
So the next thing I know, we are knocking tables over,
glass flying everywhere. The fans loved it “That’s
Rock’n’Roll”

He was a great singer but when we went on the road he
started hitting the whiskey and became a real asshole! So
here we are, some fucking 1 horse town in Iowa and he
starts his shit. “Fuck this shit”, I smacked him as hard as
I could and just about broke his jaw. The fans loved it
“That’s Rock’n’Roll” that would've been our last show.

December sunset 3:30pm
the bush plane soars over
knik glacier

A l a s k a

...so what do you do? oh yeh I wait tables too
no, I haven’t heard your band ’cos you guys are pretty new
but if you dig on vegan food...

Bohemian like you - Dandy Warhols

I was growing tired. Tired of all the bullshit! Club
owners, hip kids, Wicker Park, who’s fucking whose
girl, money, shitty bands, stupid comments like “Dude,
you fucking rock man” but most of all I was getting
tired of the big city. So I decided to travel a bit.

6:00am
flying through the matanuska
valley

What happens in the life of a musician when he decides to change his life and move on?
Many of ‘em turn into graphic designers, others open up their own recording studios,
some of ‘em keep on wearing that tight leather jacket that gets harder and harder to zip
up. For all of them life continues to be the same ol’ club goin’, record searching, trendy
mag reading routine while the memories of shows turn into an epic as the years pass by.
There are some rare exceptions when the musician really moves on, to the point where he
decides to build a log cabin in the woods, in a place where the sun never sets in the
summer and only shows up for a few hours in the winter. The guitar feedback is replaced
by the rattle of the mountain river, the scene by the scenery.
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...I’m gonna find me a river, one that’s cold as ice. And
when I find me that river, Lord I'm gonna pay the price.
I’m going down in it 3 times but Lord I’m only coming up
twice...

Hank Williams Sr. Circa 1950

I thought we were landing but Kurt just touched down at
about 80 miles an hour then lifted back up. He looked at
me and yelled “it looks like it might be frozen, lets find
out”. So we landed. I always wanted to ask him “what is
the point in checking the ice thickness after we land?”

9:30 am mid-november sunrise
testing the ice

I met some beautiful girl in Italy and tried the marriage
thing. Well that didn’t agree with me.
“Fuck! I gotta get out of here”. Time to go fishing. So I
am off to Alaska with my buddy Johnny. I mean, if
you’re going to learn something, go for the best. Right?
Well Alaska is the best, it’s “The Last Frontier”.
Only 20 minutes on the highway and we were rounding
the Turnagain Arm and it was the most beautiful thing
I have ever seen.
I knew it. I will live here some day!

3:00am summertime
view from the turnagain arm
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So this is it. Finally here. We started fishing. I never
caught so many rainbows in my life. It was everything my
friend Cameron said it was. “I am in heaven” I yelled.
As I am standing in the middle of this amazing Alaskan
river, taking in all the tranquility of this peaceful setting,
the smell of pine trees and the crisp dry air coming over
the glacier, I heard a branch snap.
My friend was all the way down stream. “What was that?”
As my eyes focused on the bank, there he was: BEAR!
FUCK! Scared the shit out of me. Panic overcame me. I am
fucking dead! I just started yelling “go bear, get the fuck
out of here, go on, GET THE FUCK OUT OF HERE!!”.
And guess what? He did!

9:30am
time to catch some rainbow
trout

The plane flew low in the valley between the mountains.
It followed the Russian river all the way to its origin. The
Russian lake. The pilot flew us to the end of the lake.
The end of the lake was one big red crescent.
Sockeye Salmon have swam all the way up this river and
are now spawning in the lake. They’re bright red by now
and are no good for eating. However as they are
dropping their eggs the elusive Alaskan Rainbow Trout
are right behind them eating like mad.

8:30am
the bush plane is flying over
the Russian river
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Cosa succede nella vita di un musicista quando decide di
cambiare vita e andare oltre?
Molti si danno alla grafica, altri aprono studi di regi-
strazione, alcuni continuano imperterriti a farsi risucchiare
in un giubbotto di pelle dove la cerniera fa sempre più fati-
ca a chiudersi. Per tutti loro la vita continuerà ad essere un
susseguirsi di locali fumosi, dischi introvabili, rivistine
trendy e ricordi di concerti che si caricano di epico con il
passare del tempo.
C’è qualche rara eccezione in cui il musicista va davvero
oltre, fino a costruirsi una casetta di legno tra i boschi in un
luogo dove d’estate il sole non tramonta mai e d’inverno
sbuca fuori per poche ore. I feedback sono rimpiazzati dal
borbottio narcotizzante dei ruscelli, la scena dallo scenario.

