite in famiglia. Cominciarono a
circolare delle droghe, roba «innocua» e pillole per
aprirci la strada verso un’altra dimensione.
Spacciando piccole quantità di hashish e di LSD
entrai nel traffico di stupefacenti. In tal modo riuscivo a finanziare il mio consumo personale. Lavorai anche come DJ in un rinomato locale, il PN. Led
Zeppelin, Rolling Stones, Deep Purple e Pink Floyd
erano i nostri gruppi musicali preferiti. Poi un giorno, inaspettatamente, mi ritrovai senza neppure una
briciola di roba. In tutta la discoteca non c’era nessuno che ne avesse. Burschi, l’austriaco, poteva procurarmene un po’. Alle quattro del mattino andammo
in un locale vicino e ci chiudemmo in bagno. Estre23

mamente scandalizzato, lo osservai aspirare con una
siringa monouso un po’ d’acqua dalla cassetta di
scarico del gabinetto e spruzzarla in un bicchiere che
conteneva delle compresse. Lo agitò finché le pillole
si sciolsero. Poi filtrò quella poltiglia con del cotone
e preparò due siringhe. Tutta la scena mi sembrava
un rituale magico. Burschi mi iniettò quella roba nel
braccio. Mi mise K.O. all’istante. Solo dopo un po’
di tempo ripresi i sensi. Fuori, per strada, battevo i
denti e mi venne la febbre alta. La mia prima siringa
aveva rischiato di essere anche l’ultima. Ma il mondo dei veleni è fatto così. Ormai ero un vero tossicodipendente, alla disperata ricerca di nuove emozioni,
di appagamento e di stordimento. Erano di moda le
droghe sintetiche: LSD25, mescalina, Valium, ogni
giorno, ogni settimana, tutti i mesi. Divenni rapidamente un professionista nel campo della droga. Era
l’ottobre del’69. Stavo ballando con Elfie ed Evi nel
«Shortstop». Eravamo completamente fatti e stavamo ascoltando James Brown. «Stay on the scene like
a sex machine» («Resta sulla scena come una macchina del sesso»).
Arrivò Peter, il biondo, e voleva acquistare diversi chili di marijuana. Mi venne il dubbio che fosse
una trappola, ma mi lasciai impelagare nell’affare.
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Peter, però, lavorava per conto della polizia e così ci
incastrò. Venimmo catturati e condotti alla centrale.
Ci rinchiusero in celle d’isolamento. In cella fumai
l’hashish che mi ero nascosto addosso. Nel cuore
della notte mi interrogarono e io mi inventai qualche frottola. Poco dopo venni scarcerato. Era chiaro che da quel momento mi avrebbero controllato
continuamente. Iniziava il gioco del gatto con il topo
per cercare di beccare anche i pesci grossi. Quattro
settimane dopo venni arrestato di nuovo. Per la prima volta mi trovai in custodia preventiva. Provai un
senso di frustrazione e di depressione. Giurai di cambiare. Volevo diventare una persona perbene. Prima
del processo mia madre mi portò dei vestiti puliti e
mi feci tagliare i capelli. Il giudice ne rimase positivamente colpito. Tuttavia finii in un carcere minorile.
Iniziò l’odissea attraverso innumerevoli carceri nazionali e internazionali e diversi ospedali psichiatrici.
Nella mia cella sognavo i miei eroi: Janis Joplin,
Jim Morrison, gli Stones e Jimi Hendrix.
Essendo cresciuto in mezzo alla strada, anche in
carcere seppi trarre vantaggio dai miei espedienti.
Grazie alle mie buone prestazioni di lavoro, ottenni
la scarcerazione anticipata. Tornai a Monaco immediatamente e ricominciai a frequentare il vecchio
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«Tremavo.»
ambiente. Ci fu un caloroso benvenuto. Insieme a
me c’era Ciko. Non ritornò mai più da un viaggio
in India. Anche Jimmy era un mio amico. Nella
lunga lista delle persone morte per droga a Monaco, lui dovrebbe essere uno dei primi. Seduti al bar
«Europa» fumavamo erba. «Don’t forget the joint,
my friend!» («Non dimenticare lo spinello, amico
mio!»), cantava il juke-box. Ero così fatto che in
un primo momento non mi accorsi che i miei amici
erano cambiati. Solo al PN osservai che andavano
continuamente in bagno. Tutti usavano ormai la
siringa. Anch’io volevo imitarli e così, in un batter
d’occhio, dimenticai tutto ciò che mi ero riproposto
lasciando il carcere.
Qualche volta andavo a trovare mia madre per
dormire a casa sua. Era la primavera del 71. Una
mattina mi svegliai con la sensazione di essere
malato. Mi sentivo proprio male. Mia madre mi
preparò una camomilla pensando che si trattasse
di influenza. Ma i miei amici Gunter e Burkard
mi spiegarono per filo e per segno che avevo una
«scimmia», cioè una vera e propria crisi di astinenza. Noi, i figli dei fiori, eravamo diventati degli
zombie e dei mostri. La paura della «scimmia» infrangeva ogni remora etica e morale. Da solo contro
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tutti, ogni individuo contro il suo prossimo: ecco la
legge della strada.
E non erano ancora gli anni dei giri di droga internazionali, non erano gli anni dell’eroina. Eppure aumentava continuamente il numero dei tossicodipendenti e il mercato delle droghe pesanti si espandeva
rapidamente. Ci furono problemi di rifornimento.
Andy, il classico «pusher» e scassinatore di professione, mi raccontò che nelle farmacie c’era sempre droga
a sufficienza. Prendemmo di mira la farmacia di un
piccolo paese. Andy ci spiegò come procedere: Mattia
avrebbe fatto da palo, io avrei frantumato la vetrina
con il cric dell’automobile, mentre Andy avrebbe fatto un gran fracasso azionando il motore della macchina proprio davanti al negozio. Io ero nervosissimo.
Andy si avvicinò guidando lentamente, poi il motore
rombò. Ci fu un chiasso assordante e io colpii la vetrina con tutta la forza che avevo. Tremavo. Andy arrivò di corsa ed entrò nella farmacia. nell’armadietto
degli oppiacei c’era tutto quello che ci serviva.
Così divenni uno scassinatore di professione. Almeno tre o quattro volte la settimana setacciavo il
sud della Germania alla ricerca di qualche farmacia
da svaligiare. Di tanto in tanto rifornivo tutto l’ambiente della droga di Monaco. Sigi, la mia ragazza,
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«Mi accusarono
di 96 furti...»
si occupava dello smercio. Quando la arrestarono,
sebbene fosse in crisi di astinenza, non mi tradì. Da
quel momento, però, eravamo sempre in fuga da un
albergo all’altro, da una pensione all’altra. Sfiniti e
indeboliti, non rimanevamo mai più di due giorni.
Inoltre soffrivamo di allucinazioni paranoiche. Temevo che, nascoste dietro ogni albero, ci fossero
persone armate fino ai denti pronte a uccidermi.
In albergo spingevo i mobili davanti alla porta. Ero
armato di coltello e pistola. Nel febbraio del ’72
Gabi, una mia vecchia amica, mi invitò a svaligiare
delle farmacie situate in punti «favorevoli». Anche
Gabi è morta. Per anni restò inchiodata alla sedia a
rotelle finché, completamente logorata delle droghe,
morì di cirrosi al fegato. Durante una rapina venne
arrestato un complice. Ci tradì e, alle sette del mattino, fece irruzione la polizia. Prima che riuscissimo a
gettare gli stupefacenti in gabinetto, gli agenti erano già nella stanza. In carcere fui colto da una crisi
di astinenza infernale. Gridavo: «Aiuto! Aiuto! Sto
morendo!». Vomitavo e non riuscivo a controllare il
mio intestino. Sudavo freddo e il mio corpo era scosso da sussulti incontrollati. Dentro di me una voce
urlava: «Falla finita! Falla finita finalmente!». Volevo
rompere una lampada e tagliarmi le vene con i cocci.
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Ma non ne avevo la forza. Ero sommerso dal mio
vomito, dalla mia urina e dai miei escrementi. John
Lennon canta nella sua canzone «Cold Turkey»: «36
hours he was rolling in pain» («36 ore tormentato
dal dolore»). Per me furono più di 36 ore.
Il medico mi fece ricoverare in un reparto speciale
per criminali con squilibri mentali. Qui mi riempirono di Haldol e Druxal. Ebbi degli spasmi (crampi)
pericolosissimi. All’ultimo momento mi salvò un
infermiere che mi iniettò un antidoto. In una cella
con un materasso per terra e un contenitore di plastica in un angolino dovevo cercare di riprendermi.
Dopo un po’ di tempo, quasi del tutto ristabilito,
ritornai in carcere. Mi accusarono di 96 furti e la
stampa locale ci rese famosi. In quegli anni i verdetti dei tribunali subivano l’influsso dell’educazione antiautoritaria. Raccontai ai giudici la storia del
bambino traumatizzato dall’ambiente in cui crebbe,
vittima della società e dei genitori malvagi. La sentenza fu mite.
Per buona condotta fui trasferito in un reparto di
psichiatria in semi-isolamento. Insieme ad altri incalliti tossicodipendenti mi procurai ancora una volta la droga. Tuttavia mi mancava la siringa. Provai a
iniettarmi il veleno con una penna a sfera trasfor29

mata in siringa, ma ciò provocò un lago di sangue
perché avevo strappato la vena. Fui trasferito immediatamente in isolamento, dove venni legato alle
mani e ai piedi e addirittura immobilizzato con una
cintura al petto.
Gli altri pazienti erano persone distrutte dalla
droga e tipi psichicamente gravemente malati. Con
l’aiuto di alcuni attrezzi che mi procurai di nascosto, riuscii a evadere da quel reparto. Feci l’autostop
per tornare da Gabi, viaggiando insieme a un’orda
di ubriachi scalmanati. Credevo di aver dimostrato a tutti di essere più furbo degli altri. Avevamo
la roba migliore, la musica più tosta e le donne più
disponibili. Sex, drugs & rock’n’roll (sesso, droghe
& rock’n’roll), ma avevamo sottoscritto un abbonamento con la morte.
Alla radio sentii l’appello della polizia che mi cercava. Ora dovevo stare ancora più attento.
La mia libertà durò solo quattro settimane. Venni arrestato di nuovo e condotto in una clinica per
disintossicarmi dalle droghe. Mi legarono nuovamente e questa volta mi riservarono una terapia
particolare: con una siringa mi somministrarono
una speciale miscela, composta da diversi psicofarmaci, che mi mise fuori combattimento per ben 24
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ore. Questo trattamento aumentò smisuratamente
il mio disprezzo per il genere umano.
Gli Stones cantavano «pain in my heart» (dolore
nel mio cuore). Alla fine dell’ottobre del ’73 tornai
in libertà. Sentii dire che nel frattempo la mia ragazza aveva una relazione con un altro uomo in una
clinica dell’Algovia. Joachim era un bravo autista.
Completamente fatti, andammo lì. Tirai fuori il mio
revolver e piombammo nella clinica, ordinando a
tutti di avvicinarsi. Pronunciai qualche battuta arrogante e poi «liberammo» la mia ragazza, portandola
via con noi. Prima di tornare a Monaco di Baviera
svaligiammo una farmacia nelle vicinanze.
Questa volta venni arrestato per sequestro di persona e per aver preso in ostaggio della gente. Finii in
prigione e poi venni trasferito nella famosa «fortezza» di Haar, una struttura riservata appositamente
ai criminali malati di mente. Rainer, un tossicodipendente, mi aiutò a evadere dalla fortezza. Era il
carnevale del’74 e tutti lo festeggiavano. Approfittai
dell’occasione, aprii la finestra e mi calai giù dalla
parete esterna usando le lenzuola annodate. Rainer
conosceva bene la zona e ci portò in un villaggio
vicino. All’orizzonte scorgemmo le luci lampeggianti della pattuglia che ci cercava. Annes venne
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«...una nuova vita
in grande stile, alla
Bonnie e Clyde».
a prenderci e la mattina seguente i titoli dei giornali riportavano la notizia, corredata delle nostre
foto: «Giovani pregiudicati in costume carnevalesco
si aprono un varco verso la libertà!» Si scatenò un
grande dibattito pubblico sulla sicurezza delle carceri. Poi Joachim ci tradì. In seguito, nella «fortezza»
di Haar, fu costruito un muro alto otto metri in cima
al quale venne fissato del filo spinato della NATO.
Nel febbraio del ’78 un deputato mi aiutò e così mi
sottoposi a una terapia in una clinica specializzata
nel trattamento delle dipendenze dalla droga.
Ovviamente la terapia non ebbe alcun risultato.
Ero tanto impertinente che mentii spudoratamente
al direttore della clinica, sostenendo che proprio lì
mi era stata offerta addirittura della droga. Fu così
che motivai l’interruzione della terapia. Non mi restavano che pochi giorni per lasciare la Germania
perché ben presto il pubblico ministero avrebbe
emesso l’ennesimo mandato d’arresto nei miei confronti. Passando attraverso la Francia, la Spagna e il
Portogallo io e Danielle, la ragazza con cui stavo da
anni, volevamo iniziare in Canada una nuova vita
in grande stile, alla Bonnie e Clyde. Prendemmo
l’espresso notturno diretto a Parigi. In quella città
vivemmo come dei pascià. Artur e Gerti, un’altra
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coppia di drogati, ci raggiunsero presto e portarono
una grande quantità di eroina.
Ma ben presto finirono sia i soldi che la droga. Con
gli ultimi spiccioli comprammo una vecchia auto e ci
dirigemmo verso il confine con la Spagna. Lì vicino,
per la prima volta, commisi un furto in un appartamento privato. Vendemmo il bottino a dei marocchini sconosciuti. Un ex-soldato della legione straniera ci procurò una stanza in albergo. Nonostante
fossimo completamente al verde, non rinunciammo
al delizioso cibo francese né ai migliori vini. Mentre
andavamo a derubare una farmacia provocammo un
incidente con la nostra macchina. Arthur e Danielle,
però, non vollero rinunciare a fare il colpo in farmacia. Vennero catturati, mentre io lasciavo l’albergo
in compagnia di due furfanti diretti in Spagna. Lì
campai scassinando farmacie e compiendo furti negli appartamenti.
Durante una delle nostre razzie nei sobborghi di
Siviglia fummo catturati dalla guardia civile. Mi interrogarono per ore. Se tacevo mi picchiavano alle
caviglie con dei bastoni. In seguito dovettero tagliarmi le scarpe e nel carcere della città ci vollero intere
settimane per guarire dalle ferite che mi avevano inflitte. Funzionari corrotti introducevano in prigione
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a Londra

parecchio hashish. Dopo il processo ci considerarono
stranieri indesiderati e ci rimandarono in Francia.
Volevo aspettare Danielle a Perpignan perché
avevo sentito che era di nuovo libera. Girovagando
in città incontrai un «portoghese» che mi raccontò di un vecchio che portava ogni giorno in banca
una gran quantità di denaro nella custodia del suo
violino. Così lo derubammo e il «portoghese» colpì
l’uomo alle spalle, atterrandolo brutalmente. Mi è
difficile dimenticare la scena orrenda di quell’uomo
ferito e sanguinante. Afferrai la custodia del violino,
ma dentro non trovai il denaro, bensì solo spartiti
di musica. Restai nascosto per tanto tempo finché
arrivò Danielle a Perpignan.
Decidemmo di andare ad Amsterdam, il paradiso dei tossicodipendenti. Non era possibile scassinare le farmacie, perciò «campai» svaligiando le case,
rubando automobili, falsificando assegni e vendendo
droghe fasulle. Danielle finì sul marciapiede.
Dopo un breve periodo di tempo avevo anche la
polizia olandese alle calcagna. Mi estradarono in
Germania e ben presto ritornai alla «fortezza» di
Haar. Quel circolo vizioso fatto di fughe, arresti,
carcere e cliniche psichiatriche sembrava non avere
fine. Mi mancavano i numerosi amici, morti suicidi
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o per overdose. Mi sentivo come un lupo solitario,
un eroico combattente tutto solo. In realtà ero una
creatura emotivamente distrutta.
Quando mi rilasciarono tornai rapidamente alla
mia tossicodipendenza. Due ragazze si prostituirono per me e mi fornirono eroina e denaro. Quando
mi sentii controllato dal procuratore, mi trasferii a
Londra usando un passaporto falso. Dapprima tentai
di ottenere un lavoro come barista, ma poi ripresi a
fare il magnaccio e il criminale. Arrivai addirittura
a rifornire di droga un quartiere nella zona nord di
Londra. Non sempre ero ligio al pagamento con il
mio grossista. Mi trasferii da Londra a Brighton e
da lì ritornai ad Amsterdam.
Durante una rapina in una cittadina nei pressi di
Amsterdam venni nuovamente catturato. Appena
scoprirono che non ero inglese mi trasferirono di
nuovo a Haar. In quella clinica mi odiavano profondamente e così aizzarono contro di me un uomo
aggressivo e con gravi disturbi mentali. Mi picchiò e
mi calpestò il viso con i suoi pesanti stivali di cuoio.
Patii dei dolori infernali. Mi fratturò la faccia, ma
ora avevo in mano delle accuse concrete nei confronti dei responsabili della clinica. Ciò determinò
un alleggerimento della detenzione.
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«Come una iena
affamata vagavo
per la città».
Nel marzo dell’82 venni scarcerato. Volevo cercarmi
un lavoro regolare come pittore, ma proprio in quel
periodo morì mia madre, a soli 47 anni. Il dolore che
provai per la sua morte mi riportò alla dipendenza. Vivevo su una giostra maledetta: tossicodipendenza – carcere – libertà – criminalità, e la giostra girava sempre più veloce. Solo raramente assaporavo
dei momenti di vita quasi normale. Come una iena
affamata vagavo per la città. Cominciai a compiere
dei piccoli furti nei negozi, a entrare nelle cantine per
trovare qualcosa da bere e da mangiare. Ero caduto
molto, molto in basso. Questa volta ero addirittura
grato alla polizia che mi arrestò. Il carcere e le varie
terapie sono cure ricostituenti per i drogati.
Dopo aver interrotto senza successo una terapia a
Tubinga, Hansi mi diede un consiglio. Mi scrisse il
numero di telefono di Franz Huber. Franz e i compagni con cui divideva l’appartamento mi invitarono a
cena. L’atmosfera e la pace che regnavano da queste persone mi resero insicuro. Tutti, e soprattutto
Franz, erano di buon umore. Dopo 20 anni trascorsi nel mondo della droga, ora Franz non ne faceva
più alcun uso. Nonostante fossi rimasto solo brevemente a casa sua, tuttavia non dimenticai più questo
incontro. Franz cercò di restare in contatto con me.
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Durante una delle mie rapine mi impadronii di
una pistola. Festeggiammo questo colpo con alcol e
cocaina. Ero completamente fatto e diventai molto
aggressivo. Pic, un’amica, tentò di calmarmi. Tirai
subito fuori la pistola e gliela puntai alla tempia minacciandola. Siccome Pic, nonostante le mie intimidazioni, non taceva, premetti il grilletto. Come per
miracolo la pallottola colpì soltanto un servizio da
tè e fece un grosso buco nel muro. Per un pelo non
avevo ucciso la mia amica.
Tornai da Franz e dai suoi amici, dopo aver trascorso intere settimane in fuga, nascondendomi per
paura della polizia e dei criminali. A casa di Franz
potevo almeno dormire e reposarmi. Inoltre Franz
pregò con me.
Ben presto, però, davanti a me si delineò nuovamente lo spettro del carcere.
Questa volta mi interessai molto di religione e cercavo il senso della vita, ma senza grandi risultati.
Nel 1988 venni rimesso in libertà. Qualche tempo
dopo ci piombò addosso un’ondata di morte. Schlapper era un corriere della droga. Ci procurava la roba
da Brema. Un giorno, mentre tornavano, l’autista,
che era sotto l’effetto della droga, perse il control37

lo dell’auto e morì in quell’incidente. Il mio amico
Schlapper morì poco dopo. Specki, un altro mio amico, morì accanto a me per overdose. Mi sentivo responsabile della sua morte. Dovevo uscire dal giro.
Racimolai la poca forza che mi restava e iniziai
la mia cinquantesima terapia di disintossicazione
nell’ospedale di Boblingen. Vagavo per i corridoi
del seminterrato come un fantasma, in preda a dolori
terribili e avido di droghe. Verso le tre di mattina mi
ritrovai davanti alla porta della cappella dell’ospedale. Ero completamente affascinato dall’atmosfera
della sala. Mi fermai davanti a un’enorme croce illuminata dalle candele accese. Senza volerlo, caddi in
ginocchio e piangevo, piangevo, piangevo. Gridai
a Dio, che già altre volte mi aveva manifestato la
sua potenza: «Per favore, aiutami, perché sei la mia
ultima speranza!» Questa preghiera venne esaudita. Sentivo ancora tanto dolore dentro di me, ma ero
consapevole del fatto che la mia vita sarebbe potuta
essere molto diversa. Non so come, ma riacquistai di
nuovo la speranza. Eppure tentai il suicidio, come ho
raccontato all’inizio.
Dio è un Dio che fa meraviglie. Per strada incontrai dei giovani che parlavano di Dio alla gente. Mi
avvicinai e ascoltai la conversazione senza farmi no38

tare. Invece mi videro e mi invitarono a una conferenza. Le parole che udii mi fulminarono. Sedevo
nell’ultima fila e, sebbene non avessi la più pallida
idea delle cose di Dio, le parole dell’uomo dai capelli
bianchi che parlava mi toccarono profondamente.
Andai tre volte ad ascoltarlo.
Una sera, però, dovevo procurare della droga a Stoccarda per Gorbi. Sulla via del ritorno passai davanti
al locale dove si tenevano quelle conferenze. Sentii
la voce del predicatore e mi fermai. L’eroina che tenevo in mano bruciava come il fuoco. Le lacrime
mi solcavano il viso. La sera seguente ritornai e
ascoltai parole per me inconcepibili: Gesù perdona il debito. Gesù vuole rinnovare la tua vita.
Nella mia vita ero stato condannato spessissimo,
ma ora l’Iddio Onnipotente pronunciava l’assoluzione totale. Incredibile! Parlai con un giovane credente che pregò con me. Misi nelle mani di Dio tutta
la mia colpa e il peso della mia vita e posso affermare
che questa esperienza non è paragonabile a nulla di
ciò che era accaduto nella mia vita fino a quel momento. Nessuna droga mi ha procurato mai tanta
gioia come la conversione a Gesù Cristo. A 41 anni
avevo alle spalle decenni di vita inutile spesa nella
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droga e nella criminalità. Diverse persone mi avevano ferito, ma molti di più erano stati coloro che
io avevo danneggiato, tradito e derubato. Il danno
maggiore, comunque, l’avevo arrecato a me stesso.
Il 31 Agosto 1991 mi abbandonai finalmente tra le
braccia del mio Padre Celeste. Ero arrivato a casa.
Ero talmente felice che mi misi a ballare in mezzo
alla strada mentre tornavo al mio appartamento.
Seguì una lunga terapia in un centro cristiano,
conclusa con successo nell’estate del 1992. Oggi,
dopo un lungo periodo di formazione professionale,
lavoro come consulente volontario tra i tossicodipendenti. Posso affermare che ero un uomo perduto, schiavo della droga e della criminalità per gran
parte della mia vita. A liberarmi non sono state né
le istituzioni, né la psicologia o le cure psichiatriche.
Senza Dio niente avrebbe funzionato!
Caro lettore, non importa se sei una casalinga, un
banchiere, un muratore, uno scolaro, uno studente
universitario, un giocatore d’azzardo, una prostituta
oppure un drogato come me: Dio ti aiuterà. Dio ti
può salvare. Gesù chiama anche te: «Venite a me,
voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò
riposo». (Matteo 11:28)
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The Beatles:
John Lennon
All You Need Is Love
«Il cristianesimo si ritirerà. Sparirà. Io ho
ragione. Si dimostrerà che io ho ragione. Noi
Beatles siamo ora più amati di Gesù». John
Lennon (The Evening Standard, marzo 1966)
«I cieli e la terra passeranno, ma la mia parola
non passerà mai». Gesù (Matteo 24:35, intorno
all’anno 30)

