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Introduzione
 
 

Il senso di scrivere un libro sul rock ‘n’ roll non c’è, neanche se si cerca. In
un momento in cui il compact disc è morto, l’industria ha deciso di rilanciare
il vinile e la crisi sembra non finire, la differenza non è più tra chi ascolta
ancora i dischi dei Doors e chi pensa che Jim Morrison sia stato solo un
fanfarone. Tra chi cioè è stato capace di vedere solo polvere e rumori ostili e
chi invece è rimasto vittima della stessa idea di fondo che portò i Beatles a
sbarcare in America. In questi termini la questione è già stata risolta. Hanno
vinto loro. E il ritorno del vinile, nella forma del cosiddetto rock classico, è
una moda che non è neanche definitiva e che lascia aperta l’altra grande
questione, questa sì, irrisolta. La differenza in questo senso è tra chi si è
fermato all’inizio della storia, o non è mai partito, e chi invece è riuscito a
convincersi che grazie al rock ‘n’ roll la musica popolare sia diventata arte o,
al limite, cultura. Per farla breve, da una parte chi pensa che il dibattito sia
noioso e ha abbandonato Velvet Underground e MC5 sugli scaffali, e
dall’altra quelli che, non riuscendo a tenere per sé la propria opinione, sono
stati rapiti dalla rivoluzione. Perché, tra le altre cose, il rock fu anche questo.
I seguaci del conformismo non batteranno ciglio, ma poco importa. La tesi di
questo libro, che per inciso è un saggio storico, è che il prodotto culturale di
maggiore interesse che l’America abbia prodotto negli anni Sessanta riguardi
la musica popolare. E in particolare quella sua derivazione meglio conosciuta
come musica rock. È una tesi pigra e arcinota, lo so, e non andrebbe aggiunto
granché a un disco degli Stones che gira sul piatto di un giradischi. Sarebbe
sufficiente a se stesso. Ciò che si tenta qui di fare è di fornire alla voce di
Mick Jagger delle coordinate storiche tradizionali e ai riff di Keith Richards
una documentazione, tutt’altro che imparziale, per quanto riguardi la
definizione di prodotto culturale. L’idea di fondo è chiara. Che gli americani
nati intorno alla fine della Seconda Guerra Mondiale (i babyboomers), e che
saranno più o meno in età collegiale quando i Beatles arriveranno negli Stati
Uniti, abbiano trovato nei dischi, più che nei film o nei libri, una privilegiata
forma espressiva. O il manifesto della propria generazione, se si preferisce.
I ragazzi e le ragazze dell’America di Kennedy scelsero cioè di portarsi dietro,
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nel passaggio dall’adolescenza all’età adulta, la musica nata nei Sessanta. La
futura classe dirigente degli Stati Uniti, e in questo processo tutti sono
coinvolti, dai contestatori ai fondamentalisti cristiani, dalla California alla
provincia rurale, dai neri della Motown ai bianchi di Woodstock, preferì in
sostanza il vinile a qualsiasi altro prodotto partorito dal consumismo di massa
e dalla contestazione. Decennio di paradossi e di matrimoni mancati. Fu
come se a partire dall’arrivo dei Beatles la musica popolare esplodesse, o
riesplodesse, dopo l’orgia del rock ‘n’ roll degli anni Cinquanta. Di pari
passo mettevano piede nella società i futuri protagonisti del dibattito politico,
musicale, artistico. I babyboomers, i quali andavano a costituire un gruppo
inedito e destinato a stravolgere l’intera industria discografica. Per la prima
volta nella storia del capitalismo occidentale, infatti, emergeva una categoria
di giovani consumatori cresciuti in un benessere senza precedenti.
Erano i ragazzi baciati dal boom post-1945. Un boom ideologico, ancor prima
che economico, che sollevava l’America a nuova terra dell’abbondanza e che
rendeva possibile una musica ad uso e consumo dei nuovi giovani. Già con
Elvis era successo, si dirà, e con Chuck Berry e prima ancora con la
progressiva diffusione del rhytm and blues tra i benestanti bianchi (la
sensazione è che il miglior libro possibile sull’argomento non possa che
parlare di jazz. O di storia del jazz. Ma la questione qui non viene neppure
toccata. Per motivi di opportunità, credo). La differenza tra Elvis e i Beatles
tuttavia esiste, spezza in due il decennio ed è di natura essenzialmente
emotiva. Cui si aggiunge, in seconda battuta, una differenza di carattere
tecnologico.
Per quanto riguarda la prima, è necessario ricordare il clima politico che
segue la morte del presidente Kennedy (novembre 1963) e che rende
insopportabili tutta una serie di questioni, rimaste fino ad allora sopite sotto
la veste dorata dell’America di Eisenhower. C’è sempre la questione
generazionale, ma questa volta i giovani, oltre a essere appetibili per
l’industria del disco, sono anche arrabbiati. Alla ribellione degli anni
Cinquanta, quella in bianco e nero di James Dean col rockabilly di Elvis alla
radio, generica e a tratti ingenua, si sostituisce infatti la protesta. Le parole,
profetiche, saranno quelle di Dylan. I luoghi, i college sparsi nei punti
nevralgici del paese. È negli anni Sessanta che l’esperienza universitaria
diventa propriamente di massa e che milioni di giovani si riversano sulla
scena pubblica attraverso la politica (il filo, rosso manco a farlo apposta, lega
questo fiume di contestatori alla tradizione folk americana). E ci sono poi i
neri. O meglio, c’è la questione nera, che nella fase iniziale del movimento
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per i diritti civili s’intreccia con quella bianca. È a Washington che Martin
Luther King tiene il celebre discorso del sogno sulle colline della Georgia. Ed
è nella capitale (la marcia è quella dell’agosto del ’63) che Bob Dylan diventa
l’icona del movimento.
A queste due questioni, propriamente americane, si aggiunge poi la botta di
colore del 1964, vero e proprio spartiacque di tutto il discorso. Esplode il
fenomeno Beatles e le vendite di dischi riprendono a salire. All’improvviso.
Il colpo è rivoluzionario e mette in moto una spirale vorticosa che porta in
una manciata di anni alla nascita, allo sviluppo e ai funerali del rock. In una
costante contaminazione e promiscuità di generi, nascono e muoiono il folk
che si fa elettrico, la musica Motown, gli esperimenti acidi tra Los Angeles e
San Francisco. Ci sono la psichedelia e il garage, i Beach Boys e tutti i revival
vagamente decenti che si siano visti nel corso del decennio, dal blues al
country, passando per Sgt. Pepper’s e Blonde on Blonde. Si gettano le basi
del punk, dell’heavy metal e dei generi spuri degli anni Settanta. Si mettono
insieme arte e letteratura (i test a base di LSD di Ken Kesey, i tentativi di
Andy Warhol), si fa politica attraverso la musica rock e viceversa, ché è la
stessa cosa. Si assiste infine alle consacrazioni di Woodstock e alle
profanazioni di Altamont. Il tutto nel volgere di cinque anni.
La seconda differenza tra l’America di Elvis e quella dei Beatles è poi di
natura tecnologica. Ovvero il sospetto è che se i quattro di Liverpool non
fossero passati a un certo punto per l’Ed Sullivan Show, difficilmente
staremmo qui a parlare di rivoluzione a colori. E difficilmente ci sarebbero
state le ricadute, note a tutti, per chi è venuto dopo. Perché la nuova musica
sceglieva di entrare nelle case degli americani attraverso la televisione, che
andava così a sostituire la radio tradizionale come strumento di diffusione
della cultura popolare. La radio, a propria volta, subiva un fondamentale
processo di trasformazione e, rimpicciolendosi e facendosi trasportabile,
consentiva il consumo di musica in luoghi fino ad allora impensabili (e
l’automobile ne divenne il principale, per una nazione in continuo
movimento).
E la struttura di questo pamphlet risente inevitabilmente di tali trasformazioni.
La prima parte, che si avviluppa attorno all’eredità lasciata da Elvis, Chuck
Berry e dagli altri come loro, resta in bilico su quelli che gli storici chiamano
gli anni di mezzo e che fanno da premessa all’invasione di 45 giri dei gruppi
inglesi del 1964, Beatles e Rolling Stones su tutti. Sono gli anni cupi dei
gruppi al femminile di Phil Spector e della surf music, per alcuni. Un
medioevo di buone intenzioni, che fa da parentesi e non lascia traccia. Ma
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non è vero. Anche perché ai Beach Boys e alle Ronettes si accavallano la
grande stagione del folk tradizionale, che rinasce grazie a Bob Dylan e Joan
Baez, e la rivoluzione silenziosa della Motown, l’etichetta nera di Detroit. È
un preludio, che coincide con l’America di John Kennedy e di Martin Luther
King. E a cui segue una seconda parte autenticamente rock.
La nuova musica verrà infatti formalizzata da industria e artisti nell’estate del
‘65. Fondamentale è l’incontro tra Dylan e i Beatles dell’anno prima, ma
fondamentale è anche la “Mr. Tambouirne Man” che i Byrds portano in cima
alla classifica dei singoli più venduti. Nasce il folk elettrico e l’America si
ritrova in mano con un rock ‘n’ roll che si forma e si consuma sulla Costa
Ovest. Ma l’estate del 1965 è anche quella di “(I Can’t Get No) Satisfaction”
che getta le basi per il garage, di Bob Dylan in classifica con “Like a Rolling
Stone” e di “Eve of Destruction”, la canzone della protesta. Svolte e primi
tentativi di controcultura, la quale prende immediatamente la via di San
Francisco. È il grande circo del rock acido e dei gruppi della Baia,
manifestazioni ed esempi di come fosse possibile produrre una psichedelia
per gli adolescenti americani. Non ha apparentemente senso. Ma mentre al
Monterey Pop Festival la piega hippie del rock già si svende, qualcuno fa
notare come si sia intanto formato quel corpo lucido inciso su vinile che
andrà poi a formare la biografia essenziale di una generazione. Solo una
manciata di dischi, eppure sono reali (Between the Buttons, Blonde on
Blonde, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, The Velvet Underground &
Nico. Ma ognuno ha i suoi).
È l’apogeo del rock, che si fa arte e poesia e che trascina a fondo chiunque
abbia una coscienza. Ma è anche un’apertura verso l’ultima parte, la più
insidiosa. Perché dal 1968 sfuggono di mano acidi e compromessi e, dalla
convention democratica di Chicago (col concerto degli MC5 al Lincoln Park)
a Woodstock, il passo è breve. Un piano inclinato su cui rotolano studenti
universitari e teenyboppers, pantere bianche e orgoglio nero, Vietnam e
blues, grandi raduni e folle oceaniche, lo shock per gli assassini di Robert
Kennedy e del reverendo King e infine l’ultima cartolina dei Sessanta, il
concerto dei Rolling Stones ad Altamont, che chiude neanche troppo
simbolicamente il cerchio. Una marea che era montata in pochi anni e che
altrettanto rapidamente andava sgonfiandosi, ma che lasciava incustoditi
alcuni interrogativi. Specie per quanto riguardava la sua anima hippie.
Perché dopo che gli Stati Uniti ebbero preso coscienza della natura della
nuova musica, si aprì un paradosso tutto interno alla controcultura giovanile:
rifiutare il modello americano o ricercare un accordo, anche al ribasso?
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Rimasti a metà del guado, i dischi rock non sciolsero mai il nodo (ma non ci
sono riusciti neanche Allen Ginsberg e Easy Rider). E per molti osservatori i
figli dei fiori non furono altro che un deragliamento folkloristico che portò
all’inesorabile svendita del rock. Ma è altrettanto indubbio come fosse quel
tipo di musica popolare a diventare il distintivo della generazione dei
babyboomers, fornendo loro parole, suoni e immagini da portarsi dietro nei
decenni successivi.
A sostegno di questa visione dei Sessanta americani si è deciso di attingere a
due diverse tipologie di fonti. La prima, più tradizionale, è rappresentata dalla
letteratura critica. Già dalla fine del decennio in questione, praticamente in
presa diretta, nascono i primi tentativi di mettere ordine nella giungla dei
sottogeneri del pop, di organizzarne etichette e biografie artistiche. Si
scrivono le prime storie del rock, che diventano a propria volta testimonianze
cristalline del periodo e che mettono i primi punti, definitivi a dire il vero, sul
versante della critica (da Lillian Roxon a Charlie Gillett). Accanto a questi
fondatori di una scienza storica applicata alla musica rock (perlopiù
giornalisti di costume, ma anche accademici, scrittori in ascesa, musicisti
mancati, semplici appassionati), c’è poi una più consueta storiografia degli
anni Sessanta statunitensi. Perché l’idea è che non si possano capire
interamente i Beach Boys e gli MC5 senza aver conosciuto prima i Kennedy e
il 1968. Il tentativo è stato dunque quello di mischiare i due livelli
interpretativi, cercando di cavalcare un equilibrio che non rimanesse precario
e che consentisse una rapida sovrapposizione di dischi e di facce, senza per
questo smarrirsi per strada.
Alla letteratura critica si aggiunge in secondo luogo il mucchio selvaggio
delle fonti dirette. È infatti impossibile resistere alla tentazione di non far
parlare i protagonisti dell’epoca, tenendo da parte luminari del pop alla Keith
Richards o alla Roger McGuinn. Gli anni Sessanta furono la loro stagione e
con la nascita delle riviste per adolescenti, dei primi programmi musicali
giovanili e del giornalismo gonzo (Rolling Stone, il San Francisco Oracle),
furono le rockstar a definire la nuova dimensione della musica. Si contano a
migliaia le interviste ai nuovi divi (e dive), i servizi monografici, le
confessioni e le lucide esposizioni da parte di tutti i principali esponenti della
cultura rock. E alla nuova stampa si aggiungeva quella tradizionale (Time,
Life e a cascata tutte le altre), che metteva sotto la lente d’ingrandimento il
nuovo fenomeno di costume. E infine radio e televisione.
La lingua di riferimento per questo tipo di letteratura rimane chiaramente
l’inglese. Nell’era di internet diventa inoltre agile e entusiasmante l’accesso
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alle fonti dirette. E Dio salvaguardi dalla crisi Google, che sta portando avanti
oramai da anni una meritoria opera di digitalizzazione, al momento gratuita,
di riviste storiche come Life, Ebony, Billboard (la principale quando si parla
di pop americano. E da cui sono state prese tutte le classifiche dei dischi più
venduti). Le cifre serie di questo libro sono quelle del rigore e dell’onestà.
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Il Preludio
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1. L’età dell’oro
 

