
Divismo nella musica leggera

Il divismo è un fenomeno di costume nato nel XX secolo che 
consiste, essenzialmente, in un processo di "divinizzazione" di un 
individuo, la cui immagine diventa un'icona altamente 
simbolica e onnipresente nella vita della gente comune, al 
pari di quello che era stato per le icone religiose del passato. 
Gli oggetti di questo fenomeno vengono chiamati divi 
(in inglese: Stars, ovvero “stelle”)

Com’è facile immaginare, costruire attorno ad 
un cantante di successo l’immagine di “divo” 
è considerato dall’industria discografica un 
ottimo affare, una strada maestra per 
moltiplicare velocemente le vendite di dischi 
e di brani. 

Per questo le case discografiche investono 
molti soldi pur di rendere “divo” il  cantante 
che lavora presso di loro.
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Le vittime del divismo? Gli stessi artisti

Le reazioni esagerate del pubblico nei 
confronti di un artista creano sempre 
problemi enormi nella vita degli stessi artisti.

Cantanti che, nel giro di poche settimane, 
diventano rapidamente veri e propri simboli 
sacri da adorare, creano in loro una tensione 
così forte che spesso gli artisti sono costretti 
a rifugiarsi nell’uso di sostanze stupefacenti 
o nell’alcool per allentare la tensione.

E così molti di questi “eroi” della musica 
finirono per morire giovani, vittima di uno 
stile di vita in cui l’uso di alcool e di droghe 
finiva per causare loro traumi gravissimi.

Presley morì dopo aver  assunto 
un'abbondante dose di barbiturici, 
che aveva assunto perchè non 
riusciva a dormire. Morì a 42 anni.
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Il 4 ottobre 1970, all’età di 27 anni, Janis 
Joplin fu trovata morta nella stanza di un 
Hotel di Los Angeles a Hollywood: l'esame 
autoptico ipotizzò una morte accidentale 
causata da overdose di eroina. Fu trovata 
18 ore dopo il decesso con il viso riverso 
sul pavimento, con fuoriuscite di sangue, 
ormai coagulato, dal naso e dalla bocca; il 
corpo era incuneato fra il comodino e il 
letto.

Una donna unica, una cantante leggendaria, destinata 
a scrivere il suo nome per sempre nel mondo della 
musica blues, soul, rock americana e non solo, in 
pochissimi ma intensissimi anni di carriera. Ancora 
oggi il suo talento immenso è fonte d’ispirazione per 
artisti di tutto il mondo. 

Aveva uno stile molto aggressivo, ispirato al blues e al 
rock. Negli anni 70 era famosa in tutto il mondo, pur 
essendo giovanissima.

Janis Joplin

Ascolta questo brano

lunedì 2 dicembre 19

https://it.wikipedia.org/wiki/1970
https://it.wikipedia.org/wiki/1970
https://it.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://it.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://it.wikipedia.org/wiki/Hollywood
https://it.wikipedia.org/wiki/Hollywood
https://it.wikipedia.org/wiki/Eroina
https://it.wikipedia.org/wiki/Eroina
https://www.youtube.com/watch?v=7uG2gYE5KOs
https://www.youtube.com/watch?v=7uG2gYE5KOs


Jimi Hendrix

Considerato da tutti il più grande 
chitarrista di tutti itempi inventò 
un modo di suonare lo strumento 
che tutti cercarono di copiare 
negli anni successivi.

Grazie ad un uso sapiente dello 
strumento e degli amplificatori 
riusciva ad ottenere delle sonorità 
assolutamente innovative, 
facendo letteralmente “piangere”, 
“urlare” la chitarra.

Ascolta questi brani

La mattina del 18 settembre 1970, 
Hendrix venne trovato morto 
nell'appartamento  dove passò la sua 
ultima notte. La sua ragazza tedesca 
Monika Dannemann, presente nella 
stanza al momento del fatto, racconta di 
come Hendrix sia soffocato da un 
improvviso conato di vomito causato da 
un cocktail di alcool e tranquillanti.

