
In principio non ci furono solo

Beatles e Rolling Stones

I veri capolavori rock di metà anni Sessanta

Aveva proprio ragione il compositore e musicologo (e musicista)
statunitense Gunther Schuller, quando affermava che è impossi-
bile valutare con sicurezza un artista senza riferirsi alla totalità
delle sue opere e ai rapporti con i contemporanei. Aveva ragione,
certo, ma in quanti, nel torpido mondo della musica rock, da
sempre dominato da altissimi livelli di superficialità e dal rifiuto
sistematico di confrontare tra loro — in modo serio — musici-
sti e gruppi contemporanei, sono disposti a tener conto del suo
ragionevole suggerimento? Temo in pochi.

In tutte, ma proprio tutte, le enciclopedie della musica rock si
legge, ad esempio, che i capolavori assoluti (“imprescindibili”, si
usa dire) di questo genere musicale riferiti alla metà circa degli
anni ’60, e nel formato a 33 giri, sarebbero, in ordine cronologico,
“Rubber Soul” dei Beatles (1965), “Aftermath” dei Rolling Sto-
nes (1966) e il doppio “Blonde On Blonde” di Bob Dylan (1966),
album dai quali il rock avrebbe preso le mosse per emanciparsi
dal beat degli anni precedenti e diventare qualcosa di più di un
semplice (in tutti i sensi) prodotto confezionato e distribuito dalle
multinazionali del disco. Dunque la grande musica rock che pren-
de il via nella seconda metà di quel decennio, e caratterizzata da
competenza — in alcuni casi eccellenza — strumentale ed eman-
cipazione compositiva, deve ringraziare i tre nomi sopracitati e
in particolare i tre album ai quali li abbiamo abbinati. Poi, grazie
all’esempio di quei tre lp, fu la volta di “Are You Experienced”
della Jimi Hendrix Experience (maggio ’67), di “Sgt. Pepper’s
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Lonely Hearts Club Band” dei Beatles (giugno ’67), di “The Piper
At The Gates Of Dawn” dei Pink Floyd (agosto ’67), di “Truth” del
Jeff Beck Group (agosto ’68), e così via, fino all’inizio degli anni
’70 con l’esplosione dell’ipertecnico rock progressivo. Questo, in
due parole, è lo schema. La domanda è la seguente: prima che
Jimi Hendrix cominciasse ad infiammare le platee inglesi e poi
statunitensi con i suoi formidabili assolo di chitarra elettrica, e
prima che i Pink Floyd incidessero le loro innovative suite psi-
chedeliche, e soprattutto contemporaneamente ai summenzionati
dischi di Beatles, Rolling Stones e Bob Dylan, non c’è stato nien-
t’altro? E quei tre dischi del biennio 1965-66, sono davvero dei
capolavori? Cerchiamo, in breve, di dare delle risposte.

In un mio libro del 2008, dal titolo Effetto Pop, mi ero dilungato
più che a sufficienza su questi temi, cercando di dimostrare che
parecchie cose interessanti si erano sì verificate nella musica rock
attorno al 1966, ma che quasi nessuna, tra queste cose interessanti
e che avrebbero aperto prospettive inedite e persino rivoluzionarie
per un genere di musica all’epoca piuttosto semplice ed ingenuo,
era accaduta nei tre lp ricordati sopra. I criteri di valutazione
degli storici del rock non sono in generale molto chiari, ed inoltre
hanno la perniciosa tendenza ad essere condizionati dal successo
di pubblico e dallo status “leggendario” nel frattempo conseguiti
da un gruppo o da un singolo (o singola) musicista/cantante, per
non parlare del grave ed annoso problema derivante dal fatto che,
di solito, i medesimi storici non hanno nessuna competenza in
materia musicale pur occupandosi essi di musica, sia pure rock.
Dunque può accadere che due tra i migliori e più innovativi 33
giri rock usciti nel 1966, “East-West” della Butterfield Blues Band e
“Projections” dei Blues Project, non vengano adeguatamente citati,
rischiando anzi l’oblio, ogni volta che si tratta di ricercare pionieri,
stabilire influenze, fissare antecedenti, giudicare opere e valutare
musicisti. Se tutto questo venisse fatto con cura si giungerebbe
facilmente — direi naturalmente — alla conclusione che “Blonde
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On Blonde” ha ben poco interesse da un punto di vista musicale,
e di certo non paragonabile a “East-West” o a “Projections”. Bob
Dylan in persona tenta addirittura la carta solistica, con una
chitarra elettrica, nelle primissime battute di Leopard-skin Pill-box
Hat, terzo brano della seconda facciata del primo dei due lp che,
insieme, formano “Blonde On Blonde”, ma fallisce. E fallisce non
perché si sia emozionato nel momento topico, ma perché, come
tutti sanno, il cantautore originario del Minnesota era un poeta,
non un chitarrista rock (il resto dell’assolo, per fortuna della
canzone e di Bob Dylan, è di Robbie Robertson).