V

entisette anni fa morì improvvisamente John
Lennon. La notizia sconvolse fiumi di fan,
sfociando partecipazione di dolore mondiale,
diffondendo dovunque shock, rabbia e tristezza.
John Winston Lennon nacque il 9.Ottobre 1940
durante un pesante bombardamento tedesco a Liverpool. Nel 1955 fonda il suo primo gruppo «The
Quarry Men». Il successo è piuttosto moderato.
Lennon ingaggia nuovi membri che si aggiungono
al gruppo e suona dal 1960 in diversi club al Reeperbahn di Amburgo. L’Outfit del gruppo si esprime in
vestiti di pelle a immagine di Elvis corrisponde allo
spirito dei tempi del Rock’n’Roll. Gli ingaggi non
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portano a considerevoli guadagni. Spesso suonano
solo per un pezzo di pane e la possibilità di un posto
letto, altre volte suonano per tutta la notte. Ci si tiene svegli con Preludin e Captagon, gli dei prostituiti
alla «Grande Libertà».
Nei primi tempi a Amburgo, la fotografa del gruppo, Astrid Kirchherr, era l’amica più stretta dei Beatles. Fu lei che creò la famosa pettinatura di testa di
fungo. La Kirchherr stava insieme al bassista Stuart
Sutcliff. Lui, il «5. Beatle», morì nel 1962 a causa di
un tumore al cervello. Con Paul McCartney, Ringo
Starr e George Harrison il gruppo di Lennon è ormai al completo.
Lo stesso anno, il manager Brian Epstein fiuta la sua
opportunità stipulando con il gruppo un contratto
con EMI di «Love Me Do» che è la prima pubblicazione ufficiale. Il critico di pop, Alan Pollack, che
ha analizzato musicalmente tutte le 187 canzoni dei
Beatles ha scritto riguardo alla composizione di Lennon con l’armonica a bocca: «Melodia e testo erano
cosi semplici come più potevano essere». Ma sotto
la superfice si nascondeva l’originalità e l’appello. La
monotonia dell’ Inghilterra degli anni 60 era stata dominata fino a quel momento completamente
dall’US-Rock’n’Roll e bramava di poter avere i propri idoli. Dopo il pop di Cliff Richard, i Beatles erano
eccitantemente nuovi.
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Yesterday, Help, Yellow Submarine, Eleanor Rigby,
Let It Be, Penny Lane, Strawberry Fields Forever,
Hello Goodbye, I am the Walrus, Lady Madonna,
Hey ebreo, Come Together – Lennon/McCartney
divennero il duetto di compositori di canzoni più
grande di tutti i tempi. John era la mente intelligente di Fab Four, più tardi saranno menzionati
come le teste di fungo. Tutti erano a suoi piedi. Nel
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1962 sposa Cynthia Powell, un anno dopo nacque
suo figlio Jiulian. Ma tutti i voli ad alta quota hanno
una fine. Nel 1968 divorzia, per sposare subito dopo
Yoko Ono. In seguito la giapponese fu colpevolizzata
da molti fan per la separazione dei Beatles avvenuta
nel aprile del 1979. La rottura interna del gruppo era
però già da tempo in atto. I diversi sviluppi musicali
dei quattro musicisti ma soprattutto i continui litigi
pesano più dell’adorazione di milioni di fan. La loro
delusione fu comunque enorme. La Beatlemania
è finita. Più in alto di così non sarebbe comunque
andata. I Beatles con 1,3 miliardi di dischi venduti
sono il gruppo più famoso del 20. secolo.
Il cantante cerca di superare e di elaborare la separazione del gruppo con l’aiuto di una terapia presso
il discusso psicologo californiano Arthur Janov. La
cura aiuta Lennon almeno a periodi contro la dipendenza da eroina che diventava mano a mano sempre
più forte.
Le sedute devono essere state per Lennon dolorose. Nel corso della sua terapia lui riconosce: «Mi ero
ribelato ai miei sentimenti. Quando poi però si fanno sentire si scoppia in lacrime». Successivamente
Lennon scrive le sue canzoni dal migliore contenuto. Uno di queste è «Mother». Una canzone su sua
madre, che l’ha messo al mondo, ma che lui però
non ha mai potuto avere, perché il piccolo Johnny
poco dopo la nascita fu affidato alle cure di sua zia
Mimi. Nemmeno il padre si è mai occupato di lui.
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Quando ricomincia ad avvicinarsi a sua madre, lei
muore a causa di un incidente stradale nel 1958.
John viene adescato, sedotto e ingannato dalla cannabis, LSD e peggio ancora dall’eroina. Ma anche
dopo che l’Ex-Beatle ha elaborato la sua dolorosa
dipendenza con la canzone «Cold Turkey» la sperata liberazione dal dolore non arriva. Oltre a tutto
questo nel ottobre del 1973 John e Yoko Ono vivono separatamente, ora è tutto finito per lui. Eppure
sembrava che fosse iniziato tutto cosi bene: l’amore
libero degli Hippies. Manifestazioni per la pace nel
mondo. La generazione impettita dei genitori viene
contrariata da Pace e amore. Si crede di essere dalla
parte giusta. La ricetta di luce solare eterna sembrava essere trovata e veniva cantata. Sicuri di sé in
tutto il mondo. Perché le felici speranze si capovolgono cosi velocemente in inganni? Dove sono tutte
le promesse? Dove sono i sogni dietro ai quali correvano lui e la giovane generazione? «All You Need Is
Love» era l’inno ma perché non ha funzionato?
«Amore» è una parola illusoria. Non si dovrebbe
acclamare ogni amore. Non essere troppo euforici
consegnandosi ad ogni promessa d’amore. Ma come
spesso accade nelle cose belle, gioia e dolore sono
molto vicini.
La Bibbia parla del Dio dell’amore e riscrive, cosa
si trova in assoluto dietro al concetto di amore:
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«L’amore è paziente, l’amore è benevolo,
non invidia, l’amore non si vanta,
non si gonfia, non si comporta sconveniente,
non cerca il proprio interesse, non s’inasprisce,
non addebita il male, non gode dell’ingiustizia,
ma gioisce con la verità,
soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa,
sopporta ogni cosa.
L’amore non verrà mai meno».
(1. Corinzi 13, 4-8)
Il vero amore ha la sua particolare bellezza proprio
in questo, che si dona incondizionatamente alla persona amata. Altrimenti sarebbero solo carezze e gesti romantici di chi da amore per un certo tempo e di
chi lo riceve anche per un certo periodo.
Come fili d’erba pendoliamo fra due estremi: O
ci lanciamo con passione in una relazione amorosa
con garanzia di profonde ferite morali e delusione.
Oppure ci si chiude in se stessi e non ci si apre ma in
questo modo si perde anticipatamente ogni possibilità per un amore profondo.
Ti sei mai chiesto: «Se il mio partner perde ogni
bellezza, quando io mi sono abituata al suo fascino,
quando il suo corpo invecchia…non posso poi mettermi alla ricerca di qualcun altro?» a questo punto
bisognerebbe di conseguenza continuare a pensare:
«Se io perdo ogni grazia, quando il mio partner si
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abitua al mio Charme, quando il mio corpo invecchia…. verrò ancora amata?» e a questo punto si
aprono grandi difficoltà. Come si può essere sicuri,
di non essere sempre soli a dare, bensì anche una
volta prendere? L’amore vero non si pone questa
domanda, ma si dona si abbandona completamente all’altro. Senza confini e limiti di tempo. Quando viene la difficoltà, lui non è solo. Una volta un
rabbi ebraico descrisse questa tragedia in un modo
particolarmente toccante «Nessun’amore umano è
privo di egoismo e vanità. Chiede sempre profitto
o riconoscimento». Chi non solo gioca, ma tenta realmente almeno una volta di amare incondizionatamente, concorderà. Quello che cerca il nostro cuore
– il Vero amore – è qualcosa di diverso.
Disperati si potrebbe chiedere: Dove si può allora
trovare? Di chi è l’amore vero?
Ti avvicinerai alla risposta, se cerchi tra la cerchia
dei tuoi amici una persona che si metterebbe nei
guai per te. Qualcuno che prende su di sé le tue colpe. Qualcuno che attira trascina verso di sé i tuoi
nemici. Qualcuno che pagherebbe per te il tuo conto
aperto, e che fa per giunta tutto questo in silenzio,
perché la sua motivazione non è di essere visto da
te come il suo eroico salvatore. A lui importa solamente che tu stia bene. Lo farebbe anche se tu non
te ne accorgessi. Per questo, si addebita di tutto. Per
questo si sacrifica. Per questo si dà. Supererebbe il
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tuo amico questa prova? Se tu hai una persona che

ti ama così, dovresti piangere dalla gioia. Se tu non
l’hai, dovresti piangere molto più.
L’amore vero lo trovi in Gesù Cristo. Perché ci sono
persone che confidano completamente nel Suo
amore? Perché nel Suo amore ha dato così tanto,

che ha dato la Sua propria vita, affinché tu riceva
la vita eterna. Così tanto ti ama. Egli è morto per
te, sebbene tu non abbia forse voluto sapere niente
di Lui o Lo hai ignorato. Ma Dio è sempre pronto a
perdonare, se si torna a Lui.
«Per una cara persona forse qualcuno potrebbe
morire. Ma Dio mostra il Suo amore verso di
noi in questo, che Cristo è morto per noi, mentre
eravamo ancora peccatori».
(Romani 5, 8)
Non possiamo capire l’avvenimento in tutta la sua
portata, ma questo è ciò che è accaduto 2000 anni fa:
Il tuo Creatore, i cui pensieri sono così lontani dai
tuoi ed il cui sguardo va nel profondo dei nostri cuori, ha lasciato ogni cosa e si è completamente umiliato. Ed è diventato nella persona di Gesù Cristo un
uomo ed è morto per te sulla croce, perché ha visto
che le tue gesta ti avrebbero portato all’inferno. Perché a questo riguardo tutti gli uomini sono uguali.
Se Rockstar o fan, religiosi o non: Tutti hanno peccato e perciò sono perduti.
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Dio, che ha lo sguardo nei nostri complicati problemi e nelle nostre confuse domande d’amore, ha
lasciato tutto ed è venuto in questo mondo perduto
e sofferente, soffrendo anche Lui. Tu puoi parlare
con Lui in qualsiasi momento. Digli semplicemente quello che c’è nel tuo cuore. Mettiti in relazione
con lui.
Se John Lennon abbia potuto sperimentare questo
vero amore non possiamo saperlo. Nelle righe della
canzone «God» si capisce, che lui stesso ha cercato
di essere la sorgente dell’amore – un’intenzione, la
gioia di vivere comincia e finisce in amare delusioni:
«Io non credo a Gesù.
Io credo solo a me».
Perlomeno per breve tempo il geloso Jealous Guy si
è potuto di nuovo consolare con amore umano. Perché dopo 15mesi di pausa, si riconciliò di nuovo con
Yoko Ono. Lei rimase incinta. Al trentacinquesimo
compleanno di Lennon nacque il figlio Sean. Adesso
Lennon voleva realmente cambiare. La Musica non
gl’interessava più. Per anni Lennon non toccò più le
sue chitarre. Perfino il matrimonio ha unito John &
Yoko ancora una volta.
John Lennon fu onorato come «l’uomo del decennio». Questo era 35 anni fa. Nel frattempo è un
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uomo del secolo. Il suo lavoro ispira molti uomini e
la sua voce raggiunge tutto il pianeta. La sua gloria
l’ha fatto diventare una figura mitica.
Il 06.12.1980 Mark David Chapman da Hawai senza
biglietto di ritorno atterra nella città di New York
e occupa una stanza in YMCA nella 63. Strada. Il
giorno seguente si trasferisce nello Sheraton Centre
Hotel. L’ultima presenza presso il suo posto di lavoro in Waikiki è stata firmata da Chapman con «John
Lennon». Il giorno 08.12.1980, verso le ore 14.00,
Chapman lascia l’albergo e compra un LP di John
Lennon, «Double Fantasy». In una cartoleria acquista inoltre una copia del romanzo di J. D. Salinger
«Il giovane Holden». Nel processo in tribunale successivamente Chapman deporrà che egli in questo
libro aveva letto «l’incitamento» di dover uccidere
una celebrità, per poter a sua volta divenire famoso.
Giorno 08. dicembre Lennon e Yoko Ono danno
un’intervista di mezz’ora alla radiotrasmissione
RKO, che dura fino alle 17.00. Chapman incontra 5
minuti più tardi davanti a Dakota Building, dove la
coppia abita, Lennon e lo prega di firmare l’album
appena comprato prima, cosa che anche fa. Egli chiede perfino a Chapman se può fare ancora qualcosa
per lui.
Poi John, Yoko ed i collaboratori dell’emittente
radio salgono in una limousine per andare in dire50

zione Record Plant Studio. Verso le 22.48, ritornano
al Dakota Building, dove l’aspetta Chapman. John
e Yoko scendono davanti alla casa. Dopo che sono
passati davanti a Chapman, che sta sull’arco della
porta del Dakota edificio, questi chiama: «Mister
Lennon?» e spara a circa 6 metri di distanza con una
calibro revolver 38 cinque proiettili. Due colpiscono
il polmone di Lennon, uno la sua scapola sinistra ed
uno la carotide. Lennon barcolla nel passaggio del
Dakota sui quattro gradini che portano alla ricezione e chiama: «I’m shot, I’m shot!», poi crolla. Il musicista è ancora cosciente quando è portato al Roosevelt generale Hospital. Ma dopo aver perduto 80%
del suo sangue alle 23.07 John Lennon muore.

Bob Marley

We’ve got to fulfill the Book

S

iccome un ufficiale giamaicano aveva scambiato i nomi, la prima star del terzo mondo
non si chiama Nesta Robert Marley ma Robert Nesta, chiamato Bob Marley.
Nato nel 1945 ebbe successo con il suo gruppo
«The Wailers» prima nella sua città Kingston e poi
in tutto il paese di Giamaica. Con la sua canzone
«No Woman no cry» uscita nel 1975 maturò il successo a livello mondiale. Grazie a lui il reggae è di51

ventato un fenomeno mondiale e i colori dell’Etiopia, verde, giallo e rosso ora decorano braccialetti,
portafogli e pareti di stanze di tanti giovani di oggi.
Il suono solare della sua musica ricorda la spiaggia,
serate al mare e il gioco di Hacky. Si viene trasportati dall’emozione dei Caraibi. L’estate saluta.
La musica di Bob Marley alimenta la speranza di
una pace tanto desiderata. Anche l’occidentale accoglie le parole «peace and love» accompagnate da una

musica bella e coinvolgente finché non è obbligato
a fare delle rinunce. Anche i poliziotti e gli addetti
alla sicurezza si fanno trascinare dalla musica ipnotizzante, anche se alla fine del concerto lo devono arrestare perché lancia buste di hashish al pubblico. Le
canzoni «I Shot The Sheriff», «Three Little Birds»,
«Stir It Up» o «Redemption Song» gli preparano
la strada al mondo del Rock’n Roll Hall. Senza Bob
Marley l’ondata di Raeggy e Dancehall con Seed e
altri non ci sarebbe stato. La rivista Time Magazine
corona il suo album «Exodus» migliore album degli ultimi 100 anni. La BBC sceglie la canzone «One
Love» come canzone del secolo.
I testi delle canzoni di Bob Marley parlano spesso
di temi spirituali, di diritti umani o problemi legati
al razzismo. Come figlio di una madre di colore e
un padre bianco incontra spesso un rifiuto da parte
di tutti e due i lati, vive i pregiudizi sulla sua pelle.
Facendo parte delle persone svantaggiate fa sentire
la sua voce anche in politica. Un giorno, prima di
suonare, precedentemente ad un discorso del primo
ministro giamaicano, Marley riceve una pistolettata
da un avversario politico. Il musicista sopravvive e si
esibisce nonostante la ferita.
Ha una predilezione per l’Africa, il continente dei
suoi antenati. È un grande contestatore dell’apartheid in Sudafrica. Però la sua visita da Roberto
Mugabe fa già intendere, che non basta cantare
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«Let’s get together and feel allright» (incontriamoci
e sentiamoci bene) per aiutare l’umanità corrotta. Il
capo di stato dello Zimbabwe si rivela più tardi come
tiranno dittatoriale.
Bob Marley ha un sincero peso sul cuore: rendere il
mondo un po’ più pacifico e buono. Ma se l’impegno
per Ganja fa dei suoi fan dei responsabili attivi e non
passivi nullafacenti possiamo avere dei seri dubbi.
Oggi i reparti di malati mentali negli ospedali sono
pieni di persone che si sono rovinate con le droghe.
Tuff Gong, così il soprannome di Bob Marley, crede
in «Jah», il Dio del Antico Testamento. Fa parte della
religione degli Rastafari e adora l’imperatore etiope
Haile Selassie come Messia reincarnato. La pettinatura Dread ricorda il leone maestoso dell’Africa.
Durante una partita di calcio si fa male ad un dito
del piede e si scopre che Bob Marley soffre di cancro
alla pelle. Ma i veri rasta non si tagliano i capelli e
non accettano amputazioni. Non lo si può aiutare
perché rifiuta amputazioni. In seguito le metastasi
vanno a finire in tutto il corpo. Il suo cervello, i suoi
polmoni e la sua pancia vengono colpiti. Muore l’11
maggio del 1981 all’età di 36 anni.
Nella sua tomba vengono messi una chitarra «Les
Paul», un pallone da calcio, una pianta di cannabis,
una pipa, un anello del figlio di Selassie e una Bib54

bia. Sono le sue cose preferite ma non le può portare
con sé nell’ al di là.
Nelle sue canzoni e nei suoi ragionamenti Bob Marley fece spesso riferimento alla Bibbia. La Bibbia è
un libro affascinante e molto profondo. Parla del tuo
valore come essere umano, del tuo senso, forse del
vuoto che hai dentro, libera però anche dagli abissi
più scuri della vita. Ma come bisogna comprendere
tante affermazioni contenute in essa? Chi ha l’interpretazione giusta? La Bibbia dice davvero che
bisogna rifiutare le amputazioni? Haile Selassie è
veramente il salvatore reincarnato? O è probabile
che Gesù parlando dei tanti falsi Cristi che sarebbero venuti si riferisce anche a lui?
Non bisogna semplicemente copiare la fede
di qualcuno. Leggi la Bibbia per conto tuo e lascia
che ti parli. Senza essere condizionato da nessuno.
Non vuol dire che non devi parlarne con nessuno.
Ma cerca di mettere da parte pregiudizi e opinioni
preconfezionati. Cerca di leggerla senza determinare in anticipo quello che ne dovrebbe venire fuori.
Permetti a Dio di parlarti e prega che ti apra la sua
parola. Ma attenzione: La Bibbia non è un libro rose
e fiori. A volte fa male ascoltarla. Perciò ci vuole una
buona dose di onestà verso se stessi. Ma ne vale la
pena, perché in essa ci sono nascosti dei tesori che
nessun compagno/a, nessun festival del rock e nessuna busta di marijuana ti possono dare.
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Velvet
Underground:
Nico
Femme Fatale

«L’unico motivo per cui non mi sparo è che sono
veramente straordinaria».