Morì a 28 anni.
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Ami winehouse

Aveva inventato un modo di cantare assolutamente 
unico nel suo genere. Riscosse in pochi anni un 
successo mondiale, e tutte le cantanti (come in 
Italia Giusy Ferreri) provarono ad imitare il suo 
modo di cantare.

Ami diventò prestissimo una alcoolista, e presto 
non fu in grado di reggere lo stress dei concerti.
Nelle sue ultime esibizioni si presentava in 
condizioni così pessime da non riuscire nemmeno 
a finire i concerti.

La sua condizione di 
alcoolista la portò 
velocemente alla morte, 
all’età di appena 25 anni.

Ascolta uno dei suoi brani
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Whitney Houston

Ascolta uno dei suoi brani

Dotata di una voce assolutamente 
eccezionale, fu la cantante più imitata 
negli anni 80 e 90.

In Italia cantani come Giorgia hanno 
ereditato il suo modo molto particolare di 
cantare. Arrivò presto al successo 
mondiale, e interpretò anche alcuni film di 
successo.

È morta l'11 febbraio 2012, all’età di 48 anni, nella 
stanza di un hotel a Beverly Hills.[15] La causa del 
decesso è stata identificata comeannegamento 
accidentale nella vasca da bagno, in seguito ad 
un'eccessiva assunzione di droghe.
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Prince

Nel 2004 la rivista Rolling Stone lo ha inserito al 27º posto nella 
lista dei 100 migliori artisti, al 30 in quella dei 100 migliori 
cantanti di sempre e al 34 in quella dei 100 migliori chitarristi di 
sempre.

Nel 1984 ottiene il successo mondiale con Purple Rain, nella 
musica come nel cinema. Raggiunge contemporaneamente la 
prima posizione nelle classifiche dei singoli, degli album e dei 
film. Prima di Prince c'erano riusciti solo i Beatles. Il film 
omonimo Purple Rain vince anche il premio Oscar per la 
miglior colonna sonora con canzoni originali.  L'industria 
discografica statunitense ha eletto Purple Rain miglior album 
pop dell'anno, When Doves Cry miglior singolo; l'industria 
inglese ha dichiarato Prince miglior artista dell'anno e Purple 
Rain la migliore colonna sonora; ancora l'Associazione per 
l'Avanzamento della gente di colore ha premiato Prince come 
miglior attore, miglior artista musicale, Purple Rain come 
migliore colonna sonora e When Doves Cry miglior singolo.

Ascolta uno dei successi di Prince

Prince morì a poco più di 50 anni
per una overdose di oppiacei, 
antidolorifici che assumeva per 
attenuare dei dolori. Vere e proprie 
droghe alel quali si era oramai 
assuefatto.
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Michael Jakson

Soprannominato The King of Pop (Il Re del Pop),è uno dei 
pochi artisti ad essere stato inserito per due volte nella 
Rock and Roll Hall of Fame.

Unico ballerino proveniente dal mondo pop e rock, 
Jackson ha vinto centinaia di premi, che fanno di lui 
l'artista più premiato nella storia.

Tra questi figurano: 40 certificazioni nelGuinness dei 
primati, 15 Grammy Awards su 38 nomination (inclusi due 
Grammy alla carriera),[23] 40 Billboard Awards, 
26American Music Awards, 16 World Music Awards e 14 
singoli al numero uno negli Stati Uniti durante la sua 
carriera da solista, più di ogni altro artista maschile.

Jakson morì per una dose di 
anestetico che il suo stesso medico 
gli aveva somministrato.
Era una droga antidolorifica, alla 
quale era oramai assuefatto, e che 
probabilmente lo aiutava a gestire 
l’ansia e lo stress.

Ascolta uno dei suoi successi
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