 
“Se riuscissi a trovare un bianco con il sound e le pulsioni di un negro, potrei
farci un miliardo di dollari”. Sam Phillips, che a Memphis in Tennessee
aveva fondato la Sun Records, non fu il primo a intuire gli ingranaggi della
nuova industria discografica. Sarà il primo a incontrare Elvis e questo fu di
aiuto. Ma ancora nel 1953 erano molti gli uomini di musica che stavano
cercando un modo per vendere la tradizione nera all’America bianca. Il rock
‘n’ roll si era riversato lungo le strade dei quartieri suburbani per emergere
come rumore a se stante, proprio della vita urbana di quel decennio d’oro e
di ordinato conformismo. Si trattava di un suono inedito, adolescenziale e
metropolitano. Una forma culturale che celebrava senza riserve lo stile di vita
frenetico dei nuovi americani, fornendo il sottofondo a quel beat
generazionale che ne aveva investito trasversalmente la società.
Non è utile accartocciarsi su definizioni, né su date d’inizio o di ripiego,
perché il rock ‘n’ roll fu un tumultuoso processo legato a doppio filo con la
tradizione, da un lato, e con il boom economico, demografico ed emotivo che
stava attraversando gli Stati Uniti, dall’altro. Sicuramente fu la musica dei
giovani degli anni Cinquanta, in senso stretto, e sicuramente è stato il tappeto
su cui si è poi dispiegata tutta la musica popolare dei successivi
cinquant’anni, in senso meno stretto. Un paradigma culturale ancor prima che
musicale, che vede l’America di Eisenhower come principale oggetto
interessato e i figli del babyboom come i protagonisti assoluti. Una stagione
lunga che nessuno sa esattamente quando cominci. Perché se è vero che il
1955 è l’anno di Blackboard Jungle, il film, e di “Rock Around The Clock” di
Bill Haley and His Comets , che invadono sale cinematografiche e classifiche
di vendita, due anni prima lo stesso Haley aveva inciso “Crazy Man Crazy”,
mentre è del ’51 “Sixty Minute Man” dei Dominoes. E, continuando
all’indietro, sarebbe possibile risalire fino a “Rockin’ and Rollin” di Li’l Son
Jackson e “Rock ‘n’ Roll” di John Lee Hooker, entrambe del 1950, o alla
versione che Wynonie Harris fa di “Good Rockin’ Tonight” nel 1948. Come
ricercare la prima goccia di un fiume in piena. Ed è un fiume nero, oltretutto,
che a un certo punto qualche discografico decide di edulcorare, perché sono
nel frattempo emersi dal perbenismo di suburbia i giovani americani.
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Occorre quindi procedere su di un doppio binario, alla maniera di Muddy
Waters, e tenere costantemente presenti tradizione da un lato e cambiamenti
sociali dall’altro.[1]
Sul fronte della tradizione è nell’immediato dopoguerra che il sistema che
aveva caratterizzato la musica popolare nella prima metà del secolo (la Tin
Pan Alley era[2]) entra per fortuna in crisi. Le nuove tecnologie, radio e
dischi su tutti, spargono i semi per una nuova divulgazione della musica, che
smette di viaggiare su carta e raggiunge per la prima volta le grandi masse
urbane e non. È una precipitosa diffusione culturale, che porta rapidamente
ad un consumo di musica che non è più elitario. Ma è anche un paradosso
che segna il passaggio da una cultura autenticamente popolare, intesa come
cultura del popolo (the people), ad una più propriamente di massa e che
porta ad una romantica lettura del cambiamento in corso, la quale è tutta
negativa nei confronti del rock ‘n’ roll. Per lo storico Oscar Handlin, ad
esempio, fu un malinteso quello per cui la cultura di massa degli anni
Cinquanta venisse intesa come un’estensione della cultura popolare dei
decenni precedenti. E a metà anni Sessanta è il sociologo Stuart Hall a
rincarare la dose, definendo come una corruzione la deriva consumistica
dell’arte tipica dei mass media. Meglio il folk degli anni Trenta, dunque. O
forse no, perché gli studiosi che si avvicinarono per primi alla nuova musica,
restavano comunque distanti almeno due generazioni dal beat di “Rock
Around The Clock”. E tra rottura e conservazione, rivoluzione e
restaurazione, diventava un rompicapo cercare di fissare dei canoni e dei
canovacci.[3]
Il rock ‘n’ roll fu certamente prodotto commerciale fin dalla sua comparsa.
Inteso e pensato per il nuovo consumismo americano, venne maltrattato da
critici e musicologi, scherzato e bistrattato, posto su di un gradino inferiore
non solo rispetto alla musica alta di tradizione europea, ma anche nel
confronto improprio coi generi popolari tradizionali. Frank Sinatra disse una
volta che “odorava di falso e contraffatto” e la stampa conservatrice pensò
bene di considerarlo non come un sottoprodotto di suburbia ma come un
virus estraneo alla società americana, che stava guastando la morale
giovanile. Erano gli anni delle crociate verso qualsiasi cosa si discostasse dal
conformismo in bianco e nero, e anche la nuova musica cadde vittima di un
miope fanatismo. Fu la prominenza del ritmo su tutto il resto, in particolare, a
ribaltare i rapporti, facendo emergere il rock ‘n’ roll come genere particolare.
C’era la questione del volume, del caos e delle note confuse, sfigurate e
gettate in pasto a branchi di adolescenti. C’erano i nuovi cantanti, che non
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cantavano certo come Sinatra, e più in generale quello che sembrò un attacco
diretto alle convenzioni. Ma se si parlava di prominenza del ritmo, non
poteva che venire in mente la tradizione della musica nera.
“Un pizzico di condimento esotico”, nel mezzo secolo precedente l’avevano
chiamata così. E qualcuno ci provò anche a ridimensionare il peso della
cultura afroamericana, a contraffare la bilancia popolare e a preservare quella
centralità della civilizzazione occidentale che piaceva ancora tanto all’inizio
degli anni Cinquanta. Come il musicologo moderato H.F. Mooney, che non si
pente quando scrive che “l’influenza degli Africani Americani fu limitata dal
compromesso con le convezioni della classe media”. E che, anzi, venne
smussata e lucidata dagli standard europei, che la resero accettabile per gli
abitanti di suburbia, i quali altrimenti non l’avrebbero mai tollerata. Almeno
fino all’arrivo del rock ‘n’ roll.[4]
Perché l’elemento che sfuggì ai sociologi conservatori fu il legame che venne
a instaurarsi tra la musica nera e i giovani bianchi del babyboom. L’America
di Eisenhower crebbe e si sviluppò in un’isola felice di benessere e
consumismo compulsivo, che tuttavia pensò bene di scordarsi indietro quella
parte di popolazione che, pochi anni più tardi, i sociologi progressisti
avrebbero cominciato a chiamare come neri americani. E se le strutture, le
armonie e le scale del rock ‘n’ roll arrossivano davanti ai pentagrammi
newyorchesi d’inizio secolo, la forza sotterranea della nuova musica stava nel
matrimonio segreto celebrato tra rhytm and blues e America bianca, che
rischiava di abbattere con poche note banali un tabù che sopravviveva dalla
dichiarazione d’indipendenza. Erano stati i dischi e la radio a spargere i semi
del demonio, raggiungendo gli angoli sperduti del paese e mostrando ai più
giovani un’altra musica. Era il Big Beat. Fu identificato così alla sua prima
comparsa, il luogo dove il ritmo di derivazione africana si sostituiva alle
boriose armonie europee e la tradizionale forma espressiva dei neri americani
entrava in contatto con i figli e le figlie dell’America bianca. Ora, si trattava
di una forma che aveva contraddistinto la storia degli afroamericani per
almeno un secolo, ma come per un incantesimo di sociologia venne a crearsi
un nuovo ibrido, il quale ridefinì il rapporto tra chi produceva i dischi e chi li
comprava.
Mentre prima di Elvis e Bill Haley i musicisti bianchi avevano soltanto
adattato alcuni elementi della tradizione nera, ad un’estetica che restava
prevalentemente bianca (il “tocco di esotismo” appunto), con i primi rock
and rollers ciò che accadde fu un simmetrico ribaltamento. Per cui non solo
la musica, ma anche gli stili, le interpretazioni e i richiami si rivestirono di un
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colore nero, che era essenzialmente quello del rhytm and blues. E il dibattito
successivo, su influenze europee piuttosto che influenze nere, rischiò
solamente di annacquare la reale natura del rock ‘n roll, che oramai era
comparso in tutti i quartieri delle grandi città e che da lì non si sarebbe più
mosso. Fu il trionfo della cultura afroamericana? Non scherziamo. I
beneficiari del rock ‘n’ roll restavano i figli di suburbia e i dischi
continuavano a seguire quella strana classificazione, nata negli anni ’20, che
individuava tre grandi categorie di acquirenti all’interno dell’industria. Per
cui c’erano ancora i “race records” (indirizzati ai neri americani), quelli
“hillbilly” (per la working-class rurale bianca) e i “popular” (il mainstream
pop convenzionale). Sulla carta stampata le riviste di riferimento seguirono e
consolidarono questo Cerbero reazionario. Billboard aveva affiancato alla
classifica pop quella hillbilly già alla fine dei ’30 e creato la speciale “The
Harlem Hit Parade” nel ’42, convertita tre anni più tardi in una più
rassicurante “Race Music”. Ognuna di queste categorie prendeva come
riferimento una diversa parte della società americana: se l’audience del pop
era, secondo la definizione che ne ha dato David Brachett, “prevalentemente
del nord, urbana, benestante e bianca”, le altre fette della torta toccavano a
neri americani, nelle forme del r&b, e alla popolazione rurale e periferica del
Sud degli Stati Uniti, che andava avanti a folk, country e musica western.[5]
L’industria discografica aveva coltivato la comoda idea che si trattasse di
compartimenti stagni, isolati e privi di vitalità. I dischi del resto si erano
sempre venduti e, tutto sommato, era preferibile un’idea confortante di
sviluppo all’ignoto dei nuovi mercati. Il boom economico successivo alla
Seconda Guerra Mondiale aveva tuttavia reso quest’idea segregazionista della
musica popolare alquanto stantia e i primi a rendersene conto furono, manco
a dirlo, gli adolescenti. I primi crossover, cioè gli sconfinamenti di canzoni da
una classifica all’altra, si erano già avvistati alla metà degli anni ’40. Era stato
il caso, ad esempio, di Cecil Gant e della sua “I Wonder”, che arrivava prima
come pezzo r&b per poi tracimare a livello nazionale nella classifica dei pezzi
pop. E i primi dilemmi interrazziali a tormentare i sonni tranquilli dei
discografici. Perché degli aggiustamenti ci furono e già tra la fine dei
Quaranta e l’inizio dei Cinquanta alcune etichette rivoluzionarono i propri
cataloghi, dividendo in dischi “ebano” e dischi “seppia”. Progressi
apprezzabili, ma per qualcuno insufficienti. La svolta in realtà era già arrivata.
Nel 1949, sulle pagine di Billboard Jerry Wexler aveva coniato il termine
rhytm and blues e la musica nera, anche per i bianchi americani, aveva
finalmente trovato un nome.
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Le grandi etichette che dominavano il mercato si trovarono così davanti a un
bivio. In un sistema rigido in cui, alla fine degli anni ’40, le quattro majors
dell’industria (RCA, Decca, CBS e Capitol) controllavano l’80% delle uscite
che finivano poi in classifica, la scelta da pigro oligopolio fu quella di evitare
scosse e cambiamenti repentini. Il mercato è prevedibile, si cominciò a dire, e
per un modello produttivo che controllava il disco dal momento della
scrittura a quello della distribuzione, la sensazione fu effettivamente quella.
Attorno alle quattro majors gravitava poi una miriade di satelliti, formata da
aspiranti produttori, nascenti disk jockey e semplici uomini d’affari, i quali
erano i pesci piccoli di un mercato discografico dominato da squali. Ma
erano anche l’inizio di una nuova realtà, che si sarebbe di lì a poco chiamata
indipendente e che avrebbe trovato in due grandi cambiamenti tecnologici il
segreto per vendere la tradizione nera all’America bianca. Radio e 45 giri, con
la prima a rendere visibile ciò che il secondo mise su vinile. In particolare il
45 giri, disco indistruttibile ed economico, che dominerà l’industria
discografica fino alla rivoluzione concettuale di metà anni Sessanta e che
andò a sostituire l’obsoleto 78 giri, permetterà alle etichette minori di
produrre e distribuire per il mercato nazionale e, soprattutto, di rifornire le
nuove stazioni radio del tipo di musica che andavano disperatamente
cercando. Contestualmente nasceva il modello delle stazioni Top Forty. [6]
L’idea, sublime, venne a Todd Storz, manager di una piccola radio nel
Nebraska. La leggenda vuole che Storz fosse seduto al bancone di un bar e
che notasse intontito come il gestore del locale non facesse altro che caricare
la stessa canzone al jukebox, in continuazione. Quando a fine serata una delle
cameriere, che aveva servito fino a quel momento ai tavoli, si avvicinò per
far girare lo stesso pezzo per l’ennesima volta, Storz capì che era appena nato
un nuovo formato radiofonico. Lo spirito, tipicamente americano, era di dare
al pubblico quello che il pubblico voleva. E il sistema delle stazioni Top
Forty non farà altro che ritrasmettere per tutto il giorno i quaranta maggiori
successi nazionali, intervallati soltanto da jingle e pubblicità commerciali.
“Così uccidete il mercato del 45 giri!”. Qualcuno provò a fermare il fiume
che stava montando, prendendo con i consueti toni baldanzosi gli innovatori
per avvoltoi e accusando di mettere in crisi nuove etichette e artisti che non
erano già in classifica. Tutte isterie che torneranno ciclicamente all’interno
dell’industria musicale. La realtà fu che i primi beneficiari di questa
liberalizzazione del mercato furono proprio i race records e, come scrive
Richard Peterson, poiché le classifiche erano basate tanto sulla messa in onda
delle radio, quando su jukebox e vendite effettive, quei dischi country e r&b
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che avevano la fortuna di entrare nella Top Forty, ricevevano poi
un’esposizione a livello nazionale senza precedenti.[7]
Non era ancora propriamente rock ‘n’ roll ma il muro, anche se i più non se
ne resero conto, era già caduto. Fu grazie a questa liberalizzazione tecnologica
che i primi studi indipendenti sorsero come funghi nel sottobosco
dell’industria discografica. È il caso del nascente sound di New Orleans, tutto
sulle spalle di Cosimo Matassa, intraprendente italoamericano, che senza
registrazione multitraccia, amplificazioni o overdubbing[8] decide di lanciare
una propria linea di dischi rhytm and blues. Un metodo semplice ma lineare,
quasi amatoriale. Matassa, col solo aiuto di una macchina Ampex 300 a una
traccia, non fa altro che provvedere all’acustica della camera di registrazione,
piazza con cura i microfoni e preme un bottone, al resto ci pensa la band. È
nato il rock ‘n’ roll classico di New Orleans. Un suono che si avviluppa
attorno a tre concetti chiave: basso e percussioni sulla base, un pianoforte a
fare da luce e una vigorosa voce a guidare il cambiamento. E non è un caso
che nasca nello stesso punto dove già era nato il jazz. Lo sottolinea Langdon
Winner, quando scrive che i primi musicisti rock ‘n’ roll, “cresciuti in quel
fertile terreno, ebbero a disposizione una ricchezza straordinaria su cui
definire il proprio suono. I favolosi ensemble che sfilavano ai funerali neri, il
ritmo sincopato della “Seconda Linea” alla parata del Mardi Gras, l’aspro
country blues che ritornava dal Delta del Mississippi, gli accordi rochi dei
pianisti di barrelhouse e le eleganti improvvisazioni jazzistiche. Tutto questo
venne assorbito dal rock di New Orleans”. Ed è da questo paludoso boogie-
woogie urbano che Antoine “Fats” Domino inizia a registrare con Matassa
alla fine degli anni Quaranta.[9]
Fats Domino, pianista accalorato con un riconoscibile accento francese, già
nel 1950 è nella classifica r&b con “The Fat Man”. “Every Night About This
Time” introduce l’America bianca ai suoi celebri accordi creoli e nel ’55,
quando Pat Boone reincide la sua “Ain’t That Shame”, Domino si ritrova
nelle classifiche pop sia come autore che come interprete. In piena stagione
rock ‘n’ roll sarà sempre il rhytm and blues a illuminare la sua tastiera e tra il
’55 e il ’63 nessuno come lui (a parte Elvis, ovviamente) sfornerà lo stesso
numero di Top Forty. Dirà di lui Bill Haley, quello di “Rock Around The
Clock”: “Fu in un certo senso la valvola di sicurezza del rock ‘n’ roll, anche
se quello che fece fu semplicemente mettere giù la musica che si suonava a
New Orleans. Si trattava ancora di rhytm and blues, ma erano anche le radici
della musica che sarebbe venuta dopo”. Erano intrecci multiculturali, nodi e
biografie musicali che si distendevano lungo i quartieri neri delle grandi città
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americane, New Orleans e Chicago su tutte, e che s’incontravano in seconda
battuta con la tradizione rurale degli stati del Sud. Si è cavalcato per anni
questo cliché. Che il rock ‘n’ roll, dopotutto, non fosse altro che l’incontro
tra r&b nero e il country del Sud-Ovest degli Stati Uniti. E che Elvis ne fosse
stato in qualche modo il figlio illegittimo. Una cosa è certa, i cliché servono a
semplificare le storie e tanto Fats Domino quanto il country western
giocarono un ruolo primario nel dare solidità al rock ‘n’ roll.
Ma più che a una formula di chimica ritmica, occorre pensare al processo che
investe la musica americana come ad un autentico melting-pot di culture
popolari, o a un crogiuolo di note. Chuck Berry ed Elvis furono blues e
country allo stesso tempo, ma nel calderone andava aggiunto anche altro. Il
beat di Bo Diddley, ad esempio, di derivazione afrocubana, e i fiati e gli
ottoni delle grandi band swing dei Quaranta, i tradizionali ritmi latini
(soprattutto messicani) che approdano a Chicago a un certo punto per
mescolarsi al rinascimento blues della città, e gli strumenti classici del folk.
Un’orgia di suoni e sfumature, per cui la formula pigra, secondo cui dalla
somma di blues e country stava nascendo il rock ‘n’ roll, risultava come ha
scritto Robert Palmer su Rolling Stone, quantomeno riduttiva.[10]
Così come è riduttivo, sul versante sociologico, pretendere di individuare
nella musica popolare il principale fattore d’integrazione per la società
americana. E arrovellarsi su questioni di lana caprina, chiedendosi se sia stato
il rock ‘n’ roll ad allentare le maglie dell’intolleranza o se sia stata prima la
desegregazione in corso nel paese a favorire l’ascesa degli artisti neri a livello
nazionale. Sicuramente la nuova musica fu fenomeno urbano, legato al boom
economico del dopoguerra. E altrettanto sicuramente fu possibile a partire
dalla metà degli anni Cinquanta trovare in classifica, accanto alle stelle
bianche, mostri sacri come Fats Domino, Chuck Berry e Little Richard.
Alcuni storici della materia hanno ovattato la scena musicale dei Cinquanta,
distorcendola e separandola dalla realtà per renderla una precoce terra
promessa, come fosse già l’America dei Kennedy e non ancora quella di
Eisenhower. Il luogo principe dove stelle bianche e nere si tenevano per
mano e camminavano insieme. Un razzismo dolcificato, inopportuno in ogni
caso. Perché l’industria discografica non fece altro che riflettere, vero
specchio del capitalismo americano, ciò che stava ribollendo nei quartieri di
suburbia. È Greil Marcus, uno dei massimi esperti di musica popolare a stelle
e strisce, a correggere il tiro. “Molti stili del rock ‘n’ roll non furono altro che
variazioni della musica nera già esistente. E si formarono tutti ben prima che
un’audience bianca cominciasse a comprarne i dischi”. Le nuove etichette
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indipendenti si erano gettate su blues e r&b, perché avevano necessità di
rompere l’oligopolio della grandi majors e perché, meglio di altri, avevano
notato quel bacino infinito da cui attingere successi e profitti. L’integrazione
non interessava. O meglio, se da un lato le future stelle nere del rock ‘n’ roll
videro il mercato discografico come strumento di ascesa sociale, dall’altro i
produttori di Chess, Vee Jay e Sun Records lo intesero sempre più come
strumento di ascesa monetaria. È il caso di Chicago, dove due fratelli
polacchi avevano raccolto gli insegnamenti di Cosimo Matassa e fondato la
Chess Records.[11]
Chicago aveva attirato lungo tutti gli anni ’40 circa 200,000 neri americani,
provenienti prevalentemente dal Delta del Mississippi. Era l’America in
movimento alla ricerca del sogno o, più prosaicamente, di un lavoro. La
musica urbana ne rifletteva le aspirazioni e il disagio sociale, neri e proletari.
Muddy Waters ne amplificò la portata. Dal 1944 Waters aveva cominciato ad
aggirarsi per i locali della città, dopo aver scelto una chitarra elettrica come
strumento di redenzione. Si trattò di una delle prime manifestazioni di r&b
elettrico, incontro laido tra il blues palustre del fiume e il catrame di Chicago.
La prima cosa che faceva entrando in un club, come dirà, era chiedere un
amplificatore, “perché nessuno ti può sentire con una chitarra acustica” e,
nello spirito, era già rock ‘n’ roll. Se ne accorsero Vee Jay e Chess, le due
etichette di Chicago, che nel giro di pochi anni si ritroveranno in portafoglio,
oltre a Muddy, Jimmy Reed, John Lee Hooker, Sonny Boy Williamson,
Howlin’ Wolf e praticamente qualsiasi nero che suonasse del r&b in città.
È il fiuto di Leonard Chess che porta al boom elettrico del blues: dalla strada
o con regolari trasferte negli stati del Sud, Leonard annusa il ritmo africano a
miglia di distanza, scrittura, produce. È alla ricerca disperata di un nuovo
sound e ha la sensazione di esserci vicino. Ha intuito, e come lui Sam Phillips
a Memphis, che qualcosa si stia smuovendo sotto le ceneri della tradizione
nera e che quell’energia, che per un secolo circa era stata incanalata dal blues,
sia adesso disponibile anche per le masse bianche urbane. Non fanno
beneficienza, né alla Chess né alla Sun Records. Li interessa poco della
redenzione dei cantanti neri, così come dei dilemmi morali su razzismo e
integrazione e, come ha scritto Amiri Baraka, gli anni Cinquanta resteranno
essenzialmente il decennio in cui “l’impeto dei neri sarà imbrigliato dai
dollari dei bianchi”. Strumento di ascesa sociale o no, il rock ‘n’ roll restava
un business per tutti. Se ne accorse fra gli altri Chuck Berry, quando fu
invitato da Leo Chess a firmare quello che lui stesso definì un “contratto
standard” e che imprigionò Berry e la sua “Maybellene” in una sporca
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faccenda di royalties e diritti d’autore. Era il 1955 e la grande rapina alla
musica nera era appena cominciata.[12]
Se Berry fosse stato bianco, sarebbe stato lui il re indiscusso del rock ‘n’ roll.
Opinione diffusa. Ma se Berry fosse stato bianco, il suo rock ‘n’ roll sarebbe
stato anche etichettato come country, pochi dubbi. E proprio Capitol e
Mercury avevano respinto una sua demo, “Ida Red”, giudicandola troppo
western per un nero. Muddy Waters lo aveva quindi accompagnato sulla
soglia della Chess Records e lì era avvenuto sostanzialmente il passaggio di
testimone. “Ida Red” diventava “Maybellene” e il rock ‘n’ roll americano
trovava una delle sue prime forme concrete, con un pezzo suonato e cantato
da un giovane afroamericano che saliva fino alla quinta posizione delle
classifiche pop. Leonard Chess ricorda così l’impatto che Berry ebbe
sull’America bianca: “Andai a NY e mi portati dietro questo nastro,
chiedendo ad Alan [Freed, un noto dj locale] di mandarlo in onda. Sul nastro
non c’era scritto niente, ma non feci in tempo a tornare a Chicago che Freed
mi aveva già chiamato una dozzina di volte, lasciando detto che si trattava
della miglior registrazione di sempre. La storia poi la sapete, no? I ragazzi
cominciarono a chiedere un suono sempre più martellante, macchine veloci e
amori immaturi”. Era nato il rock ‘n’ roll in senso stretto. Quello per cui
erano le giovani stelle della musica, vicine anagraficamente a chi iniziava a
comprare i nuovi dischi, a finire in classifica. Alla radio non si poteva vedere
il colore della pelle. Si potevano invece toccare i grandi temi scelti dal rock
‘n’ roll, i magoni adolescenziali che ne rimanevano alla base e gli elementi
tipici di una cultura bianca di liceali. E Berry non a caso diventerà
mainstream solo quando slitterà dal sociale per approdare sulla sponda
amorfa di suburbia. I quattro singoli successivi a “Maybellene” non avevano
sfondato. In “Thirty Day” si parlava di giudici e tribunali, in “No Money
Down” c’erano le difficoltà di accesso al credito per comprarsi un’auto usata,
e poi i riferimenti troppo alti di “Roll Over Beethoven” e “Too Much Monkey
Business”. Si avvertiva un impegno eccessivo e non è che fosse censura, ma
radio e disc jockey semplicemente preferirono cavalcare altro. Era ancora la
prima fase di calibrazione del rock, quella in cui Chuck Berry stava cercando
un modo per raggiungere l’audience bianca senza rinnegare le proprie origini
nere.[13]
La ricerca terminava nel 1957 e la soluzione veniva trovata di nuovo nello
strumento di redenzione scelto già dal rhytm and blues. Se i testi dovevano
essere all’acqua di rose, non valse così per il sound e il ritmo infernale, che
incendiarono obliquamente la generazione del babyboom. In questo senso
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non si salvò nessuno. “School Day” e “Rock & Roll Music” e poi “Sweet
Little Sixteen” e “Johnny Be Good”, che arrivano l’anno dopo. Tutti successi
da Top Ten e tutte canzoni che si appropriavano dell’adolescenza americana
attraverso i riff di chitarra del r&b elettrico. E poi c’è l’appeal visivo. Perché
Chuck Berry viene comunque trattato come una star e va in televisione,
presenta la sua celebre “camminata dell’anatra”, fa il virtuoso.
È il primo Chitarrista Eroico del rock ‘n’ roll, come lo ha definito Nelson
George, “quello che prese la chitarra elettrica e ne fece lo strumento
predominante all’interno della musica popolare, sostituendolo al sax dei
precedenti neri”. E c’era la sensualità nuova del boom degli anni Cinquanta,
che proprio non sopportava la coltre d’intransigenza delle vecchie
generazioni. Fu un connubio, si usa dire, tra vecchio e nuovo. Tra fuoco nero
e immaginazione bianca, ma anche questa è una sintesi razziale che non rende
giustizia né a Chuck Berry né a quelli della Chess Records. Così come non
rende giustizia alle tensioni e alle distanze tra le due Americhe che il rock ‘n’
roll poté solo scalfire. E che erano il sintomo del razzismo sotterraneo che
ancora c’era e che spaccherà il paese all’inizio degli anni Sessanta. Lo stesso
Chuck Berry ne sarà vittima, quando cadrà in disgrazia nel 1959, dopo che la
polizia lo avrà arrestato per aver attraversato il confine messicano con una
minorenne (per “scopi immorali”). Ci saranno due processi, il primo
annullato dopo che il giudice si riferirà a Berry come “questo Negro” e il
secondo che lo condannerà a due anni, a carriera ormai arenata. I titoli
dell’epoca mostrarono un concorde pregiudizio: “Il cantante Rock ‘n’ Roll mi
ha adescata a St. Louis, dice la quattordicenne”. Ma l’impressione fu che se
fosse stato bianco, sarebbe stato lui il re indiscusso. Minorenni o no.[14]
E mentre a Memphis l’altro re rendeva reale il sogno di Sam Phillips, nel
resto del paese un esercito di nuovi consumatori si affacciava sul mercato
discografico. Era il doppio boom, demografico ed economico. Perché oltre
all’incremento dei figli nati a partire dal 1946 (nel ’47 ci sono poco meno di
sette milioni di teenagers in America, nel 1960 il numero è praticamente
raddoppiato), è il benessere del dopoguerra, unito al tempo libero, che
permette al rock ‘n’ roll di scalzare gli altri generi. Tra il 1940 e il 1954 le
entrate medie annuali per famiglia passano da 5,000 a 6,200$, generando
quella meravigliosa incomprensione che fu il consumismo di massa. E i padri
si trascinano dietro i figli. Come registrato dalla rivista Seventeen, nella
famosa inchiesta del 1960 su 4,500 ragazze sotto i vent’anni, i nuovi
adolescenti americani “avevano in media 9,53$ da spendere ogni settimana, si
svegliavano alle 7:43 e ascoltavano due ore al giorno di radio”. Fu questa la
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nicchia di mercato cui aveva guardato Leonard Chess quando decise di
puntare su Chuck Berry. Così come fu inevitabile il passo successivo,
compiuto da Sam Phillips a Memphis, quando ci si rese conto che se un
afroamericano che faceva rock ‘n’ roll vendeva così bene, probabilmente le
cose sarebbero andate addirittura meglio con un bianco. Del resto Berry era sì
nero, ma era pur sempre sembrato a quelli della Capitol un cantante country.
E nel 1955 il rock ‘n’ roll metteva comunque piede per la prima volta ad
Hollywood, con il film Blackboard Jungle e Haley and His Comets come
colonna sonora.[15]
Non era rockabilly quello di Bill Haley. La sua “Rock Around The Clock” era
stata incisa con la Decca nel 1954 senza che alcuna rivoluzione avesse luogo.
La canzone era rimasta in classifica giusto una settimana, alla posizione 23,
per poi scivolare sui fondali del pop. Alla fine dell’anno Haley si era rifatto
con una cover r&b di Joe Turner, “Shake, Rattle and Roll”, ammansita nel
testo e resa celebre dalla strafottenza che rimaneva alla base di ogni sua
esecuzione. Il milione di copie venduto aveva convinto Hollywood a
ritornare su “Rock Around The Clock” e il resto, come si usa dire, è leggenda.
A poche settimane dall’uscita di Blackboard Jungle, la canzone ha già
raggiunto la prima posizione, dove rimane per due mesi. È un successo che
marchia a fuoco l’intera industria dell’intrattenimento, uno dei botti più
eclatanti della storia del rock. Alla fine della corsa avrà disperso circa 17
milioni di copie lungo le vene adolescenziali della nuova America e, cosa più
importante, fu un vero e proprio inno per la generazione di James Dean e di
Elvis Presley. “La Marsigliese di una rivoluzione di teenagers”, come la
chiama Lillian Roxon.  O il primo indizio che quei giovani stavano covando
in seno una ribellione che si era appena accennata. E se Blackboard Jungle si
trasformò in un invito alla sedizione, la canzone di Haley fu per milioni di
ragazzi e di ragazze “la cosa più rumorosa che si fosse mai sentita fino ad
allora”, come confesserà Frank Zappa.[16]
Si trattava in sostanza di un invito delinquenziale a rompere le catene del
conformismo, della durata di due minuti e dieci. Ai contestatori dei ’60
apparirà come un invito ingenuo, ma il pezzo riuscì comunque a mettere in
luce il conflitto generazionale che sarebbe deflagrato pochi anni più tardo,
così come quel legame speciale che si stava coagulando intorno alla musica
rock tra i giovani americani e un certo anarchismo surreale. “Rock Around
The Clock” non fu come “White Christmas” di Bing Crosby, ma fu a suo
modo il manifesto di un’altra America. Perché i riflettori del conservatorismo
saranno gli stessi che illumineranno i movimenti pelvici di Elvis e le
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scappatelle oltreconfine di Chuck Berry. E anche Bill Haley and His Comets
verranno denigrati e ammoniti e dati in pasto alla reazione. Per quelli di
Time, ed erano seri, Blackboard Jungle minava alla base la famiglia
americana, aiutando la causa comunista. L’ambasciatore in Italia Clare Booth
Luce lo accusò di aver creato “il più grave scandalo nella storia del cinema” e
nei mesi in cui usciva anche Rebel Without a Cause, dopo Marlon Brando in
The Wild di due anni prima, era evidente lo stato di agitazione in cui versava
buona parte dell’America benpensante. Attecchì l’idea di una generazione
allo sbando. E se fosse quella sotto i vent’anni che affollava i negozi di dischi
o quella più matura, che le aveva dato 9,53$ da spendere ogni settimana,
rimaneva questione irrisolta. Alcuni moderati, tra cui Eisenhower, provarono
a ristabilire un senso delle proporzioni, col presidente repubblicano che
paragonava gli adolescenti agli aeroplani, per cui “ne sentivi parlare solo
quando se ne schiantava uno”. Ma la crociata ormai era lanciata e dopo “Rock
Around The Clock”, James Dean e la sovversiva Hollywood, fu il re bianco
della nuova musica a finire sotto la lente del conformismo.[17]
Bill Haley, con la sua “Rock Around The Clock”, non era stato rockabilly per
un sacco di ragioni. Innanzitutto c’era il gap generazionale che lo separava
dagli Elvis, i Jerry Lee Lewis e i Johnny Cash, piazzandolo a metà strada tra
questi e Muddy Waters. C’era poi il gap geografico, ovvero mancavano in
“Rock Around The Clock” gli strazi del Sud e le origini country. Mancava la
disperazione del tradizionale hillbilly e mancavano la polvere e gli echi di una
provincia dimenticata. Fu un rock ‘n’ roll maggiormente arrangiato e a tratti
calcolato, quello di Haley. Sul fronte del rockabilly, invece, i ritmi si
allentarono come d’improvviso, le battute si persero nel tempo e
scomparvero sassofoni e cori. Il primo Elvis non usava percussioni, per dire,
e sembrava uscito fuori da un’altra epoca, ma in senso buono. E poi aveva le
pulsioni di un nero, che per Sam Phillips significava la realizzazione di un
sogno.
I due si erano incontrati nel ’53, quando un neanche ventenne Elvis si era
fermato agli studi della Sun Records, dove per 4$ si poteva registrare una
demo di due canzoni. Fino a quel momento la Sun aveva inciso
prevalentemente del r&b e attendeva con ansia un segnale dal cielo. Rufus
Thomas, artista nero in portafoglio alla Sun Records, ricorda con precisione
quel segnale. “Quando arrivarono Elvis, Carl Perkins e Johnny Cash”, ha
detto una volta, “Sam Phillips, che fino a quel momento era andato avanti ad
artisti neri, li tagliò tutti e passò al bianco. Non avrebbe più lanciato nessun
afroamericano”. Non era impegno civile prima, non sarà intolleranza poi.
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All’industria discografica interessava solo incrementare i profitti e sfruttare
l’onda adolescenziale che era montata in pochi anni. Quando Elvis scese dal
cielo, Phillips capì di aver trovato la chiave per impossessarsi del sistema o
un brevetto industriale, con degli standard ben precisi e quindi replicabili.
Erano tutti bianchi, di estrazione popolare, per non dire poveri in canna, e
giovanissimi. Ma soprattutto avevano assorbito come delle spugne la
tradizione dei neri americani, musica e movenze, ritmo e atteggiamenti. Era
stato il risultato promiscuo di un’integrazione forzata, per cui Elvis, costretto
a crescere a contatto con l’America nera, l’aveva trasfigurata e poi piegata ai
propri bisogni.[18]
Come altri adolescenti prima e dopo di lui, aveva iniziato a suonare
ascoltando la radio. “Eravamo una famiglia religiosa e ci spostavamo di
continuo per incontri e revival. Quando potevo mi portavo sempre dietro la
mia chitarra”, racconterà Elvis a Hit Parade nel gennaio del ‘57. “Studiavo
anche i cantanti del Mississippi, soprattutto Big Billy Broonzy e Big Boy
Crudup, anche se a casa mi rimproveravano per questo. La musica del
peccato, così la chiamavano in città”. Erano neri, popolari e r&b. E fu in quel
preciso luogo, negli studi di Memphis, che si formò la miscela esplosiva che
avrebbe spazzato via gli ultimi residui nostalgici del pop. Perché con Elvis
l’industria discografica trovava, in un colpo solo, una faccia pulita e una
sensualità oltraggiosa, la ribellione bianca e il movimento nero, che con
Presley si concentrava tutto nella zona del bacino. Erano i deliri del re e le
reazioni di chi aveva temuto il peggio. Con Chuck Berry il tabù sessuale era
stato solo graffiato, con Elvis venne travolto da un’irriverente carnalità. E a
Sam Phillips servirà più di un anno per riuscire a decifrarne il suono, troppo
country per chi chiedeva del r&b e troppo nero per chi era abituato
all’hillbilly tradizionale.
I primi dischi di Elvis escono etichettati come country e sono hit locali,
limitate all’altro grande bacino, quello del Tennessee. Ai dischi si aggiungono
però le esibizioni ed è sul palco che ha luogo la prima grande trasmutazione
della musica nera. Presley è un demone bianco, che aizza e provoca. È
chiaramente un agitatore e andrebbe fermato subito. Ma le autorità cadono
nell’errore della sua faccia pulita, consegnando così un’intera generazione di
ragazzine al lato oscuro. Ad una delle sue prime serate ha la fortuna di
assistere Bob Luman, astro nascente del country, che non trattiene l’invidia:
“Si presentò con dei pantaloni rossi e una giacca verde. Calzini e camicia
rosa. E aveva questo ghigno sulla faccia… si mise al microfono e per cinque
minuti buoni non fece letteralmente niente. Poi fece una mossa, diede un
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colpo alla chitarra e ruppe due corde. Io suonavo già da dieci anni e avevo
rotto una corda al massimo”. È un ricordo rancoroso il suo. “A quel punto
era sul palco, con due corde mancanti e senza che avesse accennato una sola
nota. Ma da sotto c’erano queste ragazzine liceali che cominciarono a urlare e
a svenire e a dimenarsi. E quando lui cominciò a muovere lentamente i
fianchi, ci fu il vero finimondo. Questo era Elvis a 19 anni, durante
un’esibizione a Kilgore, in Texas”.[19]
Con la Sun Elvis incide dieci tracce, ciascuna delle quali è accompagnata da
un pezzo r&b. La svolta avviene nel ’55 quando Elvis cambia manager,
affidandosi alle sapienti mani di Colonel Tom Parker. Sam Phillips si tira
invece la zappa sui piedi, cedendo il suo contratto alla RCA-Victor per la
cifra astronomica di 35,000$ più 5,000 di royalties arretrate, con cui Elvis si
compra una Cadillac rosa. Non è ancora ventunenne e il primo disco con la
nuova etichetta è “Heartbreak Hotel”, che rimane primo nella classifica pop
per otto settimane. È il 1956 e l’uragano ha investito la nazione. A fine anno
“Hount Dog”/“Dont’ Be Cruel” è un crossover senza precedenti. Arriva in
vetta alla classifica pop, a quella r&b e a quella country western. La stella di
Elvis deborda presto dall’industria del disco per illuminare l’intrattenimento
della nazione, la televisione, i salotti di suburbia e infine Hollywood. “Elvis
the Pelvis”, lo chiamano così i detrattori, ma i discografici hanno trovato il
grimaldello con cui scardinare le ultime resistenze: il fenomeno Presley si
porta dietro rockabilly come genere e rock ‘n’ roll come filosofia di vita.
L’apogeo coincide con lo sviluppo delle nuove tecniche di vendita e col
boom della televisione, per cui la nuova musica diventa autenticamente
mainstream nel momento in cui viene servita al grande consumismo
americano. È scialba mercificazione ma anche un’irripetibile età dell’oro.
Quando Ed Sullivan, che aveva accusato Elvis di essere “inadatto per un
pubblico di famiglie”, cede al richiamo del successo sborsando 50,000$ per
tre apparizioni della star, si capisce come il rock ‘n’ roll si sia impossessato di
un sogno più che di una generazione. Con l’83% di share e 54 milioni seduti
a guardare, è la consacrazione televisiva di Presley ma anche uno di quei
momenti sacramentali che segnano l’epoca di una nazione. Per Billboard
Elvis stava galoppando a dorso dell’America grazie alle sue comparsate in
televisione, trasformandosi nell’indiscusso idolo del pop. Riviste come Life e
Look fecero a gara, a botte di speciali e interviste esclusive. Qualcosa di
simile succederà solo con l’arrivo dei Beatles, quasi dieci anni più tardi, ed è
inutile soffermarsi sulla copertura dei media. Più interessante invece è la
risposta ingarbugliata che arriva dal blocco conservatore e che tratta Elvis
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come se fosse uno dei tanti artisti neri rhytm and blues.[20]
Si trattò della cosiddetta Presleymania, che poteva essere vista da destra come
da sinistra. E se Elvis fu il re riconosciuto come tale da tutta America (una
carriera che si dipana lungo 149 Hit da Top Forty e 92 LP che mettono piede
nelle classifiche degli album, molti dei quali registrati con materiale
indecente), ciononostante l’impatto sociale del suo rock ‘n’ roll fu giudicato
da molti come qualcosa di minaccioso. Time lo definì “un esibizionista del
sesso” (sexibitionist); per il New York Times non sapeva cantare e la sua
unica abilità era “quella mossa che faceva col corpo, che fino ad allora era
stata usata solo da bionde mozzafiato del burlesque”. La Presleymania arrivò
fin sui gradoni del Congresso. Il deputato del Massachusetts Robert
MacDonald pensò bene di sbilanciarsi in una disamina del rock ‘n’ roll, che
lui conosceva per sentito dire e che guardava comunque “con assoluto
orrore”. Gente come Elvis, Little Richard e quella mandria di artisti illetterati,
che uscivano fuori da jukebox e frequenze radio, stavano corrompendo le
figlie dell’America perbene. Su questa intransigenza si incagliò buona parte
della tradizione e si temette per davvero, intorno alla metà degli anni
Cinquanta, che il rock ‘n’ roll e i movimenti pelvici di Presley potessero far
entrare la corruzione, intesa come contaminazione del famoso “american way
of life”, nei salotti delle case americane. I discografici non ci fecero neanche
caso, e con loro Ed Sullivan, i produttori di Hollywood, il nuovo capitalismo
in rapida ascesa e, forse, perfino Eisenhower, che aveva altro di cui
occuparsi. Parte dell’America moderata tuttavia iniziò allora una sorta di
crociata ideologica, per alcuni ottusa, per altri salvifica, scegliendo il re
bianco come suo principale bersaglio. Un copione che si ripeterà
inevitabilmente ad ogni minimo slittamento dei giovani dal conformismo e
che troverà uno snodo fondamentale nel decennio successivo. Elvis, Beatles
e Rolling Stones, i parrucconi di San Francisco e poi chiunque fosse nero.
Tutti che inciampavano sulla stessa insofferenza per il cambiamento.[21]
Un cambiamento però che con “Rock Around The Clock” si era reso
irreversibile almeno su due livelli. A quello estetico, con un’inclinazione della
musica verso il blues, si aggiungevano le conseguenze sociali che l’abbraccio
tra rock ‘n’ roll e adolescenti bianchi implicava. L’America dei Cinquanta era
ancora luogo di discriminazioni e se l’industria discografica, così come quasi
tutte le stelle bianche, si era dichiarata neutrale, discorso diverso valse per
l’effetto che il rock ‘n’ roll ebbe sulla generazione del babyboom. Perché
anche se molti ragazzi non se ne accorsero, alcuni tabù erano destinati a
cadere già con Chuck Berry. Un’aria nuova entrò nel discorso della nazione,
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usando Elvis come veicolo e i suoi dischi come provocazioni. Non era
impegno civile, ci mancherebbe, e non fu neanche un sostegno culturale alla
desegregazione. Ma attraverso il rock ‘n’ roll un’America giovane e bianca si
accostò per la prima volta a quella nera. Si sprigionarono forze improvvise e,
complice anche la forza economica della nuova musica, nessuno riuscì ad
arginarle. Questi due livelli, estetico e sociale, rimanevano comunque sullo
sfondo se paragonati al boato dell’industria discografica degli anni
Cinquanta.
Un boato che fu ristrutturazione e rivoluzione e che rivoltò il settore come un
calzino, cambiando volto alle stesse majors. All’inizio del decennio le vendite
di dischi generano un fatturato di 189 milioni di dollari, nel ’59 siamo sui
600. La svolta avviene però nel 1955, l’anno di Blackboard Jungle, quando
le vendite iniziano a crescere seguendo ritmi illogici, triplicando nei cinque
anni successi. È uno sviluppo tumultuoso che arricchisce e che manda in
rovina. In pochi riescono a trovare una mezza misura. Dei 600 milioni di
dollari che finiscono nelle tasche dei discografici a fine Cinquanta, un terzo
proviene dai 45 giri. Ora, il 45 giri era stato pensato principalmente per quella
nicchia di mercato che erano i teenagers: ecco, queste sono le proporzioni,
con le etichette cosiddette indipendenti che si prendono la fetta più larga della
torta e dominano le classifiche dei singoli. A parte poche eccezioni (Elvis alla
RCA dopo la scellerata operazione di Sam Phillips, Gene Vincent alla Capitol,
Bill Haley e Buddy Holly alla Decca), il rock ‘n’ roll come genere duraturo
viene ignorato dalle grandi etichette. “Qualsiasi cosa, ma non quella musica”,
dirà Ahmet Ertegun, presidente della Atlantic. E le majors ci provarono anche
a vendere agli adolescenti di mezza America la polka e il calypso, ma non
funzionò. Era mutata la forma del pop, che a propria volta ne aveva ridefinito
le regole. Come fece notare la rivista Cash, ormai nella seconda metà degli
anni Cinquanta, era diventato abbastanza facile produrre un singolo di
successo. “Mentre prima per avere un buon disco occorrevano degli abili
musicisti, un arrangiatore esperto e un cantante navigato, oggi tutto questo
non è più necessario. Un produttore si può recare in un piccolo studio di
periferia con un autore semisconosciuto, che in genere canta anche ciò che
compone, accompagnandosi da solo o con un piccolo gruppo. Ed uscirne
con una registrazione che abbia il giusto sound per vendere milioni di copie”.
Era finalmente rock ‘n’ roll.[22]
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2. Al sole della California
 
 

