
ALLMAN BROTHERS BAND
IL BLUES, PER INCOMINCIARE

Alla fine degli anni ’60 i migliori musicisti rock militavano, in generale,
nei gruppi blues in Gran Bretagna e nelle formazioni dedite alla psiche-
delia negli Stati Uniti d’America, dove il genere era noto anche come
acid-rock. La verifica delle qualità strumentali, per gruppi e singoli
musicisti, era affidata alla prova maestra degli spettacoli dal vivo, nei
quali i vari espedienti tecnici utilizzabili dalle band dentro uno studio
di registrazione, e tendenti a migliorare e/o abbellire la propria musi-
ca (sovraincisioni, nastri manipolati, ricorso massiccio ad ospiti, ecc.),
erano assenti. Su un palco, di conseguenza, o si era bravi per davvero
oppure, come capitò a molti, si rischiava di fare delle figuracce. Chi
non fece mai brutte figure, fin dall’inizio, fu la Allman Brothers Band
(ABB), che anzi proprio sui palchi diede il meglio di sé costruendovi
gran parte della meritata fama.

Su impulso dei fratelli Gregg e Duane Allman, rispettivamente
tastierista e chitarrista del gruppo, la ABB prese forma nei primi mesi
del 1969 debuttando a Jacksonville, in Florida, il 29 marzo. Subito
dopo elesse come quartier generale la città di Macon, in Georgia, dove,
insieme alla Capricorn Records di Phil Walden, mise a punto un tipo
di musica che i critici hanno definito “southern rock”. Un genere che
prevedeva la mescolanza di rock, country e blues e che era tipico, come
fa chiaramente intendere l’aggettivo “southern”, di formazioni del sud
degli Stati Uniti, ed in particolare di alcune tra quelle messe sotto
contratto proprio da Phil Walden.

L’organico strumentale della Allman Brothers Band era per l’epoca
rivoluzionario, in quanto comprendeva, oltre alle tastiere – di solito
organo Hammond – e al basso elettrico, due chitarre soliste e due
batterie, di cui una suonata da un percussionista afroamericano. Le
parti vocali erano di competenza pressoché esclusiva di Gregg Allman.

Il primo album della Allman Brothers Band, in attesa che partisse
il progetto Capricorn Records, venne registrato a New York City in
collaborazione con la blasonata etichetta ATCO, una sussidiaria della
Atlantic Recording Corp., subito dopo il megaraduno di Woodstock (15-
18 agosto). La pubblicazione del long playing avvenne circa due mesi
dopo, ma si trattò, nonostante la validità del materiale incluso nel 33
giri, di un mezzo disastro: pare infatti che il totale delle copie vendute
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fu, in prima battuta, di poco superiore alle 30.000 unità, il che volle
dire, per il gigantesco mercato discografico statunitense, praticamente
un fiasco.

I classici stilemi southern rock sono in questo primo lavoro della
ABB ancora allo stadio embrionale. Il disco, prodotto da Adrian Barber
(che è anche tecnico del suono), è invece dominato dal blues, oltre che,
come era tipico del loro stile, dalle improvvisazioni dei due chitarristi
e dalla ritmica serrata e onnipresente delle batterie di Butch Trucks
e Jai Johanny Johanson. Per ascoltare elementi più compiuti di “rock
sudista” bisognerà perciò attendere la pubblicazione del secondo lp.
Nel frattempo Duane Allman e Dickey Betts ne approfittano per affinare
la tecnica in quello che divenne uno dei tratti stilistici più vistosi ed
innovativi del gruppo, e cioè il costante dialogo tra le due chitarre
soliste. Ma le Gibson Les Paul di Allman e Betts non si limitavano
soltanto a dialogare tra loro, beninteso ad altissimo livello, perché, già
che c’erano, i due escogitarono pure un’altra tecnica: quella dei riff e
degli elementi motivici da suonare all’unisono – e a volte, come nel
caso del riff di Black Hearted Woman, addirittura in un unisono di tipo
collettivo – in un contesto che prevedeva la partecipazione di entrambe
le chitarre, dell’organo e anche del basso elettrico.

