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Appena uscito, l’EP dei bresciani Vertigine Versus (Diego Rossetti - chitarra e voce, Enrico
Zanola – chitarra, Claudio Loda - Batteria e voce, Guido Perego - basso e cori) è musicalmente
scarno (come in tutte le produzioni di rock che si rispettino la colorazione del sound più tipico
del gruppo viene affidata alle chitarre elettriche) e si muove tra sonorità che caratterizzano il
rock più duro di matrice statunitense e il pop/canzone d’autore più leggeri di casa nostra. Se
volete avere un’idea più precisa della musica dei Vertigine Versus potreste provare, se vi
riesce, a immaginare un misto tra Luna Pop e Nirvana… . Intervistati dal sito Musicmap ( www.
musicmap.it/interviste/new.asp?id=145
) , i quattro definiscono la loro musica “un buon compromesso tra potenza e melodia”.
Purtroppo, però, mettere in pratica simili accostamenti è sempre rischioso (genere melodico e
grunge o punk rock si scontrano e appaiono addirittura antitetici perché le loro basi poggiano su
presupposti culturali, sociali e stilistici distanti tra essi anni luce; diversissime, oltretutto,
appaiono le ulteriori caratteristiche intrinseche ai due generi) e infatti il risultato della
quantomeno azzardata mistura fa sentire i suoi effetti anche su questo “Hai paura del vuoto”,
lavoro che dal punto di vista musicale non ci è sembrato particolarmente felice. Queste poche
canzoni, infatti, non sembrano aggiungere alcun elemento di novità rispetto a quanto viene oggi
comunemente scritto e suonato da miriadi di rock bands, nel nostro paese e anche altrove.
Peccato, perché c’è anche del buono, nell’EP dei giovanotti lombardi: i testi, ad esempio, a
parte qualche ingenuità rinvenibile qua e la, non sono banali ed anzi attenti a problematiche
giovanili di non poco conto (si ascolti, sul tema della dipendenza dalle droghe, "Voglio uccidere
Michelle", singolo che anticipa l’EP) ed inoltre sono tutti in italiano, il che, in tempi in cui anche
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nel nostro paese si canta in inglese sempre più spesso, non guasta.

[Giovanni Graziano Manca]

Tracklist
1.Quello che vali
2.Disegnati male
3.Meteora
4.Gravità
5.Voglio uccidere Michelle

www.facebook.com/VertigineVersus
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