“Uno stile di vita in cima alle onde”. Così titolavano quelli di Life nel
settembre del ’61, registrando il cambiamento che stava avvenendo sulle
spiagge della California. Un’esplosione generazionale, che aveva portato
migliaia di giovani a imbracciare la tavola da surf e inaugurare quella che, a
prima vista, parve come una moda e che in realtà fondò una cultura
alternativa allo stesso rock ‘n’ roll. “Il surf è diventata un’abitudine
consolidata”, scriveva Life, “con 30,000 teenagers che gioiscono della vita e
cavalcano le loro tavole sulle onde. Se non sei un surfer, racconta un giovane
liceale, non puoi capire. Se sei un buon surfer, non puoi fare altro. Tutto
quello di cui hai bisogno è camminare su e giù per la spiaggia con una tavola
sotto braccio. Solo così avrai le ragazze”.[23] E ancora Time, in piena
surfmania, raccontava di come tutti i weekend centomila surfisti remassero
“dentro l’oceano su tavole da sette e dodici piedi in legno o poliuretano,
battendosi in precario equilibrio con la natura e cercando di prendere i
cavalloni più alti”.[24]
Un esercito di giovani capaci di celebrare una nuova filosofia di vita. Quasi
tutti in età da liceo, e quasi tutti maschi bianchi della middle-class,
svilupparono rapidamente un proprio linguaggio e un proprio modo di
vestire: indossando sandali, con Levis aderenti e camicie a scacchi, si
ritrovavano dopo scuola in spiaggia e, prese le tavole (“big guns”), si
gettavanao in mare (“the soup”). Il sole della California faceva il resto,
rendendoli immortali. Alla ricerca delle onde più alte, mettevano alla prova il
coraggio di un’intera generazione. E tutto questo solo per impressionare le
“bunnies girls” rimaste a riva.
Il boom del surf tra i giovani della Costa Ovest rifletteva ciò che, su larga
scala, stava accadendo nel resto dello stato. Per la seconda volta nella storia
della nazione, la California tornava a essere la terra dell’abbondanza, la
speranza dorata di milioni di americani, “dove il sole splende 355 giorni
l’anno, il termometro scende di rado sotto i dieci gradi centigradi e dove
maestose montagne e spiagge senza fine fanno da cornice a una fertile
campagna”.[25] La copiosità di risorse naturali. Nel ’61 la California era
prima per produzione di frutta e verdura, noci, mandorle e barbabietola da
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zucchero; un clima mite e il boom dei nuovi settori trainanti e della nascente
Silicon Valley, che garantiva allo stato un quarto dei contratti governativi per
la difesa e il programma spaziale. Tutto questo aveva attirato a partire dal
1945 milioni di americani. Provenienti soprattutto dal Texas e dall’Oklahoma,
avevano fatto passare la popolazione della California da sette a più di dieci
milioni nel corso degli anni Cinquanta; nel 1960, con Kennedy alla Casa
Bianca, erano saliti a quindici. Nel 1962, l’anno di “Surfin’ Safari” e del
debutto dei Beach Boys, 1700 persone si riversavano ogni giorno sulla West
Coast, contribuendo a definire quella che il governatore dello stato di allora
Edmund Brown vide come “la più grande migrazione di massa mai avvenuta
sulla faccia della Terra”. Era ritornato il mito della California.[26]
Il sole e il mare da una parte, la ventata di ottimismo che aveva investito il
paese dopo l’elezione di Kennedy dall’altra, stavano segnando il passaggio
dal bianco e nero degli anni Cinquanta alla nuova America a colori. La
stampa non tardò a celebrarne il modello. Per Newsweek una nuova forma di
“edonismo felice” stava attraversando quel pezzo di Stati Uniti, e i
californiani erano diventati i maestri nel saper “considerare il proprio riposo
come una cosa seria”. “In maniera spensierata e senza pretese, avevano
abbandonato le compassate abitudini delle comunità contadine per calarsi
liberamente nella nuova economia del credito, sperimentando nuove e
peculiari forme di consumismo”.[27] Ancora Life pose la lente
d’ingrandimento sulla “grandezza, il trambusto e il boom” della California sul
finire del ’62, raccontando il sogno di un mercato del lavoro in continua
espansione e di alti salari, in un luogo in cui quasi ogni casa aveva la piscina
e dove “autostrade e supermercati” avrebbero fatto “vacillare la maggior parte
dei non californiani”.[28] Per Look, infine, la California rappresentava
semplicemente la promessa e al tempo stesso la conferma di come l’originale
sogno americano fosse ancora possibile all’inizio degli anni Sessanta.[29]
In questo clima di generale euforia e di ottimismo economico, chi raccolse i
frutti del benessere furono le nuove generazioni. Se la Costa Ovest sembrava
come essersi staccata dal resto del paese, andando a rappresentare un fortino
dorato all’interno dell’ american way of life, normale che anche i figli di
quella classe media cominciassero a sviluppare forme culturali proprie e
indigene, diverse da quelle del resto del paese. La moda dei “party da
spiaggia” era già stata portata alla ribalta dalla grande macchina
hollywoodiana sul finire dei Cinquanta, con film come Gidget, pellicola
balneare cucita su misura per Sandra Dee, la fidanzatina d’America, che
aveva inaugurato l’affollatissimo filone dei “beach party movies”, da Bikini
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Beach al Beach Blanket Bingo di William Asher, passando per Muscle Beach
Party del ’64. Le spiagge della California venivano glorificate da Hollywood,
che le aveva scelte come simbolo della propria abbondanza. I ragazzi e le
ragazze, che su quelle spiagge cominciarono ad accalcarsi a partire dal ‘61, ne
definirono invece la musica. E fondandosi su due semplici elementi come il
sole e le belle ragazze, possibilmente bionde e in bikini, il mito giovanile
della California portò ad un progressivo allontanamento dal rock ‘n’ roll, il
quale, seppur morente, continuava a essere il genere di riferimento per i
teenagers americani.
Con la necessità di trovare una colonna sonora alle feste e ai pomeriggi
assolati, aspettando l’onda perfetta, la comparsa e la rapida affermazione
della surf music rappresentarono il primo caso di uno sport che si tramutava
in cultura giovanile e che partoriva una propria musica popolare.[30] Le
immagini, da cui traeva spunto il nuovo genere, erano quelle opulenti che la
società americana stava mettendo a disposizione dei propri adolescenti, dai
bolidi dell’industria automobilistica ai corpi lucidi e in costume da bagno dei
divi hollywoodiani. L’abbondanza era ricaduta sui figli della middle class. E,
tra questi, furono i giovani californiani ad essere baciati da un benessere
senza precedenti, che andò oltre qualsiasi indice di crescita. In quella striscia
di terra che va da Santa Barbara a Los Angeles il boom era stato di due tipi: a
quello economico, comune ad altre aree del paese, se ne era sommato uno
emozionale, che aveva portato a credere che i ragazzi che abitassero quel
tratto di costa fossero, in sostanza, i più fortunati d’America.
La surf music si caratterizzò fin dall’inizio, dunque, come sottoprodotto della
cultura dominante bianca. L’elemento di discontinuità rispetto al precedente
rock ‘n’ roll, e motivo per cui non può essere considerata come una sua
derivazione, andava ricercato nei soggetti interessati. Ovvero direttamente in
coloro che quella musica la fondarono. A differenza delle due forme che
aveva assunto il rock ‘n’ roll, che fosse il rhytm ‘n’ blues nero e urbano o il
rockabilly di Elvis, la nuova musica californiana era non solo diretta a
giovani bianchi capaci di spendere, ma anche prodotta da giovani bianchi
capaci di spendere. Per la prima volta nella storia della musica popolare
americana, in sostanza, degli adolescenti bianchi benestanti venivano
chiamati in prima persona a produrre un sound che li rappresentasse.
Nasceva come musica regionale, certo, e le sonorità vibranti e adolescenziali
portarono i più a ricondurla a un’evoluzione del rock ‘n’ roll, piuttosto che
ad un suo congedo. E senza considerarla necessariamente come precorritrice
di qualcosa, che sia la psichedelia o il rock underground di metà anni
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Sessanta[31], la surf music rappresentò la colonna sonora di un vero e
proprio prodotto culturale, capace di trasformarsi nel giro di un paio d’anni
in fenomeno nazionale e, quindi, autenticamente di massa.
Il primo a mettere insieme le due grandi passioni di una vita, il surf e la
chitarra, era stato Dick Dale. Ideologo del suono ed esperto in impianti di
amplificazione, a lungo a contatto con Leo Fender, fu Dale a sviluppare di
fatto quel particolare sound che caratterizzerà tutta la surf music e a fornirle
un primo successo, seppur locale, nel 1961 con “Let’s Go Trippin”. Il
desiderio era quello di trasmettere, riportandole sulla tastiera della sua fender,
le emozioni provate sulla tavola: “C’era questa tremenda carica di energia che
provavo quando facevo del surf. La stessa carica di energia che sentivo poi
di poter trasferire alla mia chitarra”.[32] Era ancora agli albori il genere, che
rimaneva essenzialmente un discorso strumentale e regionale. Lo stesso Dale
non uscirà mai dai confini della California, inadatto al mercato nazionale e
troppo anacronistico in alcuni aspetti della sua surf music (a partire dal nome
del gruppo, i Del-tones).
Nella sua versione strumentale, tuttavia, la musica pop prodotta sulla Costa
Ovest nel biennio 1961-62 si inseriva all’interno di una più venerabile
tradizione, che affondava le proprie radici negli anni Cinquanta. Se Dick
Dale, e poi gruppi come i Ventures (l’orgoglio di Seattle) e Duane Eddy and
the Rebels, erano tutti riconducibili alla middle class bianca e al boom di
inizio Sessanta, altri erano già stati capaci di produrre hit strumentali in piena
stagione rock ‘n’ roll: nel ’59 Santo e Johnny Farina con la melodiosa chitarra
hawaiana di “Sleep Walk”; la “Red River Rock” di Johnny and the Hurricanes,
che rifacevano la tradizionale “Red River Valley”; i Viscounts col revival di
“Harlem Nocture”, pezzo jazz che tracimava in puro rock ‘n’ roll. Come
scriverà Greg Shaw, “la surf music rappresentò il colpo di coda per il rock
strumentale come genere popolare. E solo dopo l’invasione britannica del ’64
il cantato riprese il primato nel rock bianco”.[33]
Ma prima dei Beatles ci furono i Ventures, che mantennero in vita il rock ‘n’
roll strumentale. Avendo in comune la professione di muratore e, soprattutto,
la passione per la chitarra, Bob Bogle e Don Wilson misero insieme il gruppo
dopo aver trovato un bassista (Nockie Edwards) e un batterista (Howie
Johnston). Scelsero di ispirarsi a James Burton, quello di “Susie Q”, e
incisero “Cookies and Coke”, un supplizio più che una canzone, ma che
conteneva per fortuna sul suo lato-b “The Real McCoy”, carta d’intenti del
nuovo rock ‘n’ roll bianco. Col perfido riff di  “Walk Don’t Run”, prodotta
dalla Blue Horizon, ma distribuita a livello nazionale dalla Dolton Records, i
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Ventures scalavano le classifiche per la prima volta, arrivando fino alla
posizione numero due e fermandosi solo dietro a Elvis.[34] Dei giovani e
rispettabili bianchi avevano aperto una breccia, impossessandosi di quella
che era stata, fino ad allora, strumento sconosciuto alla borghesia buona
americana: la chitarra elettrica. Ne distorsero e manipolarono il suono,
inaugurando una linea facile da seguire ed imitabile per decine di gruppi che,
di lì a pochi anni, ne seguiranno l’esempio. Ma occorreva spostarsi verso sud
per trovare le parole da sovrapporre al sound della loro “Walk Don’t Run”.
Come orme sulla spiaggia, quelle parole si stavano formando intorno a
Malibu.
I surfisti della California, ancora nel ’61, non avevano una musica specifica
con cui riconoscersi. La “Let’s Go Trippin” dei Deltones non era riuscita a
portare alla ribalta il loro stile di vita e il resto degli Stati Uniti non sapeva
come identificare, musicalmente parlando, la nuova filosofia dei giovani
californiani. Fu ad Hawthorne, uno dei tanti quartieri suburbani sparsi
intorno a Los Angeles, che Dennis Wilson, fondamentalista del surf e
aspirante batterista, convinse suo fratello Brian e il cugino Mike Love a
cominciare a scrivere delle canzoni che cogliessero quella stessa energia che
Dick Dale sfogava sulla chitarra. Il vicino di casa Al Jardine completerà la
formazione, portando alla nascita dei Beach Boys.
Fin dagli esordi l’immagine del gruppo fu la celebrazione della gioventù
californiana bianca, l’adesione perfetta ad uno stile di vita che trovava
finalmente la propria colonna sonora. I privilegi e l’opulenza dei ragazzi della
California, arrivati per primi al benessere rispetto ai loro coetanei del resto
del paese, esplodeva senza sensi di colpi in un sound mai sentito prima che,
questa volta sì, diventava un’onda lungo tutta l’America kennediana. “Noi
siamo bianchi e cantiamo quindi come dei bianchi”[35], dirà spesso il
gruppo, riducendo sul nascere le possibilità della surf music, ma al tempo
stesso scrollandosi di dosso qualsiasi tipo di velleità. La loro musica doveva
servire durante i party in spiaggia, i diritti civili li lasciavano volentieri ad
altri. Non l’ironia, che segnava l’ascesa del gruppo.
Cresciuti come tutti al sole del rock ‘n’ roll (Brian Wilson non perderà mai
occasione di ricordare come “Rock Around the Clock” gli sconvolse
sostanzialmente l’esistenza)[36], la prima Top Ten del gruppo, “Surfin USA”,
risultava fortemente indebitata con Chuck Berry e la sua “Sweet Little
Sixteen”. Al tono screpolato di questa, tuttavia, i Beach Boys ne sostituivano
un altro, che era quello delle band vocali di inizio ‘60 e che coglieva in pieno,
in questo secondo solo al fenomeno dei gruppi femminili del periodo,
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l’ottimismo dilagante del paese sotto la presidenza Kennedy. Erano bianchi e
volevano suonare da bianchi, i fratelli Wilson, i quali misero l’euforia e la
freschezza della loro generazione al servizio della tavola da surf.
Nonostante quelli della Dot Records pensassero che la surf music fosse solo
un fuoco di paglia, consegnandosi da soli all’insuccesso quando Murry
Wilson, manager e padre di tre quinti dei Beach Boys, presentò loro una
demo, a partire dal ’63 la band, che è presa dalla Capitol, diviene la punta di
diamante della nuova musica d’America. Se col loro primo singolo, “Surfin’
Safari”, il gruppo aveva messo piede per la prima volta nella Top 20
nazionale, era nel corso del ’63 che i Beach Boys cominciarono a sfoderare
una hit dietro l’altra. “Surfin’ USA” a primavera raggiungeva la numero tre;
“Surfer Girl” la sette e “Be True to Your School” la sei, rispettivamente a
settembre e dicembre.[37] Quando la Capitol lanciò l’album Surfin’ USA con
un surfista in copertina a cavallo di un’onda senza fine, il produrre Nick
Venet decise di consacrare il momento, inserendo una nota all’interno del
disco che recitava: “Il primo gruppo surf nel paese”. Per Venet c’erano pochi
dubbi. I Beach Boys “avevano lanciato la moda della surf music in tutto il
paese, anche in posti dove la cosa che più si avvicinava a un’onda era la
schiuma di un frullato al cioccolato”.[38]
Il mito della California aveva agguantato, dopo le migliaia di migranti in
cerca di fortuna, anche la generazione cresciuta sotto il sogno kennediano. Le
gare in automobile, le sfide liceali, le tavole e le “California girls” entrarono a
far parte dell’immaginario collettivo di milioni di ragazzi, la maggior parte dei
quali poté vedere le spiagge di Malibu solo attraverso il filtro di Hollywood o
i dischi dei Beach Boys. Le parole scelte da Brian Wilson, principale autore e
arrangiatore del gruppo, erano volte alla celebrazione di questo mito, con
tutte le contraddizioni che si portava dietro. La fragilità e l’immaturità di
alcuni passaggi, il maschilismo latente di “Two Girls for Every Boy”, il totale
disinteresse per tutto ciò che fosse estraneo alla cultura del surf, si sposarono
con una vitalità e un entusiasmo che resero il boom del ’63 credibile da un
punto di vista culturale. La surf music non fu altro che lo specchio di una
generazione fortunata, che colse prima di ogni altro genere pop lo spirito del
nuovo decennio. Nel corso del 1964, in attesa dell’arrivo degli inglesi, i
Beach Boys diventavano un’istituzione all’interno dell’industria discografica
statunitense. Per Al Jardine, ormai abbandonatosi lui stesso al mito, “chi
ascoltava la surf music si immaginava la California come una sorta di
paradiso dorato, dove non facevi altro che fare surf e prendere il sole, con
delle bionde bellissime a massaggiarti la schiena con olio di cocco”.[39]
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Era l’ottimismo generato dal boom degli anni Cinquanta che aveva portato i
Beach Boys, così come gli altri gruppi californiani, a cavalcare lo spirito del
paese, prenderlo per mano e accompagnarlo dentro il nuovo decennio.
Un’illusione di breve durata. Perché nel novembre del ’63 a Dallas non sarà
assassinato solo il presidente, ma un’intera generazione: l’America perderà la
voglia di cavalcare le onde e dovrà aspettare l’arrivo dei Beatles prima di
riacquisire un po’ di colore. Ma la parentesi della surf music, che coincide di
fatto con la presidenza Kennedy e rappresenta un tentativo mal riuscito
d’ingresso negli anni Sessanta, fu il fondamentale momento di transizione tra
il rock ‘n roll di Elvis e Chuck Berry, quello che aveva fatto da colonna
sonora agli studenti di Little Rock[40], e il nuovo beat di Liverpool. Quasi
che fosse necessario cadere, prima di potersi abbandonare completamente
all’orgia musicale del 1964.
La California era stata il principale centro produttivo di questa transizione,
grazie alla surf music dei Beach Boys. I successi balneari di Wilson e Love,
tuttavia, non furono l’unico grande fenomeno della musica popolare
statunitense del periodo. Accanto a questi se ne sviluppò un altro, capace di
avere lo stesso impatto sulle classifiche di vendita e destinato allo stesso
modo a scomparire dopo la rivoluzione del sound inglese: il fenomeno dei
gruppi femminili. In particolare fu un losangelino di adozione, giovane
produttore e mente occulta nascosta dietro tutti i principali successi del
’62-’63, a rivoltare come un calzino l’industria del disco americana. Già
membro dei Teddy Bears e autore di “To Know Him is to Love Him”, con cui
aveva scalato la Top Ten[41], Phil Spector aveva fondato insieme a Lester
Sill la Philles Records. Era il 1961 e Spector aveva da poco compiuto
ventuno anni. Alla fine del ’63 le hit prodotte dall’etichetta, di cui diventerà
nel frattempo unico proprietario, saranno una ventina.[42] Ai successi
discografici si aggiungono poi le intuizioni e le innovazioni, introdotte in fase
di produzione, che portarono rapidamente Spector a diventare uno dei punti
di riferimento del nuovo pop americano.
È al giovane produttore che si riferisce Tom Wolfe nel saggio “The First
Tycoon of Teen”, quando riesce a cogliere l’essenza di quello che poi
caratterizzerà tutto il suono della sua casa discografica. Spector era un
factotum del processo produttivo. Spesso autore e musicista, scopritore di
artisti e vero e proprio rapace nel blindarne il talento, è lui che fa tutto,
dedicandosi anima e corpo alla ricerca di un successo della durata di due-tre
minuti: “Tiene in mano tutte le apparecchiature di controllo, come un maestro
d’orchestra elettronico, suonando vari strumenti e regolando il suono,
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manipolandolo e modificandolo in ogni modo possibile, usando cose come
un doppio pianoforte, un clavicembalo e tre chitarre per un’unica
registrazione; dopodiché ricomincia tutto da capo aggiungendo magari un
doppiaggio indecifrabile ed effetti che stravolgono voce o strumenti. E alla
fine se ne esce fuori con questo suono, che adesso l’industria del disco
identifica come “il suono di Phil Spector”.[43] E Ronnie Bennett, cantante
leader delle Ronettes e futura moglie del produttore, ricorda come ogni
singolo del gruppo dovesse essere registrato di fatto due volte. “Se gli altri
avevano una chitarra e una batteria, noi dovevamo avere due di ogni cosa.
Fu così che arrivammo al cosiddetto muro del suono (wall of sound)”. Per
Ellie Greenwich, autrice dei principali successi della scuderia (tra cui la “Be
My Baby” portata in cima alle classifiche proprio dalle Ronettes), Spector
stava prendendo ispirazione direttamente da Wagner: “Capitava a volte che
salissi da Phil, nel suo ufficio, e lo trovassi intento ad ascoltarlo con le casse
a tutto volume… era il suo idolo. Era potente, denso e aveva quell’energia
che, penso, volesse riproporre nei dischi che incideva”. Fu così che la
produzione della Philles Records assunse le forme, per usare le parole dello
stesso Spector, di “un approccio wagneriano al rock ‘n’ roll”, armonizzato
con i gusti dei più giovani.[44]
Proprio nel mercato degli adolescenti andarono a pescare tutti i principali
successi della casa. Sul finire del 1961 la “I Love How You Love Me” delle
Paris Sisters aveva mostrato come i gruppi femminili potessero competere
con la surf music in termini di vendite.[45] Nel corso dell’anno successivo il
genere veniva definitivamente lanciato, fino a identificarsi con la stessa
Philles Records. Una cura maniacale per i dettagli e una visione unica del pop
avevano garantito all’etichetta la firma di due dei gruppi femminili più
prestigiosi, Crystals e Ronettes. In poco più di un anno la scuderia di Spector
infila una serie implacabile di successi. Con “He’s a Rebel” delle Crystals,
che arriva in cima alla classifica, il genere irrompe nelle case degli americani
sul finire del ’62. L’anno successivo le Ronettes di “Be My Baby” e di nuovo
le Crystals con “Da Doo Ron Ron” lo consacrano.[46]
La formula, che rende le hit virtualmente replicabili, è scientifica. Era stata
collaudata già nel 1960 dalla Scepter Records con le Shirelles, primo gruppo
in assoluto di ragazze nere a entrare nel mainstream americano bianco. A
queste l’etichetta aveva affiancato raffinati autori in grado di entrare in
contatto col pubblico più giovane. Da un lato era la scrittura, prevalentemente
bianca, a interpretare sogni e drammi adolescenziali, dall’altro erano i nuovi
gruppi di vocalist afroamericane che ridisegnavano in chiave gospel la stessa
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confusione di emozioni. Il loro essere coetanee all’audience di riferimento, e
quindi il fattore generazionale, rappresentò il primo motivo di successo. Nel
febbraio del ’61 le Shirelles rompevano il tabù, arrivando alla numero uno
con “Will You Love Me Tomorrow”[47] e aggiungendosi a quella esigua
manciata di giovani donne che erano riuscite a entrare nella Top Ten (la
maggior parte delle quali come gruppi spalla di Ray Charles e Lloyd Price).
[48] L’America andava ringiovanendosi, alla Casa Bianca era arrivato un
quarantenne e il paese si trovava nel mezzo di un’esplosione demografica
senza precedenti. L’industria discografica si accorse del cambiamento. Nei
negozi di dischi nuovi generi affollarono gli scaffali e riviste specializzate
cominciarono a definire una nuova figura di donna americana. In questo
senso le Shirelles fecero da apripista, spianando la strada al sogno di Phil
Spector di coniugare pop e rhytm and blues, gioventù bianca e tradizione
nera.
Al fattore anagrafico si aggiungeva poi quello drammaturgico, che si
manifestava in una perfetta sintonia tra suono e immagine dei gruppi. I testi
delle canzoni erano l’innocua base in cui l’emotività delle artiste aveva modo
di rispecchiarsi. Per Gerry Goffin, autore di “Will You Love Me Tomorrow”,
“le parole danneggiavano una canzone se erano troppo adulte, troppo
artistiche o formali. Dovevi rimanere lontano da qualsiasi cosa fosse troppo
profonda o troppo felice”.[49] Cercare di andare incontro al gusto degli
adolescenti, dunque. E le Shirelles, così come faranno poi Crystals e
Ronettes, si sovrapposero perfettamente alle milioni di ragazze americane che
cominciavano a ricomprare i dischi dopo la morte del rock ‘n’ roll. In una
sorta di condivisione artistica delle emozioni, assunsero anche da un punto di
vista visivo la vulnerabilità e la leggerezza dei testi che si portavano dietro. Se
le canzoni erano delle suppliche, aspetto e cura del dettaglio resero via via
sempre più fragile l’immagine femminile dell’adolescente d’America. Ma fu
grazie all’affermazione di questo cliché che fu possibile l’ascesa dei gruppi
tutti al femminile, i quali per la prima volta nella storia della musica popolare
americana lottarono ad armi pari con i gruppi al maschile, lasciandoseli
spesso alle spalle.
Gruppi femminili e neri, quelli del triennio 1961-63. La componente che
prevalse fu però la prima e la seconda venne temporaneamente accantonata.
In un’anarchia di colori, bianco e nero finirono per confondersi, coperti da
una musica che suonava decisamente come afroamericana ma che era scritta,
arrangiata e prodotta da bianchi. Il movimento per i diritti civili, attraversato
anch’esso da una fase di daltonismo, subì in parte il fascino del nuovo
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fenomeno musicale. In parte covò l’illusione di poter entrare stabilmente nei
meccanismi che governavano l’industria discografica. Era già toccato ai neri
d’America nel decennio precedente vendere milioni di dischi, toccava ora alle
nere d’America. In realtà si dovette aspettare ancora un paio d’anni almeno, e
la nascita della musica Motown sotto la direzione del brillante Berry Gordy,
perché la componente nera prevalesse su tutte le altre e si arrivasse alla piena
legittimazione della sintesi che Phil Spector stava cercando con la sua
etichetta. Pop e rhytm and blues.
L’ennesimo revival della musica nera fu tuttavia fondamentale per abbattere il
muro maschilista che ancora teneva fuori dai centri nevralgici della società
americana le donne. Se in superficie le canzoni mostravano il volto
presentabile e innocuo delle varie Crystals e Ronettes, il cui aspetto ne
consolidava lo stereotipo, la conseguenza ritardata fu quella di affermare un
tipo di relazione sentimentale che, se in apparenza piegava la volubilità
femminile alle esigenze maschili, nel più profondo spingeva il rapporto di
coppia ai margini del perbenismo americano. Il modello ricorrente era quello
della ragazza inesperta abbindolata da qualche scapestrato, i “ribelli” che
ancora si aggiravano in lungo e in largo per la provincia americana, residui
degli anni Cinquanta, nostalgici capibranco di un’epoca che in realtà era già
morta, ma che nell’immaginario adolescenziale continuavano a rappresentare,
complice Hollywood, il prototipo del romantico sovvertitore. Essendo ribelli
i maschi, non passò molto tempo perché anche sull’integrità delle loro donne,
per quanto mansuete, calasse più di un sospetto: fu così che le incolpevoli
Shirelles diventarono, per gran parte della società bianca, una sorta di sogno
proibito; per alcuni il candore di fondo delle Crystals fu tutto sommato una
scelta più che una condizione. Così come le neanche troppo innocenti
Ronettes, che vennero accusate da più parti di avere una carica sessuale
inappropriata per il pubblico tradizionale. Queste ultime erano, per Rolling
Stone, delle “toste e scottanti femmine dei ceti bassi, femmine da Hell’s
Angels”, per intendersi, “che si portavano dietro un’aura di sesso sfacciato”.
Erano “nere portoricane, potenziali prostitute, con lunghi capelli neri e vestiti
aderenti che rivelavano il loro formoso ma tutt’altro che tranquillo
fondoschiena”. Per la rivista sarebbe stato il caso di vendere i loro dischi
“sotto il bancone, assieme ai giornaletti per adulti e ai preservativi”.[50]
Una crepa si era aperta nei muri delle case di suburbia. In vantaggio di anni
sulla Nuova Sinistra, la rivoluzione femminile che sarà portata a termine a
Detroit dalle Supremes, cominciava sottotono passando quasi inosservata. Fu
con questi primi gruppi di ragazzine nere che vennero messi in discussione
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alcuni tra i più insopportabili tabù della società americana. Le Shirelles
rimanevano lontane anni luce dall’integrazione e dal sogno di Martin Luther
King e, mentre in California si cavalcavano le onde, il 1962 era anche l’anno
della contestazione da parte di cinquantamila bianchi contro l’iscrizione
all’università del Mississippi di James Meredith, veterano della guerra di
Corea e afroamericano. Ma il contrasto non offuscava i progressi che, anche
e soprattutto in campo musicale, il movimento per i diritti civili aveva
compiuto. Come ha scritto Nelson George, “il mondo della musica stava
facendo da testimone alla rottura di divieti secolari, appena il gospel
cominciò a fondersi col rhytm and blues”.[51] Phil Spector aveva cercato la
sintesi in nome del profitto. Il pubblico giovanile stava invece cambiando in
nome di un’altra idea. Si trattava di quella parte dell’America che si era
messa, seppur lentamente, in movimento.
Già nella primavera del ’64, tuttavia, la sfrontatezza dei gruppi femminili, così
come l’ottimismo a tratti ingiustificato della surf music, lascerà il passo
all’invasione britannica. I due fenomeni musicali avevano rappresentato un
perfetto spaccato della società americana d’inizio decennio e ne avevano
fotografato lo spirito. Lo stesso spirito che venne sotterrato dopo il novembre
1963 e l’assassinio del presidente Kennedy. Furono l’emblema ingenuo e
contraddittorio di una stagione breve, destinata a essere ricordata come una
fase di passaggio. Erano definitivamente finiti gli anni Cinquanta e l’America
di Eisenhower, il rock ‘n’ roll era stato riposto nel cassetto e Elvis consegnato
alla leggenda. E pure non erano ancora cominciati i Sessanta.
Il fuoco non fu appiccato né dai Beach Boys né dalle conturbanti Ronettes.
Entrambi con una connotazione troppo marcata, regionale i primi, di genere
le seconde. E poi mancarono le parole. È vero che, come ricorderà Dean
Torrence (che con Jan Berry contese per un breve periodo la tavola da surf ai
fratelli Wilson), California e gioventù andarono di pari passo in apertura di
decennio e sulle onde le parole risultavano quasi superflue. “I nostri dischi
erano per i giovani”, dirà, “ed erano ovviamente canzoni per teenagers.
Anche perché erano loro che bazzicavano le spiagge e guidavano auto
sportive. Le parole non significavano un caz*o. E sto parlando della musica
che facevamo noi, non del genere che faceva Bob Dylan o chissà chi”.[52]
Già, Bob Dylan.
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3. La protesta
 