Il primo unisono (quasi collettivo) si può ascoltare già nel brano di
apertura del long playing. Si tratta della cover di un rhythm’n’blues
dello Spencer Davis Group intitolato Don’t Want You No More, un 45 giri
di scarso successo pubblicato dalla formazione britannica più di due
anni prima, e dal quale gli Allman Brothers eliminarono la parte cantata.
Il primo originale del gruppo, legato senza soluzione di continuità al
brano iniziale dell’album, è invece It’s Not My Cross To Bear, un blues che
dà modo al sestetto statunitense di far capire agli acquirenti – all’inizio
pochi – del 33 giri di che pasta sono fatti i pionieri del southern rock
a contatto con la “musica del diavolo”. Come detto, in questo primo
lavoro della Allman Brothers Band c’è tanto blues, perciò non poteva
mancare un omaggio ad uno dei grandi bluesman americani. L’ossequio,
più che sentito, è nei confronti di McKinley Morganfield alias Muddy
Waters, e la scelta degli Allman Brothers cadde, all’epoca, su Trouble No
More, spesso presente nella scaletta dei concerti di quel periodo (l’anno
dopo la dedica riguarderà invece Willie Dixon con il classico Hoochie
Coochie Man). La chitarra elettrica slide di Duane Allman fa la parte del
leone nell’interpretazione di questo brano di Waters risalente al 1955.

Il lato B della vecchia edizione in vinile dell’album si apre con Every
Hungry Woman, un brano duro alla Steppenwolf caratterizzato da un
riff eseguito all’unisono dalle due chitarre dopo una breve introduzione
di slide, ma, soprattutto, arricchito da una memorabile parte centrale
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contraddistinta da un incalzante ed eccitante dialogo tra le chitarre
elettriche di Allman e Betts (02:07-02:45). Questo è senza dubbio il
primo capolavoro del disco, un punto di riferimento obbligato per gli
album, e per i concerti, degli anni immediatamente successivi. A ruota
seguono gli altri due capolavori del 33 giri, Dreams e Whipping Post.
Il primo è un brano d’atmosfera dalle movenze sognanti (“dreams”
vuol dire sogni...) di sette minuti e più di durata giocato sull’alternanza
– perlomeno nelle strofe – di due soli accordi su un ritmo di 6/4, e
nobilitato dal fraseggio alla slide di Duane Allman. È anche, di gran
lunga, il brano più esteso dell’ellepì.

Chiude l’album, oltre che la seconda splendida facciata della versio-
ne in vinile del disco, Whipping Post. Una seconda facciata paragonabile,
per intensità e qualità musicale, allo straordinario lato 1 di “Idlewild
South”, secondo long playing nel percorso discografico della ABB non-
ché primo album, come ricordato, a contenere stilemi southern. Anche
nel caso di Whipping Post, una composizione ipnotica e vagamente
psichedelica, si nota subito il ritmo inconsueto per un brano rock del-
l’epoca. Dopo il 6/4 di Dreams la faccenda si complica infatti un po’ a
causa di un atipico e “stravinskijano” 12/8 nel riff iniziale, così suddivi-
so: 3+3+3+2. Le strofe ed il ritornello sono eseguiti invece in un 12/8
ordinario, come pure le sezioni del brano occupate dalle parti solistiche.
Per il finale ci si affida ad un blues lento, senza tuttavia abbandonare il
ritmo di 12/8.

La Allman Brothers Band è stata inclusa nella lista che ospita le 500
migliori composizioni rock di tutti i tempi, compilata dai membri della
Rock and Roll Hall of Fame Foundation, con due brani, Whipping Post
e Ramblin’ Man, quest’ultimo vero e proprio simbolo del gruppo per
ciò che concerne il genere che il sestetto fondato dai fratelli Allman
contribuì a fondare all’inizio degli anni Settanta ed ormai universal-
mente noto come southern rock. A differenza di quasi tutte le altre
composizioni della band, Ramblin’ Man, grande successo a 45 giri nel
1973, e presente altresì nell’album “Brothers And Sisters”, è cantata da
Dickey Betts.