N

ico in realtà si chiamava Christa Päffgen ed
era una ragazza tedesca nata a Colonia il 16
ottobre 1938. Già all’età di 15 anni Christa
decise che una vita normale da piccolo borghese
non faceva per lei. A 16 anni diventò fotomodella
e indossatrice. Il suo aspetto grazioso, con i lunghi
capelli biondi della tipica ragazza tedesca, l’aiutò a
ricevere una particina nel film di Federico Fellini
«La dolce vita». Lavorò a Parigi per Vogue e Chanel
e proprio nella grande metropoli francese conobbe
musicisti come Bob Dylan, Brian Jones, Jimmy Page
e Mick Jagger.
Nella capitale nacque anche suo figlio Christian
Aron. Come padre del piccolo Christa dichiarò l’attore francese Alain Delon. Ebbe una relazione con
il regista Nico Papatakis che aveva 20 anni più di lei
e dal quale prese il nome.
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La moda e il cinema non le bastavano e siccome voleva di più si trasferì a New York. Lì conobbe Andy Warhol, che in seguito diventò il suo più
grande sostenitore. Iniziò a lavorare in molti progetti di Warhol diventando, in un certo senso, il suo
alter ego femminile. Christa ebbe relazioni con tutti
quegli uomini che Warhol desiderava. Pur essendo
femminile in tutto e per tutto, aveva tuttavia degli
attributi maschili: un corpo robusto e una voce profonda. Warhol adorava tutto questo di lei.
Il 1967 segnò la nascita dei «Velvet Underground».
Warhol aiutò Nico ad assumere un ruolo determinante nella prima produzione di questo gruppo.
Infatti il primo disco si intitolava «The Velvet Underground and Nico» e immediatamente catapultò
la ragazza nella Hall of Fame del rock. La sua voce
era fredda e profonda e il suo accento tedesco caratterizzò notevolmente la musica del gruppo. Con
Lou Reed, «l’bambino terribile» dei Velvets, ebbe
una breve ma intensa relazione amorosa. Lui scrisse
per lei «Femme fatale» e la valchiria tedesca lo era
davvero. Anche la canzone «All Tomorrow’s Partys»
sembrava scritta apposta per Nico. Tutti si riuniscono alla cosiddetta Factory del maestro Warhol, dove
la vita quotidiana era impregnata di droga e di eccessi sessuali. Riguardo ai «Velvet Underground» Paul
Morrisey dichiarò: «I Velvet avevano bisogno di un
elemento di bellezza per contrastare l’acuta brut57

tezza che trasportavano. Una ragazza davvero bella
in mezzo alla loro totale decadenza era proprio la
cosa giusta. Ecco cos’era Nico».
La banda non sopravvisse a lungo ed è davvero
sorprendente che ancora oggi conservi l’indiscutibile ammirazione di molti. Il suo stile influenzò
migliaia di musicisti. L’eccentrico capobanda Reed
riuscì ad allontanare uno dopo l’altro tutti i componenti del gruppo, finché lui stesso rischiò quasi
di morire vittima della paranoia e dell’eroina. Nico
cambiò produttore, passando a John Cale, il musicista genio dei Velvet. Il suo primo album da solista,
«Chelsea Girl», era caratterizzato da una forte impronta nichilista e presentava una musica tutt’altro
che convenzionale. Questo dipendeva anche dal fatto che lei suonava un vecchio armonio. Il suo disco
«The End», registrato nel 1974, venne pubblicizzato
dalla casa discografica con la frase seguente: «Perché commettere il suicidio se puoi comprare questo
disco?» Musicisti dei Dark Wave e Gothic Sounds
si richiamavano talvolta a Nico, come pure i rappresentanti di altri generi musicali.
Per decenni Nico fu gravemente dipendente
dall’eroina. Tra le fitte righe delle sue canzoni, caratterizzate prevalentemente da un tipo di mistica depressiva e tetra, traspariva il vuoto che provava un
essere umano solitario e serio. Era questo quello che
voleva dalla vita? Dove erano finiti tutti i bei sogni
della sua gioventù? I numerosi amanti lasciarono
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sempre soltanto un vuoto enorme nel suo cuore, che
invece cercava disperatamente il vero amore.
La sua morte fu assai banale. Il 18 luglio 1988, a
Ibiza, cadde dalla bicicletta e morì per un’emorragia
celebrale. Venne sepolta nella tomba di sua madre,
alla periferia di Berlino nel cimitero di GrunewaldForst. Che cosa succede a simili persone la cui l’anima è assetata di vita e che invece ricevono soltanto
malinconia? Nel loro cuore hanno seminato la morte, che poi non riescono a sconfiggere. Anche Gesù
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morì, però lui non rimase nella tomba, ma risuscitò.
Lui disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede
in me, anche se muore, vivrà; e chiunque vive e crede in me, non morirà mai. Credi tu questo?» (Gesù
nel Vangelo di Giovanni 11:25-26)

Led Zeppelin:
John Bonham

rock-star. Egli soffocò nel suo stesso vomito dopo
aver bevuto eccessivamente in casa del suo collega
musicista e amico Jimmy Page (40 vodka ed alcune
birre). Dopo la sua morte il gruppo Led Zeppelin si
sciolse definitivamente. Ci pensavano già da tempo
poiché per problemi di convivenza a causa del consumo massiccio di droga la vita nel gruppo era un
tormento insopportabile.
John Bonham voleva già da sempre diventare batterista. Da piccolo tamburellava su tutto quello che

Stairway to Lost Heaven

C

hi vuole ormai ascoltare Britney Spears,
Robbie Williams, Kylie Minogue e company,
quando esistono ancora pilastri come Led
Zeppelin. I vecchi gruppi del Rock esplodono e riempiono completamente gli stadi. La richiesta è grande, perché il sentimento esistenziale degli anni 70
era tutt’ altro del Feeling sintetico, che oggi ci viene
presentato. Nel 2007 i Led Zeppelin diedero a Londra un unico concerto incontrandosi dopo 16 anni
di nuovo insieme, i 20.000 biglietti furono venduti
quasi tutti nella notte. Ancora una volta il vecchio
Zeppelin si alzò in volo.
Uno tuttavia non c’era: John Bonham. Purtroppo era già morto dal 25 Settembre 1980 all’età di
32 anni. La sua morte fu la classica uscita di una
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poteva fare rumore. All’età di 14 anni suo padre gli
regalò una batteria usata. Mezz’anno più tardi il
giovane John era batterista di un gruppo scolastico
mostrando clamorosamente la sua bravura. Egli sviluppò uno stile proprio, che fece di tutta la musica
dei Led Zeppelin una musica inimitabile e dunque
unica. John Bonham era campione mondiale di pesi
massimi tra i batteristi. Ai Led Zeppelin, Bonham
ci arrivò tramite Robert Plant, con cui aveva già
suonato in diversi gruppi. «Stairway to Heaven»,
«Dazed and Confused» oppure «Whole Lotta Love»
divennero le migliori hit del momento.
Bonham era un uomo che amava la famiglia. Un
uomo con i piedi per terra, che stava bene, quando poteva stare a casa. Aveva anche una bella casa,
menzionata «The Old Hyde», una fattoria di famiglia comprata dalla percentuale che aveva ricavato
come musicista.Il video musicale di «The Song Remains The Same» che insieme al concerto live del
gruppo, nel 1973, mostra alcune scene personali del
musicista. Bonham passeggia sottobraccio con sua
moglie per i campi vicino alla sua fattoria. Oppure ci
sono scene mentre lui scherza con il suo piccolo figlio facendogli suonare la sua batteria. Scene carine
di un padre e marito amorevole.
Eppure quando Zeppelin era in tourné, questo John
Bonham diventava improvvisamente tutta un’altra
persona. Si ubriacava fino a perdere i sensi, pren62

deva tutte le droghe che trovava, e non disprezzava
neanche la compagnia di giovani Groupies che se
era possibile provavano ad avvicinarsi sempre di più
al batterista del gruppo. Era la nostalgia di casa che
lo stordiva così tanto? O era semplicemente solo un
grande vuoto interiore che hanno perfino gli uomini
di successo e spesso proprio quando hanno maggiore successo?
Una vita da rockettaro richiede sacrifici. Robert
Plant sarebbe quasi morto in un incidente di auto e
Jimmy Page attraverso l’eroina e l’occultismo condusse per anni la sua vita all’ autodistruzione. Ma
al contrario di Bonham sono sopravvissuti a questa
follia. Ultimamente nelle interviste che si sono potute prelevare dalla stampa, hanno parlato dei «bei
vecchi tempi» dicendo oltre a ciò, che non ci può essere una riunione degli Zeppelin, perché senza John
Bonham non esistono i Led Zeppelin. Si dice che
egli continui a vivere in suo figlio, che a sua volta è
diventato anche lui batterista, e durante il concerto
nello scorso anno a Londra ha rappresentato degnamente suo padre.
Vale veramente la pena di entrare negli annali della storia in qualità di musicista rock? Vale veramente la pena condurre una vita di ebrezze sfrenate? O
non sarebbe piuttosto un meccanismo di rimozione
gigantesca? Una facciata, che ci vorrebbe far capire
che non abbiamo bisogno di nient’ altro all’infuori
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di Sesso, Droga e Rock’n’Roll? Questo è il messaggio che l’industria del rock con i loro rappresentanti
per decenni ci vende.
Questa vita immaginaria però è una fossa comune,
in cui migliaia di persone di cui molte ancora giovani sono sotterrate e sulla cui lapide troviamo ancora:
Sesso, Droga e Rock’n’Roll. Questo è un messaggio,
di cui non abbiamo bisogno, ma che tuttavia vogliamo avere, perché la nostra avida peccaminosa natura
la esige. La vera vita e vera pace la trovi solo presso
Dio. E questo solo finché vivi. Quando sei morto,
è troppo tardi. Personalmente ci farebbe piacere se
potessi ascoltare il messaggio del nostro amorevole
Dio. Lui dice: «In verità, in verità vi dico: chi ascolta
la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha
la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è
passato dalla morte alla vita» (Giovanni 5:24).
Tutti i sogni, che Hollywood e l’industria del rock ci
vendono, svaniranno con la morte come bolle di sapone. Ed ognuno riconoscerà di essere stato ingannato durante la sua vita. Non farti ingannare anche
tu e vai dai Gesù, che ha detto: «Venite a me, voi
tutti che siete travagliati ed aggravati, e Io vi darò
riposo…riposo per la vostra anima». Venite a me
voi tutti punk, voi tossici, voi Internet-tossicomani,
voi dipendenti dal lavoro, voi rockettari. Io voglio
darvi la vera vita.
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Franz

Ballo con la morte

A

msterdam – È una bella giornata estiva e Trixi, una mia vecchia amica, sta sdraiata al parco sotto il sole mentre sorseggia un bottiglia
d’acquavite. Poi, improvvisamente, sale sul tetto di
una palazzina e si butta giù. In quella bella giornata
di sole, lei era là a terra sfigurata con una grave lesione al cervello; pochi minuti dopo l’ambulanza l’ha
portata in ospedale dove i medici hanno fatto di tutto
per tenerla in vita. Alcuni giorni dopo siamo andati
a trovarla ma non le abbiamo potuto parlare; dopo il
vuoto della sua vita, desiderava solamente la morte.
Trixi era stata il mio primo amore. La incontrai in
un locale a Monaco e dopo aver ballato insieme le
chiesi subito se voleva fumare dell’hascisc. Lei accettò e così andammo a casa di un mio amico dove
abbiamo ascoltato dischi dei Beatles e dei Rolling
Stones; dopo aver fumato ci siamo sdraiati sul pavimento e abbiamo parlato molto della libertà.
L’anno successivo ci trasferimmo ad Amsterdam
e Trixi rimase la mia compagna nella via della dro65

ga. Spesso frequentavamo un locale simile al posto
dove ci siamo conosciuti a Monaco; lì prendevamo e
vendevamo eroina e in pochissimo tempo ne fummo sopraffatti.
In quel periodo abitavo insieme a Trixi e Jacky.
Una sera ci venne a trovare il mio amico Bernie e
dopo aver preso l’eroina insieme, ci distendemmo
sui materassi ad ascoltare della musica. Improvvisamente sentii bussare alla porta, mi tirai su e guardai
dallo spioncino e riconobbi Rudy che teneva qualcosa in mano avvolto in carta da regalo e gli aprii la
porta. Quando entrò, tirò fuori da quella carta una
pistola, me la puntò contro e disse: «Franz tu mi hai
fregato!» Mi spinse in un angolo come in un selvaggio film western. La paura mi assalì perché pensai
che se qualcuno ci avesse sentito, avrebbe chiamato
di sicuro la polizia così saremmo finiti tutti in prigione; alla fine mi decisi a dargli l’eroina che gli avevo rubato e finalmente andò via.
Qualche tempo dopo mi trovavo con altri due amici,
Sigghi e Romano, che giusto la sera prima d’incontrarmi, rapinarono da una farmacia tutti i preparati a
base di morfina. Abbiamo colto al volo l’occasione e
così abbiamo preparato un cocktail a base di morfina
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così forte che Romano andò in overdose. Subito spalancammo le finestre e lo schiaffeggiammo per farlo
riprendere, tentammo pure la respirazione bocca a
bocca ma anche questo non servì. Al solo pensiero
che lui sarebbe potuto morire a casa nostra e che
saremmo finiti tutti arrestati rabbrividìì! Presi dal
panico caricammo Romano sulle spalle, e veloci giù
per le scale, lo portammo in strada e lo lasciammo
là. Poi di corsa chiamammo la polizia da una cabina
telefonica dicendo che c’era un uomo privo di sensi.
Cominciammo a vagare per la città terrorizzati perché sapevamo che la polizia avrebbe fatto di tutto
per scoprire cosa fosse successo.
Dopo alcune ore tornammo a casa ma, incredibilmente, Romano era lì ad aspettarci. Indifferenti al
pericolo trascorso, prendemmo di nuovo l’eroina,
ma questa volta qualcosa cambiò. Romano, in overdose per la seconda volta nel giro di una notte sola,
questa volta non ce la fece e morì sotto i nostri occhi.

Monaco – Giardino del cervo
Una casa abbandonata. Tossico-dipendenti ed alcolisti come Lupo, Sigghi, Vittorio e Trixi la occupavano. Questa diventò anche la mia casa. Tutti quanti
avevamo in comune un unico interesse: drogarci;
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ma quando le nostre dosi finivano non ci creavamo
scrupoli a scassinare le farmacie per rubare qualsiasi
preparato a base di morfina. Eravamo soliti tirare a
sorte chi doveva farlo, e una di quelle volte toccò a
me e Christian.
Noi non eravamo dei professionisti, infatti, eravamo
molto rumorosi ed inoltre, una volta entrati dentro
la farmacia, non riuscimmo a scassinare l’armadietto
con i preparati a base di morfina. Allora decidemmo
di andare a chiamare Vittorio perché aveva più volte
derubato una farmacia. Christian andò a prendere
Vittorio ed io rimasi lì, nascosto sotto la macchina,
per controllare se veniva qualcuno. Poco dopo Vittorio e Christian ritornarono ed immediatamente trovammo quello che cercavamo: la nostra amata morfina. Avevamo tutto quello che ci occorreva anche
per i giorni a venire, ma sapevo che sarebbe finita
presto, infatti, finita la morfina rubata, l’astinenza
non tardò ad arrivare e con questa anche i dolori.
Non avevamo più niente da spararci in vena; l’unica
cosa che avevamo era una ricetta falsa, così andai
in una farmacia che conoscevo e diedi al farmacista la ricetta per un preparato a base di Jetrium. A
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quell’ora del giorno c’era molto movimento e gli
impiegati della farmacia erano molto indaffarati.
Quando vidi le Jetrium nelle mani del farmacista, il
mio cuore cominciò a battere forte perché non vedevo l’ora di spararmelo in vena, ma non riuscivo a
capire come mai perdesse tutto quel tempo. Ad un
tratto si aprì la porta dietro di me. «È lui!» gridò il
farmacista puntandomi il dito contro, e così capii che
aveva chiamato la polizia e stavano per arrestarmi.
Ero già stato in prigione, ma quella fu la prima
volta che mi arrestarono in piena crisi d’astinenza.
Che tormento e che dolore! Niente funzionava più
senza l’eroina.
Inizialmente mi misero fra i carcerati comuni ma
successivamente mi trasferirono nel reparto psichiatrico dove mi curarono imbottendomi di psicofarmaci.
Ero ridotto come una bestia: stavo sempre buttato a
terra nella cella, mi colava il naso, mi lacrimavano gli
occhi e sudavo al punto di inzuppare i vestiti; gambe e stomaco mi facevano troppo male e improvvisi
brividi di caldo e di freddo mi assalivano. Nella mia
mente c’era un solo pensiero: EROINA!
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«Nella mia mente
c’era un solo
pensiero: EROINA!»
Ma l’unica cosa che potevo fare era rassegnarmi e
sopportare le mie pene perché sapevo che nessuno
poteva aiutarmi. Solo il tempo avrebbe alleviato le
mie sofferenze, infatti, in tre o quattro giorni il peggio passò. La cella era piccola ed angusta. C’erano tre
letti a castello per sei detenuti. I nostri argomenti
avevano un solo tema: eroina, cocaina e droghe varie. Ci chiedevamo continuamente come poter fare
ad averne un po’.
Un giorno arrivò un vaga-bondo nella nostra cella con una grave crisi d’astinenza. Sembrava essere
completamente matto, infatti, durante le crisi vedeva ragni e scarafaggi d’ogni genere camminare nella
cella. Quando finì di delirare, pensammo di sfruttare al meglio l’occasione e così gli dicemmo: «Amico,
adesso noi suoniamo il campanello d’allarme così
viene la guardia. Quando viene, tu fingi di delirare
dicendo di vedere ragni, scarafaggi ed elefanti, così
mandano l’infermiere per somministrarti degli psicofarmaci; poi quando ti danno le pillole tu le dai a
noi in cambio del nostro tabacco, così noi possiamo
ottenere quello che vogliamo: un po’ di sballo».
Per la mia ricetta falsificata, ho dovuto scontare
sette mesi di carcere, e nelle lunghe notti insonni,
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potevo pensare a tutto quello che la mia vita era stata fino a quel momento.
Sono nato a Muttereim, mio padre si separò da mia
madre poco prima della mia nascita per andare in
Germania est, così sono cresciuto senza padre. Abitavo insieme a mia nonna e mia madre. All’età di
nove anni morì mia nonna, così rimasi abbandonato
a me stesso. Quando ritornavo dalla scuola, sul tavolo della cucina trovavo il solito biglietto: «Buon
giorno Franz, in cucina c’è della pasta ed in frigo c’è
del sugo e dell’affettato; preparati qualcosa di buono; la mamma ti augura buon appetito».
Presto la mamma si portò un amante in casa perché voleva che prendesse il posto di mio padre. Questo non riuscii a sopportarlo fino al punto che un
giorno litigando con lui, cademmo per terra ed io
gli graffiai la sua testa pelata e gridai: «Ti odio, ti
odio!»
Poi arrivò il momento di iniziare a lavorare. Non
avevo la più pallida idea di quello che avrei voluto fare. Mia madre mi disse: «Trova lavoro da un
macellaio, almeno avremo sempre qualcosa da mangiare». Allora non era difficile trovare un lavoro da
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apprendista, e fu nel periodo in cui stavo imparando il mio lavoro, che cominciai a drogarmi. Iniziai a
prendere il Captagon, passavo tutte le notti in discoteca e la mattina, mai prima delle cinque, andavo direttamente a lavorare senza neanche essere tornato
a casa, infatti svolgevo male il mio lavoro.
Un giorno stavo preparando dei würstel, e dopo
averli disposti in una teglia accesi il forno, ma la
temperatura salì troppo, così scoppiarono tutti.
Quando successe questo incidente, il padrone si
trovava al mattatoio ma sapevo che quando sarebbe tornato, sarei stato preso dal panico. E così fu!
Quando tornò andò a controllare la teglia e quando
vide quello che era successo, preso dall’ira, mi tirò
tutto contro. Un’altra volta, dovevo affumicare dei
würstel, ma sbagliai e misi troppa segatura sul fuoco
e così i würstel, andarono tutti persi un’altra volta.
Dopo un anno decisi di lasciare quel mestiere. Non
avevo futuro! Perché avrei dovuto lavorare? Non
sapevo neanche perché avessi scelto quel lavoro che
non mi piaceva. Raramente stavo bene ed inoltre
non mi sentivo amato da nessuno.
La notte cominciai a girare per dei pub rock molto
frequentati. Qui si veniva per ballare e per evadere
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dalla routine quotidiana. La musica ci stregava e noi
ci lasciavamo trascinare. Questa discoteca si trovava nel quartiere di Schwabing, dove ho cominciato
a fumare la marijuana ed hascisc e poco dopo cominciai anche a spacciare. Così trascorrevo la mia
vita abbandonato a me stesso. Le notti che dormivo
in casa erano poche, perché preferivo passarle dagli
amici. Cercavo di trovare me stesso e il senso della
mia vita tra i freakettoni e i vagabondi; li trovavo interessanti nonostante loro fossero degli emarginati
sociali. Sesso droga e rock ’n’ roll mi presero, ma
anche questo mi rendeva solitario. Il mio desiderio
d’amore sprofondava sempre più nel tunnel della
droga. Le mie giornate erano vuote ed insignificanti;
la gente per strada cercava riposo ed anche il mio
cuore sperava in quello riposo, che purtroppo non
trovavo.
«Una canna al giorno toglie il medico di torno».
Questo era il mio modo di affrontare la vita ma, per
dire la verità il mondo era diventato buio e senza
speranza. Uno dei miei punti fermi era, che solo
i cretini lavorano per guadagnare, così decisi di
spacciare hascisc ed LSD, infatti sera per sera, andavo in giro per i locali dove c’erano concerti per
vendere la droga ai ragazzi.
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Da un uomo d’Amburgo, ho ricevuto la mia prima
dose. Lui ci notò mentre fumavamo dell’hascisc, così
si avvicinò e disse che aveva l’eroina. Io gli chiesi

Avevo venduto la mia anima alla droga e le poche
volte che me ne rendevo conto, sentivo un forte desiderio di morire. Spesso mi ripetevo: «Sono solo un

se me la faceva provare, così andammo in bagno e
lì mi bucai per la prima volta. Quella esperienza in

tossicomane fallito, e per questo mi trovo in prigione».

un certo senso mi diede tutto. Fece risplendere in
me tanta gioia ed amore per la vita che ho sempre
desiderato, però da quel momento in poi, mi trovai
in quella strada a senso unico che percorrono tutti i
tossicodipendenti.