 
La musica folk dei primi anni Sessanta non poteva che affondare le proprie
radici nella più pura delle tradizioni americane. Nel 1963 Los Angeles aveva
sostituito New York come principale centro produttivo della pop music, in un
surreale viaggio da costa a costa, durante il quale schiere di talent scout
furono spedite nei quattro angoli del paese alla ricerca di giovani da lanciare.
La Costa Ovest cominciava a essere disseminata di sedi distaccate delle più
grandi etichette discografiche e da poco era esplosa quella che, abbastanza
pigramente, fu battezzata come surf music. Del tradizionale cantante bianco
americano ne resistevano tre tipi: quei gruppi che sapevano suonare i propri
strumenti, ma che erano sempre stati considerati poco più che delle band da
bar, inadatte ad uno studio di registrazione (e che dopo l’invasione britannica
saranno invece richieste come il pane); i vecchi professionisti dell’industria
con anni di registrazioni alle spalle, i quali cominciarono a metter su a
tavolino, spesso vendendoli come gruppi reali, dei complessi da studio;
c’erano infine quelli che si erano dati al folk. E anche sul fronte del folk, la
più immediata tra le musiche popolari accessibili ai cantanti bianchi (musica
popolare nel senso di espressione di un popolo, per contenuti e stili con cui
questi s’identifica in essa), non mancavano gli esempi e i modelli. Anche per
il folk, in sostanza, non s’inventò niente di nuovo.
I due padri per questa nuova generazione di cantanti furono Woody Guthrie e
Leadbelly (Huddie Ledbetter all’anagrafe), uno bianco e uno nero, e portatori
entrambi di quel disagio sociale che sembrò riaffiorare all’inizio dei Sessanta.
Negli anni della Grande Depressione e della guerra poi questi cantanti folk si
erano mossi lungo le viscere dell’America alla ricerca di un lavoro o, più
semplicemente, per esibirsi nelle strade polverose del Sud e dell’Ovest. Non
passò molto perché venissero fissati nell’immaginario collettivo attraverso
una cartolina in bianco e nero e identificati poi con una chitarra solitaria o
un’armonica, seduti su di un marciapiede a protestare contro le storture del
sistema americano. Lo stereotipo piaceva molto, specie alla platea cui furono
indirizzati i primi dischi di folk-blues nero, rigorosamente etichettati come
race records. Se chi suonava e cantava era generalmente povero in canna e
girovago più per necessità che per passione, chi cominciò ad acquistare le
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prime registrazioni di musica folk fu il giovanotto bianco ben educato di
estrazione borghese, frequentatore di università prestigiose, politicamente
orientato a sinistra e forgiato socialmente da un ventennio rooseveltiano.
Leadbelly fu il capofila di una generazione di neri americani ricondotti più
spesso al blues che al folk a causa del colore della pelle e che annoverava, tra
gli altri, Josh Smith dalla Carolina del Sud, Brownie McGee, con l’armonica
di Sonny Terry, e l’infinito Big Bill Broonzy. Saranno gli inni popolari di
Leadbelly a tenere a galla il folk durante l’anticomunismo fumoso degli anni
Cinquanta quando, al pari dei pezzi di Woody Guthrie, saranno ripresi,
rivisitati e resuscitati dai Weavers di Pete Seeger: erano “Goodnight Irene” e
“This land is your land” che venivano reincise nel 1950-51. Ma la parentesi
maccartista, di lì a poco, avrebbe annacquato il folk, costretto i Weavers a
sciogliersi una prima volta e regalato all’America una stagione, per fortuna
breve, di testi ricchi d’innocenza. Proprio questi sono gli anni di maggior
fortuna commerciale per il folk. L’industria discografia (la Elektra e la
Vanguard su tutte) si accorge all’improvviso che il genere vende se offerto da
una nuova prospettiva. Fu sufficiente spuntarne le ali, in particolare quelle
figure definite come left-wing leaning, e riaggiornarne il contenuto popolare
al clima dei luminosi anni Cinquanta. Era il 1957 l’anno della “Banana Boat
Song” di Harry Belafonte[53], venduta come manifesto del nuovo folk
caraibico-americano. Nel giro di un paio d’anni non ci fu etichetta,
indipendente o meno, che non avesse all’interno del proprio catalogo almeno
un cantante folk. Il rassicurante Burl Ives alla Decca, il Kingston Trio per la
Capitol, i Brothers Four con la Columbia. Tutti nomi destinati a spegnere
piuttosto che rinfocolare il braciere della tradizione popolare americana. Lo
sbiadito ‘Questa macchina uccide i fascisti’, marchio a fuoco che aveva
accompagnato per due decadi la chitarra di Woody Guthrie, non era neanche
più una storia da raccontare. La società di massa ne aveva travolto le corde e
disperso le note, almeno così pareva. Conformismo e individualismo mal si
coniugavano con quello che per anni erano andati dicendo in giro Woody
Guthrie, Pete Seeger e gli altri. O, rovesciando il discorso, era il successo
dell’american way of life che aveva reso inutile un esplicito richiamo ai
cantanti folk della Grande Depressione.
Apparentemente il folk che si meritava l’America di fine anni Cinquanta era
quello di Peter, Paul e Mary, che sublimeranno il genere nel 1963 con “Puff
the Magic Dragon”, quando la tradizione popolare cominciò ad essere
identificata più con un banjo che con la protesta. I media ci aggiunsero del
loro. Alle stazioni radio che per anni avevano boicottato e vilipeso Pete
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Seeger, che con i Weavers aveva comunque venduto milioni di dischi, si
aggiungeva ora la televisione che sovraccaricava ulteriormente l’importanza
dell’immagine.[54] Il cantante solitario, bianco o nero che fosse, era neppure
troppo lentamente sostituito dall’idea del gruppo folk con tre o quattro voci
ben intonate, una strumentazione variegata non elettrica (chitarre, banjo, a
volte mandolino) e l’assenza di percussioni. L’idea che si potesse fare della
critica sociale per mezzo della canzone sembrava sul punto di esalare l’ultimo
respiro quando a George Wein, promoter e produttore già fondatore del
Newport Jazz Festival, venne la folle idea di fare qualcosa di analogo per il
folk.
Fin da quando apparve per la prima volta abbracciando una chitarra, fu
chiaro che il cliché femminile legato alla musica pop stesse per subire un
colpo decisivo. Le rassicuranti voci, truccate e ben vestite, cui avevano dato
visibilità programmi come l’Ed Sullivan Show, sembrarono d’un colpo
appartenere a un’altra epoca. Così come i sorrisi vulnerabili di fine anni
Cinquanta, che furono spazzati via nel volgere di un’esibizione, quando al
Newport Folk Festival si udì per la prima volta la voce di Joan Baez. Se alle
case discografiche fu immediatamente chiaro che si potessero fare soldi a
palate rilanciando il genere, è altresì vero che con l’emergere sulla scena folk
della ragazza che cantava come un usignolo, si rovesciava almeno un
decennio di maschilismo pop applicato all’industria del disco. La canzone di
protesta, declinata al femminile, faceva di nuovo capolino e, seppur
timidamente, si tornavano a usare i testi come strumento di critica sociale
(che con Joan Baez si identificava, quasi in maniera ossessiva, coi diritti dei
nativi nordamericani e dei neri del Sud). Il biglietto vincente della lotteria lo
pescò la newyorkese Vanguard che riuscì a metterla sotto contratto, facendole
incidere il suo primo disco (Joan Baez, 1960). Il quale, riprendendo il folk
per quello che era, subì il trattamento consueto da parte dei principali
network nazionali, a metà strada tra un mirato boicottaggio e una certa
pigrizia nel capire i movimenti del paese (la Vanguard si rifece poco dopo coi
Rooftop Singers e la loro “Walk Right In”, risposta col silenziatore alla
Banana Boat Song e che rappresenta, forse, il canto del cigno del folk
denuclearizzato travestito da hit. Anche perché poi arrivò “Blowin’ in the
Wind”).
Negli esclusivi circoli folk del periodo, dal Village di New York alle
università californiane, ci si cominciò a interrogare sulla natura e sulla
legittimità di questo revival. E in particolare sulla distinzione tra folk
autentico e folk commerciale. Etichette, giudizi e pregiudizi di ogni tipo
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cascarono a pioggia su tutto ciò che si muovesse lungo le classifiche di
vendite, e in particolare su quei pezzi che ebbero la sventura di entrare nella
Top Forty degli Stati Uniti. Se Pete Seeger rimaneva uno dei pochi intoccabili
della vecchia guardia, diventando ora il santone civile del folk americano,
sorte diversa toccò ad esempio a Eric Darling, leader dei Rooftops Singers e
già compagno di Seeger nei Weavers (i due, insieme, avevano comunque
subito le piaghe del maccartismo), scivolato quasi per caso nella lista nera dei
‘commerciali’ dopo l’inaspettato successo di “Walk Right In”. E così, tra la
fine del ’63 e l’inizio del ’64, rispettabili gruppi folk come i Serendipity
Singers, quelli di “Don’t Let the Rain Come Down”, e i New Christy
Ministrels erano costretti a lasciare il passo a una nuova generazione di
cantanti, la cui capofila non poteva che essere, dopo l’exploit del Newport
Folk Festival, Joan Baez.
I nuovi intellettuali americani si riversarono su quel tratto di costa disegnato
tra Los Angeles e San Francisco, per definire cosa fosse autentico e cosa
commerciale. Sembrava come esserci un minimo grado di politicizzazione,
più nella forma che nel contenuto, sotto il quale non era possibile ambire a
mettere piede nell’alveo del folk autentico. Pete Seeger, Joan Baez, Bob
Dylan entrarono a pieno titolo in quell’estetica del folk tradizionale che dava
voce alla protesta della nuova America. Ma facendone una questione di
estetica, specie nel momento in cui questa voce diventava quella del
movimento per i diritti civili, non si poteva ignorare il fatto che si trattasse di
una voce quasi esclusivamente bianca. La colpa più grave del dibattito
sull’autenticità del folk, già di per sé sterile, fu infatti quella di dimenticarne
sullo sfondo uno più grande.[55]
Negli anni della Grande Depressione e di Woody Guthrie il disagio era stato
comune, e quasi incolore, per milioni di lavoratoti che erano diventati i nuovi
poveri d’America. Negli anni Trenta e Quaranta, anche dopo il New Deal e la
nascita delle prime forme di assistenza sociale, la questione razziale sembrò
essere superata da quella economica: la Grance Crisi aveva livellato verso il
basso la società americana, creando una nuova classe in cui bianchi e neri
erano accomunati dalla povertà. Il grande blocco democratico degli anni
Trenta aveva trovato rappresentanza nei versi di Guthrie e Leadbelly, che
avevano gettato il proprio impegno civile sopra questioni di carattere sociale
ed economico, sentendosi partecipi di un destino comune. Con il boom degli
anni Cinquanta si era poi generato un nuovo divario tra la middle class
americana e la maggioranza dei neri, rimasta ancora una volta indietro. E la
musica folk sembrò subire lo stesso processo. I cantanti bianchi si fecero
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avanti senza remore, passando con disinvoltura dai contadini dell’Oklahoma
al nuovo progressismo colto e borghese e proclamandosi portavoce del
nascente movimento per i diritti civili. E mentre Pete Seeger ebbe il grande
merito di coinvolgere e dare visibilità, attraverso i suoi live e i suoi album, a
numerosi cantanti folk neri, da Sonny Terry a Brownie McGhee, sarebbe
ingiusto incolpare la nuova generazione, quella dei Dylan per capirci, di aver
rubato la scena ad altri. O, peggio ancora, di aver snaturato la musica folk
convertendola a temi che non le erano mai appartenuti.
Lo stesso Bob Dylan non definirà mai i suoi testi come canzoni di protesta
(protest songs): “non penso che stessi protestando contro qualcosa o
qualcuno. O almeno, non più di quanto lo facesse Woody Guthrie con le sue
canzoni”. Il ragazzo di Duluth non ne faceva tanto una questione semantica,
ma cercava di andare più a fondo, spiegando quello che doveva essere il filo
rosso che lo legava alla tradizione folk americana. Erano canzoni di rivolta, le
sue come quelle dei suoi colleghi (rebellion songs). “Il linguaggio era
strafottente e provocatorio… chi cantava aveva sempre questa sorta di luce
che gli brillava negli occhi. Doveva averla. Io amavo quelle canzoni, avrei
potuto riascoltarle nella mia testa per giorni. Non erano affatto canzoni di
protesta, piuttosto erano ballate di chi covava un certo senso di ribellione”.
[56] Erano dei ventenni Bob Dylan e Joan Baez, quando decisero di dare
voce e parole alla nuova America. E se da un lato si sentivano continuatori di
una sacra tradizione civile, che risaliva all’indietro fino a Woody Guthrie,
dall’altro sapevano di condividere con i loro coetanei un crescente disagio
verso la società americana.
Perché il movimento giovanile dei primi anni ‘60 era carico dello stesso
desiderio di ribellione e anticonformismo che è proprio di ogni generazione.
L’alienazione non era certo una novità, si era già vista. Ciò che si presentò
come nuova fu la distanza tra questi giovani, che si stavano letteralmente
accalcando nei licei e nelle università, e le famiglie rimaste a casa, quelle
appartenenti alla classe media, la Kennedy’s generation, gli uomini e le donne
che avevano conosciuto la Grande Depressione e Pearl Harbor. Si trattava
spesso di progressisti liberal che quasi veneravano il New Deal e che si erano
sinceramente innamorati del nuovo sogno democratico. Patriottici e sensibili
alla retorica dell’anticomunismo, formavano un blocco unico con i
conservatori sul fronte della politica estera (e del Vietnam, che si sarebbe
incendiato di lì a poco). Dalla fine degli anni quaranta l’inarrestabile crescita
economica aveva spinto queste famiglie verso i quartieri periferici delle
grandi città. Era nata suburbia, ‘cattedrale del conformismo’[57], i cui ragazzi
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condividevano ora la nuova esperienza dei ‘60.
Questi ventenni si mostrarono fin da subito tutt’altro che teneri nei confronti
dell’amministrazione Kennedy, la cui sincerità di fondo venne apertamente
messa in dubbio. Dalla questione nucleare a quella del razzismo, emerse in
fretta il terreno sociale su cui poggiare la protesta. O la ribellione, che dir si
voglia. Sia in termini quantitativi, sia in termini qualitativi, fu come se con
questa generazione di giovani facesse il proprio ingresso sulla scena pubblica
un nuovo soggetto sociale ancor pima che politico, che era alieno e staccato
da ogni tipo di continuità col passato. Si usa scrivere, a proposito di questa
generazione, che non ci fu mai così tanta distanza tra padri e figli. Che si
verificò come una spaccatura insanabile tra le diverse aspettative e che, per la
prima volta, l’esperienza universitaria divenne fenomeno di massa.[58]
Il successo sociale, l’accesso a prestigiose università e poi a professioni
rispettabili, l’aspetto e la forma aderenti al conformismo imposto dai media,
le aspettative di suburbia. Tutto questo non interessava quei teenagers
americani che erano sul punto di trasformarsi in studenti universitari.
Cominciarono anzi a prendere confidenza con quei germi della controcultura
già presenti nel sottobosco dell’America. Il conformismo e le pretese della
società divennero il simbolo da abbattere e l’obiettivo della loro rivolta.
Cambiavano le forme, ma il fuoco sembrava avere la stessa natura: non
erano più gli anni Cinquanta dei beatnik e di Kerouac, quelli del beebop, del
“point of ecstasy” e delle visioni mistiche. Riaffiorava un nuovo attivismo tra
i giovani, dopo la risacca e l’alienazione passiva del decennio precedente. I
tempi stavano davvero cambiando e la musica, il folk in particolare, fornì
una colonna sonora quanto mai funzionale a questo cambiamento.
Il movimento giovanile si presentò, fin dalla sua nascita, come un
movimento fortemente politicizzato. La direzione era univoca e guardava
esclusivamente a sinistra. Organizzazioni come la Youth People’s Socialist
League (YPSL) e la Student League for Industrial Democracy (SLID) non
lasciavano dubbi in merito e i guru del movimento, che fossero vecchi
scrittori alla Norman Mailer o alla Ginsberg, sempre più a proprio agio nei
panni del santone ispiratore, o i nuovi cantanti folk come Bob Dylan e Joan
Baez, non fecero altro che dare visibilità e voce e un fenomeno di più ampie
proporzioni, di cui era impossibile stabilire una connessione con la recente
storia americana.
Il punto di partenza di questa progressiva politicizzazione furono senza
dubbio le crescenti agitazioni per i diritti civili nel Sud del paese. La
questione razziale era quella di maggior presa all’interno della middle class
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bianca, i cui figli si sentivano autenticamente partecipi della protesta. Le
violenze, la segregazione, le esitazioni dell’amministrazione Kennedy
portarono un numero sempre maggiore di giovani studenti bianchi a
solidarizzare coi loro coetanei neri e a sentirsi parte di una causa comune.
Alcuni di loro si unirono direttamente alla protesta nera, entrando nello
Student Nonviolent Coordinating Committee, la costola radicale che nel 1960
si era staccata dal movimento di Martin Luther King. Altri, con il governo
preoccupato più dagli affari cubani che dalle condizioni di neri e poveri
americani, diedero vita alla SDS (la Students for a Democratic Society),
organizzazione universitaria smaccatamente di sinistra.
Il privilegio di un’educazione universitaria consentiva e allo stesso tempo
autorizzava questa élite formata da milioni di giovani a rovesciare le attese dei
padri. Consapevoli di essere davanti ad un’occasione unica, e sapendo bene
che ciò che si chiedeva loro era di diventare la futura classe dirigente del
paese, questa avanguardia scelse un’altra strada. Scrittori, musicisti,
intellettuali improvvisati, leader studenteschi cominciarono a tirare le fila del
movimento e a tracciarne il percorso. Marce e sit-in divennero il sostegno di
questa protesta, che adesso sì prendeva il posto della generica ribellione,
tingendosi di forti tinte civili. I cantanti folk ne divennero i portavoce. Come
scriverà Irwin Silber, editore di quella che era la rivista di riferimento per la
musica folk, Sing Out!, a proposito di questa rinascita dell’idealismo
progressista: “Oggi chi protesta crede che l’impegno diretto sia senza
speranza e destinato ad un frustrante fallimento (solo il movimento per i
diritti civili degli ultimi anni sembra aver attecchito nei campus). Di
conseguenza, quell’insieme di opinioni poco conformiste, che un tempo
avremmo ritrovato nel cosiddetto blocco intellettuale, oggi le vediamo
rappresentate da una musica folk individualista e poco letterata… Forse
questa è sia la forza che la debolezza della devozione alla nostra tradizione
musicale. Nessun’altra arte può fuoriuscire dai campus. E alla fine i nostri
studenti riusciranno a trovare forme di espressione uniche per questi tempi”.
[59]
Se era necessario un portavoce, occorreva tornare ancora una volta da Pete
Seeger. Era stato lui a inaugurare la stagione degli hootenannies, declinati in
un folk tradizionale, veri e propri eventi live dove il pubblico era chiamato a
partecipare e a cantare. Era stato lui a dare un aiuto decisivo nel ’59 per
l’inaugurazione del Newport Folk Festival, che aveva consacrato Joan Baez.
E fu lui il primo, all’inizio dei Sessanta, a ributtarsi nella mischia e a tenere in
vita lo spirito della protesta. Inni come “If I Had a Hammer”, “We Shall
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Overcome”, “Where Have All the Flowers Gone” diventeranno i pezzi del
movimento, venendo presi, suonati e reinterpretati da tutti i principali artisti
folk tra il ’60 e il ’63. In una sorta di rito d’iniziazione. Seeger era ormai
venerato come un’icona all’interno del movimento, ma rimaneva
sostanzialmente estraneo al mainstream americano. Radio e televisione, in
maniera più o meno consapevole, lo avevano boicottato e tenuto lontano dai
salotti di suburbia. Anche quando la ABC inaugurò un suo show,
chiamandolo con un’involontaria ironia Hootenanny (erano i mesi in cui il
folk del Kingston Trio spopolava), si dimenticò indietro Seeger e il suo “If I
Had a Hammer”.[60] Chi non si scordò indietro la televisione furono invece
Peter, Paul e Mary, mine vaganti del revival del folk e cavallo di troia con cui
un allora sconosciuto Bob Dylan entrò per la prima volta in classifica alla
numero due. Messi sotto contratto dalla Warner Brothers nel 1961, Peter, Paul
e Mary erano il lato presentabile del folk, quello capace di trasformare in hit
canzoni politicamente complesse (quelle di Seeger; “Blowin in the Wind” e
“Don’t Think Twice, it’s All Ritgh” di Dylan), ricreando una musica popolare,
autentica o no che fosse, certamente rassicurante per le famiglie della middle
class. E soprattutto accessibile al grande pubblico. Il tono morbido e quasi
sommesso del loro folk fece scivolare in secondo piano il genuino impegno
civile del gruppo, ma è altrettanto vero che fu grazie a quel tono sommesso
che si spalancarono le porte dell’America a Bob Dylan.[61]
Fu la primavera del 1963 a cambiare i destini della musica folk. Dopo un
disco d’esordio titubante (in termini di vendite) e una quantità sterminata di
registrazioni[62], destinate ai pochi affezionati del genere, il produttore John
Hammond, cui si affiancherà in seconda battuta un giovane Tom Wilson per
conto della Columbia, riesce a convincere l’etichetta a dare un’altra
possibilità a Bob Dylan, riportandolo a New York per fargli incidere un
secondo disco. Il risultato è stordente. I nomi che vengono tirati in ballo sono
quelli degli Elvis e dei Buddy Holly, tanto l’America bianca aspettava una
nuova voce con cui identificarsi. Ma nonostante la presenza di alcune gemme
di surrealismo libertario e canzoni d’amore (“Bob Dylan’s Dream”, “Girl
from the North Country”), fu evidente che era soprattutto l’America in
movimento, quella della protesta e dei sit-in, ad aver trovato la propria voce.
“Masters of War” e “A Hard Rain’s A-Gonna Fall”, scritta sotto l’incubo
della crisi dei missili a Cuba nell’ottobre del 1962, lasciavano poco spazio al
compromesso. Così come l’esibizione che saltò all’Ed Sullivan Show, era il
maggio del ’63, quando fu chiesto a Dylan di cambiare scaletta, evitando la
scomoda “Talkin’ John Birch Paranoid Blues”, che la Columbia in seguito
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decise di togliere dalla versione definitiva di The Freewheelin’ Bob Dylan.
[63] Si trattava ancora di quella strisciante censura con cui i cantanti folk
dovevano inevitabilmente scendere a patti. Un’ideologia da Guerra Fredda, o
un avanzo degli anni Cinquanta, che manteneva in vita un invisibile apparato
di controllo attraverso televisione e pubblicità, ma che rappresentò per certi
versi anche il principale motivo d’ispirazione per il genio creativo di Dylan e
di quelli che verranno dopo. Era il conservatorismo bigotto e puritano il
vento che soffiava sulla fiamma della ribellione. Era ciò che restava della
vecchia America, in definitiva, ad alimentare la protesta.
I mesi che seguirono furono una mareggiata crescente per la musica folk. A
partire da maggio, quando venne sfornato The Freewheelin’ Bob Dylan[64],
si concentreranno in pochissime settimane il Monterey Folk Festival, la
seconda edizione del Newport, il lancio di “Blowin’ in the wind” in classifica
grazie a Peter, Paul e Mary e le numerosi esibizioni live del nuovo duo
d’America, composto da Dylan e Joan Baez. Che questa fosse ormai “The
Queen of the Folksingers”, copyright dello stesso Dylan, era fuori
discussione.[65] Che i due fossero i principali artefici del revival del folk, lo
fu evidente in agosto, durante la Grande Marcia su Washington (the “March
on Washington for Jobs and Freedom”), quella del sogno di Martin Luther
King e del ‘quarto di milione’ a marciare sulla capitale.
Poco importa che due terzi di quei 250,000 fossero neri e che la canzone di
protesta fosse quasi monopolio dei bianchi. Il 28 agosto 1963 una
manifestazione organizzata dai principali leader del movimento per i diritti
civili (A. Philip Randolph, fondatore del primo sindacato nero e fiero
socialista; James Farmer, presidente del Congress of Racial Equality;
ovviamente M. L. King) trovò finalmente una sponda in quella parte
dell’America liberal che stava slittando, e anche con una certa celerità, verso
sinistra. L’eco fu fragorosa. La piattaforma emotiva della protesta, dovendo
tenere assieme due Americhe così diverse, non poteva che partire e
sostanzialmente limitarsi alla questione dei diritti civili. Aveva deluso la
presidenza Kennedy, alle cui preoccupazioni circa eventuali disordini nelle
vie di Washington, Farmer rispondeva ricordando come “i Negri fossero già
nelle strade”.[66] E anche piuttosto irritati. Aveva deluso quella parte
dell’America che sembrava distogliere lo sguardo dai continui soprusi,
violenze e discriminazioni di cui era disseminato il Sud del paese. Non
deluse, invece, quel quarto di milione che sfilò sulla capitale, un’ondata di
pacifismo intransigente che affondò in profondità nel cuore dell’America più
conservatrice.
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Al Lincoln Memorial, prima del celebre discorso di Martin Luther King, si
esibiscono Bob Dylan e Joan Baez, cantando rispettivamente “Only a Pawn
in Their Game” e “We Shall Overcome”, ed eseguendo poi insieme “When
the Ship Comes In”. Il palcoscenico è unico così come l’evento, che ha
grande copertura mediatica. È questo uno di quei momenti, o visioni, che si
stampano nell’immaginario collettivo di una generazione, per poi fissarsi in
quella che diventerà la memoria condivisa. In quel preciso istante Bob Dylan,
indipendentemente dalla sua volontà, diventò qualcosa di più di un semplice
cantate folk. E il suo The Freewheelin’ travalicò i confini di un disco per
appropriarsi di un’idea.
Al di là dei numeri (The Freewheelin’ Bob Dylan non andrà mai oltre la 22 in
classifica), l’impatto di quelle tredici canzoni, e in generale della rapida
ascesa di Dylan, è incalcolabile. Nonostante fossero chiare fin da subito le
intenzioni del giovane cantautore di non farsi trascinare nella mischia politica
dalle nuove organizzazioni studentesche, fu altrettanto chiaro di come il
movimento giovanile avesse finalmente trovato il proprio portavoce. Sul
fatto che Dylan ne dovesse anche portare la bandiera si aprì un dibattito tutto
interno ai circoli studenteschi e alla Students for a Democratic Society in
particolare. Todd Gitlin, studente di Harvard e fervente attivista politico,
presidente della SDS nei mesi di The Freewheelin’, non ci mise molto ad
impossessarsi dell’opera di Dylan. “Che gli piacesse o no”, scriverà, “Dylan
cantava per noi [studenti]… Cominciammo a seguire la sua carriera come se
stesse cantando le nostre canzoni e cominciammo a domandarci dov’è che ci
avrebbe portati”.[67] Con l’esuberanza e la presunzione dei vent’anni, il
movimento studentesco aveva già messo la casacca addosso alle migliori
canzoni di protesta della tradizione americana. Normale che riservasse lo
stesso trattamento al disco di Dylan, il quale, anch’egli ventenne, non tardò a
scrollarsi di dosso la veste di ‘portavoce ufficiale del movimento’.
L’insofferenza di Dylan per gli ambienti più politicizzati, quelli che a breve
s’identificheranno con la New Left, e più in generale per la nascente
controcultura, emerse quasi subito. Alle pressioni del movimento si aggiunse
l’atteggiamento della stampa, che iniziò allora una gara sui significati nascosti
delle sue canzoni. Dylan cominciò a sentirsi “come un pezzo di carne che
qualcuno aveva lanciato ai cani”. Vedeva la sua faccia sulle copertine delle
riviste, accanto a quelle di Malcom X, Kennedy e Castro, e non sopportava
più il modo in cui le sue canzoni “venivano estrapolate, i loro significati
cambiati e il messaggio sovvertito”: “Non ero il portavoce di nulla e di
nessuno, ero solo un musicista”, scriverà. Aveva insomma definitivamente
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rifiutato la consacrazione ad “Alto Sacerdote della Protesta”.[68]
La frattura si consumerà durante un incontro dell’Emergency Civil Liberties
Committee, quando sarà consegnato a Bob Dylan il Tom Paine Award.
Probabilmente pensava che gli avrebbero chiesto di cantare. Forse non si
aspettava quella che a molti parve un’imboscata. Di sicuro, a pochi giorni
dall’assassinio del presidente Kennedy, fece scalpore il suo discorso, così
come l’algido atteggiamento nei confronti di chi era lì per ascoltarlo. Disse di
rivedere qualcosa di se stesso in Lee Harvey Oswald, l’uomo che aveva
sparato al presidente, e attaccò frontalmente l’ala più radicale del movimento:
che fosse vecchia o nuova, Dylan non avrebbe più avuto niente a che fare
con quella sinistra che vedeva solo una ‘causa’ davanti a sé. Dopo neanche
sei mesi era finita dunque la sua carriera di attivista. Non era finita invece
quella di cantante folk.
A partire dall’agosto del ’63, sempre a New York e sempre sotto la
supervisione di Tom Wilson, aveva cominciato a registrare il suo terzo
album, che uscirà nel gennaio dell’anno successivo come The Times They Are
A-Changin. Se con The Freewheelin’ Dylan aveva scioccato e sorpreso,
demolito e ricostruito, col suo terzo disco dimostrava che, se Joan Baez era la
Regina del folk, spettava a lui il titolo di Re. Lo stile e i temi rimanevano gli
stessi, trattandosi di due lavori scritti a distanza di pochi mesi. Woody Guthrie
continuava a farsi sentire nei versi di Dylan e c’erano ancora protesta e
impegno civile (il “come senators, congressmen/ please heed the call” della
traccia d’apertura; “The Lonesome Death of Hattie Carroll”; “With God on
Our Side”). Erano questi i lavori che fissavano il genere. In una manciata di
anni, facciamo un paio, Bob Dylan era passato da essere un aspirante
cantautore con la passione per Guthrie all’aver scritto i due dischi che
saranno presi come modello ed esempio per tutta la musica folk successiva. E
non solo.[69]
Sul lascito di Dylan si è scritto tutto e il contrario di tutto. Certo è che, dalla
sua “Blowin’ in the Wind”, il termine ‘di protesta’ in ambito musicale assume
una dimensione diversa, entrando a far parte anche del lessico più
propriamente pop. Indipendentemente dallo stile, che maturerà a pieno nei
dischi successivi, è già chiara la sintesi che Dylan riesce a compiere fra
tradizione e nuova coscienza dell’America. Anche attraverso gli incontri e le
influenze (frequenti saranno le accuse di plagio rivoltegli), da Woody Guthrie
ad Allen Ginsberg, che sposterà ulteriormente il baricentro dei testi di Dylan
verso la poesia beat e il simbolismo francese, si forma in brevissimo tempo
una discografia che rappresenta un unicum anche per la scena musicale
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americana. Non ci sarà autore o cantautore nei decenni a seguire, che non
potrà non fare i conti con la produzione di Dylan a cavallo tra il ’63 e il ’66.
I mesi che seguirono l’uscita di The Times They Are A-Changin’ furono per il
nuovo folk americano mesi di eccitazione e di primi bilanci. Poiché, al pari di
The Freewheelin’, il disco ebbe maggiore risonanza in Gran Bretagna che
negli Stati Uniti, Dylan si allontanò in tutti i sensi dall’ambiente che lo aveva
consacrato, andando a toccare con mano il successo che gli avrebbe riservato
l’esperienza inglese. Lo scambio fu reciproco. I dischi di Dylan avevano
eccitato un’intera generazione di gruppi emergenti britannici, che stavano
riscrivendo le classifiche di vendita, e i suoi testi avevano mostrato il
possibile connubio tra protesta e modernità. Ma se Bob Dylan era arrivato in
Inghilterra portandosi dietro le parole della ribellione, non ritornò certo a
casa a mani vuote. La scena musicale britannica, e londinese in particolare,
pulsava di quella musica che aveva fatto da colonna sonora all’adolescenza di
Dylan, con forti riferimenti al rhytm and blues e a tutto quello che era già
stato suonato negli Stati Uniti dieci anni prima di The Freewheelin’. Fu in
particolare la versione di “The House of Rising Sun” degli Animals, che non
tarderà ad attraversare l’oceano, a sbalordire Dylan e a spingerlo e
convincerlo a registrare il successivo album con dei musicisti. Tornato a New
York, non tratterrà l’eccitazione confidandosi con un amico: “Hai presente
Eric Burdon, degli Animals? Beh, ha rifatto The House of Rising Sun rock.
Rock! È selvaggia (fuckin’ wild)! Mi manda fuori di testa”. Dal folk degli
esordi si cominciava così a scivolare verso il cauto folk-rock di Another Side
of Bob Dylan.[70]
Per quelli che erano rimasti negli Stati Uniti, invece, i tempi stavano davvero
cambiando. Dopo la sberla dell’assassinio di J.F. Kennedy, il sogno
democratico pareva sul punto di evaporare. Rimaneva un’agenda ricca di
promesse, su tutte la lotta alla povertà e alle discriminazioni razziali. Al “Let
us begin” che aveva pronunciato JFK nel 1961, si sostituiva il “Let us
continue” del nuovo presidente Lyndon Johnson. E per far uscire dalla
povertà il venti per cento delle famiglie americane, composte soprattutto da
neri e madri single con bassi livelli d’istruzione e collocate geograficamente
nella periferia d’America, specie al Sud, era stato definito già nel dicembre
del 1963 un ambizioso programma economico, presto ribattezzato “The attack
on poverty progam”.[71] L’idea era quella di offrire qualcosa a ciascun
blocco che componeva la società americana. O meglio, l’idea era di creare
qualcosa di simile a quello che era stato il New Deal per gli anni trenta. Una
Great Society, così la chiamò Johnson durante quella sua celebre visita
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all’Università del Michigan. Tasse più basse per ricchi e liberi professionisti,
espansione economica per industria e lavoratori, parità di diritti per neri e
altre minoranze, possibilità di partecipare al sogno americano per chi ne era
stato escluso in passato. In pieno boom economico, dunque, il patto
consisteva nel crescere insieme. Prioritario era non rompere l’armonia, e in
questo la continuità con l’America di Eisenhower fu evidente. Gli elementi di
discontinuità, che ancora nel corso del 1964 mai si trasformarono in strappi,
furono rappresentati dalle ricadute che il benessere economico ebbe sulla
società americana e, in particolare, su quel nuovo soggetto sociale che erano i
giovani.
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4. Arrivano gli inglesi!
 