The Allman Brothers Band – “The Allman Brothers Band”

1. Don’t Want You No More 2:25
2. It’s Not My Cross To Bear 4:55
3. Black Hearted Woman 5:16
4. Trouble No More 3:45
5. Every Hungry Woman 4:13
6. Dreams 7:15
7. Whipping Post 5:20
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Musicisti:
Duane Allman, chitarra elettrica solista, chitarra acustica, chitarra slide
Gregory Allman, organo, voce
Dick Betts, chitarra elettrica solista
Berry Oakley, basso elettrico
Butch Trucks, batteria, timbales, maracas
Jai Johanny Johanson, batteria, congas

Produttore e tecnico del suono: Adrian Barber
Copertina: Robert Kingsbury
Pubblicazione: novembre 1969 (Atco SD-33-308)



JIMI HENDRIX E
LA BANDA DEGLI ZINGARI

New Year’s Eve 69-70, ossia, tradotto in italiano, ultimo dell’anno
1969 e vigilia del nuovo anno 1970. Girando la copertina di “Band
Of Gypsys”, vecchio 33 giri di Jimi Hendrix, leggiamo questa data,
preceduta dall’avvertenza “recorded live”, registrato dal vivo, e seguita
da una location, At Fillmore East In New York, omonima sala da
concerto ubicata nella grande città statunitense ed attiva fino alla tarda
primavera del 1971.

“Band Of Gypsys” è l’ultimo disco del quale Jimi Hendrix abbia
visionato il materiale ed approvato personalmente la pubblicazione,
prima della prematura scomparsa del celebre chitarrista rock avvenuta
a Londra il 18 settembre 1970. È stato anche il suo primo disco dal
vivo, dopo tre lavori in studio ed una compilation intitolata “Smash
Hits”, tutti editi, tra il 1967 e il 1969, dalla Reprise/Warner Bros., la sua
etichetta discografica negli Usa.

Il proprietario del Fillmore East si chiamava Bill Graham, una per-
sona molto nota negli ambienti della musica rock. Graham era infatti
proprietario, oltre che di quello situato sulla costa orientale, anche del
gemello Fillmore West, una sala da concerto che si trovava a San Fran-
cisco, cioè dall’altra parte degli Stati Uniti. In qualità di promoter fu
lui a volere Jimi Hendrix e la sua band nel suo locale, per il concerto
dell’ultimo dell’anno. Anzi, per i concerti, visto che vi suonarono sia il
31 dicembre sia il successivo 1° gennaio.

Quando salirono sul palco dell’ex teatro newyorchese, Graham, rivol-
gendosi al pubblico assiepato in sala, presentò Hendrix e i suoi sodali
indicandoli come «alcuni vecchi amici con un nome nuovo di zecca».
Già, perché la gloriosa Jimi Hendrix Experience non esisteva più. Si era
dissolta pochi mesi prima, all’inizio dell’estate, e la nuova “banda degli
zingari”, come venne definita sul retro di copertina dell’album, era nata
soltanto ad ottobre. Una “banda” che, oltre a Jimi Hendrix, compren-
deva Billy Cox al basso elettrico e Buddy Miles alla batteria e al canto.
Un trio di soli musicisti neri (nella Experience l’unico afroamericano
era Hendrix) che durò giusto lo spazio di questi concerti al Fillmore
East (a proposito, a quel tempo era abituale suonarne due al giorno:
uno al pomeriggio e uno alla sera). La fortuna ha però voluto che si
trattasse di concerti memorabili, e che, soprattutto, venissero registrati
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e poi pubblicati in tutto il mondo, per il piacere di chi ama la grande
musica rock quando questa – anche nel rock può succedere – è grande
davvero.