Sì ero proprio in prigione, ed avevo ancora sette
mesi da scontare, ma fortunatamente rimasi in contatto con Trixi. Trascorsi i sette mesi, la prima cosa
che feci da libero fu quella di andare da Trixi dove
potevo trovare l’eroina; fu così che rientrai a pieno
regime nella cricca di eroinomani. Mi bucavo ogni
giorno, e portavo sempre con me la mia siringa con
l’ago numero diciotto.
Ma la mia «libertà», stava nuovamente per essere interrotta, infatti di lì a poco subii un altro processo per l’ennesimo furto in farmacia. Il pensiero
di ritornare in carcere mi faceva rabbrividire, così
questa volta decisi di scappare oltre frontiera e andare ad Amsterdam: stradine piene di spacciatori,
club d’ogni genere, prostitute in vetrina, coffeshop
e tant’altro. Quale posto migliore per un drogato
come me!

Qualche tempo dopo conobbi dei ragazzi in un pub,
che mi adescarono regalandomi un po’ d’eroina. Ma
sapevo che in qualche modo avrei dovuto ripagare
quel «regalo»; infatti mi ci volle poco per capire che
avrei dovuto spacciare per loro. Ci incontravamo
ogni sera in una baracca dove regolavamo sempre
i conti con una ragazza mandata da loro chiamata
Misha la rossa. Era lei che veniva a prendersi i soldi
e a portarci altra eroina da vendere; poi finalmente
potevamo avere la nostra dose. A volte bucarsi richiedeva molto tempo perché non era facile trovare
una vena nelle mie braccia ormai distrutte; ma una
volta messo in circolo quel veleno, ogni problema
sembrava sparire.
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Quando ci arrivai, andai subito a cercare l’eroina e la
comprai da un ragazzo di colore tramite cui conobbi
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altri tossicodipendenti della zona. Molti di loro rubavano e per questo la polizia aveva sempre gli occhi
su di loro e inoltre c’erano pure molte spie infiltrate
che informavano costantemente la polizia sui loro
movimenti. Gente dai corpi scarni, visi magri con
occhi scavati e vestiti lacerati. Questo triste identikit
caratterizzava i tossici che frequentavo.
A causa della mia cronica dipendenza dalla droga, cominciai a rubare quotidianamente; vivevo
truffando e scroccando alle persone. Per un perio-

do sono stato complice di un borseggiatore. Il mio
compito era di cercare persone ubriache ed intrattenerle con ragionamenti inutili. Li distraevo mentre
il mio complice li derubava; poi quando finiva, mi
faceva un segnale per farmi capire che aveva preso
i portafogli ed io li lasciavo stare. Così avevamo un
portafoglio in più.
C’erano giorni che dovevo perfino chiedere l’elemosina, ed allora andavo alla stazione, salivo su di un
treno e con qualche bugia riuscivo a racimolare qualche soldo, dicendo di essere stato derubato, oppure
di dovere andare a tutti i costi ad Amburgo. Così,
di scompartimento in scompartimento, raccontavo
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alla gente che dovevo andare da mia madre o dalla
mia ragazza, oppure che dovevo raggiungere urgentemente mia moglie; di solito riuscivo a racimolare
50 o 100 fiorini. Ricordo un uomo che mi rispose
dicendo: «Oggi Lei è il terzo, ma che cosa succede
qui?» Sapevo di non essere il solo a scroccare soldi.
Tutta la fatica aveva fine quando compravo la desiderata eroina. Quale sollievo! Il veleno scorreva
nel mio corpo, e sapeva dare sollievo ai miei dolori. Anche se per poco tempo, la droga mi dava tutto
quello che cercavo. Così passavano i mesi. Vagavo
per le strade, scassinavo macchine, truffavo la gente;
vendevo fango secco spacciandolo per hascisc e cartoncini colorati spacciandoli per LSD.
Purtroppo arrivò il giorno in cui la polizia mi
espulse dall’Olanda, ma io imperterrito riuscii di
nuovo a passare la frontiera illegalmente e tornai in
Olanda. Dopo l’ennesimo furto la polizia mi riprese
ma non mi rimandarono più in Germania, perché
tanto capirono che riuscivo a rientrare; per questo
si sono rassegnati ed uno di loro mi disse: «È inutile mandarti in Germania, se poi riesci a tornare in
Olanda; è meglio aspettare che muori, almeno ti rispediamo via dentro una cassa da morto».
77

«Venite a me, voi tutti che siete
affaticati e oppressi, e io vi darò riposo».

«Senza droga
non c’è speranza».
La droga aveva accelerato il mio cammino verso
l’inferno. Ormai conoscevo bene la galera; non mi
restava altro che conoscere il manicomio. Tramite
un’azione criminale sono stato di nuovo arrestato
e poi rinchiuso in una clinica psichiatrica. Mi sono
ritrovato insieme ad assassini, maniaci sessuali, deboli di mente, ammassati tutti insieme in un reparto
di isolamento. Come sempre stavo insieme a tutti i
tossici ed il nostro unico tema era la droga. «Senza
droga non c’è speranza» dicevamo spesso.

to Bibbia può liberarci? Non fatemi ridere!» Anche
se non condividevo quello che ho visto, cominciai a
capire qualcosa dell’amore di Gesù.
L’estate seguente andai a Monaco al giardino inglese
e mi recai su un prato dove alcuni ragazzi fumavano
hascisc e mi accorsi che su una collina c’erano dei
cristiani che predicavano e cantavano; non li volevo
sentire e così girai alla larga. Tempo dopo nello stesso posto, c’erano di nuovo quei cristiani, ma questa
volta non volli cambiare strada, anzi volli mettere
loro il bastone fra le ruote. Non potevo prenderli a

Se solo l’avessi saputo prima che c’è una persona in
grado di aiutare tutti quelli come me, tutti gli eroinomani e tutta la gente allo sbando; questa persona
ha detto: «Io sono la via la verità e la vita; nessuno
viene al Padre se non per mezzo di Me». (Giovanni
14:6) Questa persona, Gesù Cristo, mi è sempre venuta dietro fin quando mi ha trovato.

una lingua molto tagliente e li aggredii con tante
parolacce; poi rimasi in silenzio perché quello che
dicevano mi colpì particolarmente. Solo oggi so che
quello era l’amore di Gesù.

Nel 1970 mi trovavo nuovamente in carcere in un
centro per ammalati di mente; lì vennero delle persone che mi fecero vedere un film che parlava di
Gesù Cristo. In molti si avvicinarono a vedere, ma
dopo aver visto quella proiezione esclamai: «Questo
è solo fanatismo! Davvero questo libro nero chiama-

Frustrato ed amareggiato, decisi di tornare ad Amsterdam; non avevo soldi, niente droga e solo l’astinenza da sopportare. Casualmente mi trovai in un
ufficio postale mentre cercavo di truffare dei turisti;
lì mi vennero incontro due uomini che mi parlarono
di Gesù Cristo e pregarono con me; fu quella la pri-
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pugni, perché non ne avevo la forza, infatti a quei
tempi pesavo soltanto 54 chili. In compenso avevo
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ma volta che pregai, perché ero davvero allo stremo
delle forze, così dissi: «Gesù, se Tu esisti davvero,
mandami dell’eroina». Questo Gesù non l’avrebbe
mai fatto, perché Lui ama i tossici ma non l’eroina.
A quel tempo io non lo sapevo e così ricominciai ad
essere sopraffatto dalla droga.
Questa volta ripresi a girovagare con Glenn, in
cerca di uno spacciatore e lui mi disse: «Andiamo
a cercare qualche soldo». Salimmo su una barca, ci
vennero ad aprire ed una voce ci invitò a entrare.
Glenn era un ragazzo di colore, robusto e pieno di
forze, anche se si bucava già da tempo. Appena entrò nella barca, tirò una bottiglia in un angolo, poi
prese l’uomo per la gola e gli disse: «Dammi subito i
soldi». Così quell’uomo aprì il portafoglio e gli diede
alcune banconote. «Li voglio tutti» disse Glenn, e
quell’uomo impaurito diede a Glenn tutti i suoi soldi. Io aspettavo silenziosamente mentre fumavo, poi
siamo fuggiti via e ci siamo divisi il bottino.
Qualche giorno dopo mi trovavo nel quartiere a luci
rosse e un amico mi parlò di alcuni cristiani che avevano una casa di recupero per tossicodipendenti. Pur
sapendo che detestavo i cristiani, sapevo pure che
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loro rimanevano la mia ultima speranza per uscire
dalla tossicodipendenza. In un bar incontrai un giovane che mi disse: «Amico, anch’io ero un tossicomane e le ho provate tutte per uscire dalla droga, ma
solo uno ti può liberare: Gesù Cristo».
Mi sentivo come diviso a metà perché, da un lato
volevo cercare i cristiani, dall’altro volevo fuggire
da loro. Dopo l’ennesima volta che ero uscito dalla
clinica psichiatrica, mi era chiaro che avrei passato il
resto della mia vita a fare entra ed esci dalle carceri
e dalle cliniche psichiatriche. Così mi decisi a cercare
i cristiani sperando nel loro aiuto per cambiare definitivamente la mia vita. Loro mi hanno preso così
com’ero, cioè un tossicodipendente.
Chi altro poteva prendersi cura di me senza preoccuparsi chi avrebbe pagato le spese per la terapia
di recupero? Loro avevano una bella casa nel nord
dell’Olanda, dove c’erano tossici, alcolisti, prostitute ma c’era anche tanta gente liberata dal Signore
Gesù. Ogni volta che la crisi d’astinenza assaliva

qualcuno, loro erano sempre pronti ad aiutarlo.
Questa volta era toccato a me, e uno di quei cristiani
era sempre vicino al mio letto; a volte erano anche
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«...ci ha
liberati dal
peccato».
due o tre a prendersi cura di me e mi raccontavano
come il Signore li aveva liberati e pregavano insieme a me.
Il primo libro cristiano che ho letto è stato quello di Nicky Cruz, intitolato «Fuggi piccolo, fuggi».
Anche Nicky, aveva avuto un passato simile al mio.
A 15 anni, lasciò la famiglia per diventare capo di
una banda, perché la sua sete di potere e di andare
contro ogni tipo di autorità, era per lui al di sopra di
ogni cosa. Era uno molto violento, che non conosceva l’amore né provava alcun sentimento. Io sapevo
bene quello che aveva passato Nicky, infatti leggendo il libro, mi ritornava in mente tutta la mia vita,
e ho dovuto riconoscere che io, come Nicky, avevo
camminato in una strada a senso unico che porta
solo alla morte. Come lui. Anch’io ero senza speranza, senza futuro, stanco di scappare.
Un giorno mentre stavo leggendo la Bibbia il Signore mi parlò attraverso la Sua parola dicendomi:
«Colui che viene a Me, Io non lo caccerò fuori». Che
promessa meravigliosa! In preghiera confidai tutti i miei peccati a Gesù e gli dissi: «Non ne posso
più, vengo a Te, fascia le mie ferite, fatti sentire e io
Ti seguirò, Ti do i miei peccati e tutta la mia vita,
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prendimi per mano». Lui mi ha liberato! Niente più
dottori, né psichiatri ma soltanto Gesù!
Nel Salmo 138 c’è scritto: «Nel giorno che ho
gridato a Te, Tu mi hai risposto, mi hai riempito di
coraggio dando forza all’anima mia». Ogni libertà terrena, acceca i nostri occhi e confonde i nostri
sensi.
La mia ricerca di libertà mi aveva portato a essere
schiavo del peccato e la mia vita era diventata un incubo. Soltanto Gesù poteva spezzare il vincolo che

mi legava al peccato, per questo io Lo glorifico e Lo
ringrazio per l’eternità. Per la Sua grande misericordia, oggi sono completamente libero dalla droga
e sono felice di essere diventato un figlio di Dio. Lui
è morto per ognuno di noi sulla croce e ci ha liberati
dal peccato.
Dopo un anno trascorso in questo centro d’accoglienza, ritornai in Germania. A Monaco Dio mi
ha aiutato a trovare lavoro in una pizzeria. Lui mi
ha aiutato e mi ha dato gioia e forza per riuscire a
lavorare. Per la prima volta riuscii a lavorare stabilmente senza interruzioni, infatti, riuscii a ottenere
le mie prime ferie; questo per me era davvero un
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grande miracolo. Quale gioia di vivere! Finalmente
le mie mani non servivano più soltanto a rubare, a
scassinare e ad iniettarmi della droga; adesso potevo
anche aiutare il prossimo. Ma non era così semplice
per uno che ha avuto un passato come il mio.
Le ferite della mia vita passata, erano ormai guarite
ma improvvisamente si riaprirono ed io rincominciai a drogarmi, così tornai ad Amsterdam comprai
dell’eroina e mi bucai. Nel frattempo i miei amici
cristiani, preoccupati per me, denunciarono la mia
scomparsa improvvisa. Probabilmente nessuno può
capire quello che provai dopo essermi bucato per
l’ennesima volta, ma posso dire con certezza che me
ne vergognai enormemente. Quale scandalo ricadere nello stesso fango per uno che era stato liberato
da Gesù Cristo e aveva assaporato la Sua gioia e la
Sua pace; ma l’amore di Dio e la Sua misericordia
sono più grandi dei nostri fallimenti.
Mentre mi trovavo ad Amsterdam seduto in un bar
ad ascoltare un po’ di musica, entrarono dei cristiani ad appendere dei volantini. Decisi di andare da
loro e raccontai che anch’io ero un figlio di Dio ma
purtroppo ero caduto di nuovo nel peccato, così pre84

gammo insieme e io confessai i miei peccati a Dio.
Tutto ciò mi fece capire quanto ero misero, ma anche
che nessuno mi avrebbe potuto rapire dalle mani del
Padre celeste.
Ritornai subito a Monaco, dove trovai i cristiani che
pregavano per me. Sapevo che, dopo l’ultimo errore
che avevo commesso, il Signore mi ha perdonato e io
potevo continuare a seguirLo; da quella volta in poi
non ho mai più avuto esitazioni. Da quel momento
la mia vita aveva un senso ed una meta. Dio mi aveva liberato da tutti i legami con la droga, mi ha dato
una casa e sapevo di stare al sicuro con questo Dio
mera-viglioso che mantiene le Sue promesse.
Se hai a che fare con uno spacciatore, non saprai mai
se lui ti ha dato droga o del veleno; credi in lui senza
avere prima controllato cosa ti ha dato, infatti, tante
persone sono state ingannate e sono morte avvelenate. Ma tu puoi fidarti ciecamente di Gesù, perché
Lui non mente. Questa è la testimonianza che innumerevoli persone ci lasciano da millenni. Anch’io
mi sono lasciato guidare con fede dalla Sua Parola e
così ho trovato reposo per la mia anime. Sono stato
liberato dal peccato e dalla dipendenza dalla droga.
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Rolling Stones:
Brian Jones
Sympathy for the devil

U

na delle band più famose di tutti I tempi sono
i Rolling Stones, già solo per il fatto, che stanno insieme sul palcoscenico da ormai 46 anni.
Questo desta molta curiosità visto il duro business
del rock. I membri della band, a parte qualche eccezione, sono rimasti sempre gli stessi. Così il cofondatore, chitarrista ed iniziale leader della band lasciò
gli Stones già nel 1967. Venne rimpiazzato da Mick
Taylor e questo a sua volta da Ron Wood. Alla fine
il bassista Bill Wyman lasciò la band per godersi il
meritato riposo. Mick Jagger e Co. però non riescono a lasciare secondo il motto: «It’s only Rock’n Roll
but I like it».
Brian Jones morì miseramente il 3 luglio 1969 annegando nella propria piscina.
E pensare che tutto iniziò così bene per il piccolo
Brian. Figlio amato dai propri genitori già da bambino imparò a suonare il pianoforte da sua madre.
Aveva un grande talento musicale e fino all’età di 15
anni aveva la padronanza di più di sette strumenti.
Era un vero sonnyboy inglese: sciccoso, affascinante
ed eloquente.
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Purtroppo era conosciuto anche come persona lunatica con un carattere difficile che spesso e volentieri esagerava nel suo comportamento. A diciannove
anni ebbe già tre figli illegittimi. A quell’età decise
di diventare musicista. La sua grande passione era
il Blues che lo portò a Londra. Lì fece la conoscenza
di Alexis Corner, uno dei migliori musicisti Blues
più in voga dell’epoca. Tramite lui conobbe Mick
Jagger e Keith Richards. Fu il 1962 ad avviare la
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nascita dei Rolling Stones. Per la sua straordinaria
musicalità Brian divenne subito l’acclamato leader
della band. Fino al 1965 suonò unicamente la chitarra, dopo però usò diversi strumenti. Suonò il flauto
in «Ruby Tuesday», la sitar in «Paint it Black», il
marimbafono in «Under my Thumb», l’organetto
in «Backstreet Girl» come anche il «Hackbrett», il
cembalo, il kazoo, il banjo, l’organo, il pianoforte e
diversi strumenti a fiato. Questo uso variegato di
strumenti durò dal 1965 al 1967.
Lo stile di vita di Brian divenne sempre più eccessivo. Si lasciò idolatrare dalle sue fan femminili,
venne corteggiato da persone come Andy Warhol e
Tom Wolfe ed era il beau più fotografato della scena
rock internazionale. Beveva troppo, fumava troppa
Marijuana e prendeva troppi medicinali per tranquillizzarsi o per gasarsi. Durante la tournèe americana del 1964 era inattendibile ed indisciplinato
e provocò così una distanza verso gli altri membri
della band. La conseguente rottura con gli Stones
era programmata. Il nuovo team di successo degli
Stones – Jagger/Richards – parve non avere più bisogno dell’eccentrico Jones.
Questo fatto avvilì Brian talmente tanto da aumentare il suo consumo di droghe. Tra il ’65 ed il ’68
ebbe innumerevoli e gravi crolli che lo mandarono
in ospedale e qualche volta anche in prigione. Divenne sempre più paranoico e si ritirò dalla band. La
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sua autocommiserazione proveniva anche dal fatto
che perse il suo grande amore Anita Pallenberg per
via di Keith Richards. Quasi tutte le sue ragazze assomigliavano alla Pallenberg.
Nel 1968 gli Stones decisero, che Brian Jones non
doveva più far parte del loro gruppo. Gli dettero
100.000 sterline, con le quali si comprò una villa in
campagna.
Aveva grandi progetti, che non diventarono mai
realtà. Assieme a Jimmi Hendrix voleva formare la
band più famosa del mondo, più degli Stones, dei
Beatles e dei CCR.
Il suo sogno finì nella notte del 3 luglio 1969. Lui e
la sua ragazza avevano ospitato una coppia, e dopo
una lunga serata con troppo whisky e troppe canne,
decisero di fare una nuotata in piscina. Le ragazze
e l’amico presto ritornarono in casa e dopo qualche
minuto si chiesero che fine avesse fatto Brian. La sua
ragazza lo trovò sul fondo della piscina, annegato! L’
autopsia disse: «morte per annegamento», ma nessuno era in grado di chiarire i fatti che condussero a
questa morte. Fino ad oggi esistono le speculazioni
più esasperate sulla morte di quest’ uomo.
Perché tanti cantanti rock muoiono così presto? Veramente è solo lo stile di vita, o forse è una specie di
tributo, il prezzo per il successo?
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Si può fantasticare su questo soggetto e scivolare
in varie interpretazioni. In ogni caso è un dato di
fatto, che Brian Jones e gli altri membri della band
hanno simpatizzato con il satanismo. I loro testi ne
sono una prova, sia con «Sympathy for the Devil» o
con tutto il disco dal titolo «Their Satanic Majesty
Request». Si fecero influenzare dall’occulto autore
di film Kenneth Anger. Persino Anton La Vay, fondatore della chiesa satanica in America diede ai giovani musicisti l’introduzione per le pratiche occulte.
Non si deve demonizzare tutto quello che succede
nel mondo rock e pop, ma è evidente, che persone
come Brian Jones, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Kurt
Cobain ecc. avevano in comune uno stile di vita lontano da ogni morale e timore di Dio, che chiede il
suo prezzo. Come tanti altri anche Brian Jones era
come un ragazzino, che cercava amore, veri amici e
libertà. Purtroppo aveva cercato nei luoghi sbagliati.
Tutte le promesse, che gli erano state fatte, non si
adempirono mai.
Dio al contrario mantiene tutte le sue promesse
perché è un Dio di verità e di amore. Dio ti promette
la libertà. Lui dice:
«Se perseverate nella mia parola, siete
veramente miei discepoli; conoscerete la verità e
la verità vi farà liberi. Se dunque il Figlio vi farà
liberi, sarete veramente liberi».
(Vangelo di Giovanni, 8:31,32,36)
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The Who:
Keith Moon
The moon and the stars