 

Nel 1955 il rock ’n’ roll aveva compiuto una mezza rivoluzione perché aveva
mostrato una faccia nuova della musica popolare. Dall’idea diffusa che
questa fosse essenzialmente solo intrattenimento, evasione o al limite una via
di fuga momentanea, i cantanti rock ‘n roll erano riusciti a darle una
credibilità artistica, per quanto in ambito popolare. Così com’era capitato per
il jazz e la musica classica, quindi, anche il rock ‘n roll era diventato
strumento di autoespressione e mezzo attraverso cui affermare la propria
personalità. I testi delle canzoni, che si fecero sempre più complessi e ricchi
di riferimenti reali, coniugati con scelte musicali che ormai riflettevano tout
court l’indole del musicista, avevano introdotto sulla scena quel nuovo
soggetto ancora sconosciuto che erano i teenagers. E l’interesse dell’industria
del disco era seguito di conseguenza.
Allo scetticismo iniziale sulle potenzialità del genere era seguita l’età dell’oro
del rock ‘n roll e, come per tutte le età dell’oro, l’illusione che fosse destinata
a durare. I nuovi dischi non sembravano annoiare i giovani consumatori di
musica (potevano essere riascoltati all’infinito, fino all’usura), i quali
vennero a propria volta contagiati da una febbre per la figura del cantante
rock ‘n’roll. L’assenza di compromessi, il suo posizionamento ai margini del
conformismo, la capacità di interpretare sogni e disagi giovanili, fornendo
loro il tema musicale appropriato. Paradossalmente questi elementi ne resero
la produzione ancora più commerciale, spingendo l’industria discografica a
intervenire massicciamente sul mercato e a massacrare lo spirito originario
della nuova musica. All’età dell’oro era dunque seguito un periodo di risacca,
con sporadici e occasionali ritorni di fiamma.
Sul finire degli anni Cinquanta poi, molti dei giovani che avevano trovato nel
rock ‘n’roll la colonna sonora della propria adolescenza si iscrissero al
college, portandosi dietro parte di quei dischi. Alcuni di loro cominciarono a
suonare. Il 1959 pareva fare davvero da spartiacque tra adolescenza e
ingresso nella società degli adulti, tra quello che era stato e la fine del sogno.
I grandi protagonisti della stagione del rock ‘n’roll, chi per un motivo chi per
un altro, erano tutti fuori dalla scena: Elvis si era impantanato col servizio
militare, Little Richard in ritiro spirituale, Chuck Berry in prigione per aver
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portato in Messico una minorenne, gli altri (Buddy Holly, Ritchie Valens, the
Big Bopper) morti in un incidente aereo quel giorno in cui il rock ‘n’roll si
spense definitivamente. Ancora all’inizio degli anni ‘60 il genere sarà capace
di produrre delle hit, successi accidentali, che non prefigurarono alcun tipo di
ripresa. E se la versione strumentale che Lonnie Mack fece di “Memphis” era
sufficientemente simile alla surf music californiana per poter entrare nella
Top Ten[72], il pezzo di congedo del rock ‘n’ roll lo incise Ronnie Hawkins
con gli Hawks a New York nel 1963, riproponendo una versione al
fulmicotone di “Who Do You Love”, vecchio pezzo di Bo Diddley.
Tra il 1959 e il 1963, periodo che gli storici del rock definiscono con noia
come “gli anni di mezzo”[73], gli ex teenagers cresciuti a benessere e musica
pop ebbero modo di maturare le più diverse esperienze in campo musicale.
Si cominciò, quasi per inerzia, a risalire all’indietro alla ricerca delle origini di
quella musica che, data per morta, aveva comunque segnato la loro epoca.
Alla radio, nei locali, sulle riviste specializzate ritornarono come per incanto
il blues, il jazz, il rhytm and blues. O, per meglio dire, vi fecero capolino per
la prima volta. Erano tutti generi neri, mentre erano (quasi) tutti bianchi
coloro che li scoprivano. I semi piantati dal rock ‘n’roll avevano attecchito e
cominciavano a dare ora i primi segnali di un fermento e di una curiosità che
non passarono inosservati tra le principali etichette discografiche.
Fu questo un periodo di grandi sperimentazioni e audaci aperture. Si usa dire
che Elvis appiccò l’incendio e che i Beatles lo salvarono. E che tra loro ci fu
poco. Ma è proprio durante questi anni di mezzo, presunto ristagno, che si
era formato quel laboratorio di menti creative che getterà le basi della futura
cultura rock: produttori come Berry Gordy e Philip Spector (quello che aveva
inventato di fatto l’idea del “muro del suono”, portando alla “Be My Baby”
delle abbaglianti Ronettes[74]); la riscoperta del rhytm and blues e la nascita
della musica soul e funk; il processo di desegregazione che, al pari di quanto
stava avvenendo nel paese, permetterà ai neri di appropriarsi di ciò che
avevano sostanzialmente inventato (e che consentì, per esempio, a Sam
Cooke di diventare una star del mainstream bianco americano); la fine della
stagione maschilista della musica popolare, con l’ascesa di gruppi femminili
come le Shirelles e le Crystals. E cosa più importante, come spesso accade,
non passò molto perché i giovani amanti del rock ‘n’roll si accorgessero di
come la musica nera, che aveva influenzato gli Elvis e i Buddy Holly
d’America, fosse di gran lunga la musica migliore. Proprio in virtù di questo
balzo all’indietro fu possibile tenere in vita qualcosa del rock ‘n’roll, forse la
parte migliore, e ritornare al punto in cui il genere aveva deragliato, perso la
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propria anima. Il passo successivo fu di rimetterlo in carreggiata e riappiccare
l’incendio una seconda volta. Si ripartiva dal rhytm and blues, si ripartiva da
Liverpool.
La scena inglese d’inizio anni Sessanta era difficilmente paragonabile a quella
americana. Gestivano l’industria discografica solo quattro majors (EMI,
Decca, Philips e Pye), affiancate da due grandi network nazionali, di cui uno
(la BBC) aveva sistematicamente ignorato tutto ciò che provenisse dagli Stati
Uniti e che non fosse jazz tradizionale. I cosiddetti canali secondari erano
inesistenti. Poche le riviste specializzate, quasi nessuna radio indipendente.
L’industria si era limitata nei tardi Cinquanta a immettere sul mercato una
gran quantità di musica classica e jazz, rivolta perlopiù alla borghesia. I figli
della working class inglese erano rimasti a guardare, anche in assenza di
qualcosa di analogo a quelle che erano state le Top40 radiofoniche in
America. E, nel momento in cui la BBC decise di lasciare fuori dal grande
circuito nazionale il rock ‘n’roll, la gioventù inglese cominciò a volgere lo
sguardo laddove quella musica veniva suonata.
Nel 1963 erano stimati circa 20,000 gruppi rock attivi in Gran Bretagna (400
nella sola Liverpool), un esercito di musicisti amatoriali che rese
l’espressione ‘live music’ sinonimo di musica pop. Uno dei principali canali
di diffusione ne divenne la pratica attiva e fu così che le future rockstar
entrarono in contatto coi mostri sacri della tradizione americana. I testi ad alto
contenuto sociale di Big Bill Broonzy ( il “if you white, you all right/if you
brown, stick around/if you black, get back”), le radici blues e il revival del
r&b iniziarono al rock ‘n’ roll i giovani gruppi in tutte le principali città
inglesi. Tra il ’60 e il ’62 a Londra la figura di spicco è certamente Alexis
Corner, padre spirituale di quello che diverrà il british blues. È con lui che
cominciano a suonare, giovanissimi, Keith Richards, Brian Jones, Jimmy
Page. E i riferimenti d’oltreoceano sono tutti i più grandi cantanti blues del
periodo, da Muddy Waters a JL Hooker.[75]
Sui motivi del successo e dell’affermazione del rhytm and blues a Londra e
dintorni si è spesso sottolineato della diversità del giovane inglese medio
rispetto al giovane americano medio (bianco, aggiungerei). Se n’è fatta
principalmente una questione sociale. La società britannica era spaccata tra
un establishment che controllava i media e una working class che ne
rimaneva tagliata fuori. Dall’altra parte dell’Atlantico, invece, non esistevano
classi o, per meglio dire, ne esisteva una sola, che era la middle class nata dal
boom degli anni Cinquanta. I figli poveri d’Inghilterra furono così come
baciati da una naturale sensibilità, di cui forse avrebbero fatto volentieri a
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meno, per quella musica popolare americana che affondava le radici nel
blues e nella tradizione nera. Gli operai inglesi più vicini ai neri americani che
ai babyboomers, dunque, o almeno così pareva. Indubbio fu invece
l’atteggiamento dei media britannici, e della BBC in particolare, nei confronti
della progressiva americanizzazione della musica popolare inglese: in questo,
le analogie coi network americani possono essere trovate alla luce di un più
normale tentativo, di stampo conservatore, di ostacolare il nuovo a favore del
vecchio. [76]
Alla spaccatura in seno alla società inglese (figli della working class da una
parte, classe dirigente dall’altra), si aggiungeva poi il consueto dilemma
centro-periferia, con le città inglesi che non fossero Londra succubi della
capitale. Nel 1962 tale dilemma veniva risolto a favore della periferia. Se
sulla scena londinese si era ormai fissato come genere di riferimento il rhytm
and blues, era a Liverpool che nasceva, prendeva corpo e si definiva la beat
music. Questa nasceva essenzialmente come musica di strada, facile da
suonare, sulle orme di Cliff Richard e dei suoi Shadows. Arrangiamenti
semplici, ridotti all’osso, che riflettevano un approccio alla musica più
innocente e più fresco rispetto all’impegnativo blues londinese. Ed era
Liverpool che, sorprendentemente, sottraeva a Londra il ruolo di centro
creativo della musica pop.
Sono dell’estate del 1962 le prime incisioni dei Beatles. I singoli “Love Me
Do” e “Please Please Me” escono tra ottobre e novembre, targati EMI, e dal
mese successivo comincia l’ascesa del gruppo. In poche settimane in
Inghilterra è Beatlemania. L’album d’esordio, che riprende il titolo del
singolo “Please Please Me”, è una pietra miliare e manderà praticamente tutte
le sue tracce alla numero uno in classifica lungo il decennio (è “She Loves
You” che batte però ogni record di vendita, finendo nelle mani di quasi un
milione di inglesi in neanche un mese, nell’agosto del ‘63). Il disco resta ai
vertici delle classifiche per trenta settimane, costringendo la EMI a ritardare
l’uscita del secondo album del gruppo, “With the Beatles”. Il quale, lanciato
in novembre, vende mezzo milione di copie in una manciata di giorni.[77]
Il fenomeno, oltre a essere senza precedenti per tempistica e proporzioni,
rivoluziona completamente il mondo della musica. Nel momento stesso in cui
la facevano la rivoluzione, i Beatles non si resero ovviamente conto di cosa li
stesse piovendo addosso. Successe tutto con una rapidità, una spontaneità e
un’immediatezza che erano il riflesso indotto del loro modo di suonare.
Come prima cosa il fenomeno Beatles sancì l’autonomia dell’artista, prima di
allora impensabile, rispetto alla casa discografica. È il duo Lennon-
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McCartney infatti che indirizza tutta la produzione, attraverso una vena
creativa che il più delle volte restava inintelligibile agli stessi produttori. È il
gruppo stesso poi che suona gli strumenti in sala d’incisione. A differenza del
tradizionale rock ‘n’ roll la beat music era nata come musica dal vivo e,
paradossalmente, funzionava solo a questa condizione.
Con “Please Please Me” i Beatles avevano in pratica inventato la figura della
rock band indipendente, capace di scrivere le proprie hit e di suonare i propri
strumenti, togliendo ai discografici ogni possibilità di controllo. Il secondo
aspetto della fenomenologia del gruppo, che cambiò per sempre la musica
popolare, fu il nuovo approccio culturale che fu portato in fase di scrittura.
Se come cantanti e musicisti, nel senso di esecutori di musica, i Beatles non si
allontanavano troppo dai gruppi emergenti contemporanei (e rimanevano
lontanissimi i risultati del rock ‘n’ roll americano cui si ispiravano), la loro
grande innovazione fu di elevare il pop al pari dei generi tradizionali. E al di
sopra, se si parla di indici di vendita. Fornendogli una solidità e una dignità
musicale che erano impensabili ancora ai tempi di Cliff Richard.
La Beatlemania, e in generale la fenomenale ascesa dei Beatles, travalicò le
capacità musicali e il talento del gruppo, allacciandosi piuttosto al contesto e
alle circostanze che fecero da banco di prova per la nuova esplosione
giovanile. Che fossero i figli della classe operaia inglese o il clima paludoso
generato da vent’anni di dirigismo musicale o il bisogno di costumi più
colorati e nuove pettinature, in un perfetto gioco a incastri, i Beatles vennero
a rappresentare un decisivo momento di rottura, il nuovo che soffiava via il
vecchio, facendo finalmente emergere quell’incredibile insieme di forze,
rimaste sopite fino al 1963, che andava sotto il nome di audience pop. E nel
momento in cui si parlava di un nuovo target giovanile, non si poteva non
fare riferimento al grande e inesplorato mercato statunitense.
I riferimenti culturali dei Beatles, così come degli altri gruppi emergenti
britannici, erano chiaramente i mostri sacri del rock ‘n’roll americano. Lo
stile vocale del gruppo, fin dalle prime esibizioni al Cavern Club, si era
caratterizzato come un ibrido tra il ruvido di Little Richard e gruppi gospel
come le Shillers. Sul fronte della scrittura poi le parole rimasero sempre
funzionali alle necessità sonore. Fu lapidario John Lennon, quando ricordò
di come lui e McCartney stessero componendo “alla maniera degli Everly
Brothers, o alla Buddy Holly. Canzoni pop col solo pensiero di assecondare
un sound. E le parole erano quasi irrilevanti”. La semplicità degli
arrangiamenti venne quindi interpretata da milioni di giovani inglesi come
sinonimo di autenticità. Con la presunta ingenuità, o superficialità dei testi,
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che assumeva una doppia chiave di lettura. Le vecchie generazioni non li
capivano, le nuove li capirono fin troppo bene. E dopo i giovani inglesi se ne
accorsero anche quelli americani.[78]
Il successo dei Beatles negli Stati Uniti non fu immediato. Nel corso del 1963
la Capitol, che deteneva i diritti di distribuzione per conto della EMI, aveva
cominciato a pubblicare le prime registrazioni del gruppo, senza dilaniarsi
l’anima in promozione. Vee Jay e Swan, che lancerà “She Loves You”
autorizzate dalla stessa Capitol, fecero altrettanto. Quest’ultima in dicembre,
su pressione della EMI e del manager dei Beatles Brian Epstein, lancia “I
Want to Hold Your Hand” come si deve e arrivano subito un milione di
copie vendute e la numero uno in classifica da inizio febbraio. È cominciata
l’invasione inglese. Le tappe della conquista americana dei Beatles sono
simili a quanto avvenuto l’anno precedente in Inghilterra, ma le proporzioni
non sono paragonabili. Negli Stati Uniti tutto assume una scala maggiore,
un’eco più vasta. Discograficamente parlando, avviene un terremoto.[79]
I quattro sbarcano negli Stati Uniti nel febbraio del 1964 accolti e travolti da
una schiera di fan in delirio, le nuove facce dell’America; fanno per due volte
lo scalpo all’Ed Sullivan Show, registrando gli ascolti più alti della storia
della tv americana[80], e invadono le classifiche con una serie infinita di
singoli. Il culmine lo si tocca in aprile, quando ai primi cinque posti ci sono
solo pezzi dei Beatles (“Can’t Buy Me Love”, “Twist and Shout”, “She Loves
You”, “I Want to Hold Your Hand”, “Please Please Me”).[81] L’impatto
sull’America è sociale e di costume, visivo ancor prima che musicale. Chi è
rimasto indietro cerca di recuperare il terreno perduto. La Capitol si morde le
mani per l’abbaglio del ’63, quando aveva lanciato il gruppo in sordina. Altre
etichette, come la United Artist Records che incaricherà la propria Divisione
Film di tirare fuori un documentario sui Beatles (ne uscirà A Hard Day’s
Night, precursore del genere), sondano le possibilità del mercato.[82]
Arrivati in un’America in bianco e nero, quasi in ginocchio dopo l’assassinio
del presidente Kennedy, i Beatles la rivoltano da capo a piedi dando una
scossa di colore e arrivando, dopo essere entrati dalla porta principale, a
cavalcare il mainstream americano. Tutto questo in pochissimo tempo.
Passano sei mesi dai fatti di Dallas all’approvazione del Civil Rights Act,
simbolo della Nuova America degli anni Sessanta. È come se questa stesse
aspettando i quattro di Liverpool, prima di rimettersi in cammino, come se
avesse bisogno di una nuova illuminazione o di una nuova colonna sonora.
Qualcosa di paragonabile era successo solo con Elvis. E come ha scritto il
sardonico Lester Bangs, apparve ovvio poi che questa elevazione dello spirito
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americano potesse arrivare solo dal difuori dei parametri tradizionali della
cultura degli Stati Uniti. Anche soltanto per il fatto che il folk, che aveva
dominato la musica popolare americana fino ad allora, era troppo legato al
sogno infranto della Nuova Frontiera kennediana. Per l’America, in
definitiva, il nuovo decennio cominciava nel 1964.[83]
I Beatles diedero una scossa di colore anche all’industria del disco, che
versava in una condizione di ristagno ancora nel 1963. Se l’industria era
triplicata tra il ’55 e il ’59, anno di chiusura dell’epoca d’oro del rock ‘n’roll,
a partire dal 1960 era cominciato un rallentamento che aveva portato le
vendite di dischi a crescere nell’ordine dell’1% annuo. Dall’arrivo di “I Want
to Hold Your Hand” il trend riprese a farsi vertiginoso e le vendite
registreranno una crescita sempre superiore al dieci per centro fino alla fine
del decennio.[84] I Beatles non fecero tutto da soli, e non a caso si parla di
invasione britannica con un’onda lunga di gruppi inglesi che cambierà per
sempre il volto della musica pop. Ma senza dubbio rappresentarono la punta
dell’iceberg. Il manifesto ideologico di quella che poteva, ora, essere
chiamata musica rock.
Ancora nel biennio 1962-63 le hit inglesi in classifica si contavano sulle dita
di una mano e la Top Ten continuavano a essere infarcite di ciò che restava
degli anni Cinquanta, un lascito intriso di precoce rhytm and blues e
declinante rock ‘n’roll. Poi arrivò il 1964, improvviso spartiacque. In pochi
mesi la Top Ten viene invasa da hit provenienti dall’Inghilterra: sono 32 nel
’64, 36 l’anno successivo, con quelle di produzione americana che calano di
circa il quaranta per cento (da 113 a 68). Dei 32 pezzi inglesi del 1964, la
ripartizione tra etichette indipendenti americane e grosse majors è di 12 a 20.
A differenza di quanto avvenuto sul finire dei Cinquanta, tuttavia, l’industria
discografica americana non si fece trovare impreparata. O meglio, fu rapida
nel leggere il cambiamento e nel trovare le giuste contromisure. Se i teenagers
di Eisenhower erano oggetti misteriosi, quelli di Johnson furono
immediatamente visti per quello che erano, e cioè potenziali consumatori. Già
dal 1967 le majors americane avranno in portafoglio tutte le principali rock
band inglesi, stringeranno la presa e non la lasceranno più. Nel 1969 il
rapporto tra le hit prodotte (e gestite) negli Stati Uniti e quelle provenienti da
fuori è di nuovo di nove a uno (dal sostanziale due a uno di cinque anni
prima), col ruolo delle case di produzione indipendenti che si fa sempre più
marginale. Al secondo giro il capitalismo americano dimostrava dunque di
aver imparato la lezione, riuscendo a intercettare i gusti del pubblico
giovanile. Dall’altro lato la rottura compiuta dai Beatles e dall’invasione

57



britannica aveva generato quasi dal nulla una nuova musica rock, che aveva
apparentemente poco a che fare con la tradizione americana e in particolare
col clima ammuffito post 1959.[85]
Era quindi grazie al nuovo sound inglese che si ricominciava a vendere
musica in America. Milioni di adolescenti tornarono ad affollare i negozi di
dischi, prosciugando gli scaffali di tutto ciò che provenisse da oltreoceano.
Nuovi gruppi e nuovi nomi si fecero largo a suon di pezzi rock, dai Kinks
agli Yardbirds, passando per i Them di Van Morrison, The Who, fino agli
Animals, solo per citarne alcuni. I Beatles avevano tracciato il solco e, se si
era partiti dalla beat music di Liverpool del 1962, non si poteva che arrivare
in seconda battuta al blues londinese di Alexis Corner. Perché con lui
avevano cominciato a suonare tutte le future leggende del rock inglese. E fu
lui che fece incontrare, nell’aprile del 1962, Mick Jagger e Brian Jones.
Corner e i nascenti Rolling Stones camminavano sullo stesso terreno. Il
punto di partenza era stato per tutti il rhytm and blues americano, con Jagger
che guardava a Chuck Berry e Bo Diddley e Keith Richards che veniva
introdotto dallo stesso Corner al blues di Muddy Waters e Robert Johnson.
Agli inizi degli anni Sessanta Londra, esattamente come Liverpool,
traboccava di gruppi emergenti, giovani studenti di scuole d’arte e figli della
borghesia buona inglese, che si consideravano artefici di un rinascimento
blues londinese. Mick Jagger ne era l’emblema e, allo stesso tempo, la punta
di diamante. Non era una novità il rhytm and blues, neppure a Londra, dove
era stato riscoperto e sviscerato nel corso degli anni Cinquanta. Ma come dirà
Giorgio Gomelsky, proprietario dello storico Crawdaddy Club e primo
impresario del gruppo, “gli Stones non furono certo i primi che fecero del
blues in Inghilterra. Prima di loro Alexis Corner e Cyril Davies ci avevano
provato, ma gli Stones erano i primi ad essere anche giovani”.[86] L’idea la
rese meglio lo stesso Corner quando raccontò la prima volta che vide Mick
Jagger: “la cosa che notai immediatamente non fu come cantava. Ma fu il
modo con cui si tirava indietro i capelli. Per essere un ragazzino con un
cardigan si dannava decisamente troppo”.[87]
La gavetta che seguì il gruppo fu simile a quella di tanti altri. Le tappe del
successo furono invece praticamente identiche a quelle dei Beatles. Fin dai
loro primi passi i Rolling Stones vennero collocati all’interno del panorama
musicale inglese, e americano poi, come la risposta sfrontata (per usare un
eufemismo) ai quattro di Liverpool. Tanto questi erano radiosi, tanto Jagger e
soci erano promiscui e cupi. Le prime incisioni degli Stones riprendevano
vecchie canzoni della tradizione nera americana, da Chuck Berry (“Come
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On”) a Bo Diddley (la sua versione di “Not Fade Away”), cui si aggiungeva
nell’autunno del 1963 “I Wanna Be Your Man”, regalo del duo Lennon-
McCartney. L’etichetta era questa volta la Decca che, pur di non perdere
anche gli Stones dopo che si era lasciata scappare i Beatles, concesse libertà
assoluta al gruppo e al loro nuovo manager Andrew Oldham.
La rivista Record Mirror, con l’articolo Rolling Stones – The Genuine R&B,
provò a mettere ordine nella giungla dei gruppi emergenti inglesi, spiegando i
motivi del successo della band. A differenza degli altri gruppi rhytm and
blues, i Rolling Stones avevano “un deciso appeal visivo… ed erano i primi e
genuini fanatici della musica che suonavano. Un entusiasmo che ti saresti
aspettato da un gruppo nero americano e non da dei giovani bianchi eccitati,
con schiere di ragazzine urlanti al seguito”. Inoltre, come ricordò Keith
Richards in un’acerba intervista, le star del r&b americano non stavano
avendo fortuna per tre ragioni, “erano vecchi, erano neri ed erano brutti”.[88]
La produzione era totalmente indipendente e Oldham colse al volo
l’occasione per portare il gruppo negli Stati Uniti già nel giugno del 1964,
recitando lo stesso copione dei Beatles di pochi mesi prima. Il Tour fu un
completo disastro, nelle parole del bassista Bill Wyman.[89] Il gruppo non
aveva una hit in classifica, nonostante il disco d’esordio The Rolling Stones
fosse uscito in aprile, e Dean Martin nel suo show televisivo Hollywood
Palace li massacrò letteralmente per il loro taglio dei capelli e per le movenze
sul palco di Jagger. Ci furono però anche delle note positive. I Rolling Stones
incontrarono finalmente Muddy Waters (“sono i miei ragazzi… Un altro tour
in America e la conquisteranno”, dirà)[90], e reincisero a Chicago “It’s All
Over Now” dei Valentinos, che sarà la prima numero uno degli Stones nelle
classifiche inglesi, e “Time Is On My Side”, cover di Irma Thomas che
arriverà alla numero sei negli Stati Uniti alla fine dell’anno.[91] Ma fu
soprattutto in quei mesi che Mick Jagger e Keith Richards cominciarono a
scrivere canzoni.
Perché il primo disco degli Stones era stato un disco di cover. “Sappiamo
benissimo di non essere l’originale rhytm and blues”, diceva ancora Jagger
nel febbraio del 1964, “ma se si pensa a cosa sia il r&b in Inghilterra, beh,
allora noi lo siamo”.[92] Gli Stones erano i primi della nuova generazione
che si richiamavano apertamente alla tradizione nera americana. Il fatto che
fossero inglesi e che non avessero vissuto la segregazione e il fenomeno dei
race records, rendeva la sovrapposizione col genere ancora più facile, in
particolare per Jagger, sempre più calato nei panni del vocalist afro. I Rolling
Stones avevano fatto i compiti a casa, imparando bene gli ingranaggi della
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musica che intendevano riproporre. Avevano cominciato agganciandosi al
treno di Alexis Corner, per trovare poi una precisa identità, sfruttando
essenzialmente il fattore generazionale.
Il paragone coi Beatles fu tanto immediato quanto superficiale. L’immagine
che Lennon e McCartney avevano dato e continuavano a dare faceva a pugni
con l’impatto visivo di Mick Jagger, specie nelle esibizioni dal vivo. Quando
saranno ospiti all’Ed Sullivan Show, durante il secondo tour per gli Stati
Uniti (quello della consacrazione), i Rolling Stones accetteranno
definitivamente il ruolo di cattivi ragazzi. Se i Beatles avevano rivoltato lo
show mandando in delirio mezza America, gli Stones abusarono delle
telecamere mandando ai matti Ed Sullivan, il quale li bandì dal suo
programma con la celebre promessa del “vi garantisco che non metteranno
più piede nel mio show”.[93]
Questo gioco delle parti faceva in realtà comodo a tutti. L’invasione
britannica era un’onda che i Beatles da soli non erano in grado di cavalcare.
Con l’arrivo della seconda orda pop, quella dei Kinks, degli Animals e dei
Rolling Stones, per cui si cominciava a parlare di Stonemania sul finire del
’64, tutto il movimento trovò nuova linfa, rilanciandosi e instaurando una
vera e propria dittatura sulle classifiche di vendita.
Chi pagò il prezzo di questa rivoluzione fu proprio quella musica cui si
rifacevano Mick Jagger e Brian Jones, il quale in ottobre andava ripetendo in
giro come gli Stones fossero “i primi ad avere per davvero una forte
influenza nera e ad aver adattato la nuova musica alle forme primitive del
blues e non al rock ‘n’roll bianco”.[94] Le vendite dei dischi neri negli Stati
Uniti colarono a picco nel volgere di neanche sei mesi, tanto era durata
l’invasione britannica. Nel 1962 ancora il 42 percento delle hit erano sfornate
da artisti afroamericani. Nel 1966 la percentuale sarà pressoché dimezzata
(22), la più bassa dalla nascita del rock ‘n’roll. Negli anni di dominio assoluto
delle classifiche da parte dei Beatles, il 1964 e il 1965, nella classifica dei
cinquanta album più venduti compariranno solo tre volte dei cantanti neri.
[95]
Sopravvivevano al massacro quelle etichette, come la nerissima Motown di
Berry Gordy, disposte ad accettare lo scambio. Se Beatles e Rolling Stones
avevano saccheggiato a piene mani dalla tradizione nera americana, toccava
ora a questa farsi restituire qualcosa. In questo senso A Bit Of Liverpool delle
Supremes, album di cover tra gli altri di Lennon e McCartney, restava in
perfetto equilibrio tra tradizione e onda nuova (il disco seguiva di pochi mesi
Where Did Our Love Go, con cui le tre ragazze di Detroit avevano mostrato
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di poter reggere alla spallata inglese: “Baby Love”[96] e “Come See About
Me”[97] non si smuoveranno dalla numero uno per settimane, le stesse cui i
Rolling Stones si facevano vedere per la prima volta con “Time Is On My
Side”). Il Tour inglese organizzato da Berry Gordy per i suoi artisti sul finire
del ‘64 era teso proprio alla ricerca di un sincretismo pop con la sfida lanciata
dagli inglesi. Per il fondatore della Motown, i Beatles e la sua etichetta
stavano suonando esattamente lo stesso tipo di musica. Comuni erano le
origini, comune era la strada da percorrere. Tanto valeva farlo insieme.[98]
Una generazione di cantanti e musicisti inglesi aveva così reintrodotto,
esattamente come era stato per il rock ‘n’roll, la musica nera nel mainstream
bianco americano. Per farlo, ne aveva dovuto soffocare la parte
maggiormente compromessa con il decennio precedente, che fosse per
l’estetica o per l’anagrafe poco importa. Così come importa poco quale porta
venisse usata per entrare nei salotti di suburbia, se quella principale come per
i Beatles o gli Animals di Eric Burdon[99], o quella di servizio come nel caso
degli Stones. La desegregazione in atto negli Stati Uniti procedeva di pari
passo con quella delle classifiche di vendita. Le resistenze nei confronti
dell’emancipazione dei neri americani, che si parlasse di musica, cinema o
sport, erano ancora insopportabili e il ruolo ricoperto dai gruppi britannici
andava inteso come la naturale evoluzione di un processo inarrestabile.
Lo stesso Eric Burdon, voce degli Animals, ricordava a distanza di un paio
d’anni il cortocircuito che si stava creando in seno alla società americana, per
cui indiscusse star nere, alla Otis Redding per intenderci, furono costrette ad
aspettare l’arrivo degli inglesi (ma in realtà saranno costrette ad aspettare
anche oltre) per trovare piena legittimazione. In un’intervista alla rivista
Ebony, Burdon raccontava l’episodio: “Ero a Mobile, Alabama. Una ragazzina
bianca si avvicina per un autografo. Cominciamo a parlare e io le dico di
aver sentito Otis cantare la sera prima. Lei fa “Forte, eh? My Girl è
fantastica”, e io “Sì, è il mio disco preferito”. Poi le chiedo se lo avesse visto
anche lei. E lei risponde “Se l’ho visto? Mi prendi in giro?! Il posto era pieno
di negri”.[100]
Col 1964 e i Beatles era nata la cultura rock, che andava a sostituire quella in
bianco e nero di Elvis e di Eisenhower. Le contraddizioni di fondo, su cui
ancora si poggiava la società americana, si rifletterono tuttavia anche sul
nuovo fenomeno, a cui i gruppi inglesi stavano dando un contributo
decisivo. Vero e proprio fenomeno di massa, l’invasione britannica si
contrappose apparentemente all’altro genere in ripresa all’inizio degli anni
Sessanta, il folk. Il primo vendeva, il secondo meno. Gli inglesi suonavano
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musica nera ma della questione afroamericana parlavano poco, la nuova
generazione di cantanti folk non parlava d’altro, ma non sapeva cosa fosse il
rhytm and blues. Troppa protesta da una parte, troppo poca dall’altra. Il fatto
fu che i Beatles s’inserirono (sconvolgendolo) in un processo che era già
iniziato prima della loro invasione, durante i cosiddetti “anni di mezzo”. La
tempistica fu perfetta e il fenomeno inglese, nel momento stesso in cui si
presentò, si mostrò capace di evolversi in base a quelle realtà con cui entrava
in contatto, dal nuovo folk ai vecchi cantanti r&b. L’idea che si potessero
incidere interi LP pensando ad un pubblico di teenagers, ad esempio, era già
presente prima dell’invasione britannica. Questa dal canto suo ne accelerò le
dinamiche, spingendo l’industria discografica a sposare in pieno la musica
rock.
Perché la tradizione americana da sempre era stata un incrocio di storie
diverse, in costante tensione tra loro. La prima rivoluzione degli anni
Cinquanta aveva reso fertile il terreno per una seconda rivoluzione, ancora
più dirompente. Al tradizionale rapporto musica bianca-musica nera tutto
interno al corpo dell’America, se ne aggiungeva un altro a partire dal 1964,
quello tra musica bianca americana e musica nera americana, ma declinata
secondo gli standard inglesi. Dal folk rock dei Byrds, che sarebbe esploso
nell’estate del 1965 dopo essere passato attraverso ritmi e arrangiamenti
inglesi, alla famigerata svolta elettrica di Dylan, fulminato dagli Animals e da
John Lennon. E, sul versante opposto, l’imitazione che lo stesso Lennon dava
di Bob Dylan in “You’ve Got to Hide Your Love Away”, piuttosto che gli
Stones, sempre più irrimediabilmente compromessi col blues di Chicago. Il
Rock emergeva dunque come sovrapposizione di differenti culture musicali.
Cadeva l’idea dei compartimenti stagni e dopo che per decenni si era
mantenuta una netta separazione tra i generi, si assisteva ora a una
promiscuità indecente per i puristi del caso, che formava ibridi e nuovi
bastardi. Non era una questione di stili. Le surf band e quelle garage, che
ribollivano negli scantinati di suburbia, il revival del country e del blues, fino
alla canzone  di protesta, ormai inguaribilmente bohemien. Restava una
complessa varietà di fondo, che permetteva di ricondurre gruppi e artisti a
precise etichette, non solo discografiche. Questi nuovi generi, figli sporchi e
ormai autenticamente popolari, si reggevano su di un’idea comune, che
anteponeva la sensibilità (estetica e politica) alla tecnica, creando un nuovo
rapporto tra chi il disco lo incideva e chi lo ascoltava. Si presentava come
un’ideologia, la musica rock. Un’ideologia destinata a segnare per intero tutti
gli anni Sessanta.
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5. Detroit?
 