“Band Of Gypsys” venne stampato dalla Capitol Records Incorpo-
rated di Hollywood nel mese di aprile del 1970 (codice alfanumerico
STAO-472). La sua pubblicazione coincise con la fine di un incubo per
Hendrix. Un incubo iniziato sul finire del 1965 allorché il musicista,
non ancora famoso, commise la leggerezza di firmare un foglio di carta,
cioè un contratto, con il quale si impegnava ad incidere una serie di
dischi per la PPX Industries del produttore discografico Ed Chalpin nei
successivi trentasei mesi. Per i primi due anni né Hendrix e né tanto
meno Chalpin si ricordarono di quell’accordo, e nessuno pretese nulla,
anche perché Hendrix, all’atto della firma, aveva ricevuto la ridicola
somma di un dollaro! Poi però il chitarrista mancino originario di Seat-
tle divenne improvvisamente famoso, e Chalpin, annusando odore di
(parecchi) quattrini, lo contattò e gli chiese di onorare gli impegni presi
con la sua azienda due anni prima... Solo che, proprio per il fatto di
essere diventato famoso, a quel punto Jimi Hendrix aveva mille cose
a cui pensare e altrettanti impegni, e non poteva certo perdere tempo
con una persona di cui non ricordava neppure il nome. Ma la firma su
quel pezzo di carta l’aveva incautamente messa, dunque il grattacapo
rimaneva.

Durante l’estate del 1968 venne infine trovata una soluzione: la Warner
Bros. e Jimi Hendrix si accordarono con la PPX Industries affinché un
album dell’artista statunitense, contenente solo materiale inedito, venisse
pubblicato dalla potente Capitol Records, che avrebbe poi girato una
parte degli introiti a Ed Chalpin. E l’album, (co)stretto dentro una logica
non propriamente artistica, quasi due anni dopo vide la luce.

Come è tipico del rock, le date, in questo genere musicale, non
sempre vengono ritenute importanti, di conseguenza, anche se sono
sbagliate, nessuno se ne preoccupa. Questo genere di trascuratezza
coinvolge anche i concerti dal vivo. Jimi Hendrix e la sua nuova band
vennero scritturati da Bill Graham per suonare due giorni consecutivi
al Fillmore East, il 31 dicembre 1969 e il 1° gennaio 1970, ma solo le
registrazioni di capodanno furono in seguito utilizzate dalla Capitol per
l’incisione del long playing. Per essere ancora più precisi, Hendrix, Cox
e Miles si esibirono quattro volte, due volte il 31 e due volte il 1° gennaio
(un concerto al pomeriggio e uno alla sera in entrambi i casi), e quando,
due settimane dopo, Hendrix ed il tecnico del suono Eddie Kramer si
consultarono per la scelta dei brani da inserire nel 33 giri, il chitarrista
di Seattle selezionò due pezzi dal primo concerto di capodanno e
quattro dal secondo concerto dello stesso giorno, nell’ordine in cui li
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troviamo sui vecchi dischi di vinile, e cioè: Who Knows, Machine Gun,
Changes, Power To Love, Message Of Love, We Gotta Live Together. I primi
due occupano il lato A del long playing, i successivi quattro il lato B.
Nessuno dei brani suonati il pomeriggio e la sera del 31, che soffrirono
tra l’altro di alcuni fastidiosi e ripetuti problemi tecnici, venne ritenuto
valido ai fini di una pubblicazione discografica. Perciò l’indicazione
New Year’s Eve 69-70 è senz’altro sbagliata, visto che tutti e sei i brani
del disco vennero eseguiti il primo giorno del nuovo anno e non l’ultimo
di quello appena terminato. Poco male, quello che conta, alla fine, è la
qualità della musica, e nel caso di questo 33 giri il giudizio non può che
essere lusinghiero.