E

gli è l’uomo dai mille volti ed incarna l’anima
di The Who. Moon splende dietro la sua batteria e suona come se la sua vita dipendesse
da ciò. Ma la luna ha due facce ed una si nasconde
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sempre nell’oscurità. Incessantemente Moon ruota
nel naufragio fino a che la terra lo ricopre inesorabilmente…
Keith Moon nasce a Londra il 23. Agosto 1947.
Secondo i dati è nato un po’ troppo prematuro e così
l’isolano è un ragazzo esile, piccolo. A scuola Keith deve conquistarsi magnificenza e approvazione
come clown.
Gli insegnanti però sono alleviati a non dovere
più insegnare regole all’inquieto scolaro quando
a 14 anni a causa di incapacità viene estromesso
dall’istruzione obbligatoria.
Keith riesce ad attirare l’attenzione su di sè in
qualità di batterista. Non riesce a stare seduto silenziosamente e fa fracasso in ogni momento. Il suo
stile si sviluppa piuttosto individualmente e in modo
molto creativo. Più tardi il batterista trae ispirazione
dalla figura «l’animale» del Muppet Show.
Keith rompe inconsciamente tutte le regole del
batterista e brilla attraverso bande per radioamatori
andando sempre più in alto. Moon ha successo artistico quando suona nel 1964 con The Who. Grida
e gesti teatrali fanno parte dei loro concerti offrendo il Britrock più aggressivo i loro tempi. Sfondano
quando durante una ripresa televisiva, frantumano
l’attrezzatura del complesso sul suolo davanti alla
telecamera. L’Inghilterra è allibita.
Da allora dopo ogni tourné, i loro strumenti vengono regolarmente distrutti. Particolarmente i loro
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rulli di tamburo non conoscono limiti disturbando
negli hotel più che possono. I giornali sono pieni
di «Moon the Loon». Egli vivacizza l’immagine di
The Who con umorismo, gesti grotteschi e mimiche
colorate. Dallo strumento, riesce ad estrarre timbri
dai suoni più svariati. Il pubblico lo ama in qualità
di burlone e l’acclama come un virtuoso batterista.
Lo showman Moon diventa un personaggio amato
dal pubblico.
Arrivati nel Rockstarolymp, nessuno è così pieno
di alcool e droga come Moon. Di notte però chiama gli amici e chiede avvilito se gli vogliono bene.
Continuamente cerca questa conferma da tutti, incapace da sè di creare contatti positivi. Ma l’insicurezza profonda riveste l’anima dell’ artista come un
paesaggio di cratere, a cui malvolentieri fa passare la
luce. Dietro la faccia ridente da luna si nasconde una
personalità che non è mai potuta essere se stessa.
Diventerà ancora più triste quando nel tentativo
di sfuggire ad una cerchia di teppisti infuriati e minacciosi, guidando la sua macchina, travolge inavvertitamente il suo Bodyguard che era inciampato.
Questo trauma contribuisce a far si che Moon si
chiuda ancora più nel guscio della sua solitudine
volgendo la sua attenzione completamente all’alcool. Non ritrova interesse nella vita. Le droghe
lo spingono sempre di più alla soglia della morte.
Troppo tardi si riconosce nel celebre artista un relitto psichico dando inizio ad una psicoterapia. Keith
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Moon muore il 7. Settembre 1978 per un’ eccessiva
dose di pillole che avrebbe dovuto smorzare la sua
dipendenza dall’ alcool. Nell’aurora.
Nessun’ altra canzone probabilmente si adatta così bene alla pelle di Keith Moon come «Love,
Reign Over Me» (dall’ album doppio «Quadrofenia»). Moon desiderava durante tutta la sua vita di
ricevere amore e attenzione ma nella sua rovina psichica era allo stesso tempo inavvicinabile. Verso la
fine durante le sue telefonate notturne riassumeva
tutto il dilemma. Perché se nella vita tutte le altre
domande cessano, una rimane ancora: «Sono amato?». La paura di non essere amato è come una ferita profonda, che toccandola duole. Chi sa di essere
amato da Dio, ha nella vita una nuova base. Alcuni
non possono pensare che qualcuno li possa amare.
Eppure per il nostro creatore è importante che torniamo a Lui e troviamo la calma nelle Sue braccia
amorevoli.
«In questo si è manifestato per noi l’ amore di
Dio: che Dio ha mandato il Suo figlio nel mondo,
affinché noi per mezzo di Lui vivessimo. In
questo consiste l’ amore: non che noi abbiamo
amato Dio, ma che Lui ci ha amati e ha mandato
Suo figlio come sacrificio per i nostri peccati.
Carissimi, se Dio ci ha tanto amati anche noi
dovremmo amarci l’ un l’altro. …Chi riconosce
che Gesù è figlio di Dio, Dio rimane in lui e lui
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in Dio. … In questo l’amore è perfetto in noi:
che nel giorno del giudizio abbiamo fiducia. …
Nell’ amore non c’è paura; anzi, l’amore perfetto
caccia via la paura, perché chi ha paura teme un
castigo». (da 1. Giovanni 4)

Queen:
Freddie Mercury
Domande senza risposta

I

n una piccola località nell’isola di Sansibar, ad
est della Tanzania nell’Oceano Indiano, nasce
il 5 settembre 1946 il figlio di un diplomatico
dell’amministrazione coloniale britannica, Farrokh
Bulgara, l’uomo che in seguito diventerà il QueenFrontman.
Il suo nickname «Freddie», che porterà con sé per
sempre, gli venne attribuito nel collegio inglese a
Bombay, dove scoprì anche la sua predisposizione
per la musica e l’interesse per l’arte e la moda. Più
tardi questo nome si trasformerà nel nome d’arte
Freddie Mercury. I suoi compagni di scuola lo giudicano un ragazzo discreto e timido dedito completamente alla musica. Entrò a far parte del coro della
scuola e a soli 12 anni fondò la sua prima band.
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A 17 anni la sua famiglia si vedrà costretta a lasciare
l’isola per rifugiarsi in Inghilterra in seguito a dei
tumulti nel paese.
Qui avrà la possibilità di studiare Design presso il
College of Art. Oltre a prendere il diploma in grafica del design farà un’importante conoscenza di un

famoso gruppo musicale Smile di cui entrerà a far
parte come musicista e come consigliere.
Quando il leader del gruppo Tim Staffel abbandonerà il gruppo, Mercury, Brian May e Roger Taylor
si uniscono e fondano nell’Aprile del 1970 i Queen.
John Deacon si aggiungerà successivamente.
Nel corso del 1972, con il primo vero contratto discografico, la band raggiungerà i suoi primi successi i quali continueranno per i successivi venti anni.
Brani come «We Are The Champions», «Crazy Little Thing Called Love» o «Another One Bites The
Dust» e non per ultimo l’epocale «Bohemian Rhapsody» gli assicureranno la notorietà a livello mondiale. Le chart tremano. I Queen rivoluzioneranno
la scena del rock.
Riusciranno a far convogliare nella loro musica influssi lirici ed un certo Glamour. Ad emergere come
capo vocalista sarà soprattutto Mercury. Usa l’asta
come se fosse una bacchetta magica ed inscena show
e balli formidabili.
Agli inizi dei Queen la vita di Mercury sarà notevolmente segnata dall’incessante lavoro, ma anche
dai tanti party notturni e dagli amori. Sia la vita sul
palcoscenico che quella privata verranno vissute da
lui nell’ebbrezza. Una volta solo per un party spese
50 000 sterline.

Nella sua vita cambierà continuamente partner,
affermando che: «L’amore per me è come una roulette russa. Non sono in grado di controllarla». e
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allo stesso tempo aumenterà anche il consumo di
droga.
Nella metà degli anni ’70 confessa la sua tendenza
al bisessualismo. E’ consapevole che il suo stile di
vita e le sue tendenze possono condurlo alla morte.
Negli anni successivi verrà detto: «Il suo incubo era
quello di entrare in una stanza da letto vuota». Il
suo stesso amico, Elton John, lo avverte di non esagerare. Tuttavia questo campanello d’allarme non
verrà ascoltato tanto che annegherà sempre più in
una vita piena di stravizi sessuali e «ha acceso il suo
filo vitale, come quello di una candela, alle due estremità e al centro», come aveva detto il DJ Kenny Everett dopo la sua morte. «Brucia bene, ma per poco».
Mercury muore di AIDS a Londra a soli 45 anni.
Poco prima della sua morte la sua mente era impegnata in pensieri che, nonostante tutti i suoi party
inventivi, gli stravizi e la sua infinita arte nei travestimenti, non riusciva a reprimere. Così canterà nella primavera del 1991 il brano classico «The show
must go on» (italiano: «Lo spettacolo deve andare
avanti»). Nessun’altra canzone rappresenterà in
modo così centrato la realtà della vita sul palcoscenico.
«Inside my heart is breaking
My make-up may be flaking
But my smile still stays on
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Dentro di me il mio cuore si spezza
Può darsi che il mio trucco si sciolga
Ma ancora conservo il mio sorriso».
La canzone rispecchia un po’ quello che Mercury
ha provato nei suoi ultimi anni. Lentamente inizia
a ripugnare gli show ed i continui mascheramenti.
E nonostante la sua presa di coscienza, si accorge di
essere incatenato al carosello dell’intrattenimento.
Perde sempre più il senso del tutto e le ripetute frasi, che ricorrono nella canzone, sembrano spesso un
grido d’aiuto:
«On and on, does anybody know what we are
looking for?
On and on, does anybody know what we are
living for?
Sempre avanti e avanti, qualcuno sa cosa stiamo
cercando?
Sempre avanti e avanti, qualcuno sa per cosa
viviamo?»
Ma perchè Mercury si pone certe domande, nonostante abbia ottenuto tutto e abbia potuto soddisfare
ogni suo desiderio? Come è possibile che la popolarità, il denaro, il successo e le droghe non gli abbiano dato un senso alla sua vita? Non sappiano se le

sue domande abbiano mai ricevuto una risposta.
Noi uomini, come allora, anche oggi andiamo alla
ricerca irrequieta del senso della nostra esistenza.
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Alcuni, chi più chi meno, riescono ad accantonare
le domande fondamentali della vita. La musica, le
droghe, l’alcol, le relazioni o gli hobby servono a
distogliere la nostra attenzione dal ricercare il vero
senso della vita.
Nonostante la frenesia dei nostri tempi, sullo
sfondo della nostra vita si affaccia sempre la domanda: Perché vivo? Chi si pone una tale domanda, sta
interrogando la propria vita. Cosa succede se la mia
vita passa senza aver afferrato il vero scopo della
vita? Ma esiste il vero scopo della vita?
In effetti questa domanda non è proprio rassicurante e se dobbiamo essere sinceri, non la prendiamo pertanto neanche in considerazione, visto che
probabilmente non siamo in grado di trovare una
risposta soddisfacente.
Ma se c’è qualcuno che sa che cosa sia la vita e
quale sia il suo scopo, allora questo è colui che ha
creato la vita stessa: Dio.
Dio ha plasmato l’uomo ed Egli ci ama. Vuole comunicarci i suoi pensieri ed i suoi piani; per questo gli
sta a cuore costruire con noi una relazione. Il primo
grande passo Lui lo ha già compiuto, quando Gesù
Cristo, cioè il figlio di Dio, è venuto al mondo. In
questo modo Egli ricompone quel legame spezzato
partendo dall’alto. Noi non siamo in grado di scoprire chi Dio sia … in fondo non sappiamo neanche
chi siamo noi. Dio doveva manifestarsi superando
quella spaccatura dando così a noi una possibilità.
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«Le cose che occhio non vide,
e che orecchio non udì,
e che mai salirono nel cuore dell’uomo,
sono quelle che Dio ha preparate
per coloro che lo amano». (1. Corinzi 2:9)
Attraverso Gesù Cristo Dio lo ha fatto.
«Poiché v’è un solo Dio ed anche un solo
mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù
uomo,il quale diede se stesso qual prezzo di
riscatto per tutti». (1. Timoteo 2:5+6)
«Eppure nessuno è mai salito al cielo, fuorchè
il Figlio dell`uomo che è disceso dal cielo».
(Giovanni 3:13)
«Dio nessuno l`ha mai visto: proprio il Figlio
unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo ha
rivelato». (Giovanni 1:18)
Informati di questa persona. Leggi ciò che ha detto e
decidi, ma non lasciare passare troppo tempo. Duemila anni fa è successo qualcosa di incredibile: Dio si
è fatto uomo. Gesù è l’unico che può offrirti la tanto
anelata pace, perché Lui può guarire la tua relazione con Dio. Gesù ha pagato la colpa delle persone. È
morto sulla croce per te e per me e ha pagato a causa
della nostra ignoranza e del nostro rifiuto verso Dio.
Non hai alcuna possibilità di dare delle risposte
alle grandi domande della vita. A tal riguardo una
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grande debolezza accomuna tutte le persone. Dio
deve comunicartelo personalmente. Chiediglielo.
Prega Gesù affinché entri nella tua vita. Lui promette di manifestarsi a coloro che lo cercano con tutto il
cuore, che fanno sul serio e che sono pronti a fare la
volontà del Signore al posto della propria.
Mercury ha provato tutto per poi giungere alla
conclusione che alle domande della vita non si può
rispondere con l’alcool, le droghe, le relazioni, la
fama e persino con la musica. Non lasciare che alla
fine della tua vita tu debba chiederti:
«Sempre avanti e avanti, qualcuno sa cosa
stiamo cercando?
Sempre avanti e avanti, qualcuno sa per cosa
viviamo?»

Joy Division:
Ian Curtis
Depressione

M

eglio essere triste che ridere. Così si potrebbe parafrasare la vita di Ian Kevin Curtis, il solista del gruppo Joy Division, che si
concluse prima ancora di cominciare davvero.
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Nato il 15 luglio 1956 in una piccola famiglia borghese, crebbe vicino a Manchester. Macclesfield era
un paesino grigio, noioso e fatiscente, in cui regnava
un’atmosfera depressiva che si poteva letteralmente
toccare con mano. Questo ambiente oppressivo accentuò in Ian il desiderio di cambiamento. Sognare
a occhi aperti era all’ordine del giorno.
A circa 16 anni scoprì la sua vena poetica. Ispirato da David Bowie, Iggy Pop e Velvet
Underground,incominciò a comporre liriche e testi di canzoni. Il carattere melanconico di Ian e il
suo spirito riflessivo contribuirono ancora di piu’ a
tradurre in parole le sue emozioni. Ben presto conobbe una ragazza e se ne innamorò perdutamente.
Iniziò così una storia romantica e il 13 agosto 1975
Ian chiese a Deborah, la sua ragazza, di sposarlo –
ancora una volta spinto soprattutto dalla voglia di
provare nuove emozioni.
Qualche anno dopo, poco prima di suicidarsi, confessò a una sua amante che quella decisione fu l’errore più grande della sua vita.

Ascesa e declino
Verso la metà del 1976, dopo un concerto del gruppo
Sex Pistols, il chitarrista Bernard Sumner e il bassista Peter Hook cercavano un cantante per il loro
complesso. Curtis si presentò loro dopo aver letto
un annuncio in un negozio discografico. Fu il suo
ingresso nel mondo della musica.
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importante dell’anno fu una comparsa alla BBC. Nel
gennaio del 1980 partirono per una tournée europea
di un mese. Inoltre, c’era in programma anche una
tournée in America prevista all’inizio dell’estate.
Anche dal punto di vista musicale ci furono delle
novità. Nel giugno del 1979 con il loro primo album «Unknown Pleasures» i Joy Division abbandonarono definitivamente il genere punk. Divennero
uno dei complessi più importanti del New Wave e
influenzarono The Cure, Radiohead e innumerevoli
altri gruppi. Finalmente realizzarono il loro primo
EP: «An Ideal For Living» (1978).

Il gruppo, che si chiamava Warsaw, si esibì per la
prima volta il 29 maggio 1977 nel pub «The Electric
Circus» di Manchester. Tra il 1978 e i primi mesi
del 1979 avevano raggiunto una discreta popolarità
a livello regionale. Comparivano nelle prime pagine
delle riviste e le loro canzoni venivano trasmesse
alla radio. Nel 1979 tennero oltre 70 concerti, tutti
in Gran Bretagna tranne uno (a Parigi). L’evento più
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Il contegno straziante e impassibile di Ian, il suo
modo di ballare maniacale e l’abbigliamento degli
anni trenta contribuirono sicuramente al loro rapido successo. Il tono di voce incredibilmente basso caratterizzò lo stile musicale depressivo e tetro
tipico dei Joy Division, attraente e ripugnante allo
stesso tempo.
Dopo un concerto a Londra, mentre tornava a
casa, il cantante ebbe un grave attacco convulsivo. I
medici diagnosticarono l’epilessia e gli prescrissero
dei forti farmaci. Fu un duro colpo per lui e per tutto
il suo ambiente. Da quel giorno Curtis soffrì sempre
più frequentemente di attacchi epilettici quando doveva esibirsi, al punto che Sumner e Hook furono
costretti a cantare al suo posto e a suonare anche i
suoi pezzi alla chitarra. Purtroppo, le crisi convulsi105

ve vennero spesso erroneamente interpretate come
se fossero una parte speciale dello show.
I problemi di salute e le crescenti difficoltà matrimoniali distrussero il musicista, i cui nervi erano già a pezzi. Curtis tentò di superare i suoi gravi
problemi. In questo periodo fu composta la celebre
canzone «She’s Lost Control».
Il 16 aprile 1979 nacque Natalie, la sua unica figlia.
La nuova sensazione causata dall’essere diventato
padre e i drastici cambiamenti a livello familiare
si rivelarono un peso troppo grande per lui. A causa dei frequenti distacchi e dei lunghi viaggi Ian si
estraniò sempre di più dalla sua famiglia, si rifugiò
in un mondo che inscenò personalmente, fatto di
studi di registrazione e di palcoscenici dei concerti.
Si limitava a una telefonata occasionale a sua moglie
tra una tournée e l’altra. «Love Will Tear Us Apart»,
la canzone più famosa di Curtis, descrive la situazione della sua vita privata di quegli anni.
In questa triste atmosfera avvenne qualcosa che
ci si poteva aspettare. Durante un’intervista conobbe una giornalista, Annika, che in seguito divenne
la sua amante. Deborah scoprì tutto e pretese delle
spiegazioni. Disperato, Ian confessò la sua relazione
con Annika, tentò di porvi fine, senza però riuscirvi.
Ogni volta chiedeva scusa a Deborah per salvare il
suo matrimonio, ma alla fine sua moglie chiese il
divorzio.
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Vittoria della depressione
La fine arrivò all’improvviso e senza preavviso. La
notte del 18 maggio 1980, un giorno prima del previsto tour americano, Ian si impiccò nella sua casa di
Macclesfield. Aveva 23 anni. Molti furono i motivi
possibili di quel gesto. Determinante fu senz’altro
la grave depressione di cui soffriva, che da anni lo
tormentava.
La depressione, detta anche il flagello del ventesimo secolo, è una malattia relativamente recente
e lo spavento che incute non è diminuito. Chi ne
soffre prova una grande impotenza. Spesso non se
ne riconosce la causa, né si riesce a descrivere con
precisione in cosa consista questo male oscuro: un
peso irreale; il sole si oscura; il buio dell’anima anche in pieno giorno, che rende infelici nonostante la
vista dei fiori e di tutto ciò che è bello; una indifferente fiacchezza. Fa male non sentire più il dolore;
una tristezza insensibile... Nessuna definizione può
descrivere perfettamente lo stato depressivo. Ah, se
solo ci fosse qualcuno che capisce! I consigli degli
amici, dati con le migliori intenzioni, confermano
solo di non essere capiti. Aumenta la solitudine perché l’apatia depressiva soffoca ogni impulso a confidarsi con gli altri. Si cerca disperatamente qualcosa
per cui gioire, ma non c’è nulla. E qualcuno allora si
chiede se vale la pena di continuare a vivere.
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Perché vale ancora la pena di continuare a vivere?
La speranza che prima o poi, in qualche modo e da
qualche parte, le cose migliorino aiuta a resistere.
Si provano diversi metodi ausiliari, ma spesso ci si
ritrova più disperati che mai.
Caro lettore, se nella tua vita va tutto a rotoli, se
umanamente hai esaurito tutta la tua energia, allora
comincia a mettere i frammenti della tua esistenza
nelle mani di Colui che può fare nuova ogni cosa.
Forse l’unica costante degli ultimi anni è stato il
tuo cuore di pietra e ti manca la fede che qualcosa
potrebbe cambiare. Eppure con Dio succedono cose
che non riusciamo a immaginare se non le abbiamo
sperimentate personalmente. Egli dice:
«Invocami, e io ti risponderò, ti annunzierò
cose grandi e impenetrabili che tu non conosci».
(Geremia 33:3)
«Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro
di voi uno spirito nuovo; toglierò dal vostro
corpo il cuore di pietra, e vi darò un cuore di
carne».
(Ezechiele 36:26)
«... poi invocami nel giorno della sventura; io
ti salverò, e tu mi glorificherai».
(Salmi 50:15)
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Joe

No hope in dope
C’era una volta un ragazzo che rompeva le finestre
scagliando tutto ciò che gli capitava tra le mani.
Questo ragazzo un giorno si mise al volante di un
autobus e sfondò il posto di blocco delle forze armate tedesche collocato davanti a una mostra di armi,
scontrandosi alla fine con un aeroplano da caccia.
A volte lasciava le feste per andare a prendere una
boccata d’aria fresca, ma non trovava più la strada
di casa. Questo ragazzo ero io, e tutto ciò accadeva
sotto l’influsso delle droghe.