 

Con la lettera scritta dal carcere di Birmingham nell’aprile del 1963, il
movimento per i diritti civili e Martin Luther King avevano messo nero su
bianco la definizione di lotta non violenta per l’uguaglianza. Prima di essere
sbattuto in cella, King era stato accusato da più parti, quasi tutte bianche a
dire il vero, di essere un “agitatore esterno”, un creatore di disordini, una
mina vagante pronta a far saltare gli equilibri interni alla società americana. I
principali media nazionali avevano attaccato la scelta di King di coinvolgere
durante la campagna di Birmingham i volti dei figli dell’America nera. Una
cosa era combattere la segregazione, altra faccenda trascinare dei bambini
nella mischia. Newsweek si chiedeva, non senza retorica, se non avessero
sbagliato anche gli integrazionisti, al pari dei poliziotti che arrestavano i
giovani manifestanti, ad iniziare alla lotta politica dei ragazzini. Per la rivista
la scelta del leader del movimento era stata spietata, così come lo era la
chiusura d’articolo: “E se il lavoro dell’uomo che combatte per la libertà
dovrà ricadere sui bambini, così sia”. Più pesante Time che ricordava a King,
che “aveva trascinato degli innocenti in prima linea”, come ad aspettare i
giovani manifestanti non potessero che esserci “manganelli che già
roteavano, cani della polizia e tanta acqua pronta a sgorgare dalle
manichette”. Non c’erano stati vincitori a Birmingham, ma solo sconfitti. Agli
attacchi dei media bianchi si aggiungeva poi lo scherno dell’ala più radicale
del movimento, con la caustica osservazione di Malcom X, leader dei
Musulmani Neri, secondo cui “chiunque stesse mettendo le proprie donne o i
propri bambini in prima linea era un fesso (chump), non certo un campione
(champ)”.[101]
La scelta di King aveva scontentato tutti. Aveva scontentato quel blocco
bianco moderatamente aperto ad un’integrazione senza strappi, che si
appellava al buon senso dei tribunali più che alle manifestazioni nelle strade,
specie delle città del Sud. E che chiedeva ai neri essenzialmente una sola
cosa, di portare pazienza e aspettare. Aveva scontentato l’ala più intransigente
del movimento, che riteneva che un secolo di attesa dall’abolizione della
schiavitù fosse un tempo più che sufficiente. Aveva ovviamente scontentato i
Musulmani Neri, che fin dall’inizio avevano deriso la sua linea della non

64



violenza.
Dal carcere di Birmingham Martin Luther King mise in chiaro alcune cose. La
lettera rispose in prima istanza all’appello per l’unità che era stato scritto da
una dozzina di uomini di chiesa e che aveva definito il leader del movimento
come un “outsider”, responsabile per i disordini avvenuti nella cittadina
dell’Alabama. La chiesa di questi uomini, che invitavano i neri d’America a
combattere le ingiustizie nelle aule di tribunale, non era la chiesa in cui era
cresciuto il reverendo King, il quale scrisse parole di fuoco che fecero
finalmente luce sulla sua idea d’integrazione. L’attesa era finita e continuare a
chiedere ai neri americani di aspettare equivaleva a una difesa della
segregazione: “Questo ‘aspettate’ ha ormai quasi preso il significato della
parola ‘mai’… ma una giustizia rimandata è come una giustizia negata.
Abbiamo atteso per più di 340 anni per i nostri diritti costituzionali”. Era
difficile chiedere ai neri americani di portare ancora pazienza, aspettando le
sentenze della Corte Suprema. Era difficile chiederlo “quando hai visto folle
inferocite linciare tua madre e tuo padre… quando hai visto la maggioranza
dei tuoi fratelli neri soffocare nella povertà, nel bel mezzo della società del
benessere… quando ti devi inventare una risposta per un bambino di cinque
anni che ti chiede angosciato: “Pa’, perché i bianchi trattano i neri in maniera
così cattiva?”… quando vieni umiliato giorno dopo giorno leggendo quei
cartelli asfissianti “bianco” e “nero”; quando il tuo nome di battesimo diventa
‘negro’ e il tuo cognome ‘John’. Quando tua moglie e tua madre non
vengono mai chiamate ‘signore’ e quando stai combattendo da sempre un
degenerato senso di nullità. Allora forse capirete perché non riusciamo più ad
aspettare.”
Perché ogni volta che in un angolo sperduto degli Stati Uniti si verificava
un’ingiustizia, era l’intero sistema giudiziario del paese che veniva
minacciato. “Chiunque viva in America”, scriveva King, “non potrà mai
essere considerato un estraneo”. Nessun nero poteva essere chiamato
‘outsider’ o essere accusato di estremismo. La questione non era se il
movimento e Martin Luther King fossero o meno degli agitatori. La questione
era che tipo di agitatori avessero intenzione di essere. Il respiro della lotta,
quello sì, avrebbe dovuto puntare radicalmente all’estremo: l’integrazione,
senza compromessi possibili. Sugli strumenti di tale lotta King fu altrettanto
chiaro.
I dimostranti erano stati gli unici responsabili per gli eccessi di Birmingham,
questa la tesi degli uomini bianchi di chiesa che avevano invitato alla
pazienza. “Voi vi siete raccomandati con la polizia perché mantenesse l’ordine
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e prevenisse la violenza”, continuava la lettera, “ma dubito che vi sareste
allarmati così, se solo aveste visto i loro cani affondare i denti nella carne di
neri disarmati e non violenti… o se vedeste il trattamento che ci viene
riservato qui in prigione; o come i poliziotti spintonano e offendono le
giovani donne nere”. Nonostante questo, Martin Luther King non aveva
intenzione di abbandonare la strada della non violenza, che peraltro portava
avanti da anni. “Ho cercato di essere chiaro. È sbagliato l’uso di strumenti
immorali per scopi morali”.[102]
La via della non violenza era senza ritorno e, tatticamente parlando, era anche
l’unica che con i Kennedy alla Casa Bianca stesse pagando qualche
dividendo. Da una parte c’era l’America liberal, moderata e convintamente
favorevole all’integrazione, erede di quella di Roosevelt e in continua
oscillazione tra le diverse strade da prendere. Auspicare uno strappo da parte
dell’amministrazione Kennedy o aspettare, lei pure, la validità di quella che
Leroy Jones definì in presa diretta “la disperata ipotesi”.[103] E cioè la
possibilità che, negli anni Sessanta, il conflitto tra bianchi e neri fosse
eliminabile solo con misure legislative. E non anche grazie a misure
legislative. Dall’altra stavano i neri dei ghetti, gli integrazionisti radicali e tutti
coloro che non si erano fatti illudere dall’arrivo di John Kennedy alla Casa
Bianca. Quelli che non avevano sopportato l’integrazione di facciata seguita
alle sentenze della Corte Suprema degli anni Cinquanta e che, soprattutto,
facevano fatica a capire come si potesse reagire con la non violenza ai
soprusi, agli assassini e ai linciaggi che ancora si verificavano negli stati del
Sud. In mezzo, preso tra due fuochi, Martin Luther King.
L’idea della non violenza come strumento per entrare in punta di piedi nel
mainstream americano; la possibilità di abbattere gradualmente quei divieti
secolari, che ancora all’inizio dei Sessanta tenevano la comunità nera fuori
dal benessere bianco; la convinzione che, senza l’appoggio genuino della
maggioranza del paese, non sarebbe stato credibile alcun progetto di
emancipazione. Alla rabbia che covava sotto la povertà dei quartieri neri delle
città e sotto il nascente orgoglio afroamericano, quello radicale del “il nostro
nemico è l’uomo bianco” di Malcom X[104], King rispondeva con la piena
partecipazione del disagio. Che era poi quello della lettera di Birmingham.
Tale rabbia andava però piegata, e convertita, ad un disegno più alto di
ingresso nella società americana. Un ingresso in punta di piedi, ma a testa
alta. Che solo con il coinvolgimento attivo dell’America bianca, quella che i
Musulmani Neri consideravano come nemica, sarebbe stato possibile.
Il movimento per i diritti civili comprese fin da subito che era necessario
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inglobare nella lotta per l’integrazione la parte sana del paese, staccandola da
quella più reazionaria e integralista, spavalda sostenitrice del governatore
dell’Alabama George Wallace e che guardava con più di una simpatia alle
iniziative del Ku Klux Klan. Martin Luther King non aveva intenzione di
distruggere il sogno americano: voleva entrare a farne parte, possibilmente
portandosi dietro il resto dell’America nera. A questa la lettera di Birmingham
aveva fornito le parole. La Motown Records le offrì un suono.
Nel corso del 1963, con la questione nera esplosa nelle strade dell’Alabama e
all’ombra del Lincoln Memorial, la casa di Detroit si stava già avviando a
diventare un impero all’interno dell’industria discografica. La progressiva
crescita economica come etichetta era stata accompagnata da un altrettanto
progressiva presa di coscienza, da parte del fondatore Berry Gordy, del
nuovo ruolo degli afroamericani nella società. La vicinanza alla visione di
Martin Luther King aveva portato alla pubblicazione su vinile del discorso di
Washington (quello del “I Have a Dream”), che sarà seguito da una seconda
registrazione dei discorsi del leader nero, Great March to Freedom. Fu
chiaro fin da subito per Gordy che il rapporto tra la sua casa discografica e il
mondo musicale statunitense rappresentava, su scala ridotta, il tipo
d’integrazione che aveva in mente il reverendo King. E il suono creato a
Detroit, noto in tutto il paese come musica Motown, stava diventando il
simbolo dell’emancipazione nera, nonché la prova che un’integrazione della
musica afroamericana con l’America bianca fosse realmente in corso.
“La Motown fu sempre una forte sostenitrice del programma di Martin Luther
King. Berry sentiva che il nostro lavoro a Detroit fosse di rendere i neri
consapevoli della loro cultura, dei loro problemi e di come venirne a capo.
Mostrammo i nostri artisti ai ragazzini al Graystone Ballroom[105] con l’idea
di toglierne un po’ dalla strada e far vedere quale fosse la nostra immagine…
ispirarli un po’ a lasciarsi andare alla loro immaginazione. La Motown era
una straordinaria via di fuga e di speranza”.[106] Così Mickey Stevenson,
produttore e collaboratore di Berry Gordy, il quale non esitava a paragonare
la sua creatura al sogno immaginato da Martin Luther King sui gradini del
Lincoln Memorial: “Vedevo la Motown come il mondo per cui stava lottando
il Dr. King, con persone di razze e religioni diverse lavorare insieme in
armonia, per uno scopo comune”.[107] In realtà alla Motown, se si
escludono il prolifico Carol Kaye, bassista da studio, e Barney Ales,
vicepresidente per la distribuzione e incaricato dei rapporti con l’America
bianca, lavorarono per lo più uomini e donne nere. Ma quello che era riuscito
a mettere su Berry Gordy in pochi anni era esattamente il modello che il
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movimento per i diritti civili stava cercando.
Nella Detroit degli anni Cinquanta, Gordy aveva scelto di tentare la scalata
all’industria del disco preferendo il rhytm and bluse alla Ford. Aveva
cominciato nel 1957 come autore musicale con le modeste “Reet Petite”,
scritta con la sorella Gwen, e “Lonely Teardrops”, cantate entrambe da Jackie
Wilson, ed entrando così in contatto con un sottobosco di aspiranti stelle r&b
che lo portò a conoscere e lanciare poi come produttore, tra gli altri, i
Matadors (poi Miracles). Proprio Smokey Robinson, leader del gruppo, fu
decisivo nel convincere Gordy a dedicarsi esclusivamente alla carriera di
produttore. Nel gennaio del 1958 è loro la “Got a Job”, risposta a “Get a
Job” dei Silhouettes, con cui entrano nella Top 100 nazionale. L’anno
successivo Gordy si fa prestare 800$ dalla famiglia e con i ricavati dei pezzi
di Jackie Wilson fonda la Tamla Records. Vengono messi sotto contratto i
primi artisti neri, tutti di estrazione rhytm and blues, mentre Robinson, che
intanto cambia nome ai suoi, incide “Bad Girl”, di cui Gordy è coautore e
che viene distribuita a livello nazionale dalla Chess Records. Nello stesso
anno viene fondata la Motown. “Quando cominciai, concedevamo in licenza
i nostri singoli ad altre etichette”, dirà Gordy alla rivista Black Enterprise.
“L’idea di distribuire a livello nazionale me la diede Smokey. I miei avvocati
mi dissero che era una follia, che non avrei dovuto farlo perché mi avrebbe
mandato in bancarotta ancor prima di cominciare”.[108] Era il 1960 e Gordy
decise di non dare ascolto ai suoi legali. Con William “Smokey” Robinson
scrisse, incise e distribuì in tutti gli Stati Uniti “Shop Around”: il pezzo
conquisterà la classifica dei singoli r&b e scalerà quella nazionale, arrivando
nel febbraio del 1961 fino alla numero due. La Motown si era ormai
affermata come una delle etichette indipendenti più interessanti dell’intera
industria discografica americana.[109]
A Detroit Berry Gordy non fece altro che sposare la visione che Phil Spector
stava portando avanti dall’altra parte del paese. La Motown definì un proprio
suono che la separasse dalle altre etichette, rendendola immediatamente
identificabile all’interno del mercato del disco. Mentre Spector lo aveva fatto
essenzialmente basandosi sui gruppi femminili e sull’intuizione del suo
“muro del suono”, per Gordy fu naturale e immediato identificare la propria
casa con la musica dei giovani neri. Anche a Detroit come in California fu
elaborata una formula perfetta e, in questo senso, la Motown divenne la
metafora del movimento per i diritti civili. Offrire la ballabilità e le battute del
rhytm and blues, smussandolo di quelle che erano le componenti più
minacciose della tradizione musicale afroamericana.
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Fu così che nella Motor City nacque e si sviluppò una fabbrica capace di far
invidia alla stessa Ford. Il sistema si fondava sull’assunto che, essendo nera
la musica prodotta e bianca l’audience cui era rivolta, fosse necessario creare
un nuovo tipo di artista, che riuscisse a vendere tra la middle class senza
rinunciare alle proprie radici. Una nuova immagine, rifondandone i costumi
ed eliminando le punte più radicali. Il primo passo fu assumere alla Motown
Cholly Atkins, coreografo ed ex ballerino, che inizierà tutti i cantanti della
casa al palcoscenico: “Quello che li insegnai fu una certa teatralità fisica”,
tentò di spiegare una volta, “per cui molti di loro non mostrarono troppo
rispetto. Il mio metodo per gli artisti della Motown consisteva nel farli
muovere costantemente sul palco, come se dovessero andare da qualche
parte. Nel giro di un anno avevamo gli artisti più belli di tutta l’industria
discografica”.[110] La seconda mossa fu ingaggiare Maxine Powell,
proprietaria di una scuola di buone maniere e bon ton, col compito di ripulire
e sgrezzare le aspiranti stelle prese dalla strada. “Fu lei che ci insegnò come
camminare, come stare sedute correttamente e come ci si alza”, ammise una
volta con Rolling Stone Martha Reeves, di Martha and the Vandellas, “ci mise
in riga tutte assieme, noi, le Supremes, le Marvelettes e ci fece lezione”.[111]
Mary Wilson ricorda come le Supremes, dopo l’addio di Mary Wells, fossero
state mandate dalla Powell. “Passammo solo sei mesi a lavorare con lei, ma
qualsiasi cosa ci spiegasse noi la assimilavamo il giorno stesso. Quando
andavamo fuori a mangiare qualcosa e una di noi prendeva per sbaglio il
pollo con le mani, le altre due dicevano in coro: ricorda cosa ha detto Mrs.
Powell !”.[112]
Questo perché le cantanti scoperte da Gordy erano, nelle parole della stessa
Powell, “inesperte, venendo dalla strada. E, come molti di noi che erano
cresciuti nelle case popolari (projects), erano un po’ rozze. Alcune arretrate,
altre troppo arroganti. Avevano del potenziale ma non erano così diverse dai
loro amici del ghetto. Ho sempre pensato ai nostri artisti come a dei diamanti
grezzi che dovevano essere solo lucidati. E noi li preparammo come se
fossero dovuti andare a Buckingham Palace o alla Casa Bianca… Molte
abusavano della loro voce, così insegnai loro come parlare senza che
spaventassero nessuno. A quelle trasandate spiegai quale postura adottare.
Alcune erano decisamente troppo lunatiche e a queste diedi delle letture per
aiutarle. Scelsi i vestiti per loro, li chiamavamo ‘uniformi’, ma erano in realtà
dei completi che dessero l’idea di gruppo. E non fu facile. Cosi come non fu
facile per il trucco. Lavorai con tutte le ragazze sulle acconciature, le unghie,
come ci si muove su un palco. Spiegai loro di non dare mai il fondoschiena
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al pubblico, né di uscire di scena sporgendo le natiche, indipendentemente da
cosa dicesse Mick Jagger. O di non aprire troppo la bocca mentre cantavano.
Insegnai insomma come essere delle buone professioniste”.[113]
Maxine Powell alla Motown fece un ottimo lavoro. Sul fronte dei gruppi
femminili, quelli messi insieme da Gordy non avevano niente da invidiare
alla scuderia di Phil Spector. Né per impatto visivo, basti sfogliare Ebony del
giugno del ’65 e il suo servizio sulle Supremes, né sul fronte delle vendite.
Negli anni d’oro per la Motown, tra il 1960 e il 1966, si fa fatica a contarne le
Top Ten: le Marvelettes regalano la prima numero uno a Berry Gordy alla
fine del ’61 con “Please Mr. Postman” e altre due hit nel ’62 e nel ‘66
(“Playboy” e “Don’t Mess with Bill”)[114]; Martha and the Vandellas
esplodono sul finire del 1963 con “Heat Wave” e “Quicksand”.[115] E ancora
le Supremes di Diana Ross, che tra il 1964 e il 1966 diventano senza storie il
gruppo copertina della Motown. A queste si aggiungono in seconda battuta i
gruppi tutti al maschile. È nel corso del 1965 che i Temptations con “My
Girl” e i Four Tops di “I Can’t Help Myself” dimostrano il successo della
formula anche per i cantanti neri.[116]
Partendo dalla musica nera degli anni Cinquanta (i Miracles cominciano di
fatto come gruppo doo-wop), il sound della Motown si afferma rapidamente
come un genere essenziale e scarno. Il ritmo è semplificato ma insistente e si
regge quasi esclusivamente su percussioni e tamburelli, in costante equilibrio
con le fenomenali voci che Berry Gordy ha a disposizione. Sono queste che
danno espressività al genere, che asciugava la tradizione rhytm and blues e ne
conservava alcune reliquie strumentali (la rottura del sax di “Shop Around”,
piuttosto che il piano di “Baby Love” delle Supremes). La militanza politica è
tenuta fuori dai testi e la durata dei pezzi è calcolata scientificamente per il
mercato radiofonico. È proprio la diffusione della radio portatile, e in
particolare dell’autoradio, a decretare il successo del metodo Gordy. A
differenza delle produzioni di Phil Spector, che avevano un riverbero
eccessivo, risultando alquanto stressanti, il ritmo pulito e circolare della
Motown la rende in breve la musica che si ascolta mentre si guida.[117]
A questo processo di pulizia, riservato alla parte ritmica, si aggiunge poi
quello di secolarizzazione che avviene in fase di esecuzione. Se i principali
cantanti della scuderia, da Marvin Gaye a Diana Ross, erano tutti legati a
doppio filo con la tradizione gospel, cresciuti nei cori delle chiese locali e
figli di ministri di culto, ciò che accade alla corte di Gordy è un adattamento
del sentimento religioso e un suo slittamento, piegato al nuovo clima d’inizio
Sessanta. Il pastore Marvin Gaye di “Can I Get a Witness”, dietro cui c’è il
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trio Holland-Dozier-Holland, non si rivolge più al Signore, ma canta a
proposito di una donna. E il messaggio viene completamente ribaltato.
Marvin non chiede più giustizia, ciò che dice alla propria gente è quanto la
sua amata lo stia facendo sentire male (“while the one you love is never
home… To see her treat me so unkind”); non crede più nel Signore, ma nel
fatto che una donna sia la migliore amica di un uomo (“I believe a woman’s a
mans’ best friend). Il grande passo è avvenuto, di nuovo. Come negli anni
Cinquanta, a testimonianza del fatto che niente s’inventa e tutto si ricicla, la
musica nera ritorna nelle case dell’America bianca, attraverso l’unico punto
di contatto che era possibile stabilire con i loro giovani: tenere in sospeso la
questione dell’integrazione e lasciarsi andare al beat del rhytm and blues.
Preferire la condivisione, anche fosse solo di un genere musicale, alla
separazione.
Quella messa assieme da Berry Gordy era un’azienda a gestione familiare,
che stava scovando talenti lanciandoli nello showbiz. Al pari di quanto era
avvenuto nelle fabbriche della Ford, la Motown aveva suddiviso e
riorganizzato il lavoro tra diversi settori interni, creando un sistema che
producesse gruppi e hit a ripetizione. Era una produzione in serie di stelle
della musica nera. Nella sede dell’etichetta un piano era dedicato alla
coreografia, uno agli arrangiamenti musicali, un altro al guardaroba. Si
insegnavano dizione, buone maniere, cura del proprio aspetto, igiene
personale. Le ragazze e i ragazzi che andavano a bussare alla porta della
Motown non erano mai lasciati soli. Maurice King, uno degli insegnanti,
ricorda a proposito dei metodi usati di come i cantanti venissero messi sotto
pressione fino al crollo emotivo: “Li massacravamo fino a che non cedevano.
E poi ricominciavamo da capo. C’erano volte in cui potevano a malapena
restare in piedi per la pressione cui erano sottoposti. E allora, non riuscendo
a ricordarsi niente poiché erano esausti, piangendo e disgustati, se la
prendevano con se stessi”.[118]
Gli standard applicati dalla Motown erano quelli della middle class bianca.
Per far entrare nelle rispettabili case americane gruppi come i Four Tops e le
Supremes, Gordy fu disposto a fare qualsiasi cosa, a parte cambiare loro il
colore della pelle. L’elenco di quelli che alla fine rifiutarono o non ressero
più questo autoritarismo discografico è lungo. E non poche furono le critiche
che piovvero addosso alla Motown da parte della Detroit più nera.[119] Negli
anni di sviluppo e crescita del movimento per i diritti civili fino alla sua
radicalizzazione, più o meno tra la Marcia su Washington del 1963 e il 1968,
Gordy non mancò mai di riconoscere il proprio debito con la visione di
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Martin Luther King e con la sua lettera dal carcere. È vero che aveva creato,
sviluppato, impacchettato e venduto una nuova musica nera all’America
bianca, creando un impero e diventando milionario. Ma questo rifletteva il
desiderio, comune a molti neri (anche del ghetto), di entrare a far parte del
mainstream americano e condividerne il sogno. Non era diverso lo spirito
che aveva portato Gordy a fondare la sua etichetta, da quello di Smokey
Robinson o Diana Ross o delle altre stelle della Motown. Come ricorderà
ancora all’inizio del 1965 alla rivista Newsweek, la sua era
“un’organizzazione costruita sull’amore” dove gli affari venivano fatti “con la
forza dei sentimenti e della verità”.[120]
Il suo fu uno sforzo sincero. Gordy, e come lui milioni di afroamericani,
aveva sposato la visione di King di un’integrazione pacifica, che collaborasse
attivamente con l’America kennediana. Sapeva che parte della sua comunità
era su posizioni più radicali e sapeva anche che, nel momento in cui la
Motown diventava il simbolo del sogno di King, avrebbe subito lo stesso tipo
di pressione riservata ai neri usciti dal ghetto. Una pressione morale e
intimidatoria, ma soprattutto una pressione duplice e proveniente da due
diversi fronti. Al razzismo che avrebbe voluto mantenere la distinzione tra
race records e dischi bianchi, che mal celava l’insofferenza nel vedere le
Supremes a Top of the Pops e che pur ascoltando il grande Otis Redding non
era così sfavorevole alla segregazione, si aggiungeva la pressione del ghetto.
Al primo, Gordy e Martin Luther King erano abituati. La seconda era
fenomeno relativamente nuovo.
Le critiche che giunsero alla Motown da parte dell’anima nera di Detroit
meno disponibile al dialogo, riguardavano in particolare quello che poteva
essere definito come effetto Porgy and Bess[121], dal film del 1959.
Mettendo da parte per un attimo la peculiare anomalia, per cui tutte le parole
più accese a favore dell’integrazione stavano arrivando dai dischi di Dylan,
l’ala sinistra del movimento cominciò a mettere in discussione la messa in
scena che veniva fatta degli artisti afroamericani. Che fosse Hollywood o
l’industria discografica, si fece fatica a un certo punto a digerire quel certo
“paternalistico e offensivo retaggio del passato”, come lo chiama Carol
Easton, che aveva sovraccaricato l’immagine del nero americano all’interno
della società, la quale sembrò accettarlo a pieno titolo solo se spuntato o se
parodiato. Il cosiddetto orgoglio nero stava in realtà rialzando la testa, specie
nelle città del Nord-Est, e i problemi tra Gordy e i neri di Detroit, tra
telefonate nel cuore della notte e minacce più o meno velate durante i
disordini del ’67, saranno uno dei motivi del trasferimento della Motown
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nella luccicante Hollywood.[122]
Sul fronte dell’integrazione, tuttavia, i passi fatti erano stati da gigante. Se
l’obiettivo era di creare un’etichetta che competesse alla pari con le
concorrenti bianche, vendendo all’intera America una musica più o meno
sfumata fatta da neri, piuttosto che creare il primo impero afroamericano
all’interno dell’industria dell’intrattenimento, allora il bersaglio fu centrato in
pieno. I numeri della Motown alla metà degli anni Sessanta sono sbalorditivi.
Quello che ormai è il colosso di Detroit include otto etichette e una società
editoriale. Tra il 1964 e il 1967 ha prodotto 14 numero uno nella classifica
nazionale (20 in quella r&b) e 46 pezzi da Top 15. Nel 1966 il 70% dei singoli
lanciati dalla Motown finisce in classifica. La casa guadagna milioni di dollari
l’anno. Non era un caso, scrisse un osservatore britannico, che “mentre
10,000 neri stavano marciando per i loro diritti civili in Alabama, la stella
della Motown fosse in decisa ascesa”.[123] Se Gordy condividesse in pieno
la visione di Martin Luther King, avendone inciso il programma su vinile, è
difficile dirlo. Vero è che ci furono diversi momenti in cui le strade della
Motown e del leader nero s’incrociarono, dalla chiara presa di posizione
dell’etichetta dopo la Marcia del 1963 alla celebre visita di King negli uffici di
Detroit.
Ma in un frangente della storia del movimento per i diritti civili in cui era
facile scivolare da una posizione all’altra solo per un sopracciglio alzato di
troppo, Berry Gordy non smise mai di fare ciò per cui si era innamorato della
musica, e cioè trovare i diamanti grezzi nelle strade di Detroit, lucidarli e
scagliarli nei salotti buoni di suburbia. L’accusa rivolta ai principali successi
della casa, che avessero cioè usato zucchero bianco al posto di zucchero di
canna, poteva in realtà essere mossa a tutta la musica popolare nera che fosse
riuscita a farsi ascoltare da un’audience bianca, a partire dalla nascita del rock
‘n’ roll. Quando nel 1966 la Motown proverà a ripulirsi la coscienza con la
cover di “Blowin’ in the Wind”, rifatta da Stevie Wonder, il risultato sarà
modesto. E questo perché, come ha scritto Gerri Hirshey, Berry Gordy “aveva
un largo elettorato di cui tener conto… e i suoi demografici non
consentivano alcuna dichiarata militanza”.[124] La Motown, in fin dei conti,
voleva solo avere gli artisti più belli di tutta l’industria discografica.
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Parte II
Let’s Go Sixties!
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6. 1965: la svolta
 

 
Spesso all’interno della storia americana ci sono stati momenti che hanno
segnato il passaggio da un’epoca all’altra, episodi inaspettati in luoghi
divenuti poi simbolo del cambiamento. Gli Stati Uniti del 1964 avevano
avuto il sentore che qualcosa stesse accadendo e che il paese fosse
attraversato da movimenti sotterranei, che mai si erano visti prima. Avevano
imparato la colonna sonora di quei movimenti, le hit dei Beatles e la rinascita
del folk, ma conservavano l’illusione che il corpo solido dell’America
bianca, quello dell’ american way of life e di Eisenhower, fosse in grado di
addomesticare le nuove forze che la stavano facendo vibrare. La grande Fiera
Mondiale di New York doveva essere il momento celebrativo di
quell’America, che aveva dato libero sfogo ai propri ragazzi nel corso del ’64
e che avrebbe cominciato di lì a poco a spedirne alcuni in Vietnam. Quella,
insomma, che pensava di aver assorbito e ammorbidito la ribellione
giovanile, così come aveva fatto anni prima con James Dean ed Elvis.
Con l’esposizione di New York gli americani si mostrarono pronti a
glorificare se stessi in un momento in cui si sentivano all’apice del sogno
americano, primi in tutto e capaci di tutto. Era quella la fiera della gigante
scultura di metallo a forma di Terra orbitante, del padiglione della Genaral
Motors e della sua visione di una città sommersa dall’acqua, con sottomarini
monofamiliari al posto delle automobili. E in cui la General Electric
intratteneva i bambini con la simulazione di una fusione nucleare. New York,
si diceva, stava organizzando una fiera che avrebbe portato il mondo
sull’uscio di casa.[125]
Il punto esclamativo arrivò tuttavia dalla Ford. La casa di Detroit decise di
lanciare la sua nuova Mustang, degna celebrazione dello spirito degli anni
Cinquanta, col compito di ribaltare il cliché delle tre “b” che si trascinava
dietro da anni l’industria dell’auto americana: big, boxy e boring. Era un
tributo alla nuova America, una macchina sportiva per le giovani generazioni,
accessibile ai salari della middle class e in piena sintonia con quanto
indicavano le ricerche di mercato. La Mustang guardava al futuro
ricordandosi il passato, si pensava. Il problema fu che lasciò indietro il
presente. Perché ai leader neri del movimento per i diritti civili interessavano
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poco la nuova Ford o le auto sottomarine della GM. E mentre a New York si
preparava la grande esposizione, il fiume nero della protesta traboccava dai
confini del Sud, risalendo lungo costa fino alle grandi città del Nord e del
Midwest.
Con una parte dell’America che si era distratta a guardarsi allo specchio con i
dischi dei Beatles in cuffia, l’altra le ricordava che, Great Society o no, il
paese andava polarizzandosi intorno ad alcune grandi questioni irrisolte. La
prima rimaneva certamente quella che aveva caratterizzato la cosiddetta
Mississippi Freedom Summer, la campagna lanciata nell’estate del 1964 per
favorire la registrazione dei neri americani nello stato del Sud, in vista delle
elezioni. Rivendicazioni e violenze procedevano di pari passo, in una
costante radicalizzazione delle parti. Tra giugno e settembre venivano
registrati 1,200 afroamericani dei 450,000 idonei. Si registravano però anche
80 chiese nere date alle fiamme, una cifra infinita di pestaggi, 30 tra case e
negozi fatti saltare in aria e tre attivisti per i diritti civili massacrati dal Ku
Klux Klan. Il processo di sensibilizzazione cominciava in ogni caso a
produrre risultati in altre zone del paese, trovando sostengo e simpatie
crescenti tra le famiglie liberal bianche. La seconda questione riguardava
invece i figli e le figlie di queste.[126]
Nel 1964 arrivavano infatti alla maggiore età i primi babyboomers, quelli nati
nel 1946 (saranno venti milioni, spalmati lungo tutto il decennio).[127]
Toccati da un benessere senza precedenti e catapultati dalla televisione sulla
scena pubblica erano giovani in movimento, in parte destinati ai campus, in
parte al Sud-Est asiatico. In rottura col consenso e il conformismo del
dopoguerra, si consideravano, indipendentemente dagli schieramenti e dalla
musica ascoltata, dei radicali sul fronte dell’idealismo. E per loro Kennedy e
la sua chiamata romantica erano già un ricordo dell’infanzia. Il Vietnam, di lì
a poco, ne avrebbe sconvolto le esistenze, e frustrazione e malessere che
dilagavano a macchia d’olio lungo tutte le università del paese. Fu in
California però che si formò quell’avanguardia politicizzata che, partita dai
diritti civili, slittò presto sulla questione generazionale, identificando nel
blocco più conservatore della società americana l’obiettivo da abbattere.
La Freedom Summer nel Sud aveva acceso la miccia. “Uno studente che è
stato inseguito dal KKK nel Mississippi”, si cominciava a dire all’interno del
movimento, “non si lascia certo spaventare da dei burocrati accademici”.
[128] Il razzismo non era più tollerabile sul finire di 1964 e i giovani
americani cominciarono a prenderci gusto. Il sistema educativo, il posto che
li avrebbe attesi usciti dal college, quello che si aspettava da loro la società.