Ugualmente di scarso interesse risulta essere “Aftermath” dei
Rolling Stones, un gruppo blues, quello guidato da Mick Jagger
e Keith Richards, composto da principianti se messo a confron-
to con gli Yardbirds e con i Bluesbreakers di John Mayall, ma
che anche in termini assoluti, cioè senza fare paragoni con altri,
non brillavano un granché. E “Rubber Soul”? Beh, un album nel
complesso piacevole e con alcuni episodi effettivamente memora-
bili al proprio interno (Norwegian Wood, In My Life, Michelle), ma
giudicarlo un capolavoro mi sembra decisamente eccessivo.

Dunque, tornando alla domanda chiave: non c’è stato niente
prima, o negli stessi giorni, di “Rubber Soul”, “Aftermath” e
“Blonde On Blonde”? La risposta è stata in parte già data ricor-
dando i due lp incisi dalla Butterfield Blues Band e dai Blues
Project, due capolavori veri anche se, ormai, per lo più dimentica-
ti. A quei due titoli possiamo però aggiungere l’intera produzione
discografica degli Yardbirds del quadriennio 1963-1966 (sia a 45
che a 33 giri), un paio di lp dei Bluesbreakers, il primo album
delle Mothers Of Invention dirette da Frank Zappa, doppio come
“Blonde On Blonde” ma assai più avventuroso sul piano musica-
le, due lp degli Who, il terzo album dei Byrds, intitolato “Fifth
Dimension”, ed il primo 33 giri dei Cream, “Fresh Cream”. E la
lista, con ogni probabilità, è incompleta.

Insomma, a metà del decennio non c’era solo la triade Beatles-
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Stones-Dylan a dettare le danze musicali nel circuito rock allora
in rapida espansione. Anzi, a ben vedere, erano proprio altri —
gruppi e singoli musicisti — i pionieri di questa nuova musica,
diversa sia dal rock’n’roll sia dal beat; una musica ed una conce-
zione musicale che si sarebbero poi diffuse a macchia d’olio negli
anni immediatamente successivi fino, grosso modo, al festival di
Woodstock.



Un’armonica per Corky

Come amo ripetere sovente, fin quasi alla noia, nel rock i musi-
cisti bravi vengono spesso ignorati e, di contro, quelli mediocri
innalzati sugli altari. Uno dei tanti musicisti ignorati è Mark Paul
Siegel, detto Corky, classe 1943, il quale non ha mai ricevuto,
specialmente in Italia, gli elogi che, come armonicista, avrebbe
senz’altro meritato. Eppure, non è esagerato affermarlo, Corky
Siegel è stato uno dei più grandi solisti blues dell’armonica a
bocca. Che negli anni ’60 fosse uno dei migliori con quel piccolo
strumento tascabile lo sapevano bene, del resto, i bluesman neri
di Chicago (o attivi in quella città) più grandi di lui, cioè i vari
Muddy Waters, Jimmy Reed, James Cotton ed Howlin’ Wolf, i
quali condividevano spesso con la Siegel-Schwall Band lo stesso
palco del Pepper’s Show Lounge, sulla 43ª strada, e non di rado
ci suonavano assieme. Già, la Siegel-Schwall Band...