Colgo l’occasione per raccontare come io sia diventato un imprevedibile tossicodipendente e come
poi sia uscito da questo pericoloso vicolo cieco.
Avevo quindici anni, frequentavo il liceo e vivevo
in un ambiente benestante. I miei genitori avevano un negozio con molti dipendenti a Papenburg,
in Germania. Ero molto impegnato, ma a parte ciò
non mi mancava nulla. La domenica andavo in chiesa, non avevo nulla contro Dio. Ma Dio era lontano,
più lontano del prete sull’altare, così cercai qualcosa di più vicino: i miei dischi. In occasione del109

la mia prima comunione manifestai il desiderio di
ricevere in dono un giradischi e mi comprai parecchi dischi di musica rock. Ascoltavo molta musica e
pensavo che tanti testi dei brani rock esprimessero
proprio quello che sentivo. Un bel giorno, anziché

andare a messa di domenica, iniziai ad andare a
quella del sabato sera, cominciando così a gustarmi
la vita notturna di Papenburg. Proprio in questa atmosfera di musica rock, di amplificatori, di flash e
ambiente da discoteca iniziai ad allontanarmi dalla
mia vita ordinaria.
Prima iniziai a fumare e a bere e, dal momento che
la fedeltà non era più tra i miei valori, abbordavo le
ragazze in discoteca. In seguito degli amici mi offrirono il primo spinello, che non rifiutai. Da quel momento mi incontrai sempre più spesso con gli altri,
girovagando indisturbato per il parco della città o
nelle piazze, distante dagli occhi indiscreti dei genitori che, del resto, erano occupati a riparare i guai
che mio fratello procurava a scuola con i suoi scherzi
selvaggi. Io non contavo. Non mi reputavo affatto
«un caso grave», anzi neppure «un caso».
Dal canto mio, mi sentivo in diritto di giudicare
come dei «borghesi» tutte le persone alle quali non
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andava bene quello che facevo. Tra questi «borghesi» c’erano sicuramente i miei genitori che vivevano
in modo conformista e che, essendo imprenditori,
badavano soprattutto alla loro reputazione, al giudizio dei parenti, degli insegnanti e di tutto il vicinato.
Tutti loro apparivano a me e ai miei amici come attori, pieni di pregiudizi, nascosti dietro a delle maschere. Invece noi, che ci facevamo canne pubblicamente,
eravamo liberi da tali concezioni e ci sentivamo dei
veri e propri rivoluzionari. Quando ero fatto, tutto
quello che mi preoccupava diventava insignificante e l’effetto degli spinelli fumati rafforzava estremamente il fascino della musica rock.
I nostri «raduni all’aria aperta» attiravano sempre più gente; i compagni di scuola, anche quelli più
per bene, organizzavano feste in cui si beveva e io ci
andavo volentieri. Spesso il mattino seguente, quando mi alzavo, trovavo la mia stanza e i miei vestiti
completamente coperti di vomito. La mia personalità stava cambiando a causa degli stupefacenti e io
non me ne accorgevo.
Nell’ottobre del 1972 mi trasferii nella città universitaria di Göttingen. Allora l’Università per me
era come un film dell’orrore: un’azienda di massa
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del tutto anonima, piena di seminari sovraffollati e
lunghe file di attesa. Siccome non importava a nessuno se frequentassi le lezioni oppure no, ben presto
non partecipai più a nessuna attività universitaria.
Quando non dipingevo, trascorrevo il resto del mio
tempo alla fontana del mercato o in giro nei pub. Il
mio primo trip LSD fu per me fantastico e psichedelico. Mi piaceva questa droga, ma non sapevo che
apparteneva alle più pericolose del suo genere; avevo
imboccato l’autostrada per la tomba. Pur continuando a rimanere a galla, a non affondare, mi trasformai
in un vero e proprio giovane drogato, la mia vita
iniziò a girare esclusivamente attorno alla droga…
senza più alcuna pietà e alcuna sosta.
Il problema principale era come procurarsi il denaro
necessario. Quasi tutti i tossicodipendenti si finanziavano regolarmente le droghe con metodi illegali.
O si diventava spacciatori, oppure si finanziava la
propria merce con piccoli furti. Il nostro sogno comune era possedere tanta «roba» da sistemarci per
un bel pò. Dopo che a un mio amico furono dati sei

mesi di galera per traffico di droga e una multa salata per evasione fiscale, divenni consapevole del rischio che stavamo correndo. Siccome nella mia pic112

cola stamberga offrivo ospitalità anche a dei vecchi
hippies, fui costretto a vedere con i miei stessi occhi
la miserabile realtà dei tossicodipendenti. La miseria
del drogato: con dita tremanti far penetrare nel suo
corpo un ago storto e poi esce completamente fuori
di testa a causa di un errato dosaggio; suda, si gratta,
soffre di diarrea... L’assurdità di una vita simile si
può riassumere in un’equazione schizofrenica:
Miseria + Droga = Felicità.

Vedere ciò mi aiutava a tenermi lontano dall’ago. Ma
c’erano momenti in cui ero quasi pronto a bucarmi anch’io. Una volta successe che una studentessa
ventiduenne, conosciuta qualche giorno prima, morì
di overdose. Un paio di ore prima avevamo parlato a
lungo insieme e fumato erba. L’avevo accompagnata
in ospedale, dove voleva disintossicarsi, ma per carenza di letti non ottenne posto. La notizia della sua
morte mi distrusse. Mi impasticcai così tanto che
persi completamente il controllo: buttai per strada
tutto quello che avevo in stanza e i vicini chiamarono la polizia.
Contro la mia volontà, fu deciso il ricovero coatto in psichiatria. Mi avevano legato al letto con delle cinghie e vestito con una camicia di forza. Quando
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«Ero come una bestia
ingorda che non
riusciva a saziarsi.»
ritornai finalmente in me, mi trovavo con altre venti
persone in una sala lunghissima, continuamente illuminata. La maggior parte dei pazienti presenti era
malata di nervi. L’unico mio desiderio era quello di
uscire da lì. Mi feci dei severi rimproveri e promisi
ai miei genitori e a me stesso: mai più droghe!
Invece non smisi. Ero come una bestia ingorda
che non riusciva a saziarsi. Non passò molto tempo
e ritornai alla mia vita di sempre tra discoteche e
club! Sotto l’influsso delle droghe mi ritenevo un
grande pittore.
Tramite i quadri da me dipinti sotto l’effetto della
droga mi trovai a contatto con un gruppo di artisti,
composto da gente che andava e veniva dall’avanguardia musicale.
Qualsiasi progetto alternativo di vita e tutti i tentativi di vivere esperienze mistiche erano visti dai
miei genitori con occhio critico, finché un giorno
cacciarono di casa un mio amico dell’ambiente con
il quale volevo fondare un club di artisti. Così rubai
il prezioso modellino di una nave che avevamo in
casa, lo vendetti per pochissimo e scappai diretto al
sud, portando con me un giubbotto, un sacco a pelo,
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un paio di canne e un sacchetto pieno di erba. Ritornai completamente bruciato. A Roma fui rinchiuso
per accattonaggio e pittura di strada e infine fui accompagnato dalla polizia al confine austriaco. Mio
padre, che viveva ancora nella speranza che uno dei
suoi figli avrebbe un bel giorno assunto la direzione dell’azienda, mi persuase a fare un apprendistato
come commerciante presso alcuni suoi amici commercianti nel Westerland sull’isola di Sylt; anche
questo tentativo fu un fiasco.
Ricordo appena quali furono gli avvenimenti negli
anni seguenti. Da un punto di vista fisico, le droghe
ormai non mi facevano più nulla, ma da un punto di
vista psichico iniziai ad aggravarmi.
I miei «trip» iniziarono improvvisamente anche
senza assunzione di droghe e così divenni un tipo
estremamente difficile, tanto che i miei stessi amici
dell’ambiente iniziarono ad evitarmi. Buttarli giù
dal letto la notte perché avevo bisogno di fumare
qualcosa era ancora relativamente normale, ma successe che arrivai addirittura a rompere le lampadine
perché mi dava fastidio la luce abbagliante, oppure
pitturavo le pareti senza chiedere il permesso a nessuno, o perquisivo le loro case quando credevo che
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vi fosse da qualche parte della droga che mi nascondevano.
Vagabondavo senza meta, mi feci tatuare le braccia ed ero sempre alla ricerca di droghe. Armi, catene
e utensili per l’uso della droga erano sempre con me
e a causa di questi spesso ebbi dei problemi nei pub
o nella discoteca in cui andavo.
Il mio corpo iniziò a ribellarsi contro i continui veleni che ci immettevo.
Non facevo distinzione tra il pensiero logico e
rappresentazioni velate e colorite da un punto di vista figurativo.
Mai mi sarei immaginato di diventare dipendente. Io no di certo!

Pian pianino sentivo di impazzire. Più volte avevo
gettato via tutta la droga in mio possesso con l’intenzione di smettere il giorno dopo, per procurarmene poi il doppio e il triplo. Piano piano divenne
chiaro che non potevo continuare a vivere in questo
modo, perché così mi stavo lentamente ma sicuramente uccidendo. A volte spegnevo le sigarette
sulla mia pelle. Ero come una candela che bruciava
contemporaneamente da entrambe le estremità.
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Infine, senza troppa convinzione, mi sottoposi a una
terapia presso una clinica privata. A parte un po’ di
riposo fisico, quelle due settimane non mi giovarono a tanto. Volevo sì ritornare a essere pulito, ma
non a qualunque costo. Appena solo, ricadevo nuovamente nella mia tossicodipendenza.
Incontrai Dagmar in una discoteca. Eravamo stati
insieme già da adolescenti. Come me anche Dagmar aveva alle spalle molte relazioni fallite e un
percorso universitario interrotto. Beveva e faceva
occasionalmente uso di droghe. Prendemmo insieme un appartamento, ma non potemmo aiutarci reciprocamente. Dopo giorni e giorni di alcool e uso
eccessivo di droghe la buttai fuori di casa. I buchi
lasciati dalla sigaretta nelle mie lenzuola furono il
motivo di tale discussione. In seguito Dagmar tentò
il suicidio usando delle pillole. Quando non c’era più
mi accorsi che volevo bene a Dagmar, ma ero troppo
orgoglioso per farla ritornare. Cercai di tramortire i
miei sentimenti nel solito modo.
Un giorno, insieme a un mio amico tossico, trascinai il nostro bidone dell’immondizia dalla strada
al mio appartamento, lo svuotai sulle mie lenzuola e iniziai a rovistare tra l’immondizia alla ricerca
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«Venite a me,
voi tutti che
siete
affaticati e
oppressi, e
io vi darò
riposo».
(Matteo 11:28)

«Venite a me,
voi tutti che
siete
affaticati e
oppressi, e
io vi darò
riposo».
(Matteo 11:28)

dei residui di droga, incurantemente fatti cadere nel
portacenere ai bei tempi.
Capii finalmente a che punto ero giunto anche senza
essermi fatto. D’altra parte non volevo ancora ammetterlo.
Pensavo che non sarei arrivato a compiere i trent’anni d’età.
Ma poi arrivò quel giorno, che io oggi definisco
come l’inizio della fine della mia carriera di tossicodipendente.

Quella sera piovosa di novembre volevo raggiungere un locale, ma era chiuso. Più tardi venni a sapere che il proprietario, un tizio noto in città, aveva ucciso un uomo. Innervosito, decisi di ritornare a casa
quando il mio sguardo cadde su una locandina posta
dietro una finestra ben illuminata. Su questa vi era
scritto: «Gesù dice: Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo». La pace
dell’anima in questo mondo è solo una illusione!
Nonostante ciò suonai il campanello, anche perché
quella sera non avevo proprio voglia di starmene
da solo a casa. Una coppia sposata di studenti aprì e
senza tanti preamboli mi invitò a entrare.
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Sul tavolo del salotto c’erano una grande Bibbia e
un LP di Barry McGuire. Mi intendevo di rock, ma
di Barry McGuire avevo sentito solo il suo disco di
successo «Eve of Destruction». Mi incuriosì e chiesi
di ascoltarlo. La voce potente di Barry copriva il crescente beat. Mi lasciò di stucco quando improvvisamente musica e messaggio cambiarono drammaticamente: «Don’t blame God for the sins of America
(non incolpare Dio per i peccati dell’America)».
Qualcosa era successo a Barry McGuire. Questo
cantante anticonformista, noto in tutto il mondo,
riconosceva Gesù Cristo come unica via d’uscita dall’intero dilemma. Proprio Gesù! Così come
ero messo, mi avrebbe potuto entusiasmare di più
una nuova pillola o un nuovo metodo meditativo
dell’estremo oriente. Cosa fosse il peccato? Non
avevo affatto voglia di ascoltare una conferenza. Eppure anche quella coppia parlava di Gesù in maniera
diversa rispetto a come ero abituato dalla lezione di
religione o dalla messa. Per loro Dio non era un essere astratto o teorico al di fuori del nostro orizzonte
esperienziale, ma era una persona reale, qui e oggi,
tangibile, viva e amorevole nei nostri confronti. Mi
spiegarono che Gesù non era venuto in un mondo
bello e sano, ma in un mondo totalmente distrutto
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nel quale era stato maltrattato ciò che Dio aveva creato e regalato agli uomini.
Come Agnello di Dio privo di qualsiasi peccato,
Gesù aveva portato il peccato del mondo sulla croce del Golgota per riappacificare il mondo peccatore
con Dio.
«Devi capire che non puoi nasconderti davanti a
Dio, puoi andare da Gesù così come sei: tossicodipendente, peccatore, recidivo; l’amore di Dio ti cambierà,» mi dissero quei due. Per molti anni erano
stati anche loro nell’ambiente della droga e avevano
provato anche loro. Essi testimoniarono: «Gesù Cristo è in grado di liberare dalle dipendenze, regalare
vera pace e una felicità profonda e vera».

«Colui che il Figlio rende libero, quello è veramente libero», mi citò dalla Bibbia. E io volevo essere libero.
Avevo le tasche piene di questo carosello drogapsichiatria-droga-psichiatria, che girava attorno a
me sempre più veloce. Si offrirono di pregare per
me. Pregai con loro spontaneamente. In seguito andai spesso a trovarli e mi portarono con loro in una
sala, chiamata «Jesus Caffè», al bordo della zona
pedonale. Lì incontrai molte persone che avevano
sperimentato nei modi più vari la fede in Gesù Cri120

sto vivo e risorto. All’inizio non resistevo più di un
quarto d’ora, poi dovevo uscire a fumare qualcosa.
Mi piaceva però l’atmosfera accogliente e questa
reciproca apertura. Lessi dunque nelle Sacre Scritture tanto quanto potevo. Il Salmo 32, un salmo di
Davide, mi parlò: «Finché ho taciuto, le mie ossa si
consumavano, tra i lamenti che facevo tutto il giorno. Poiché giorno e notte la tua mano si appesantiva
su di me, il mio vigore inaridiva come per arsura
d’estate. Davanti a te ho ammesso il mio peccato,
non ho taciuto la mia iniquità. Ho detto: Confesserò
le mie trasgressioni al Signore, e tu hai perdonato
l’iniquità del mio peccato».
Questo Davide mi incoraggiava. Se Dio aveva perdonato Davide, che aveva commesso adulterio con
una donna e fatto uccidere suo marito, allora poteva
perdonare anche me. Da quella notte, nella quale invitai Gesù a diventare il Signore della mia vita, Dio
divenne percettibilmente mio amico. Esternamente
non ero del tutto cambiato.
Riconobbi che la droga era come un muro che si
ergeva tra me e Dio. Durante un incontro di preghiera in casa, chiesi al Padre Celeste di perdonarmi
e buttai tabacco e hashish in gabinetto. Sentii una
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«A parte le
30-40 sigarette
al giorno...»
pace indescrivibile e sapevo che qualsiasi cosa fosse
successa, Gesù era vincitore nella mia vita. Quella
notte dormii profondamente un sonno tranquillo.
Poi accadde l’incredibile: alcuni credenti si avvicinarono a Dagmar per strada e anche lei cominciò a
frequentare gli incontri del «Jesus Caffè».
A parte le 30-40 sigarette al giorno e due, tre cadute

nell’alcool, non procedevo affatto male. In seguito
feci un anno di volontariato «per Gesù» nel campo
sociale, presso un centro di assistenza per disabili gravi. Mi accorsi che un assistente utilizzava le
tranquille ore serali per asciugare sul termosifone
le piante di canapa che aveva coltivato. Questo fatto mi portò alla mia prima ricaduta nella droga. Da
solo, nella mia stanza, ricominciò da capo la vecchia
guerra. Anni e anni dedicati al consumo di droga
non si buttano via tanto facilmente. Qualche giorno dopo, avendo ripreso abbondantemente a fumare
l’erba, incontrai dei ragazzi per la strada che con dei
posacenere cercavano di colpire l’insegna della polizia. Anch’io partecipai al lancio dei posacenere.
Il giorno dopo mi costituii e lavorai tre mesi per
rimborsare il danno causato perché il reddito duran122

te l’anno di volontariato non era buono. Ma così Dio
determinò una lenta inversione di marcia nella mia
predisposizione al consumo di hashish. In questo
modo riuscii a capire sempre meglio che Dio, nonostante i miei ripetuti fallimenti e le mie colpe quotidiane, mi accettava incondizionatamente.
Non era contro di me a causa della dipendenza,
ma era con me nella lotta contro questa dipendenza. Mi accorsi che quando pregavo Dio mi dava la
forza nel limitarmi a fumare l’erba e a bere o nel
lasciare completamente stare.
Quando io e Dagmar ci sposammo molti si scandalizzarono a causa del nostro passato. Non avevamo neanche i soldi per comprare le fedi matrimoniali, tuttavia non ci scoraggiammo.
Dopo il matrimonio terminai «l’anno per Gesù»
e Dagmar concluse il corso di formazione professionale per corrispondente di lingue straniere.
In seguito Dagmar e io andammo a vivere a Emden
nella nostra prima vera casa. Io mi diedi da fare per
ottenere un posto nella scuola tecnica e Dagmar trovò un lavoro ben pagato in ufficio. Avremmo potuto
essere contenti, ma non avevamo ancora imparato
a resistere alle tensioni, allo stress e alla noia sen123

za ricorrere alle droghe. Dagmar perse due volte la
patente per aver guidato in stato di ebrezza. Devo
ringraziare solo il piano di Dio e l’intervento tempestivo di alcuni amici che riuscirono a evitarmi un
nuovo ricovero coatto.
Su una bacheca della scuola vidi un bigliettino:
«Siete invitati calorosamente a prendere una tazza
di caffè con i biscotti e a parlare di Dio, leggere la
Bibbia e trascorrere un po’ di tempo insieme».
Anche se loro non sapevano cosa pensare di me,
fui accolto bene. Dal canto suo Dagmar continuava
a dipendere ancora dall’alcool, trascorrendo il suo
tempo nei bar.
Una sera vidi ancora luce nella comunità. La riunione dei giovani era appena terminata. Entrai e mi
avvicinai alla responsabile. Pregammo insieme e andammo a Emder in un locale chiamato «il triangolo
delle Bermuda». Lì trovammo ben presto Dagmar
e riuscimmo facilmente a portarla con noi. Quella
stessa sera anche lei realizzò ciò che aveva già appreso prima, ma che aveva represso: quanto meraviglioso sia andare da Gesù, chiedere perdono per i propri
peccati e ricevere la forza per una nuova vita.
Poco dopo entrammo in contatto con una comunità cristiana di stampo missionario fedele alla pa124

rola di Dio. Dopo un periodo di prove intense e fasi
sempre più lunghe di incessante sobrietà, ci battezzammo.
Da quel giorno, da oltre vent’anni, a parte un bicchiere di birra o di vino occasionale, siamo ormai
assolutamente liberi dalle droghe. Non mi sono
ubriacato mai più. Mai più ho avuto bisogno di
psicofarmaci, sono riuscito a rinunciare perfino a
fumare. Anche Dagmar, che fumava da quando aveva tredici anni, è riuscita a liberarsene nonostante le
forti lotte e qualche ricaduta. Ancor di più ci siamo
stupiti del fatto che la mia salute mentale fosse completamente ristabilita: riuscii persino a terminare i
miei studi universitari con il massimo dei voti.
Alcuni ci accusano: «Siete ancora in un trip! In fondo avete cambiato solo il vostro stupefacente». In
un certo senso è vero. Già, perché ora dipendiamo
da Gesù. Ogni uomo dipende da qualcosa, se non da
droghe, allora da qualcos’altro. C’è sempre qualcosa
che tiene l’uomo legato. Gesù, invece, regala secondo la nostra esperienza, la più grande libertà che un
uomo possa pretendere. E la Bibbia ci aiuta a rimanere realistici: «Conoscerete la verità, e la verità vi
renderà liberi», dice Gesù.
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Solo così si spiega come persone tossicodipendenti
da molti anni riescano a gettare le loro droghe da
un giorno all’altro. Toccati dalla radicalità e realtà
dell’amore di Gesù iniziano una vita completamente nuova. La domanda sul senso della vita e sulla
speranza è per loro finalmente chiara. Improvvisamente le droghe sono ridicole e vuote. Sicuramente
ci saranno anche altre strade che portano via dalla
dipendenza.
Ma c’è una sola via che porta alla vera vita. E questa via si chiama Gesù Cristo. Io personalmente non
riesco a immaginarmi una crescita della personalità
più completa e positiva di quando qualcuno pone
Gesù al primo posto nella sua vita e con il suo aiuto
cerca di tenere sotto controllo la sua dipendenza e di
ricostruire da capo la sua vita. Per i tossicodipendenti, i pazzi, e per quelli «strani» è più facile riconoscere che una vita senza Dio conduce verso il buio e che
necessitano del Salvatore.
Tutte le droghe conosciute hanno una cosa in comune: non risolvono i problemi, anzi li procurano.