Cinque mesi dopo la pubblicazione di “Band Of Gypsys” Jimi Hen-
dirx concluderà anticipatamente il suo viaggio terreno. Il posto lasciato
vacante come essere umano verrà però subito occupato dal mito. Jimi
Hendrix se ne è andato per sempre prima di completare il ventottesimo
anno di vita, lontano dalla sua città e dal suo paese, dove era nato
mentre milioni di esseri umani si fronteggiavano in una terribile guerra.
Ha salutato il mondo della musica rock con un album pregevole nel
quale tutta la sua infinita arte è riuscita a trovare lo spazio ad essa più
consono, tra le pieghe dell’amato rock ed il funk che piaceva così tanto
ai suoi nuovi collaboratori. Dei sei brani dell’album, Machine Gun è il
lascito più impressionante di tutti, un feroce atto d’accusa nei confron-
ti delle mostruosità della guerra (delle guerre) calato in un contesto
avanguardistico dove la chitarra elettrica diventa protagonista assoluta
ed è quasi capace, da sola, di sconfiggere i nemici della pace e della
solidarietà tra esseri umani. Con ogni probabilità anche la versione di
tredici minuti di Stone Free, eseguita in maniera strabiliante nel corso del
secondo concerto del 1° gennaio, sarebbe entrata di diritto nella grande
storia della musica rock se fosse stata pubblicata già nel 1970. Invece so-
no dovuti passare ventinove anni prima che gli eredi Hendrix e la Mca
Records pubblicassero il brano insieme ad altre quindici composizioni
della Band Of Gypsys, tutte dal vivo e tutte tratte dai quattro concerti
tenuti presso il Fillmore newyorchese. La pubblicazione, un doppio
compact disc (per qualche anno anche doppia cassetta, il supporto da
me utilizzato per queste note), si intitola “Jimi Hendrix – Live At The
Fillmore East”, ed è del 1999. Un’attesa certamente lunga, ma ripagata,
alla fine, da un risultato assai brillante.

Dunque, solidarietà e amore, “love” in inglese: ecco il filo che unisce
i sei brani di “Band Of Gypsys”, a partire dai titoli delle canzoni: Power
To Love, Message Of Love... Nell’amore Jimi Hendrix ha sempre creduto,
fino all’ultimo giorno della sua esistenza. Gli ultimi versi della sua
ultima canzone, scritta il 17 settembre 1970, sono dedicati proprio a
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questo sentimento. Sono dedicati alla storia di un amore. Ma che cos’è,
per Jimi Hendrix, la storia di un amore? La storia di un amore è / Un ciao
e un addio / Finché non ci ritroveremo. L’amore, per Jimi Hendrix, non
aveva una scadenza.

Coda: incisioni postume
L’album “Band Of Gypsys” entrò in classifica il 2 maggio 1970 al 18°

posto. Si inerpicò fino alla 5ª posizione, e rimase nelle charts a stelle e
strisce per ben 61 settimane. Un risultato più che soddisfacente, e che
avrà reso felice, senza dubbio, anche Ed Chalpin.

Di Stone Free vorrei segnalare un’altra versione memorabile, per un
brano che nell’originale dura, lo ricordo, soltanto 3’33”. Mi riferisco
ad una registrazione dal vivo del 24 febbraio 1969 alla Royal Albert
Hall di Londra, reperibile sul doppio 33 giri “The Jimi Hendrix Con-
certs”, pubblicato da Reprise (Usa) e Cbs (Gran Bretagna) nel 1982. Il
brano, qui, dura undici minuti, e l’assolo di batteria è pure tagliato!
La formazione è quella della Experience, con Noel Redding al basso
elettrico e Mitch Mitchell alla batteria. A proposito di incisioni live
postume: dato che Jimi Hendrix era uno straordinario performer, ma
per forza di cose costretto a limitarsi entro gli angusti spazi offerti
da un disco concepito all’interno di uno studio, consiglio vivamente
a tutti coloro che si sentono attratti dalla sua musica di dar loro un
ascolto, perlomeno a quelle ufficiali stampate su lp a partire dal 1971.
Non sarebbe male neppure l’ascolto di qualche bootleg, in particolare
della Jimi Hendrix Experience, e tuttavia, al di là di una qualità audio
non sempre buona, il problema principale delle incisioni “pirata” è che
sono difficilmente reperibili, se non a prezzi alti e talora esorbitanti. Tor-
nando ai dischi ufficiali, “The Jimi Hendrix Concerts” è probabilmente
una delle migliori pubblicazioni dal vivo assemblate dopo la morte del
chitarrista, ma accanto ad essa io metterei anche, solo per citare qualche
titolo, l’antologia “Hendrix In The West” (Polydor, 1971), “Jimi Plays
Monterey” (Polydor, 1986), e il doppio lp “The Jimi Hendrix Experience
Live At Winterland” (Polydor, 1987), oltre, naturalmente, al leggendario
concerto del 18 agosto 1969 al festival di Woodstock (“Jimi Hendrix
Live At Woodstock”, Experience Hendrix L.L.C. / Mca Records, 1999).