DICEMBRE AL TRAMONTO 3:30PM
l’areoplano sorvola il ghiacciaio Knik
Tutto ad un tratto tavoli e bicchieri iniziarono a volare per
aria, ai fans la zuffa piaceva un sacco “Questo sì che è rock-
’n’roll”.
Come cantante ci sapeva fare ma quando andammo in tour
iniziò a darci dentro con il whiskey e divenne un vero stron-
zo! Così eccoci qua, in una città sfigata dell’Iowa e lui inizia
a rompere i coglioni. “Basta con ‘ste stronzate” Gli smollai
un destro più forte che potevo e per poco non ci rimise la
mandibola. I fans andarono in visibilio: “Questo sì che è
rock’n’roll”. Quello sarebbe stato il nostro ultimo concerto.

6:00am
in volo attraverso la matanuska valley
…allora, che lavoro fai? Ah sì, faccio anch’io il cameriere
No, la tua band non l’ho mai sentita, perché l’avete messa
su da poco, vero? Ma se sei preso bene per il cibo vegano…

Bohemian like you – Dandy Warhols

Non ne potevo più. Ero stufo di questa vita del cazzo!
I padroni dei locali, i ragazzini cool, Wicker Park (quartiere
bohemien di Chicago ndr), chi si scopa la ragazza di quale
cantante, i soldi, le band sfigate, i commenti idioti come:
“Tipo, sei troppo rock, amico!”, ma più di ogni altra cosa
mi stavo stufando di questa enorme città.
Decisi di partire e viaggiare per un po’.

3:00am estate
vista dal turnagain arm
In Italia incontrai una bella ragazza e provai il matrimonio.
Beh, con me non funzionò granché. Pensai: “cazzo! È ora
di squagliarsela da qui”. Era ora di andare a pescare. Così
mi ritrovai in partenza per l’Alaska con il mio amico

Johnny. Quando si tratta di pesci l’Alaska è il meglio, l’ul-
tima frontiera. Eravamo sull’autostrada da solo 20 minuti e ci
apprestavamo a girare attorno il Turnagain Arm. Era la cosa più
bella che avessi mai visto.
In quel momento capii che prima o poi sarei venuto a
vivere qui!

9:30am
metà novembre all'alba
controllo dello spessore del ghiaccio
…mi troverò un fiume, uno freddo come il ghiaccio. E quan-
do troverò quel fiume, Dio, pagherò il mio prezzo. Mi ci
butterò tre volte, ma Dio, ne emergerò solo due…

Hank Williams Sr. Circa 1950

Pensavo stessimo per atterrare ma Kurt toccò appena il
suolo a 80 miglia all’ora e poi tornò su. Mi guardò e disse
“sembra che laggiù potrebbe essere ghiacciato, andiamo a
vedere”. Così atterrammo. Ho sempre voluto chiedergli a

cosa può servire controllare lo spessore del ghiaccio dopo
esserci atterrati sopra…

8:30am
l’areoplano sorvola il russian river
L’aereo volava basso nella vallata tra i picchi delle
montagne. Seguivamo il corso del Russian River fino
alla sua origine, il Russian Lake. Il pilota ci portò fino
all’estremità del lago. Era una grande mezzaluna di
colore rosso.
I salmoni Sockeye avevano percorso tutto il fiume e ora
stavano deponendo le uova nel lago. In questo periodo
sono di colore rosso intenso, ma non sono buoni da
mangiare. Però le loro uova attirano le inafferrabili

trote arcobaleno che li seguono a ruota abbuffandosi
delle loro uova.

9:30 am
è ora di prendere un po' di trote
arcobaleno
Eccoci finalmente arrivati. Iniziammo a pescare, non avevo
mai preso così tante trote arcobaleno in vita mia. Era pro-
prio come lo aveva descritto il mio amico Cameron. Urlai:
“Sono in paradiso!”. Mentre stavo nel bel mezzo del fiume,
tra il profumo dei pini e l’aria fresca proveniente dal ghiac-
ciaio, facendomi cullare da tutta la tranquillità che un pae-
saggio come questo poteva offrirmi, sentii il rumore di un
ramo spezzato. Il mio amico era molto più giù a valle. “Che
cosa è stato?” mentre i miei occhi mettevano a fuoco la
sponda, eccolo spuntare: “Cazzo, un orso!” Ero in preda al
panico. “Sono morto, cazzo!” Così iniziai ad urlargli di
tutto: “vattene orso!, togliti dal cazzo, vattene via porca
troia! E vuoi sapere una cosa? Se ne andò!

Miele AQUA 1-48  23-06-2005  8:51  Pagina 12