«…come la barzelletta dell’automobilista che
guida contromano in autostrada chiedendosi:
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Ma perché suonano tutti il clacson? Perché
vanno tutti nella direzione sbagliata?»
Sono infinitamente contento che non devo pentirmi
per tutta la vita di aver perso quell’opportunità. Gesù
mi ha regalato liberazione e speranza, là dove tutto
aveva fallito, perfino oltre i confini di questa vita!
Dal momento che vogliamo restare aperti alla comunicazione, la preghiera gioca un ruolo centrale
nella nostra vita. Abbiamo imparato a dire tutto a
Dio: ciò che ci rallegra, ci rattrista, ci fa paura, ci addolora, ci preoccupa e ogni altro pensiero che occupa
la nostra mente. Non ha alcuna importanza dove
siamo e cosa stiamo facendo in questo momento –
noi parliamo semplicemente con Gesù tutte le volte
che vogliamo.
Il nostro matrimonio dura fino a oggi ed è stato
benedetto da quattro bambini vivaci. Che Dagmar
abbia potuto, dopo i nostri folli avvelenamenti,
mettere al mondo dei bambini sani non è affatto
scontato. Ogni volta è stato come un regalo speciale di Dio.
Io prego affinché tu, leggendo queste righe, capisca che c’è una nuova vita, un nuovo inizio, un’inversione di marcia – grazie a Gesù Cristo.
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The Ramones
Too Tough to Die?

N

ew York, Lower Manhattan, 1974. Un nuovo, crudo e forte suono arrivò dalla porta del
Country e del bar Bluegrass CBGB, come se
fosse esplosa una bomba. «1-2-3-4» e via! Quattro
ragazzi del quartiere conservativo della classe media
Forest Hills stavano sul palcoscenico dimostrando la
loro rabbia contro i birbanti viziati del loro quartiere, nelle parole di «Beat On The Brat», le quali erano
abbastanza facili, orecchiabili e crudeli.
«Beat on the brat with a baseball bat, oh yeah,
oh yeah, uh-oh.
What can you do? With a brat like that always
on your back, what can you lose?»
I quattro magri ragazzi, però, non sembrava fossero della classe media; il loro aspetto faceva piuttosto
pensare ad un ’evasione dal sanatorio quando facevano un pandemonio sul palcoscenico. Quel sospetto si rafforzava dopo le canzoni «Gimme, Gimme
Shock Treatment» e «Psychotherapy (That’s What
They Wanna Give Me)». La banda-punk lanciava
così velocemente le loro canzoni da due minuti, che
dopo mezz’ora tutto lo spettacolo era finito. Quel
che restava era un’onda di entusiasmo che presto
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avrebbe raggiunto anche la scena del punk britannico. Da allora i quattro ragazzi dal nome «The Ramones» venivano nominati dalla stampa locale sempre
allegati col gruppo leggendario di New York, Velvet Underground. I membri del quartetto di Forrest
Hills, i quali nomi civili sono Jeffrey Hyman, John
Cummings, Douglas Colvin e Tom Erdelyi, scrissero
la storia del punk per 20 anni sotto i nomi Joey Ramone, Johnny Ramone, Dee Dee Ramone e Tommy
Ramone, stampando il loro timbro sul punk-rock
americano. Oltre alla loro antipatia contro tutti i
gruppi rock pomposi con le loro canzoni da 8 minuti
dei quali 7 minuti assolo di chitarra e la loro preferenza per i Beatles, The Who, il Rock’n’Roll dagli
anni 50’, li univa soprattutto il motto del bassista
Dee Dee:
«Elimina tutto quello che è inutile per
concentrarti su quello che è essenziale!»
Oppure più drastica e l’affermazione di Tommy:
«Nel 1973 sapevo: quello che viene usato è puro
Rock’n’Roll senza Bullshit!»
Mantenevano queste parole in tutte le loro canzoni
e spettacoli. Già sul primo disco «Ramones» mescolavano Bubblegum-Pop, lo stile Beach-Boys e
melodie dei Beatles con chitarre distorte e il veloce
punk-beat, creando così il loro stile inconfondibile.
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Si tratta di canzoni che sono scritte per chitarre da
due corde («Gimme Gimme Shock Treatment»),
oppure testi semplici. Anche se il messaggio era o
no come «Blitzkrieg Bop» o «Now I Wanna Sniff
Some Glue» – con le parole volevano fare i conti
con i vecchi eroi del pop e del rock degli anni 60’,
che si erano ribellati soprattutto contro la borghesia, e che ormai erano tutti snob e sedentari. Ribellione, ribellione e ancora una volta ribellione – incastrata in una canzone pop-punk da due minuti.
Colla contro Cocaina. Fare surf invece di essere un’
hippie. Questo era lo pseudo-messaggio che arrivava dai quattro ragazzi di New York. Ribellione senza
un programma politico, al contrario delle politiche
celebrità del Punk come Patti Smith, The Clash e
Dead Kenneys. «Non potevamo scrivere sulle macchine e sull’amore, allora cantavamo come si sniffa

la colla…», ecco il commento asciutto di Johnny
sulla loro Songwriting.
Nel 1977 il gruppo fu al culmine col suo album
«Racket to Russia». Il disco conteneva i classici
«Sheena is a Punk Cocker», «Rockaway Beach» e
«Teenage Lobotomy». Ma mancava l’ambito successo nelle chart. La radio disprezzava il pop-punk, e
così non potevano far altro che guadagnare la loro
vita tramite giri continui. Risposero con il loro album arrabbiato «Road to Ruin» (1978). «Against it»
è la canzone, che rappresenta molto evidentemente
il loro atteggiamento anti-politico e la loro rabbia:
«Well I’m against it, I’m against it
Well I’m against it, I’m against it
I don’t like politics, I don’t like communists
I don’t like games and fun, I don’t like anyone
And I’m against it
I don’t like summer and spring, I don’t like
anything
I don’t like sex and drugs, I don’t like waterbugs
I don’t care about poverty, All I care about is me»
Dopo «Road to Ruin» aumentava la pressione delle
case discografiche sui quattro ribelli e fu loro ordinata la cooperazione con famosi produttori come
Phil Spector o Graham Gouldman, i quali dovevano rendere il gruppo adatto alla radio cosa che però
non riuscirono. Eppure restava almeno un classico
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di questa fase: «The KKK Took My Baby Away».
Sopravvissero alla crisi e finirono anche le litigate
interne. Finalmente il gruppo riflettè sulle sue radici, su quello che era veramente essenziale e si rifece
vivo nel mondo del punk con l’album duro e schietto «Subterranean Jungle» e «Too Tough to Die».
Fu però un duro colpo il ritiro di Dee Dee a causa di
vari progetti personali e a causa della sua mania di
eroina alla fine degli anni 80’. Il giovane C.J. Ward
sostituì Dee Dee al basso per altri 5 album. Invece di
rilassarsi sulla fama del passato, il gruppo continuò
a fare rock anche negli anni 90’. Quando cominciò
l’onda alternativa, si notava chiaramente la loro influenza su altri gruppi. Un album con versioni cover dei Ramones scorreva nei nastri e sostituiva i
Motörhead, Metallica, Red Hot Chili Peppers, Kiss e
U2. La rivista Spin onorava il gruppo dopo i Beatles
come il secondo grande gruppo dei tempi. Nell’agosto del 1996 diedero il loro ultimo concerto a Los
Angeles. Nel 2002 morì Joe Ramone dopo una lunga
lotta contro il cancro. Poco dopo trovarono Dee Dee
Ramone morto nel suo appartamento. Aveva combattuto contro la droga per anni, ma alla fine aveva vinto l’eroina. Nel 2004 anche Johnny Ramone
morì di cancro. Le leggende del rock che avevano
sempre vissuto secondo il motto «Uno per tutti, tutti per uno!» Erano stati battuti dalla droga, l’insuccesso dell’inizio, tante litigate interne e il cancro alla
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fine. La loro vita era stata così veloce e dura come la
loro musica, ma era finito altrettanto veloce per i tre
fondatori. Quale messaggio ci lasciano i tre eroi del
punk, tranne «Gabba-Gabba Hey» e «I don’t want
to live my life, not again?» Che messaggio ci trasmette la loro vita e la loro morte?
Un uomo di nome Mosè aveva messo la velocità e
la fugacità della vita, come quella dei Ramones, in
una preghiera:
«Perché mille anni sono ai tuoi occhi come il
giorno di ieri ch’è passato come un turno di
guardia di notte. Tu li porti via come in una
piena; sono come un sogno. Sono come l’erba che
verdeggia la mattina; la mattina essa fiorisce e
verdeggia, la sera è falciata e inaridisce. Poiché
siamo consumati per la tua ira e siamo atterriti
per il tuo sdegno. Tu metti le nostre colpe davanti
a te e i nostri peccati nascosti alla luce del tuo
volto. Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua
ira; finiamo i nostri anni come un soffio… e quel
che ne fa l’orgoglio, non è che travaglio e vanità;
perché passa presto, e noi ce ne voliamo via…
Insegnaci dunque a contar bene i nostri giorni,
per acquistare un cuore saggio». (dal Salmo 90)
Per lungo tempo sembrava come se i Ramones fossero veramente «Too Touch To Die», troppo forte
per morire. Alla fine, però, la morte li raggiunse,
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così come raggiungerà anche me e te. La Bibbia non
parla con parole orgogliose, ma contempla e guarda
nell’occhio la realtà. Nessuno è troppo forte per morire, ma ognuno, sia alto o basso, povero o ricco, un
eroe del punk o una stella del pop, un manager o un
operaio, tutti dobbiamo morire:
«Come è stabilito che gli uomini muoiano una
volta sola, dopo di che viene il giudizio».
(Ebrei 9:27)
Tu sei preparato per questo giorno, o pensi di essere
anche tu «too tough to die?»
Ma a fianco della cattiva notizia c’è anche una buona
notizia per te e per me, che è molto più grande del
messaggio di Mosè, perchè viene da un uomo che
veramente era «too tough to die», l’unico. Sono le
parole di Gesù Cristo, che ha visto in faccia la morte,
che è morto, ma che ha sconfitto la morte dopo tre
gironi. Gesù Cristo è più forte della morte, perché
egli è Dio in persona. Egli è l’unico Dio, che è diventato uomo per salvarci. Egli dice:
«Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me,
anche se muore, vivrà!» (Giovanni 11:25)
Salvami, Signore Gesu’. Ripetilo con me amico lettore. Amica lettrice, ripetilo tra te e te.
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Nirvana:
Kurt Cobain
Oh well, whatever, nevermind

I

l velo grigio steso sulla sua infanzia produce
in lui l’idea che la vita è un’unica montagna di
spazzatura. Eppure, l’artista tira fuori dei frutti
dalla terra della sua anima corrotta. Cambia il cielo
con il nirvana, riesce a far diventare il grunge uno
stile di musica accettato e diventa il rivoluzionario
di una società consumistica. Un giorno si ritrova ad
essere una rock-star: valutata, commercializzata,
messa in busta… e si butta via.
„It’s better to burn out than fade away.”
(Kurt Cobain, Aprile 1994, le sue ultime parole
nella sua lettera d’addio)
Kurt Donald Cobain nasce il 20 Febbraio 1967 in
una triste cittadina nei pressi di Aberdeen, nello
stato di Washington. Disoccupazione e povertà riempiono le squallide case di legno di quella zona.
Ma un piccolo ragazzo gironzola con il suo tamburo
nelle strade vuote di quel paese morto. Kurt, molto
intelligente e sensibile, è la gioia della sua famiglia
che però crea in lui l’illusione di un mondo perfetto.
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Quando i suoi genitori non riescono più a nascondere i loro problemi e il loro matrimonio fallisce, Kurt
reagisce a questo cambiamento con un disturbo psichico così forte da rendere necessaria l’assunzione
di farmaci. Con questo divorzio tutta la sua infanzia
viene buttata via, e i tre casi di suicidio tra i parenti
e l’impiccagione di un giovane vicino peggiorano il
suo stato.
Kurt ha una visione sempre più negativa della vita.
Si chiude di più in se stesso, fuma canne, e si crea un
suo mondo: il sogno della grande rock-star.
«Diventerò la più grande rock-star, mi ucciderò
e farò una fiammante uscita di scena. Voglio
diventare ricco e famoso e uccidermi come Jimi
Hendrix.»
(Kurt Cobain a un suo compagno di scuola).
Nel reparto di musica della biblioteca, inizia a fare
ricerche e riflette su come riuscire a conquistarsi la
fama. Con una chitarra da quattro soldi studia diversi pezzi musicali alla perfezione, butta via il diploma e inizia a frequentare band dilettanti.
Entrambi i genitori non hanno più nessun’influenza su loro figlio. Il Cobain fa una vita da vagabondo: vive sulle spalle dei suoi amici o dorme
sotto i ponti, prende eroina e LSD. In questo periodo
ha appena diciassette anni. Poi sua madre gli affit136

ta una piccola casetta di legno, che però diventerà
presto un immondezzaio. Il tutto è completato da
una decorazione di pupazzi fatti di vecchie buste di
plastica riempite di sangue: è l’idea di una vita da
buttare via.
A livello musicale l’artista eccentrico fa progressi
straordinari. Scrive canzoni sue e suona con diversi
gruppi. Attira tutta l’attenzione con testi aggressivi e velenosi, con uno stile nel suonare la chitarra
estremamente vario. In seguito mette insieme una
band e ne cambierà i membri finché l’immagine dei
Nirvana sarà perfetta. Per fare un provino sceglie
uno studio musicale a Seattle che lascia i suoni crudi e rozzi: è un suono sporco che se ne frega delle
convenzioni. È proprio questo «grunge» a toccare
i sentimenti di un’intera generazione. Una generazione che, per i cambiamenti sociali, è senza orientamento e si raccoglie prevalentemente nei club
underground. La «generazione X» passa alla storia
come la «generazione dei senza speranza» con questo background.
I Nirvana hanno un gran successo. I seguaci di Cobain si sentono a proprio agio, ascoltano quelle canzoni lente e rozze e si lasciano trascinare da questo
nuovo movimento che finalmente offre loro una
direzione. Il grunge diventa un buon giro d’affari.
Dopo alcuni anni il cantante carismatico illumina il
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mercato mondiale: MTV diffonde il messaggio del
biondo messia del grunge per raggiungere un alto
indice d’ascolto. Il business musicale esulta per il salvataggio del giro d’affari e le passerelle propongono
la moda dei jeans strappati e giacche rattoppate.

Dal 1990 Kurt Cobain è la grande rock-star, un antieroe stage-divender, che rovescia il lucidissimo prodotto pop come Micheal Jackson. Lui grida capolavori come: «Smells Like Teen Spirit», «Lithium»,
«In Bloom», «Come As You Are» oppure «All Aplogies». Ma la consapevolezza di essere un prodotto
dell’industria discografica e dei media lo scuote e
così cade in depressione.
È difficile spiegare questi terribili dolori, ma particolarmente l’album «Unplugged» rivela una profonda tristezza nella sua voce unica. Un po’ rassegnato, un po’ romantico ma sempre un po’ spento,
perché deve sopprimere gli insopportabili mal di
pancia che lo accompagnano costantemente nella
sua ultima fase.
Numerosi compagni di sventura si sentono compresi dalla sua voce. Improvvisamente in lui ritornano le immagini di un’infanzia fallita, trasformandolo da uomo sorridente a ragazzo piangente. Gli
amici non riescono più ad avvicinarsi, perché lui li
vede come una minaccia e li allontana comportandosi in modo offensivo. Provando a sopravvivere
una vita intera a quei brutti sentimenti radicati in
lui tanto profondamente, si autodistrugge.
Cobain riesce a trovare una protezione nel suo
matrimonio con Courtney Love. Entrambi sono
eroinomani e si confortano a vicenda. Quando nel
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1992 nasce la loro figlia, Cobain si trova nello stesso
ospedale per una cura di disintossicazione. I giovani
genitori cadono nella critica dei giornali, perdendo
quasi l’affidamento della bambina. La star del grunge non solo inizia a odiare i media, ma non si fida
neanche più della sua casa discografica che, avida di
profitto, usa il suo potenziale artistico unicamente
per le sue strategie di marketing. Aveva un incerto
talento nel presentare testi pieni di dolore e perversione, così risolvono traducendoli in qualche modo
in testi romantici. Senza speranza, cinico e ribelle
formula in «Rape Me» il suo passato interiore in
desiderio
«Derubami, derubami amico mio.
Stuprami, stuprami di nuovo.
Non sono il solo…
Odiami,
fallo e fallo ancora.
Sprecami, svuotami, amico mio.
Non sono il solo…
Mio caro amico bacerò le tue ferite
E mi piace quando t’interessi di me
Perché puzzerai e brucerai per sempre.
Stuprami!»
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Cobain soffre sempre di più per le sue lotte interiori: nascono, proliferano e diventano alla fine più
grandi di lui. Aumentano i crolli fisici e i tentativi di
suicidio, e sono tante le macchie scure della sua carriera che vengono nascoste al pubblico. La rock-star
infelice degenera sotto gli occhi del mondo intero.
Gli abissi della sua anima sono come voragini che
cercano di legarlo e tirarlo giù. Cobain tenta disperatamente di normalizzare la sua vita, ma la voragine tra impulso vitale e voglia di morire diventa
sempre più forte. Nessuno riesce più a costruire un
rapporto con lui. Senza amici, membri del complesso, moglie, manager, medici e psicologi Cobain precipita nella morte. Con un’overdose d’eroina nelle
sue vene mette fine alla sua paura, si spara in bocca
con un’arma da fuoco. Due volte è meglio.
Kurt Cobain muore a soli 27 anni, come Jim Morrison, Janis Joplin e Jimi Hendrix. L’amministrazione
comunale di Seattle gli nega una tomba pubblica,
temendo che questa potrebbe diventare un posto di
pellegrinaggio. La moglie, Courtney Love, sparge
le ceneri di suo marito in diversi luoghi. Una parte
viene mandata fino in India, il paese dove dimora il
nirvana.
Kurt Cobain è riuscito a toccare nella musica, in
modo straordinario, il dolore di milioni di persone. Almeno riesce a consolare per un breve momento
(la durata di una canzone). Ma la depressione e il do141

lore sono ancorati nella nostra anima. Solo Dio può
regalare un permanente cambiamento e uno spiraglio di luce nei cuori. Lui, che può guarire ogni ferita,
ha ridato la gioia a molte persone. Dio vede il velo
smorzante che ruba al depresso ogni colore. Supplicalo, finché non ti aiuterà. Chiedigli quale sia l’ostacolo.
Aprigli il tuo cuore e vuota il sacco. Lui ti ascolta.
Da Dio le depressioni non hanno l’ultima parola.
Lui può regalare un vero cambiamento. Un uomo
disperato, di nome Davide piange nella Bibbia: «Io
sono così stanco di sospirare, il mio letto è bagnato, tutta la notte bagno il mio letto di lacrime.»
Potrebbe arrendersi, ma invece riceve nuova forza.
Quest’uomo conosce il suo Liberatore, lui conosce
Gesù, colui che rassicura i suoi discepoli: «Io asciugherò ogni lacrima dai loro occhi e la morte non
sarà più, né tristezza, né grida, né dolore.» Con
questa frase spiega la vita eterna dopo la morte. Anche per noi tante situazioni sembrano senza uscita
e spesso manca la forza per andare avanti. Chi ha
conosciuto Dio nella sua vita, non viene risparmiato
da crisi e dolori, ma potrà sempre constatare che Dio
mantiene le sue promesse:
“Egli dà forza allo stanco e accresce il vigore
a colui che è spossato. I giovani si affaticano e
si stancano; i più forti vacillano e cadono; ma
quelli che sperano nel Signore acquistano nuove
forze.” (Isaia 40:29-31)
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Janis Joplin
A Woman Left Lonely