Jimi Hendrix – “Band Of Gypsys”

Side One
1. Who Knows
(J. Hendrix–9:34)
2. Machine Gun
(J. Hendrix–12:38)
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Side Two
1. Changes
(B. Miles–5:11)
2. Power To Love
(J. Hendrix–6:55)
3. Message Of Love
(J. Hendrix–5:24)
4. We Gotta Live Together
(B. Miles–5:51)

Musicisti:
Jimi Hendrix, chitarra elettrica, voce ed effetti speciali: fuzz face, pedale
wah-wah, Uni-Vibe, octavia
Buddy Miles, batteria e voce
Billy Cox, basso elettrico

Produttore: Heaven Research (Jimi Hendrix)
Registrazione dal vivo: Wally Heider
Tecnico del suono: Eddie Kramer
Pubblicazione: aprile 1970 in U.S.A., giugno 1970 in Europa
Album Design: Victor Kahn



COLOSSEUM: I FIGLI DEL TEMPO

Esistono gruppi rock che per lasciare il segno hanno bisogno di molti
anni di tempo e diversi dischi pubblicati, e ne esistono altri a cui
è sufficiente meno di un lustro di attività ed una manciata di long
playing da ordinare nel proprio catalogo. A questa seconda categoria
appartengono gli inglesi Colosseum, autori di alcune tra le pagine più
belle di tutto il rock mescolato al jazz (e non soltanto al jazz) suonato
tra la fine degli anni ’60 e l’inizio del decennio successivo.

La carriera dei Colosseum, nella loro prima incarnazione, è stata
tanto fulminea quanto prolifica: quattro lp dati alle stampe, di cui
uno doppio, in appena 28 mesi (marzo ’69 – giugno ’71), più molti
concerti, soprattutto in patria, e partecipazione a molte rassegne e
festival musicali, esclusi però quelli, leggendari, tenutisi sull’isola di
Wight per tre anni consecutivi (1968-1970) e a Woodstock nell’estate
del 1969 (nei tre giorni di “pace, amore e musica” di Woodstock, il 15,
16 e 17 agosto, i Colosseum si trovavano comunque negli Stati Uniti,
impegnati in una serie di concerti al Fillmore West di San Francisco
insieme ai Chicago e agli Youngbloods). Tra l’altro, quattro ellepì in 840
giorni vogliono dire una media di un album ogni sette mesi, il che, per
gli standard della musica rock, è una media decisamente alta.

I primi due lavori della formazione guidata dal batterista virtuoso
Jon Hiseman, insieme al quarto che è dal vivo (e doppio), sono ormai
considerati dei classici della musica rock, ed in particolare il secondo, il cui
titolo è “Valentyne Suite” (novembre 1969), viene spesso citato come uno
dei primi, più seri e convincenti tentativi di mescolare il rock ed il blues
al jazz e alla musica classica. Un genere di esperimenti poi passati alla
storia con il nome di “rock progressivo”. Il terzo 33 giri dei Colosseum,
intitolato “Daughter Of Time”, ha invece avuto una sorte diversa. Spesso
trascurato dai critici musicali e dalla stampa specializzata, oggi viene
ritenuto, in generale, come un lavoro minore, quasi marginale, nonostante
si tratti di un disco che non ha nulla da invidiare ai suoi predecessori e
che lo stesso Hiseman, nelle note di copertina di un’edizione in cd del
vecchio album, pubblicata una dozzina di anni fa, non ha invece esitato a
definire classico: «[...] In ogni caso, la formazione che io considero classica
era finalmente riuscita a trovare se stessa [...], e tale era l’impeto dei nuovi
membri del gruppo che solo un paio di quei brani vennero eseguiti dal
vivo, poiché quando il disco uscì noi stavamo già eseguendo in concerto
gli arrangiamenti delle composizioni che sarebbero state registrate l’anno
dopo ed incluse in Colosseum Live».
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Che la formazione di “Daughter Of Time”, e poi di “Colosseum
Live”, debba essere considerata quella definitiva lo dimostra anche
la reunion del 1994, quando, ventitré anni dopo lo scioglimento del
gruppo, gli stessi sei membri della band attiva tra il 1970 ed il 1971 si
ritrovarono nel medesimo luogo per rimettere in piedi gli antichi Colos-
seum, incidere nuovi dischi (non più lp ma compact disc) e andarsene
felicemente in tournée per l’Europa.