76



Era l’idea, vecchia di un decennio, di convertire la ribellione giovanile al
mainstream della vita adulta. Sfornare cittadini pronti per gli ingranaggi
perfetti del sistema (“a cookie-cutter approach”)[129]. Da una parte si
chiedeva, pur di continuare a cavalcare il benessere, di sacrificare qualcosa
sul fronte delle libertà individuali, dall’altra il sogno americano veniva
vissuto come un incubo. La cosa che infastidì maggiormente l’opinione
pubblica, con le università che erano diventate ormai un focolaio continuo di
proteste e Berkeley a fare da capofila, non fu tanto quello che veniva urlato,
quanto il fatto stesso che si potesse rifiutare un modello di vita che, agli occhi
della generazione precedente, rappresentava in maniera autentica la
realizzazione di un sogno. Il 1964 si chiudeva con il più grande arresto di
massa nella storia della California, quando il governatore Ronald Reagan,
l’attore, decretò lo stato di anarchia in seguito a un sit-in sulle scale della
Sproul Plaza, a UCLA, degenerato in un’ininterrotta protesta: 800 studenti
venivano portati via dalla polizia sulle note di “The Times They Are a
Changin”. Tra questi, una strepitosa Joan Baez.
La copertura dei principali media nazionali portò alla ribalta il Free Speech
Movement e più in generale tutto quel filone della protesta giovanile, guidato
da bianchi progressisti, che usciva ora finalmente dai campus per mettere
sottosopra i salotti della middle class. Si trattava di una generazione sfacciata
e strafottente, scurrile e oscena per i benpensanti, antipatriottica per le
autorità, sovversiva per quella parte di giovani coetanei, che pure c’erano, i
quali non si riconoscevano nelle stesse pretese libertarie dei loro colleghi.
Erano i mesi in cui si cominciavano a bruciare alla luce del sole le cartoline
per il Vietnam, il consumo di erba e il sesso ricreativo diventavano pratiche
diffuse e un ventiduenne nero, che fluttuava come una farfalla e pungeva
come un’ape, si dava all’islam.
A New York veniva fondato intanto L’East Village Other, primo giornale di
quella che a breve sarà chiamata controcultura, e in classifica il riff di “I Feel
Fine” dei Beatles sanciva il passaggio di testimone tra due epoche.[130] Il
1965 si apriva con un vento di cambiamento che soffiava in una direzione
precisa e che avrebbe in pochi mesi mutato per sempre il volto di quella che
cominciava ad essere chiamata musica rock. Iniziava ora una folle cavalcata
lungo le classifiche di vendita, verso la “(I Can’t Get No) Satisfaction” degli
Stones e verso “Mr. Tambourine Man” e “Like a Rolling Stone”, due tra i
pezzi di Dylan più seminali di quell’anno. E se i motivi della rivoluzione
andavano ricercati almeno nei due anni precedenti, soprattutto all’interno
dell’invasione britannica e di The Freewheelin’, il momento in cui il genere
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deflagrò può essere individuato a cavallo tra la primavera e l’estate di quel
1965.
Quando nell’agosto dell’anno precedente il critico e giornalista Al Aronowitz
aveva deciso di far incontrare Bob Dylan e i Beatles, probabilmente non
s’immaginava la catena di eventi che avrebbe messo in moto. “La magia dei
Beatles stava nel loro suono, quella di Dylan nelle parole”, ha scritto. “Dopo
il loro incontro, le parole dei Beatles si fecero più coraggiose e sicure e Bob
inventò il folk-rock”.[131] Si erano incontrati due mondi quel giorno a New
York. L’anticonformismo intellettuale fatto e finito da Greenwich Village da
una parte, le teenyboppers perfettamente inserite nel nuovo consumismo pop
dall’altra. L’idealismo delle università californiane iniziava alla politica e alla
cannabis i quattro di Liverpool; in cambio la beat music inglese indicava a
Dylan la strada da percorrere. Cominciavano a fondersi insieme i due generi.
E se ancora alla fine del 1964 c’era una netta distinzione tra i fan del folk e
quelli dei Beatles, per età, estrazione sociale e attivismo politico, già col
Bringing It All Back Home dell’aprile del ’65, quinto disco di Bob Dylan,
appariva una nuova categoria di consumatori di musica. Con il concorso
esterno del duo Lennon-McCartney, il ragazzo di Duluth conciliava folk e
rock ‘n’roll, mostrando una terza via e prendendo tutti di sorpresa. Di nuovo.
Spesso la cosiddetta svolta elettrica viene accreditata sulle note di “Like a
Rolling Stone”, quelle del tour inglese e del “ -Judas! -You are a liar, -I
don’t believe you”.[132] In realtà la decisione di incidere con dei musicisti
era maturata almeno un anno prima nelle corde di Dylan, che racconta così il
momento in cui sostanzialmente fu illuminato sulla via del Colorado: “Avevo
già sentito i Beatles una volta a New York, durante una delle loro prime
esibizioni. Poi, mi ricordo che stavamo guidando attraverso il Colorado con
la radio accesa, e otto delle prime dieci canzoni in classifica erano dei Beatles.
In Colorado! I Wanna Hold Your Hand, e altre come quella. Stavano facendo
qualcosa che nessuno aveva mai fatto prima. Le loro note erano oltraggiose e
le loro armonie avevano tutte un senso. Una cosa simile la potevi fare solo
con degli altri musicisti. Anche se hai delle corde tue da suonare, devi avere
qualcuno che ti venga dietro. Mi era già chiaro. E cominciai a pensare alla
possibilità di incidere con altri. Ma fu una cosa che tenni per me. In giro si
pensava che quella musica fosse adatta giusto per delle ragazzette liceali
(teenyboppers) e che fosse destinata a passare di moda. Secondo me, invece,
loro [i Beatles] stavano indicando esattamente il punto in cui sarebbe andata
la musica”.[133]
Registrato nel gennaio del 1965, Bringing It All Back Home prendeva le
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distanze, ancor più del precedente Another Side, dal folk di Pete Seeger e
Joan Baez. Affiancato finalmente da dei musicisti elettrici, tra cui la
leggendaria chitarra di Bruce Langhorne, Dylan incideva sul primo lato del
nuovo disco le coordinate di quello che sarebbe poi diventato il folk-rock.
Mischiava il Chuck Berry di “Too Much Monkey Business” con Rimbaud, il
beat di Stones e Beatles con l’ala sinistra del movimento, mostrando come il
revival del folk potesse incontrarsi con la poetica di Allen Ginsberg, come
politica e letteratura potessero entrare a pieno titolo in un disco rock. Dalle
elettriche “Subterranean Homesick Blues” e “Maggie’s Farm” alla cangiante
“Mr. Tambourine Man”, chiudendo con “It’s All Right, Ma (I’m Only
Bleeding)”, che mostrava come l’insofferenza di Dylan a una certa America
avesse solo mutato forme e non sostanza.
Esattamente come per The Freewheelin’ saranno altri a trasformare in hit le
canzoni del disco, introducendo sempre di più Dylan nel mainstream della
musica pop. Nel corso dell’anno verranno reincise “It Ain’t Me Baby” dai
Turtles, “All I Really Want to Do” da Cher, che la offriva in pasto agli
adolescenti americani, e soprattutto esploderà il caso Byrds, con la loro
versione di “Mr. Tambourine Man” che brucerà in estate fino alla numero
uno[134], fissando il genere come punto di riferimento per il rock americano
del 1965. Il folk si era fatto elettrico e i tempi erano cambiati anche per gli
eredi di Woody Guthrie. Ma la produzione di Dylan, se si faceva sempre più
criptica da un lato, mostrava di voler restare in continuo movimento
dall’altro. E di fronte al cambiamento, caotico e repentino, le reazioni furono
contrastanti.
In particolare fu l’ala più intransigente dei puristi del folk, quelli che erano
rimasti indietro, a gettare in faccia a Dylan l’accusa di tradimento. Un po’
come avevano tentato di fare i giovani della Students for a Democratic
Society, anche il folk tradizionale si era lanciato nell’opera di reclutamento,
sperando di trattenere l’autore di The Freewheelin’ sotto la propria ala. Se i
dischi scritti nel ’63 erano stati dei capolavori, si chiedevano, perché
cambiare? Il rock ‘n’ roll da sempre veniva visto come un genere impuro,
commerciale, da ragazzine. Sullo sfondo dei dibattiti universitari su diritti
civili e Vietnam, del resto, non c’era mai stata la musica che facevano i
Beatles. Dylan fu di altro parere e il contrasto emerse cristallino durante il
Newport Folk Festival del 1965: con un filo d’ingratitudine la sua esibizione
elettrica fu massacrata senza pietà da una platea esclusivamente folk,
obbligando la band a interrompere dopo appena tre canzoni, tra cui una “Like
a Rolling Stone” fresca d’incisione e definita dallo stesso autore come
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“vomitevole (vomitific) nella sua struttura”.[135] Dylan fu costretto a tornare
sul palco, chitarra acustica e armonica, per intonare le note di “Mr.
Tambourine Man”, ma la frittata oramai era fatta.
La crociata dei puristi folk contro la svolta elettrica di Dylan era cominciata in
realtà mesi prima, con la rivista specializzata Sing Out! in prima fila. La
lettera aperta che Irwin Silber, attivista, giornalista e appassionato del genere
(folk), aveva fatto pubblicare, accusava Dylan di aver perso contatto col
pubblico, cioè con loro. Era confuso, si vociferava, e si stava vendendo in
cambio di un po’ di fama. E ancora nel settembre del 1965, cioè in pieno
boom folk elettrico, era il cantante Evan MacColl, sempre dalle pagine della
rivista, a definire la nuova audience dei dischi elettrici Dylan come
un’accozzaglia di ragazzine ritardate. Le stesse, per intenderci, che avevano
già perso la testa per il rock dei Beatles. I detrattori misuravano la svolta in
termini di soldi e dischi venduti, per cui il Dylan folk era stato solo
un’illusione. Meglio lasciar perdere i paragoni con Woody Guthrie. In realtà
Another Side aveva venduto meno dei due precedenti (The Freewheelin’ e
The Times They Are A-Changin’) e quando Dylan decise di mettersi in
movimento lo fece conoscendo bene l’audience che lasciava, ma senza un
chiaro indirizzo. Saranno Bringing It All Back Home, primo disco d’oro, e
soprattutto Highway 61 Revisited a fornirgli i gradi della rock-star e a tenerlo
lontano dal folk, dai campus e da Joan Baez per i successivi dieci anni.[136]
E mentre nelle università e sulle riviste di genere ci si chiedeva che fine
avesse fatto il vero Bob Dylan, in classifica continuava l’onda lunga
dell’invasione inglese. Il 1964 si era chiuso con “I Feel Fine” alla numero
uno e “She is a Woman” alla quattro per i Beatles e “Time is on my Mind” dei
Rolling Stones ancora presente tra le prime dieci.[137] Il dibattito intorno alla
svolta elettrica di Dylan, e più in generale il fenomeno del nascente folk
elettrico, non aveva lasciato indifferenti i gruppi inglesi. Dopo l’incontro di
New York di agosto, con il folk tradizionale che veniva definitivamente
azzoppato dalla visione che Bob Dylan ebbe dei Beatles, anche dall’altra parte
della barricata cominciarono a sorgere dubbi e incertezze. Beatles For Sale,
quarto album in studio uscito sul finire dell’anno, rifletteva il nuovo stato
d’animo del gruppo, specie nelle le tre tracce d’apertura, “No Reply”, “I’m a
Loser” e “Baby’s in Black”. Fu John Lennon a sentire il bisogno di fare un
salto di qualità sul fronte della scrittura, cercando parole diverse, più intime e
personali. Le stesse che aveva sentito uscire dalle canzoni di Bob Dylan.[138]
Arrivati negli Stati Uniti portandosi dietro un suono e dei colori mai visti, i
Beatles non erano usciti indenni da quasi un anno di tour e registrazioni. Da
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giovani ingenui rappresentanti della working class di Liverpool, erano passati
a essere le stelle planetarie del pop. Si erano esibiti in lungo e in largo per
l’America, avevano fatto una rivoluzione e rilanciato un settore in crisi. Ma
avevano anche acquisito spessore e, soprattutto, trovato una nuova coscienza
politica.
Se il folk di Dylan doveva essersi sentito polveroso e consumato dopo aver
incontrato John Lennon e Paul McCartney, questi cominciavano ora a vedere
i testi delle proprie canzoni come un qualcosa di troppo ingenuo e
superficiale. Avvisaglie di un cambiamento c’erano già state nel corso
dell’anno. Lennon cominciava in quei mesi a chiedersi che senso avesse
continuare a suonare davanti a delle fans in delirio in grado di coprire con le
urla la musica che suonavano. In settembre i quattro prendevano per la prima
volta posizione sulla grande questione dei diritti civili, minacciando di far
saltare una serata in Florida in caso di discriminazioni nei confronti del
pubblico. Nella primavera del 1965, infine, dopo che Dylan li aveva
introdotti alla cannabis, Lennon e George Harrison abbandonavano
definitivamente la strada dei bravi ragazzi, deviando verso quella del rock
allucinato a base di LSD (esperienza “terrificante e fantastica allo stesso
tempo” che lascò Lennon “rincoglioni*o per un mese o due”, come questi
confesserà in seguito).[139]
La produzione del gruppo progrediva guardando avanti. Beatles For Sale era
stato un album di transizione. Help!, che ricalcava il modello del precedente
A Hard Day’s Night, facendo da colonna sonora al film omonimo, era quello
della svolta. Con una capacità straordinaria di reggere al cambiamento, senza
accusare il colpo sul fronte delle vendite (la loro “Eight Day a Week”
raggiungeva comunque la vetta della classifica[140]), Lennon e McCartney
raccoglievano gli insegnamenti di Bob Dylan, scrivendo il loro primo disco
rock. Uscito alla fine di luglio, erano i due singoli “Ticket to Ride”[141] e
“Help!”[142], cantati entrambi da John, a consacrare il gruppo di Liverpool
come gallina dalle uova d’oro. Sarà “Yesterday”[143], scritta da Paul, a
consacrarli invece come autori. L’uso di una strumentazione poco ortodossa
in fase di arrangiamento (il famoso quartetto d’archi) e la rielaborazione in
chiave beat del folk elettrico fiondano il gruppo verso l’approdo finale di
quell’anno. Rubber Soul  poteva essere definito interamente un album folk-
rock: era il disco di “Norwegian Wood” e del sitar che George Harrison
cominciava a portarsi dietro; di “Michelle” e degli enigmi di John Lennon,
che lo definiva senza mezzi termini “il disco dell’erba” (per Ringo Starr “la
marihuana era stata fondamentale per il nuovo tipo di scrittura del gruppo,
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che di conseguenza aveva iniziato anche a suonare in maniera diversa”[144]).
C’erano Bob Dylan e i Byrds, una nuova immaginazione e una luce più
matura, ma anche più cupa. Quello che si era perso, più o meno
consapevolmente, era la genuina immediatezza di “Love me Do” e dei primi
dischi americani. Quello che i Beatles conserveranno sarà invece la spietata
efficacia nel vendere il proprio prodotto. I singoli “We Can Work It Out” e
“Paperback Writer” confermeranno il trend anche per i primi mesi del ’66.
“Rubber Soul”, prodotto dalla Capitol e venduto a partire da gennaio, finirà
nelle mani di un milione di americani nei primi dieci giorni dalla sua uscita.
[145]
I Beatles stavano diventando dei figli dei fiori e l’America di fine 1965
sembrò non aversene a male. Era in corso un’inevitabile maturazione, tanto
per quei gruppi che creavano musica, quanto per gli adolescenti cui quella
musica era indirizzata. A differenza della generazione precedente, il momento
d’ingresso nel mondo degli adulti si stava spostando in avanti e i ragazzi che
scollinavano i vent’anni, nel momento in cui si iscrivevano al college, non
erano disposti a rinunciare ai vecchi dischi. I consumatori di musica rock
erano cresciuti per numero, grazie al babyboom, ma anche per genere:
mentre chi era diventato adulto con il rock ‘n’roll negli anni Cinquanta, si era
lasciato rapidamente alle spalle la musica della propria adolescenza, adesso
tutti quelli che si erano innamorati del primo Dylan e dei primi dischi dei
Beatles, ne seguivano l’evoluzione sviluppando gusti personalissimi. E nel
1965 la direzione indicata dalla doppia svolta di Bringing It All Back Home e
Rubber Soul puntava decisamente verso il folk elettrico.
Chi di controcultura e musica folk non voleva proprio saperne erano invece i
Rolling Stones. Loro una coscienza musicale già la possedevano, l’avevano
trovata nel rhytm and blues di Muddy Waters. E tutto il movimento che
ruotava intorno alla nascente protesta giovanile annoiava a morte il gruppo
londinese. Mick Jagger, in piena fase Tambourine Man (era il giugno del ’65),
non tratteneva il disprezzo: “Proprio non sopporto quei gruppetti beat che
rifanno il folk. E comunque lo suonano in maniera vecchia, solo perché è la
cosa del momento. Io non ho niente contro questa musica, ma odio quando
le persone fanno qualcosa solo per interesse… Non credo che durerà”. Più
diretto era Keith Richards: “Secondo me, di tutte queste cose stupende che
canta Dylan, non credo che capiscano granché. Abbiamo provato a suonare
alcuni suoi pezzi, io e Brian, e molte delle sue canzoni non hanno in realtà
alcun significato” (la controreplica di Dylan, laconica, non tarderà ad
arrivare: “Io avrei potuto scrivere Satisfaction, ma voi non avreste mai potuto
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scrivere Mr. Tambourine Man”).[146]
Gli Stones, per cui non era stato organizzato alcun incontro, proseguivano
dritti sulla propria strada. Avevano inaugurato il 1965 con The Rolling Stones
Now!, album della spinta definitiva a Jagger e Richards che arrivava fino alla
quinta posizione[147], per entrare a maggio nella Top Ten dei singoli più
venduti grazie a “The Last Time”.[148] Negli stessi giorni nasceva il loro
capolavoro. Richards aveva da poco scoperto il fuzzbox della Gibson (il
pedale per l’effetto fuzz, una particolare distorsione del segnale elettrico). Ci
mise su le mani e in una notte, durante un tour in Florida, presentò a Jagger il
riff su cui questi avrebbe poi scritto “(I Can’t Get No) Satisfaction”. La
chitarra di Richards mandò tutti su di giri. Mick la trovò subito trascinante, il
loro co-manager Eric Easton la scambiò invece per un intro di sassofono. In
meno di una settimana il pezzo veniva registrato tra Chicago e Los Angeles.
Sarà in cima alla classifica dal 10 di luglio.[149]
Con “(I Can’t Get No) Satisfaction” i Rolling Stones entravano a gamba tesa
nell’immaginario collettivo, specie in quello delle giovani adolescenti
americane, diventando le nuove icone della ribellione. La rivoluzione politica
non interessava a Jagger e soci, è vero. Quella che cominciarono fu però una
dichiarata rivoluzione sessuale. Perché se i versi della canzone erano
difficilmente comprensibili ad un primo ascolto, ciò che non poté sfuggire fu
l’insinuante e ripetuto “I can’t get no satisfaction”, seguito da quel “And I try,
and I try, and I try” che dava libero sfogo, attraverso la voce di Jagger, a
pulsioni e istinti che erano familiari a tutti i ragazzi d’America, dall’operaio
della Ford al giovane in carriera di Madison Avenue, passando per le
studentesse di Barkley. Gli Stones avevano scoperto una nicchia di mercato
che ancora nessuno aveva avuto il coraggio di esplorare. Se ne
appropriarono e non la lasciarono più.
“(I Can’t Get No) Satisfaction” fu un marchio a fuoco. La fama era quella
che era già ai tempi degli esordi inglesi (profetico era stato il telegramma che
il produttore Phil Spector aveva mandato agli Stones, durante un tour inglese
delle sue Ronettes, che recitava lapidario “STAY AWAY FROM MY
GIRLS”[150]), ma con Satisfaction il gruppo aveva finalmente sfondato,
insidiando gli stessi Beatles. La reputazione di “cattivi ragazzi” veniva
consolidata grazie a singoli come “(Hey You) Get Off Of My Cloud” e “(Here
Comes Your) 19th Nervous Breakdown” e grazie alle dichiarazioni sfacciate
rilasciate in pubblico.[151] Tutto giocava a favore della band, dalle
provocazioni di Jagger al nichilismo polemico di Richards che ancora in
ottobre, quando divamperanno le prime proteste pacifiste sul Vietnam, se ne

83



usciva con un: “Cosa c’entra il Vietnam con me? Combattono, non
combattono… chi se ne frega”. Jagger provava a fare chiarezza: “No. Non
vivrei mai in America. Non mi piace abbastanza questo paese… La vita è
troppo frenetica, la gente che corre da tutte le parti come degli idioti. Neanche
il cibo mi piace”.[152] L’insolenza era diventata la loro arte.
Potrà sembrare un paradosso ma i Rolling Stones, ancor più dei Beatles (che
restavano in ogni caso irraggiungibili sul fronte delle vendite), e in questo
paragonabili soltanto alle Supremes, stavano ridisegnando i confini del sogno
americano. Lo stesso sogno che prima di loro avevano inseguito le stelle del
rhytm and blues degli anni Cinquanta e, prima ancora, i cantanti blues delle
origini. Mick Jagger aveva idealizzato l’America nera, ne aveva assunto
forme e stili, aveva convertito la propria voce, trasformato il proprio corpo,
subendo una metamorfosi che aveva poi travolto il resto del gruppo. Mentre
gli occhi delle Supremes luccicavano guardando all’America di Ginger
Rogers e Fred Astaire, quella dei supper-club, di Beverly Hills e delle olive
nel martini, gli Stones avevano mitizzato la tradizione nera abbattendo, loro
che erano bianchi, il granitico tabù della promiscuità sessuale venduta come
musica rock. Keith Richards lo aveva detto, l’unica differenza tra loro e i
mostri sacri del blues era il colore della pelle, ma le fiamme che covavano
sotto erano le stesse. Fu solo una questione di sfortuna per l’America più
abbottonata, quella che si era vista piovere addosso da oltreoceano i Rolling
Stones e la loro scarica elettrica. Loro che non riuscivano a trovare
appagamento.
L’altro sogno invece, quello delle ragazze di Detroit, aveva infilato nel corso
dell’anno una striscia irripetibile di hit, che aveva confermato quanto visto
durante il 1964. Non solo la Motown non era stata travolta dall’invasione
inglese, ma era riuscita a rilanciarsi salendo al volo sul treno che era ripartito.
“Come See About Me” aveva fatto a spallate con la “I Feel Fine” dei Beatles
in chiusura di 1964, “Stop! In The Name Of Love” era prima alla fine di
marzo, “Back In My Arms Again” a giugno.[153] Le Supremes avevano
piazzato cinque singoli consecutivi in cima alla classifica, contando le
precedenti “Baby Love” e “Where Did Our Love Go”, e avevano
definitivamente impugnato lo scettro di Signore della musica pop.
Berry Gordy e il trio composto da Lamont Dozier e i fratelli Holland avevano
fatto un piccolo capolavoro. La Motown di metà anni Sessanta era ormai
diventata un colosso dell’industria discografica, una fabbrica di stelle,
costruendo un impero chiaramente riconducibile all’America nera. A Detroit
avevano imparato le regole alla perfezione. Smokey Robinson spiegava
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anche per quel 1965 la sua teoria, su come creare un sicuro successo: “Il
segreto è scrivere una canzone che abbia un’idea, e che racconti una storia,
nello spazio di un singolo… Voglio dire, conoscevo i tempi della radio. Più
corto è un pezzo e più volte verrà mandato. Questa era la chiave di tutto, no?
Se hai una canzone di 2:15 sarà passata di sicuro di più di una canzone di tre
minuti, che è la cosa più importante”.[154] Data la formula, andavano
aggiunte le parole.
Quello che Gordy aveva da sempre chiesto ai suoi parolieri (dai fratelli
Holland al duo Ashford-Valerie Simpson), era di cucire dei successi su
misura per le grandi voci della casa, dalle Supremes ai Four Tops. Scrivere
tutto ciò che volessero, insomma. La libertà assoluta piegata solo a quei due
minuti di registrazione, a patto parò di lasciare fuori la grande controversia
che stava lacerando il paese. La Motown continuava infatti a pescare a piene
mani dal grande bacino dell’America silenziosa, quella moderata e
convenzionale, che guardava con sospetto i capelli dei Beatles e con disgusto
le danze tribali di Jagger. Se volevi stare tra i grandi dell’industria
discografica, dovevi prenderti anche il compromesso. Berry Gordy se lo
prese e in cambio aveva ricevuto le Supremes e quel 1965, anno di grazia per
la sua etichetta.
Diana Ross e le altre ragazze, che mai diverranno voce del movimento per i
diritti civili, s’insinuavano tuttavia in un processo più sottile e meno
appariscente. Era lo stesso che gli Stones avevano preso di petto col riff della
loro Satisfaction, scegliendo di ululare piuttosto che di piegarsi. Le Supremes
stavano facendo l’opposto, sussurrando con un’eleganza che mai più si vedrà
in un gruppo r&b. L’appeal del trio, insieme visivo e musicale, era stato
accettato e assorbito dalla società americana, così come l’idea che delle donne
nere potessero entrarvi a pieno titolo, al pari di quelle bianche e senza alcuna
connotazione etnica. E non era affatto un sistema di quote, quello per cui le
Supremes si stavano annodando con i Beatles in cima alle classifiche di
vendita.
Gruppi come Crystals e Shirelles, nonostante fossero passati solo pochi anni,
sembravano già appartenere ad un’altra generazione e ad un’altra America.
Quella che le aveva accettate in quanto gruppi femminili, riuscendo a
disgiungerne l’altra dimensione. La percezione che gli americani avevano
avuto di quei primi gruppi era stata che si trattasse, tutto sommato, soltanto di
ragazzine. Con le Supremes si affermava invece l’idea che una donna
afroamericana potesse esibirsi e mostrarsi accanto alle altre stelle del
firmamento americano. E perché ciò accadesse, a Detroit avevano imparato
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fin dall’inizio a guardare tanto all’audience bianca quanto a quella nera,
limitando e limando ogni possibile attrito. L’immagine patinata delle
Supremes e il loro modo di cantare procedettero costantemente in direzione
contraria rispetto alla piega che aveva preso la musica pop. Arnold Hirsch del
Detroit News spiegava così come fosse possibile che i servizi su Diana Ross
andassero a ruba tra le casalinghe di suburbia: “Non gridano, né strillano
senza senso. Un adulto medio può tranquillamente capire nove parole su
dieci di quelle che cantano. E cosa ancor più sorprendente la melodia può
essere afferrata in ogni loro canzone”. Time, quando nell’estate del 1965 una
fama mondiale stava ormai per investire il gruppo, eleggeva il “Detroit
Sound” (ovvero i dischi prodotti dalla Motown) a genere del momento e le
tre ragazze, “usignoli con un tocco gospel e canzoni angeliche”, a “orgoglio di
Detroit”. Le Supremes non avevano strattonato nessuno, non avevano fatto
marce né sit-in e incarnavano alla perfezione il sogno americano inseguito da
milioni di giovani donne. Entrate in punta di piedi nello showbiz, bussando
alla porta di Berry Gordy, avevano compiuto in tre anni una rivoluzione
silenziosa. Ancora nel novembre del 1965 la loro “I Hear a Symphony” si
buttava alle spalle Rolling Stones e Byrds.[155]
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7. Prove generali di controcultura
 