J

anis Joplin visse in fretta, amò intensamente
e morì giovane. La sua grande voglia di vivere scaturiva dal grande vuoto interiore che
provava, alimentato dai complessi d’inferiorità della sua giovinezza, rimpinzato dalla vita di una diva
rock e digerito con troppo alcol. La luce dei riflettori
la trasformò da brutto anatroccolo in cigno morente che si infiamma sul palco e, gridando dal dolore,
infine si spegne. Dopo la sua morte ne cremarono il
corpo, sparsero le sue ceneri nel mare e vendettero
all’asta il suo boa di piume. Meglio dissolversi che
languire in solitudine…
Janis Joplin proveniva dal Texas, uno Stato nel
quale vigeva la pena di morte e in cui circolavano
dei fanatici armati. Lì l’anima di questo mito femminile hippy imparò a vivere.
La piccola Janis venne alla luce nel 1943 e fu la
classica figlia modello di una famiglia per bene e la
brava bambina della porta accanto. Durante l’adolescenza il rifiuto dei compagni fece di lei una emarginata, una ragazza che soffriva profondamente per
l’indifferenza dei coetanei. Essendo piuttosto bruttina, i ragazzi la ignoravano. Janis preferì attirare l’attenzione in modo negativo piuttosto che continuare a essere esclusa. Così adottò un comportamento
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volgare e un abbigliamento stravagante che le procurarono una pessima reputazione: «Ho bisogno di
libertà e me la prendo!» In questo modo riuscì a
instaurare dei rapporti con altre persone. Grazie ai
Beatniks scoprì uno stile di vita appariscente e anticonformista che corrispondeva ai suoi gusti. Cominciò a frequentare i bar dove si suonava la musica
nera, a partecipare alle feste, a bere alcol, a marinare
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la scuola sempre più spesso e a dedicarsi al blues.
Quando cantava quelle canzoni aveva la sensazione
di evadere dal mondo dei bianchi che la imprigionava. Il suo sogno era diventare una cantante. In
camera sua il giradischi era costantemente in funzione. Nessuno poteva costringerla a condurre una
vita borghese.
Dopo la scuola superiore mollò tutto e si trasferì
nella colonia degli hippies a Venice, in California,
dove i cosiddetti «figli dei fiori» sperimentavano
una gran quantità di droghe, di alcol e praticavano
l’amore libero. Janis provò di tutto: prese lo speed,
bevve in maniera eccessiva, andò a letto con uomini e donne. Ogni tanto si esibiva nei bar oppure si
manteneva grazie all’aiuto della previdenza sociale.
Libera come un uccello, vagabondava qua e là restando comunque insoddisfatta. Dopo 4 anni vissuti
nella libertà degli hippies si arrese e nel 1965, sfinita, decise di tornare a casa dai suoi genitori. Si iscrisse all’università, ma lo studio le sembrava vuoto e
banale. Poco tempo dopo le offrirono l’opportunità
di cantare da professionista nel gruppo «Big Brother
& The Holding Company» a San Francisco. Senza
esitare neppure un secondo partì immediatamente.
Joplin abbandonò definitivamente la vita piccolo
borghese tranquilla e ordinata per sfrecciare come
un missile nelle sfere più alte del mondo dello spettacolo. Il fascino della sua voce mandava in visibilio
il pubblico e così le si aprirono le porte del successo.
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Con la sua voce rauca e sensuale Janis Joplin toccava l’anima degli ascoltatori. La gente si sentiva
compresa da quella cantante in pantaloni a zampa
d’elefante, capace di comprime nelle sue corde vocali
il desiderio e la sofferenza, generando un cocktail
esplosivo che culminava in un parossismo acustico. Circondata dall’entusiasmo del pubblico partiva come un razzo, agitando la testa e scuotendo i
capelli. Nell’estate dell’amore del 1967, durante il
grande festival pop di Monterrey, riuscì a sfondare,
diventando una stella della musica rock. La gente
era affascinata da quella donna disinibita che sembrava spuntata dalla vetrina di un bordello, pronta a
scalfire il paradiso degli americani moralmente inibiti. Janis diventò la dea hippie da adorare. Nel giro
di tre giorni il suo primo album diventò un vero
successo.
Non cercò mai di diventare un’icona sexy, anzi preferiva indossare collane chilometriche e mucchi di
bracciali. Janis diventò il simbolo della donna indipendente e trovò una nuovissima schiera di seguaci:
sebbene negli anni ’60 il sesso femminile in pubblico
venisse criticato più duramente, la cantante divenne
l’icona del femminismo, nonostante, o forse proprio
grazie alle sue innumerevoli scappatelle amorose.
Janis Joplin venne celebrata come una grande personalità, eppure, quando calava il sipario, si sentiva
sempre terribilmente giù e cercava conforto nella
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bottiglia di liquore che teneva costantemente con sé.
Qualcosa non andava per il verso giusto.
Era famosa, eppure stava distruggendo la sua vita.
Janis beveva sempre di più. Spesso si esibiva tenendo in una mano il microfono e nell’altra un bicchiere
di whisky. Quando un giornalista le chiese se fosse
felice, lei eluse la domanda e rispose semplicemente:
«Sono molto famosa».
Janis custodiva dentro di sé il travaglio che provava per dover vendere se stessa in cambio dell’approvazione dei suoi fans, senza la quale non riusciva
più a vivere. Il palcoscenico diventò il suo «contatto» con la vita, ma anche il trampolino di lancio in
una morte precoce. La caduta della grande stella era
già programmata. Disperata e prigioniera cercò di
stordirsi, sviluppando un desiderio insaziabile di
droghe. Nessuno la fermò durante quel suo viaggio
suicida perché tutti traevano profitto dalla cantante.
Istintivamente, non prese mai LSD perché questo
allucinogeno provocava disorientamento e, quindi,
avrebbe accentuato maggiormente il senso di smarrimento che lei provava. Presto, però, si iniettò la
sua prima dose di eroina. L’immagine della donnaccia insensibile, sboccata, ubriacona, eroinomane
e sempre pronta a scopare offriva a Janis solo un
sostegno apparente nella sua incessante ricerca di
riconoscimento. Al festival di Woodstock si esibì in
compagnia del suo nuovo gruppo, i «Kozmic Blues»,
ma per lei il leggendario avvenimento si trasformò
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in un fallimento personale: la maggior parte del
pubblico,infatti, ormai stufa dei faticosi concerti
all’aperto, non la accolse con la consueta euforia di
cui le aveva tanto bisogno. Furono di nuovo le droghe a colmare il suo vuoto interiore.
David Niehaus, il suo grande amore, l’abbandonò
a causa del suo consumo caotico di eroina. Finalmente Janis provò a mettere un po’ d’ordine nella
sua vita e dimostrò addirittura una certa stabilità. Nel 1970 fondò la sua terza banda, la «Full Tilt
Boogie Band», sperimentando un’insolita armonia
artistica con i giovani musicisti. Purtroppo, durante la registrazione dell’ultimo album, che si rivelò
anche il migliore, superò nuovamente ogni limite
e fece uso ripetutamente di droga. Una sera, sola
nella sua camera d’albergo a Hollywood, esausta
dopo le ore trascorse nello studio di registrazione,
si iniettò inavvertitamente la dose fatale. Gli amici
sostennero che la donna non morì per overdose di
eroina, bensì per una overdose di Janis. Per tutta
la sua breve vita cercò faticosamente di conquistarsi
l’amore e l’attenzione della gente. E invece trascorse
quelle ultime ore proprio nel modo che detestava di
più: da sola.
Caro lettore, noi non ci conosciamo, ma forse sei
anche tu una delle tante persone che cercano di guadagnarsi la tanto desiderata ammirazione altrui con
azioni ingegnose o spericolate. Ciascuno di noi ha
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una paura innata di essere considerato una nullità e
teme di venire trattato come tale. Eppure c’è Qualcuno che ti reputa importante: il tuo Creatore. Tu
sei prezioso perché sei la Sua creatura. Non devi dimostrare continuamente quanto vali, né offrire determinate prestazioni perché il Suo amore è incondizionato. Se cerchi l’approvazione degli uomini,
prima o poi ne resterai deluso. Infatti la loro ammirazione, conquistata tanto faticosamente, svanirà in
un baleno. Oggi ti amano, domani ti dimenticano.
Anche Gesù Cristo, all’inizio della Suo ministero terreno, venne acclamato e miriadi di persone si
aggrappavano a Lui ed esultavano perché compiva
miracoli e guariva i malati. Eppure le Sue parole sincere erano troppo dure per la maggior parte della
gente. Gesù parlava di vero amore, di perdono, di
vita eterna e di Se Stesso come l’unica Via. Le persone Lo abbandonarono. Non Lo accolsero, amarono di più le tenebre che la luce, ma Gesù continuò
comunque a brillare. Si lasciò inchiodare sulla croce
per le colpe di tutti gli uomini. Incompreso, povero,
disprezzato, ricattato, calpestato, tradito, percosso,
rinnegato, torturato, completamente solo, sanguinante, abbandonato e infine morente. Lui portò il
peso di impensabili peccati, caricò su di Sè i tormenti dell’anima per aprirci la strada per la Vita. Tutto
senza bisogno di droghe e senza fare scalpore. L’unica cosa che Lo ha tenuto sulla croce è stato il Suo
divino amore per te.
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The Sex Pistols:
Sid Vicious
Sid Vicious – quattro mocciosi
scapestrati confondono lo
Establishment.

D

ifficilmente un gruppo che è esistito a malapena due anni, ha lasciato su di noi un’ impressione così profonda come quella dei Sex
Pistols. Volevano intenzionalmente scioccare la
borghesia. Qualcosa di assolutamente nuovo (era il
1975 – fino ad allora non c’era stato niente di simile)
doveva ancora essere inventato da Rotten, Vicious
& Co.; il loro slogan: «I wanna destroy, possibly?»
Il gruppo non si formò attraverso i brillanti componenti Johnny Rotten (canto) e Sid Vicious (basso)
ma venne formato grazie a Steve Jones, Paul Cook
e Glen Matlock. I ragazzi erano spesso nel negozio
di T-shirt «Sex/Let it Rock» di Malcolm McLaren
e della sua amica Vivienne Westwood. In qualche
modo ebbero l’idea di fare musica. Malcolm si dichiarò disposto a trovare un cantante divenendo
così il manager dei «Sex Pistols» (il nome del gruppo venne dato da Malcolm – l’idea la prese da una
maglietta che vendeva nel suo negozio). La sua at-
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tenzione cadde su John Lydon, quando lo vide nella
King’s Road a Londra con una maglietta dove era
stampato «I hate Pink Floyd». La stessa sera si accordarono tutti e cinque in un Pub– erano nati i Sex
Pistols.
La loro prima comparsa fu il 6 Ottobre 1975 al St.
Martins School of Art a Londra come Band spalla
di Bazooka Joe. Suonarono versioni cover, canzoni
degli anni 60 (fra cui Small Faces)e provarono con
materiale proprio. Johnny prese il nome «Rotten»
perché Steve gli faceva continuamente osservare lo
stato desolato dei suoi denti (quasi verdi)!
Lentamente la stampa musicale britannica (es:
«Sounds») fu attirata da questi ragazzi e nell’ ottobre del 1976 il gruppo potè finalmente firmare con
il Label EMI (il primo singolo «Anarchy in the UK
/ I wanna be me» e subito dopo «Anarchy …» un
classico Punk abbastanza aggressivo). La famosa intervista televisiva «Bill Grundy» durante la quale il
gruppo dal vivo offese i giornalisti e gli spettatori
(Bill Grundy aveva provocato Rotten e Jones) rese
famosi i Sex Pistols nella stessa notte.
Johnny fu arrestato per possesso di Speed, EMI
licenziò il contratto con il gruppo (l’azione BillGrundy era stata troppo aggressiva) e Glen Matlock
lasciò il gruppo. Ma non si fanno prendere dai pic152

coli contraccolpi: quindi al posto di Matlock al basso
presero Sid Vicious (John Simon Ritchie che dovette
alla svelta imparare a suonare!) e fecero il contratto
con la casa discografica Virgin.
«God save the Queen» uscì giusto in tempo per
celebrare la regina al trono raggiungendo immediatamente la prima posizione nella Chart britannica.
Molti negozi e stazioni radio boicottarono i Pistols e
per aggirare una comparsa che era stata loro proibita
il gruppo fece «Undercover»-Tour sotto il nome The
Spots («Sex Pistols on tour secretly»). Nello stesso
anno (1977) uscì il loro primo disco «Never mind
the bollocks – here’s the Sex Pistols».
Nel 1978 il gruppo si sciolse. Prima però volevano
conquistare l’America. Ma all’8. Gig del loro Tour
negli Usa in San Francisco interruppero il concerto con le paroloe «Ever got the feeling you’ve been
cheated?». Il 17 gennaio 1978 si separarono ufficialmente. Rotten fondò il suo gruppo PIL, (Public
Image Limited), con cui ancora oggi pubblica dischi.
Sid Vicious morì il 2 febbraio 1979 per un’ eccessiva
dose di eroina ( alcuni mesi dopo essere stato accusato di aver assassinata la sua amica Nancy Spungen).
Assolutamente superflua fu nel 1996 la ReunionTour ( il denaro era dunque troppo allettante) e nel
2002 non persero l’opportunità in occasione del cinquantesimo Giubileo al trono della regina, per fare
un’altra comparsa.
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Perché si infranse tutto così velocemente? Non volevano dare mostra all’establishment? Non volevano fondare una cultura di gioventù nuova, libera e
creativa-individuale? Le forme rigide della borghesia erano odiate da loro e questo è anche comprensibile. Si era costretti ad essere così come voleva la
maggioranza. Ma la loro risposta (rifiuto del borghese) ha portato solo ad una nuova «Uniform»
(uguaglianza) un nuovo look uguale a tutti ed un
comportamento uguale fra i giovani. Si era «Punk»
e come Punk si doveva pensare questo e quell’ altro, dire e essere in un certo modo – dove rimaneva
la libertà, l’individualità? Lo stesso Rotten disse in
un’intervista: «questi schifosi Punk hanno rovinato tutto. Improvvisamente tutti camminavano allo
stesso modo – Giacche di pelle e chiodi. Noi volevamo distruggere esattamente questo, noi volevamo
che le persone fossero degli individui»..
Così come spesso accade la rivoluzione non ha ribaltato niente – niente è veramente cambiato. Gli
eredi dei Sex Pistols (es: The Offspring) fanno video
musicali, che costano milioni di dollari. I cosiddetti
«giorni caos» mostrano che i Punk non hanno alcuna chance. È permesso loro di essere appena diversi,
secondo come l’industria musicale, la società ed i politici permettono. Il denaro regna sul mondo e con i
rockettari punk si può guadagnare abbastanza.
Ma molte persone ne hanno abbastanza della vita
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che viene loro dettata. Vogliono essere originali –
ma come? Devi prima sapere chi sei e perché sei qui.
E nessuno altro se non il tuo creatore può dirtelo.
Solo Dio, che ha fatto te e me e tutto il mondo, può
dirti perché ha creato tutto ciò. Perché vivi, come
puoi vivere, perché vale realmente la tua vita e come
puoi ricevere soddisfazione ed il vero senso. Tutto
questo sta scritto nella Bibbia – per questo qui ne
parliamo così tanto. Tu puoi trovare le risposte da
Gesù! Lui ti rende un vero originale!
Ti auguriamo sinceramente di cuore che tu impari a
conoscerLo. Ma non ti aiuta a niente sapere solo su
di Lui. Devi prendere una decisione personale. L’unico che può trattenerti sei tu stesso. Questo è spesso
il più grande intralcio perché le persone non trovano
Dio: vogliono essere il loro proprio padrone. Però
con Gesù puoi andare solo se Lui è il tuo Signore. Se
gli consegni le chiavi della tua vita. In altre parole: se
tu ti converti. Forse questa preghiera ti aiuta, ancora
oggi ad osare un nuovo inizio con Lui:
«Signore Gesù, mi rendo conto che finora nella mia
vita ho voluto fare di testa mia. Ho peccato contro
di Te e sono perciò separato da Te. Perdona i miei
peccati. Grazie di essere morto al mio posto. Ti prego
di venire nella mia vita come Salvatore e Signore e
rendimi come Tu vuoi che io sia. Grazie che rispondi
alla mia preghiera».
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Cambia la
tua vita!
Se hai letto questo libro, sicuramente ti sarai accorto
che tutti quelli che hanno raccontato la loro storia
sono cambiati dal momento in cui Dio è entrato
nella loro vita. Non è necessario arrivare a toccare il
fondo per capire finalmente che una vita senza Dio
è una vita senza senso. Ma per ricevere la vera vita è
necessario stabilire un rapporto con Lui.
Permetti a Gesù di sostituire la vita che hai vissuto finora con una vita nuova. Dio te ne offre la
possibilità.
Alcune cose che dovresti sapere prima:
Dio ti ama. Dio ti ha creato per avere un rapporto personale con Lui. Dio ti ha amato così
tanto da dare il Suo unico Figlio perché chi
crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna (Giovanni 3:16).
Dio vuole che ogni persona riceva la vera vita.
Gesù dice: «Io son venuto perché abbiano la vita e

1
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l’abbiano in abbondanza». (Giovanni 10:10)
Ma perché molte persone rifiutano questo rapporto personale e una vita appagata?

2

Il peccato ha distrutto la comunicazione tra
Dio e te! Il peccato ti impedisce di metterti
in contatto con Dio per ricevere la vera vita.
Ed è proprio il peccato a distruggere lentamente, ma
inesorabilmente, la tua vita.
Nella Bibbia Dio dice a riguardo: «Il salario del
peccato è la morte». (Romani 6:23)
Chi ha peccato? «Tutti hanno peccato e sono privi
della presenza di Dio che salva». (Romani 3:23)
Dio è santo e non può avere un rapporto con il
peccatore. Un immenso abisso ti separa. L’uomo cerca di costruire con i propri mezzi un ponte per superare l’abisso, prova a condurre una vita esemplare,
Dio santo
ricorre alla filosofia, alla
religiosità, tenta di essere
premuroso con il prossimo, ma sono tutti sforzi
inutili perché non risolvono l’origine del probleuomo peccatore
ma: il peccato.
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3

Gesù è morto sulla croce per te! Dio ha
mandato Suo Figlio a morire al tuo posto per
i tuoi peccati. Lui è venuto per salvarti dalle
conseguenze dei tuoi peccati. Egli è diventato il ponte per superare l’abisso della separazione, il mezzo
mediante il quale l’uomo può tornare a Dio e ottenere il perdono per il suo peccato. In questo modo
Dio ha ripristinato il rapporto di amicizia con l’uomo che può, così, iniziare una vita nuova.
Solo per mezzo Suo puoi avere un rapporto profondo con Dio.
«Anche Cristo è morto per voi. Egli è morto una
volta per sempre, per i peccati degli uomini. Era innocente, eppure è morto per i malvagi, per riportarvi a Dio». (1 Pietro 3:18)

Dio santo
G
e
s
ú
uomo peccatore

Egli però è risorto
e adesso vive! Gesù
dice: «Io ero morto,
ma ecco sono vivo
per i secoli dei secoli».
(Apocalisse 1:18)

Non è un Dio morto. Il nostro rapporto è con il Dio
vivente!
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Lui vuole darti una nuova vita. Questa nuova vita è il rapporto con Gesù. Noi possiamo
avere un rapporto con Lui solo se Lo accettiamo come nostro Salvatore e Signore. Se Gli confessi
i tuoi peccati e accetti Gesù come Salvatore e Signore, Lui agirà nella tua vita, ti perdonerà qualunque
colpa tu abbia commesso.
Vita controllata
dall’lo

Vita controllata da
Cristo

Io
Io

Ricevere Cristo, o lasciare entrare Cristo nella propria vita, significa mutare l’atteggiamento interiore, cessare di concentrarsi su se stessi, orientare la
propria vita verso Dio, accettare con fede il perdono
in Cristo. Non è però sufficiente riconoscere intellettualmente la validità di questa affermazione o
reagire emotivamente. Quello che occorre è una decisione che impegni anche la volontà. LasciaLo dunque agire nella tua vita. Leggendo la Bibbia potrai
conoscere i Suoi pensieri e la Sua volontà.
Quale dei due cerchi rappresenta la tua vita?
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Come
contattarci
Mentre leggevi il libro, forse ti sono venute in mente delle domande sull’argomento o su altri temi. In
questo caso scrivici o visita il nostro sito Diobuono.it
e mettiti in contatto con noi. Ti aiuteremo volentieri. Non preoccuparti – non apparteniamo a nessuna
setta o organizzazione religiosa, siamo cristiani autentici! Grazie per la tua fiducia!
Walter Adank
Via A. Bertoldi 41, 37026 Pescantina (VR)
Tel.: 335 6779417
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