La formazione del terzo long playing dei Colosseum, ultimo in stu-
dio, nacque non senza difficoltà. Dopo la pubblicazione di “Valentyne
Suite” e l’abbandono di Tony Reeves (basso elettrico) e James Lither-
land (chitarra elettrica e voce), ci volle infatti un po’ prima di mettere
insieme la band e creare l’affiatamento giusto. Il nuovo chitarrista, Dave
“Clem” Clempson, proveniva dagli ottimi Bakerloo, ma proprio non se
la sentiva di suonare la chitarra e contemporaneamente cantare. Per
questa ragione, e per questo secondo ruolo, venne contattato Paul Wil-
liams dei Juicy Lucy, che però non ne volle sapere di lasciare il suo
gruppo. A quel punto il tastierista Dave Greenslade suggerì allora il
nome del famoso vocalist Chris Farlowe, il quale, essendo alla ricerca
di una grande band con cui esibirsi, accettò immediatamente l’offerta.
Come bassista venne ingaggiato Louis Cennamo, ex Renaissance, che
però dopo alcuni concerti decise di abbandonare i colleghi e cedere
così il posto a Mark Clarke, un musicista di Liverpool presentato al
resto della formazione da Dave Clempson. La tecnica di Clarke può
essere apprezzata nei cinque minuti e mezzo di Three Score and Ten,
Amen, in apertura di lp. Cennamo, pur abbandonando il gruppo, fece
tuttavia in tempo a registrare le parti di basso in metà dei brani inclusi
nel disco. Un altro ospite di prestigio dei Colosseum, in questo 33 giri,
fu Barbara Thompson, il cui contributo riguarda alcune parti di flauto
e, al fianco del veterano Dick Heckstall-Smith, di sassofoni soprano,
contralto, tenore e baritono.

“Daughter Of Time” venne pubblicato dall’etichetta “progressiva”
Vertigo nel mese di novembre del 1970. Le otto tracce che lo compon-
gono sono il risultato, come ci ricorda Hiseman nelle citate note di
copertina, di decine di ore di prove in studio, al contrario dei due prece-
denti album i quali furono invece costruiti in prevalenza “on the road”
e poi registrati. Il lato A del 33 giri – le prime quattro tracce dell’odierna
versione in cd – è una vera e propria “apologia” del momento ritmico.
In esso vi si possono infatti ascoltare metri differenti usati dai diversi
musicisti simultaneamente (leggasi poliritmia), e tutto questo grazie in
particolare alla straordinaria autonomia di cui godeva Jon Hiseman co-
me batterista. Inoltre i continui cambi di tempo e di ritmi, di cui alcuni
irregolari come nella intricata Time Lament (succede tutto nel segmento
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centrale del brano, incastonato fra le tre strofe della canzone), fanno di
quest’album un autentico esperimento avanguardistico nel panorama
della musica rock di quei mesi, in un periodo nel quale gruppi come i
Gentle Giant, gli Yes e (in parte) i King Crimson non si erano ancora
spinti fino a tanto. La rapida alternanza di figure ritmiche binarie e
ternarie (terzine) nell’introduzione di The Daughter Of Time, il brano
più breve di tutto l’album, rende subito credibile una simile tesi e ci
fa anche comprendere il motivo per cui i Colosseum vengano trattati
con tanto rispetto dopo più di quarant’anni dalla loro fondazione. E
d’altronde, come usavano dire una volta i filosofi, e come ci ricorda
anche il titolo di questo lp dei Colosseum, non è forse vero che la verità
è figlia del tempo?