Corky Siegel aveva formato la Siegel-Schwall Band alla metà
esatta del decennio, dopo un’esperienza come duo, durata circa
un anno, insieme al chitarrista e mandolinista Jim Schwall, di
undici mesi più anziano. Siegel, oltre all’armonica, suonava anche
il piano elettrico, che non abbandonerà mai, suonandolo tra l’altro
non bene ma benissimo! Prima di dedicarsi al blues, tuttavia, il
Nostro imbracciava il sax tenore nella Roosevelt University Jazz
Band, uno strumento poi sostituito con l’armonica a bocca perché,
come ha raccontato lui stesso, « nel 1964 crebbe enormemente il
mio interesse per il blues; in più, ascoltando alcuni dischi, rimasi
affascinato dal suono dell’armonica in quel genere di musica;
infine, particolare non trascurabile, mi resi subito conto di quanto
fosse comodo e facile portare sempre con sé un’armonica, per
esempio infilandosela in tasca, piuttosto che un sassofono... »
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(dal libretto del cd ...Where We Walked (1966-1970), Vanguard
Records VCD 135/36, 1991). Jim Schwall, anch’egli di Chicago,
si era invece fatto le ossa suonando country e bluegrass. Era in
possesso di una discreta tecnica, ma è ricordato soprattutto per
il tipo di chitarra utilizzata, che non era una chitarra elettrica
bensì una chitarra acustica equipaggiata con uno speciale pickup
in grado di rendere il suono del suo strumento assai simile a
quello di una normale chitarra elettrica, e tutto questo perché egli
non si trovava per nulla a proprio agio con le tastiere e i manici
stretti tipici delle chitarre elettriche usate nel rock e nel blues.
Inoltre, come detto, Schwall era anche mandolinista, ed un saggio
delle sue qualità alle prese con questo strumento, così caro alla
tradizione popolare italiana, si può ascoltare in Bring It With You
When You Come, del 1967 (dall’album “Say Siegel-Schwall”).

Il duo Siegel-Schwall funzionava alla grande, ed era perciò
assai richiesto nei bar e nei club di Chicago, tanto che, ad un
certo punto, sia Siegel che Schwall mollarono l’università perché,
molto semplicemente, non avevano più il tempo di frequentarla.
O, per meglio dire, quando si trattò di fare la scelta definitiva,
preferirono la musica ai libri. In vista della realizzazione del
primo lp, uscito all’inizio del 1966 su etichetta Vanguard Records,
ai due si aggiunsero il bassista Jos Davidson ed il batterista Russ
Chadwick, entrambi però rimpiazzati nel corso dei successivi tre
anni. Al canto si alternavano per lo più i fondatori del quartetto.
La specialità della Siegel-Schwall Band erano senza dubbio i
concerti, e infatti uno dei 33 giri più entusiasmanti del gruppo
è il live “The Last Summer”, registrato a Lansing (Michigan) e
Chicago nel 1973. Due brani registrati dal vivo — al Quiet Knight
di Chicago — erano stati anche inseriti, tre anni prima, nell’album
“Siegel-Schwall ’70”.

Essendo composta da abili performer, alla band dell’Illinois
capitò di suonare un po’ ovunque, incluso, più di una volta,
presso il celebre Fillmore West di San Francisco. E proprio dopo
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un concerto al Fillmore del marzo ’71, in un articolo di commento,
vengono descritti come « uno dei gruppi più spettacolari degli
Stati Uniti, oggigiorno, e, per fortuna, in grado di supportare
l’eccitazione visiva con dell’ottima musica » (“One of the best
visual acts in America today, and, thankfully, the group also has
the music to back up the visual excitement”, cfr. “Billboard”, 27
marzo 1971, p. 28).

Credo che pochi lo sappiano, ma la Siegel-Schwall Band è
stata, da quello che mi risulta, la prima formazione di area rock
a suonare dal vivo con un’orchestra sinfonica, anticipando sia i
Deep Purple che i Nice e ripetendo l’esperimento a più riprese.
La prima volta che ciò accadde fu nel 1968 insieme alla Chicago
Symphony Orchestra. Nel 1972 i quattro musicisti blues e la San
Francisco Symphony Orchestra, diretta da Seiji Ozawa, registra-
rono Three Pieces For Blues Band And Symphony Orchestra, Op. 50,
di William Russo, pubblicata su vinile l’anno seguente. Dopo lo
scioglimento del gruppo, avvenuto nel 1974, il solo Corky Siegel
parteciperà all’incisone discografica di una nuova partitura di
William Russo, Street Music, Op. 65 (A Blues Concerto), ancora con
l’orchestra sinfonica di San Francisco.