Il lato B della vecchia edizione in vinile dell’album – tracce 5-8 della
versione in cd – è meno impetuoso e per lunghi tratti decisamente
più rilassato della prima facciata del long playing. Splendida risulta
la resa di Theme For An Imaginary Western, un brano di Jack Bruce su
testo di Pete Brown che i Colosseum hanno fatto proprio incidendo-
ne una versione che è ancora oggi, con ogni probabilità, la migliore
esistente (buona, in ogni caso, anche la versione hard-rock pubblicata
dai Mountain di Leslie West nel 1970 ma eseguita già al festival di
Woodstock l’anno prima). Almeno uno strumentale non manca mai
nei 33 giri dei gruppi in cui militano ottimi strumentisti, e così, dopo
Theme For An Imaginary Western, ecco che a ruota segue Bring Out Your
Head, un frizzante blues-jazz che dà modo un po’ a tutti i componenti
dei Colosseum, con in testa Dave Greenslade, di mettere in mostra le
proprie doti strumentali. Ammesso che ce ne fosse bisogno...

Il blues lento Downhill And Shadows, in do maggiore e suonato per
lo più al ritmo di terzine (12/8 e 9/8), è un’occasione più che buona
per contemplare la bravura di Dave Clempson, in primo piano con la
sua chitarra elettrica dopo una solitaria introduzione di Heckstall-Smith
ai sassofoni. La parte centrale del brano, più veloce, alterna invece
metri di 6/4 e 3/4. Chiude il disco un chilometrico assolo di batteria
di Jon Hiseman, il primo grande assolo di batteria della storia del
rock catturato dal vivo e inciso su lp. La strepitosa performance, che il
batterista intitolò The Time Machine, venne registrata alla Royal Albert
Hall di Londra quattro mesi prima dell’uscita del 33 giri. Con i suoi
otto minuti di durata è il “brano” più lungo di tutto l’album, nonché
un doveroso omaggio (del produttore del disco, innanzitutto) ad uno
dei più grandi batteristi rock di tutti i tempi, leader di una formazione
straordinaria e che ha avuto pochi eguali, forse nessuno, prima durante
e dopo la stagione di massimo successo vissuta a cavallo tra gli anni
’60 e ’70. Alla domanda se c’è stato, o se c’è, qualche altro gruppo che
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ha proseguito sulla strada tracciata dai Colosseum nel lontano 1968/69,
Jon Hiseman, nel corso di una intervista, ha così risposto: «No, non c’è
nessuno. Noi eravamo, e siamo, unici».

P. S. Gli arrangiamenti orchestrali di Time Lament e di The Daughter
Of Time portano la firma di Neil Ardley, un vecchio conoscente dei
Colosseum che aveva già collaborato con la rock band inglese nel 1969
per la realizzazione di “Valentyne Suite”, nei brani Elegy e Butty’s Blues,
occupandosi nel primo caso delle partiture degli archi e nel secondo
di quelle dei fiati (ottoni). L’unica nota negativa, all’interno del long
playing, è il mixaggio scadente nel finale di Take Me Back To Doomsday,
in parte riscattato dal lungo ma soprattutto pregevole assolo di flauto
di Barbara Thompson.

Colosseum – “Daughter Of Time”

Side A
1. Three Score and Ten, Amen 5:36
2. Time Lament 6:04
3. Take Me Back To Doomsday 4:26
4. The Daughter Of Time 3:30

Side B
5. Theme For An Imaginary Western 4:05
6. Bring Out Your Head 4:25
7. Downhill And Shadows 6:11
8. The Time Machine 8:12 (Recorded live at the Royal Albert Hall, July 1970)

Musicisti:
Jon Hiseman, batteria/percussioni varie
Dick Heckstall-Smith, sassofoni soprano e tenore/parlato in 1
Dave Greenslade, organo/piano/vibrafono/voce
Dave Clempson, chitarra elettrica/voce in 3
Mark Clarke, basso elettrico in 1, 5, 7
Chris Farlowe, voce in 1, 2, 4, 5, 7
Barbara Thompson, flauto/sassofoni contralto, tenore, soprano e baritono
Louis Cennamo, basso elettrico in 2, 3, 4, 6
Arrangiamenti orchestrali a cura di Neil Ardley in 2, 4

Produttore: Gerry Bron
Tecnico del suono: Peter Gallen
Cover Design: Robin Nicol
Pubblicazione: novembre 1970 (Vertigo 6360 017)

Note: alcune recenti edizioni in cd dell’album contengono la bonus
track Jumping Off The Sun.