 
Nel settembre del 1965, a due mesi dalla sua uscita, la canzone “Eve of
Destruction” era il singolo più venduto negli Stati Uniti.[156] Scritta dal
neanche ventenne P.F. Sloan, un Bob Dylan su scala minore, e portata alla
ribalta da Barry McGuire, era diventata in poche settimane l’inno dei campus
universitari e aveva spaccato in due il movimento giovanile. Definita dai
ragazzi della Christian Anti-Communist Crusade come una canzone che
“mirava a instillare paure inutili nei teenagers americani e a ucciderne la
speranza”[157], era per il resto del mondo universitario il colpo di coda della
canzone di protesta e la dimostrazione che il genere, proprio nei mesi in cui
stava esplodendo il Vietnam, era tutt’altro che morto.
“Eve of Destruction” fu un momento di contrasto, fu un simbolo e un
paradosso allo stesso tempo. Era un sermone, che riusciva laddove avevano
fallito “Masters of War” e “A Hard Rain’s Gonna Fall”, mantenendo
inalterato lo schema della canzone folk. C’era questa volta la batteria di Hal
Blaine (della scuderia di Phil Spector)[158], capace da sola di cogliere l’aria
nuova che stava tirando e su cui la voce di McGuire sembrava incastonarsi
alla perfezione. Era tutto stridente e amaro e le parole non vennero capite da
molti di quelli che, schierati sui due fronti, le presero come un pretesto per
darsele di santa ragione.[159]
Il pezzo era una Dylanesque-song e per questo era stato presentato per primi
ai Byrds, che lo avevano rifiutato. Dentro c’era tutto quello su cui si era
gettato il folk a partire dalla prima edizione del Newport, dai diritti civili
(“marches alone can’t bring integration”) allo spettro di un conflitto nucleare
(“if the button is pushed, there’s no runnin’ away”). Era una canzone
apocalittica (e in questo i giovani pro-Vietnam avevano ragione), ma che
voleva presagire piuttosto che demoralizzare, registrare uno stato d’animo
piuttosto che suggerirne uno. Radio e televisione ci misero del loro nel
trascinare di peso il pezzo di McGuire in cima alla classifica. Censura e
pubblicità andarono di pari passo: per ogni stazione locale che decideva di
boicottare “Eve of Destruction” (si cominciò a dire che i vietcong potessero
trarre vantaggio dalla sua messa in onda), ce n’erano dieci che non facevano
altro che passarla, pur di denunciare la perdita di moralità dei giovani
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americani. Jack Williams su Billboard definì quelle di McGuire come parole
“malate”. Il dj losangelino Bob Eubanks invece pensò bene di chiedere a
quelli di Time, forse seriamente: “Ma come credete che si sentirà il nemico,
con un pezzo come questo alla numero uno in America?”.[160]
A quelli che non capivano il rock, il pezzo piacque poco. Ma anche a molti di
quelli che il rock lo stavano scrivendo la canzone lasciò un attimo di
perplessità. Per Paul Jones dei Manfred Mann, “Barry McGuire doveva essere
stato pagato direttamente dal Dipartimento di Stato. E Eve of Destruction non
protestava proprio contro niente”. Pete Seeger e il suo inguaribile ottimismo
raccontavano così a Sing Out!: “Ho sentito Eve of Destruction una sola volta.
Alla radio della macchina di un mio vicino. Sembrava interessante, ma dopo
che finì mi restò come una sensazione di abbattimento. Come se non ci fosse
più speranza in niente”. Più lapidario Paul McCartney, a Melody Maker, che
bocciava senza riserve la canzone. “No, non mi piace. Mi sembra che stia
approfittando di una moda. Spunta fuori uno come Bob Dylan e la gente dice
‘copiamolo, è roba buona!’. E in un attimo il mercato è saturo”. John
Lennon, che stava ormai prendendo il volo, rilanciava. “Dire che un pezzo è
di protesta non significa assolutamente niente. È soltanto un’abitudine che ha
lanciato la stampa, per cercare di venderti il genere fino allo sfinimento.
Molte delle canzoni che sono etichettate così sono solo delle buone canzoni.
Molte invece non lo sono. E personalmente non ho tempo per cose come Eve
of Destruction”.[161]
Fu comunque grazie alla canzone di McGuire che, sul finire dell’estate del
1965, il dibattito si accese all’improvviso. La guerra stava entrando, complice
la televisione, nei salotti di suburbia; i pezzi pacifisti del primo Dylan
sembravano averci visto bene e le proteste giovanili, prese per una
temporanea sbandata generazionale, non poterono più essere trascurate.
L’America patriotica si era messa in moto, illuminando la “Eve of
Destruction” di McGuire con i riflettori del conformismo. Le aveva in pratica
messo il vento in poppa, catapultandola nel cuore del confronto politico: gli
adulti erano disposti, per la prima volta, a occuparsi della ribellione giovanile
degli anni Sessanta che, uscendo dalle università, si riversava nelle classifiche
dei dischi più venduti (la risposta da destra, di chi si era allarmato per la
deriva rossa del pop, arriverà puntuale nel marzo del 1966, quando “The
Ballad of The Green Berets”, cantata dal Sergente Maggiore Barry Sadler e
caso unico di hit patriotica del decennio, guadagnerà la prima posizione).
[162] L’America si era spaccata in due e quello giovanile era diventato un
movimento di massa.
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Intorno alla questione vietnamita, trasformatasi in una polveriera in poco più
di un anno, si era già accartocciata l’amministrazione Kennedy. Con Johnson
la situazione si era complicata nell’agosto del 1964, in seguito allo sfortunato
incidente del Golfo del Tonchino, che aveva portato poi il Congresso a dare
carta bianca al presidente affinché prendesse “tutte le misure necessarie” per
proteggere l’America. Con i neri nelle strade e la protesta che traboccava
dalle università i democratici, costretti a scegliere tra il sogno della Great
Society e la guerra, avevano scelto quest’ultima.
All’inizio del 1965 erano così cominciati i bombardamenti del Vietnam del
Nord. In aprile, per 25,000 americani che marciavano su Washington, ce
n’erano altrettanti impegnati nel conflitto. Saranno circa 185,000 alla fine
dell’anno, 385,000 alla fine del 1966 e 486,000 l’anno successivo, quando il
totale dei morti sarà di 15,000 (di cui il 60% rimasti uccisi nel solo 1967, anno
nero per le truppe americane).[163] La credibilità di Johnson scemava mano
a mano che il coinvolgimento degli Stati Uniti si allargava. Dalla primavera
del ’65 cominciarono ad arrivare dal Vietnam i primi reportage di giornalisti
americani che descrivevano la faccenda per quella che era. In estate era già
chiara nella testa dell’amministrazione la piega che avrebbe preso la guerra.
Per lo staff del Segretario di Stato McNamara l’obiettivo primario era
diventato non tanto l’esportazione dell’american way of life nel Sud del
Vietnam, quanto piuttosto “evitare un’umiliante sconfitta”. Questa era stata
l’escalation con cui la guerra, in neanche un anno, era entrata nelle case degli
americani. “Love Me, I’m a Liberal”, cantava Phil Ochs. E nel momento
stesso in cui l’America patriotica perse la propria innocenza, l’altra America
sembrò trovarne una.[164]
Il movimento pacifista, da sempre presente nelle corde di una parte della
società statunitense, traeva dunque nuova linfa dalla guerra in Vietnam.
Erano di nuovo i giovani a prendere in mano l’iniziativa e a guidare la
protesta, in particolare le organizzazioni universitarie tra cui la Students for a
Democratic Society. Con la battaglia per i diritti civili ancora in corso, il
movimento giovanile non ebbe scelta e si caricò sulle spalle anche la
contestazione del 1965, quella contro le atrocità commesse in Vietnam in
nome di una visione che loro non avevano mai conosciuto. All’idealismo si
aggiungeva inoltre la grande questione pratica della chiamata da parte
dell’esercito americano, che andava a toccare direttamente le vite dei figli
dell’America bianca. Perché discriminazioni e violenze negli stati del Sud
erano insopportabili ma erano state, e continuavano a essere, la croce dei neri
americani. A partire dal ’65, invece, il Vietnam cominciò a bruciare sulla pelle
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della generazione del baby boom, senza discriminazioni di sorta.
Da questa comunione di cause e sovrapposizione di lotte era nata la New
Left, movimento eterogeneo e chiaramente generazionale. Che fossero figli
del New Deal, degli elettori di Goldwater o di chi aveva tenuto accesa la
fiaccola anticomunista negli anni Cinquanta, insofferenti in ogni caso al
paternalismo, i giovani membri della SDS erano imbevuti di un anarchismo
istintivo che li portò a rifiutare sostanzialmente qualsiasi forma di autorità.
Erano venuti fuori come funghi dalla working-class dei primi anni Sessanta,
indossando stivali da cowboy e magliette da operaio, scegliendo di portare
capelli lunghi e baffi a manubrio con aria di sfida. Fumavano marihuana ed
erano già stati etichettati come “amanti dei negri” o, più semplicemente,
“comunisti” (in realtà guardarono sempre più a John Lennon che a Marx).
Provenienti dal Midwest, dal Sud e dagli stati di frontiera, si diedero
appuntamento nelle università. Da lì organizzarono la protesta, attraverso le
forme di lotta che conoscevano: marce e sit-in.
Il Vietnam li aveva catapultati d’un colpo nel mondo degli adulti, attaccando
alle fondamenta il loro codice etico. Ma era stata l’amministrazione Johnson a
incidere in maniera decisiva sulle loro disillusioni. Il movimento giovanile,
collocato fin da subito alla sinistra dei democratici, assaggiava nella seconda
metà del ’65 il gusto amaro della politica. Riforme di facciata, le definirono,
quelle portate avanti dal governo. Nulla sembrava essere cambiato, dai diritti
civili alla povertà, cui si aggiungeva il carico di una guerra che, produttori di
napalm a parte, non pareva fare gli interessi di nessuno. Era la frustrazione di
chi non si riconosceva più nel paese in cui era nato e di chi vedeva
un’America irrimediabilmente compromessa, quasi persa, certamente vittima
delle proprie contraddizioni. Non riconoscendosi nella cultura dominante,
normale fu per questi giovani svilupparne una alternativa. La lotta politica,
per chi aveva deciso di schierarsi in prima fila, aveva trovato forma
attraverso le marce e la resistenza all’arruolamento. Per tutti gli altri, che
erano poi il grosso corpo del movimento sotterraneo, la rivolta assunse una
forma più strisciante, subdola, ma non per questo meno efficace. La New
Left si era presentata come l’avanguardia e la punta del movimento, quella
che aveva sparso i semi della nuova cultura. Chi ne raccolse i frutti furono i
milioni di giovani che vi si avvicinarono senza più abbandonarla.
L’estate del 1965 era scivolata via per i ragazzi e le ragazze d’America, che
imparavano in quei caldi mesi i primi due comandamenti di quella che
cominciava ad essere avvertita come una vera e propria controcultura. Sulle
note della “Eve of Destruction” di McGuire e di “(I Can’t Get No)
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Satisfaction” dei Rolling Stones, si erano accorti di come fosse possibile
contestare tanto la guerra quanto il conformismo della middle class. A questi
due primi comandamenti se ne aggiunse presto un terzo: se volevi avere
accesso alla nuova cultura, dovevi essere fatto. Ancora una volta erano i
versi di Dylan, quelli dell’immaginifica “Mr. Tambourine Man”, a dare
solidità alla nuova visione, indicando una terza via per dare libero sfogo al
disagio generazionale. Tra una paranoia passiva e un’aggressività da scalata
sociale, gli ideologi della controcultura cominciarono a domandarsi se, data
per imminente l’apocalisse, non fosse il caso di aspettarla fumando erba e
ascoltando della buona musica. Sembrò esserci una nicchia nella società
americana di cui nessuno si era ancora impossessato. Sembrò esserci,
insomma, spazio per l’immaginazione, anche per chi stava per conto proprio,
senza direzione, come un perfetto sconosciuto.
Bob Dylan stava riscrivendo la Bibbia, come disse seriamente una volta a
Todd Gitlin uno studente di Berkeley.[165] La canzone popolare americana
aveva definitivamente assunto forme e strutture inedite. I testi mai così
elaborati, oscuri e lucidi al tempo stesso. Era cambiato l’orizzonte di chi
scriveva musica: essere la voce, attraverso la fondazione di una nuova
cultura, della propria generazione. Rock e marihuana s’intrecciarono,
diventando un insolubile rituale collettivo. Grazie ai dischi, nuovi manifesti
della controcultura, fu possibile per milioni di giovani trovare rifugio
dall’angosciante realtà, che fosse il Vietnam o l’intolleranza dell’America più
profonda. L’assoluta non-linearità del nuovo Dylan, quello che con Bringing
it All Back Home aveva definito i confini del folk elettrico, era passata
tuttavia senza stravolgere gli equilibri dell’industria discografica. Forse “Mr.
Tambourine Man” aveva trovato le parole per un nuovo modo di pensare,
certo non era stata in grado di raggiungere il cuore dell’America. Quelli che
vi riuscirono furono i Byrds, vero spartiacque in quell’estate del 1965.
Era già successo che pezzi folk di Dylan diventassero delle hit soltanto dopo
essere state smussate da gruppi più introdotti nel mainstream americano. Lo
avevano fatto Peter, Paul e Mary con “Blowin’ in the Wind”, Cher con “All I
Really Want to Do” e i Turtles di “It Ain’t Me Baby”. E lo stesso Dylan
entrerà nella Top Ten nel corso dell’anno per ben due volte, a settembre con
“Like a Rolling Stone” alla numero due e con “Positively 4th Street” alla fine
di ottobre.[166] Quello che successe con la versione che i Byrds diedero di
“Mr. Tambourine Man” fu però qualcosa di irripetibile. In un colpo solo gli
Stati Uniti si ritrovarono in mano la risposta americana ai Beatles e un nuovo
sound che, di lì a pochi mesi, avrebbe investito tutta la California.
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Roger McGuinn era arrivato a Los Angeles dai circoli folk del Greenwich
Village con una solida formazione alle spalle e come tutti i giovani che si
erano dati al folk, anche lui era stato illuminato dal beat inglese. Tutti i
musicisti di quella generazione si ricordano perfettamente il momento in cui
sentirono per la prima volta i Beatles. Così il futuro leader dei Byrds:
“Doveva essere uno spot di una trentina di secondi che Brian Epstein aveva
preparato e che vedeva i Beatles ostaggi di alcune ragazzine fuori di testa.
Stavano suonando, mi sembra, “She Loves You”, o qualcun’altra di quel
periodo. La prima cosa che pensai fu che era intrigante. Ne amai subito il
beat e le armonie. Così mi fiondai al negozio di dischi sulla 8th Avenue nel
Village e mi presi Meet The Beatles. Lo portai a casa e cominciai ad ascoltarlo
e riascoltarlo. Imparai tutte le canzoni. E mi prese in pieno”. L’approccio di
David Crosby non fu tanto diverso: “Un mio amico arrivò da me un
pomeriggio con quell’album, Meet The Beatles, e lo mise su. Non sapevo che
pensare. Mi stese! Stavano cambiando il folk, dissi, rispolverando il vecchio
rock ‘n’roll. Sembrava impossibile, ma loro ci stavano riuscendo! L’ho
consumato quel disco!”.[167]
A differenza di chi ascoltava il folk, chi lo suonava non poté ignorare l’arrivo
dei quattro di Liverpool. L’intenzione di McGuinn fu fin dall’inizio quella di
coniugare la tradizione americana col genere arrivato dall’Inghilterra. A New
York si era già esibito suonando i loro pezzi. “Tranquillo, stai solo copiando i
Beatles”, diceva tra sé, costretto a sopportare lo stesso supplizio di quegli altri
cantanti folk che avevano imbracciato una chitarra elettrica. “Io andavo in
giro dicendo che stavo solo facendo del rock ‘n’roll. Loro rispondevano che
mi stavo vendendo”, racconterà spesso.[168] A Los Angeles aveva incontrato
Crosby, anche lui veterano del folk commerciale dei primi Sessanta, e
Michael Clarke, che suonava le congas in un club di LA e non aveva mai
fatto parte di una band professionista ma che, cosa più importante, aveva un
taglio di capelli identico a quello di Brian Jones degli Stones. Chris Hillman,
che dal bluegrass del suo mandolino sarà convertito al basso, completerà la
formazione.
Copiare i Beatles, dunque, ma come lo avrebbe fatto un gruppo folk
californiano. A chi gli chiese come mai avesse formato una band, McGuinn
una volta rispose: “Avevo visto i Beatles, ecco perché… Fine della storia. Mi
pare abbastanza chiaro. Volevo solo mettere insieme un gruppo di quattro o
cinque elementi per suonare degli strumenti elettrici. Perché era divertente
farlo”.[169] I Byrds avevano deciso di ricalcare gli inglesi, e A Hard Day’s
Night divenne il loro manuale di studio. Fu dal film dei Beatles che il gruppo
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scelse i propri strumenti, con McGuinn che adottò provvidenzialmente una
chitarra elettrica a dodici corde (la Rickenbacker, in circolazione da solo un
anno, folgorato da George Harrison. E grazie alla quale verrà poi partorito il
riff che sarà alla base di “Mr. Tambourine Man” e che caratterizzerà tutto il
nuovo sound dei Byrds).
Nella loro fase iniziale, quella più disordinata, non mancarono dubbi e
cautele, che più di una volta portarono McGuinn a chiedersi se quella
imboccata fosse la strada giusta. “Eravamo indisciplinati”, ricorda, “c’era un
sacco di gente che probabilmente suonava meglio di noi. Era una questione
di ‘non riesco a sentirmi, amico. Abbassa quell’affare!’. Una volta stavamo
suonando al party di compleanno di Jane Fonda, e Henry [Fonda] spunta
fuori dicendo ‘spegnete quel coso!’ e Peter [Fonda] ‘no no, continuate… lui
è vecchio. Non potrà mai capire”.[170] Volevano fare una rivoluzione,
partendo dai colori e dai suoni di A Hard Day’s Night: Normale che le
vecchie generazioni rimanessero ancora una volta un giro indietro. I Beatles
non potevano tuttavia rappresentare l’unico modello per il gruppo
californiano, essendo sia Crosby che McGuinn troppo compromessi con il
folk. E nonostante quest’ultimo pensasse che Bob Dylan  fosse “solo uno che
imitava Woody Guthrie”[171], proprio l’autore di Bringing It All Back Home
andò a rappresentare, nella genesi dei Byrds, l’altro grande riferimento
culturale.
All’inizio del 1965 l’audience rock poteva dirsi ormai matura. Il fenomeno
delle teenyboppers era in fase calante e i Byrds, volendo trovare un
compromesso tra folk e beat inglese, si trovarono costretti, a distanza di soli
sei mesi dall’invasione inglese, a ricercare una musica in apparenza distante
anni luce da quella che ancora si era suonata nei circoli del 1963. “L’idea del
gruppo non era quella di fare del folk elettrico”, chiarirà Jim Dickson,
produttore e manager del gruppo. “Ma era di applicare un formato
contemporaneo alla parte migliore della musica folk tradizionale, che stava
allora morendo. I Byrds sfruttarono ciò che sapevano, e gran parte veniva
proprio dal folk, e gli strumenti che si erano scelti. E trovarono un sound
compatibile con quello dei Beatles”.[172] E sarà proprio Dickson a portare a
McGuinn “Mr. Tambourine Man”, facendogliela letteralmente ingoiare
nonostante il pezzo non entusiasmasse il gruppo. Alla fine di gennaio i Byrds
entrano negli Studios della Columbia per le registrazioni, affiancati dai
membri della Wrecking Crew e sotto la supervisione del produttore Terry
Melcher. In particolare la batteria di Hal Blaine, la stessa che pulserà in estate
sotto la “Eve of Destruction” di McGuire, e la chitarra di Leon Russell
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sostituiscono in studio buona parte dei Byrds. Restano la voce di McGuinn e
le sue dodici corde. La linea di basso in apertura, la più famosa nella storia
del rock a detta di Geoffrey Stokes, è quella di Larry Knechtal.[173] Il nuovo
sound dei Byrds si è incontrato con le parole di Dylan e, insieme, hanno
finalmente fornito all’America una risposta credibile all’invasione britannica.
Uscito in aprile, il singolo entra nella Top Ten ai primi di giugno e conquista
la cima della classifica alla fine del mese. È la definitiva esplosione del folk-
rock, quella che lancia la carriera del gruppo californiano e consacra Dylan
all’interno del mainstream americano.[174]
Nell’estate del 1965 l’America musicale non poteva che impazzire per il
nuovo genere. Si accorse, quasi all’improvviso, che con “Mr. Tambourine
Man” dei Byrds era sorta una nuova musica che, per quanto in debito col
sound dei Beatles, si scopriva autenticamente americana. Era Paul Tiegel,
critico e giornalista musicale, a raccontare su Billboard quello che stava
succedendo: “Con Bob Dylan a fare da stimolo e i Byrds come discepoli
un’onda di folk elettrico sta montando nella musica contemporanea… Già
gruppi come gli Animals avevano usato del materiale country-folk
americano, ma nelle loro vene scorreva il suono dei Beatles. I Byrds, invece,
sono il primo gruppo rock americano, capaci di attingere dal campo del folk
tradizionale e trasformare un singolo in un successo”.[175] All’idea di poter
cavalcare tale onda, l’industria discografica fu attraversata da un brivido di
euforia. Etichette come la Elektra vi si fiondarono già in estate, diversificando
il proprio catalogo e creando nuovi sottogeneri. Per il suo presidente Jac
Holzman l’obiettivo non era quello di “dare copertura a tutte le categorie
musicali, come stavano facendo le etichette specializzate. Ma riconoscere
semplicemente che i vecchi schemi non avevano più molto senso”.[176] Lo
stesso fece la Vanguard che, al pari di quanto fatto due anni prima con il
revival del folk, si lanciò alla ricerca di nuovi gruppi in grado di suonarne la
versione elettrica.
La California era dunque esplosa con “Mr. Tambourine Man” e i Byrds ne
diventarono rapidamente l’oggetto di culto. Furono loro i primi divi della
nuova America, fenomeno musicale e di costume che poteva realisticamente
essere accostato a Beatles e Stones. In pochi mesi avevano rivoluzionato
l’immagine della rockstar americana, fondando una nuova idea di icona rock.
McGuinn si calò perfettamente nel ruolo, cominciando a indossare stivali e
occhialoni sul modello inglese. Il taglio dei capelli degli altri si conformò agli
standard del pop e come disse Chris Darrow, futuro membro dei
Kaleidoscope, la prima volta che li vide, “sembravano ragazzi venuti da
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Marte”.[177] Arrivati a Los Angeles con un solido bagaglio folk e la generica
idea di copiare i Beatles, i Byrds erano diventati gli astri nascenti del rock
americano. Le conseguenze furono drammatiche per chi continuava a
definirsi un purista ed elettriche per il resto dell’America. Ormai era chiaro
che anche il folk, rimasto vergine e inviolato fino al 1964, era stato travolto
dal richiamo sordido dell’industria discografica.
Il lascito principale dei Byrds, che torneranno in vetta alla classifica sul finire
dell’anno con “Turn! Turn! Turn!”[178], fu quello di rivitalizzare un genere
in via di estinzione. Il prodotto musicale che ne scaturì non fu una casuale
miscela di tradizione ed elettricità o di protesta e beat inglese. Il folk rock fu
molto più della semplice somma delle parti. Nonostante Newsweek, ancora a
settembre, riaffermasse l’idea che i Byrds non avessero fatto altro che
riprendere i Beatles rendendoli più simili a Dylan (“Dylanized Beatles”),
come ha brillantemente osservato Lillian Roxon, avvenne l’esatto contrario. I
Byrds presero Dylan e lo trasportarono di peso oltreoceano. L’anima rock
non perderà mai il controllo su quella folk e gli artisti del nuovo genere,
sopportando l’apparente contraddizione, rimarranno comunque dei “musicisti
che pensavano”.[179]
Discograficamente parlando, il folk rock tirò fin dall’inizio. Alle due hit
estive (“Mr. Tambourine Man” e “Eve of Destruction”), andavano aggiunti i
debutti di gruppi come i Lovin’ Spoonful, i Buffalo Springfield di Neil Young
e i Mamas and The Papas. E ancora il duo Simon e Garfunkel e, nel corso del
1966, il Sunshine Superman di Donovan, che veniva presentato come la
risposta britannica a Bob Dylan. Il target di riferimento per questo nuovo
genere era sensibilmente più maturo rispetto ai ragazzini deliranti dei primi
concerti dei Beatles. Ma era diverso anche da chi aveva ascoltato il rock ‘n’
roll di Chuck Berry. Le classifiche di vendita e l’attenzione dei produttori
stavano riflettendo il fenomeno di generale crescita dei cosiddetti
babyboomers. Andati al college o no, schierati sul fronte della contestazione
piuttosto che su quello della conservazione, negli Stati Uniti di fine ’65 le
criptiche e oscure metafore dei testi rock sembrarono aprire a mondi nuovi,
così come il sound che con queste si sposava.
Quando in passato il pop non colto aveva provato a flirtare con ambizioni
piò meno letterarie il risultato era stato disastroso, che fossero le Crystals di
“Uptown” o il Chuck Berry di “Brown Eyed Handsome Man”. Di colpo,
dopo un decennio di stagnazione creativa, si era arrivati a “Norwegian Wood”
dei Beatles e a “The Sounds of Silence” di Simon e Garfunkel. La fase
intermedia si era persa nel volgere di neanche un anno con i tentativi (falliti)
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di Dylan di entrare in classifica col suo Another Side. E se il pezzo dei
Beatles, riuscendo a sommare nuovi fans ai vecchi (le teenyboppers
cresciute), manteneva ancora un filo narrativo accettabile, era quello del duo
newyorkese a mostrare i primi segni di cedimento e di confusione della
nuova poetica rock (“Hello darkness my old friend… A figure softly
creeping… The words of the prophet are written on the subways walls… The
vision that was chanting in my brain”). Un altro mondo rispetto ai testi della
Motown. Non è importante, anche perché è con il pezzo di Simon e
Garfunkel che si apriva la classifica del 1966.[180]
I due (Greenwich Village, ebraico-newyorchesi, di chiara estrazione folk,)
avevano cominciato già al liceo con lo pseudonimo di Tom and Jerry.
Influenzati dagli Everly Brothers, si presentavano come un duo acustico da
folk club, che difficilmente dava l’impressione di poter entrare in classifica.
L’intuizione, ancora una volta, venne dal fronte della produzione. Tom
Wilson, che per conto della Columbia curava gli artisti che non potevano
essere ricondotti ad un pop tradizionale (e che aveva già messo mano su
“Like a Rolling Stone”), aveva studiato la lezione degli Animals e di Terry
Melcher, il quale rimaneva nascosto dietro la “Mr. Tambourine Man” dei
Byrds. Aveva seguito l’evoluzione di Dylan e del mercato discografico. E
sapeva bene che un testo come quello scritto da Paul Simon sarebbe stato
perfetto per il pubblico di fine 1965. Le parole, cariche di significati occulti,
davano quel tipo di profondità che stava facendo impazzire i nuovi giovani
americani. Con quelli di “I Want to Hold Your Hand” che sembrarono d’un
tratto ingenui e sprovveduti.
Con Paul Simon a Londra a registrare The Paul Simon Songbook, per conto
della divisione inglese della Columbia, e Garfunkel perso chissà dove,
Wilson prese l’iniziativa e incise sopra a “The Sounds of Silence” una sezione
ritmica: batteria su sfondo elettrico. Le fece il ‘trattamento Animals’. “Gli
strumenti elettrici furono aggiunti quando Paul si trovava all’estero. Ma fu
molto contento di ritrovarsi con una hit alla prima posizione”, ricorda Roy
Halee, futuro produttore della colonna sonora de Il Laureato.[181]
All’improvviso Simon e Garfunkel erano entrati nel club delle rockstar. I testi
del duo diventavano il simbolo della nuova onda che stava investendo il
paese. Non si era più difronte ad un singolo poeta, come si era pensato per
Bob Dylan, ma c’era un’intera generazione di aspiranti scrittori che faceva del
rock. In particolare del folk rock. Stavano entrando nel mainstream
americano, ricevendo in cambio la benedizione da media e benpensanti. Era
Time, sul finire di 1966, a registrare come oramai i testi (e non le canzoni) di
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Paul Simon fossero oggetto di studio nei licei.[182] Il New York Times gli
dedicava un’ampia intervista: “Ma io scrivo e canto per intrattenere, non per
insegnare o fare sermoni”, spiegava il cantautore. “Se poi riusciamo anche a
farli pensare, allora bene. È una dimensione in più. Vogliamo solo creare
dubbi e porre questioni. Ci sono dubbi ovunque”.[183] Al volto letterario dei
nuovi testi si aggiungeva poi quello politico. Normale che, mischiando rock
‘n’ roll e folk e avendo preso dal primo il beat elettrico, si scegliesse poi di
spremere anche dal secondo la sua parte migliore, ovvero la protesta.
La nuova coscienza sociale trovò linfa dall’energia della musica degli anni
Cinquanta e i giovani del Rebel Without a Cause alla James Dean lasciarono
definitivamente posto a una nuova generazione di contestatori, che una causa
invece l’avevano eccome. Per la prima volta la protesta, che non era più
ribellione, ne divenne la colonna sonora e fu come una marea che montava.
Dylan e Beatles avevano riscritto le regole, i Byrds le avevano americanizzate.
Con “The Sounds of Silence” cominciò l’assalto alla diligenza. Per tutto il
1966 qualsiasi cosa che suonasse come elettrica e che profumasse vagamente
di contestazione balzò in cima alla classifica. In marzo esplode la “California
Dreamin” dei Mamas and The Papas, che conquisteranno la prima posizione
con “Monday Monday” a maggio; e poi i Lovin’ Spoonful con “Daydream”
(in aprile, alla due), “Do You Ever Have to Make up Your Mind?” (a giugno,
sempre alle due, tenendosi dietro Simon e Garfunkel e la loro “I Am a Rock”)
e “Summer in the City”, che ad agosto arriva fino alla prima posizione. Infine
il caso Donovan, con le sue “Sunshine Superman” (numero uno) e “Mellow
Yellow” (alla due).[184] E proprio quest’ultima diventava anche l’emblema
della deriva. La caricatura del genere, che ha deragliato. O, se si preferisce, il
paradigma dello spostamento a sinistra di buona parte dell’America.
L’inclinazione verso una precisa visione del mondo da parte di chi scriveva la
nuova musica rock era intuibile già da tempo. Il sentore cioè che i Beatles, se
avessero potuto votare, non avrebbero certo scelto il campo conservatore. Le
rockstar che si stavano affermando erano state, ancor prima che musicisti, dei
contestatori. E ancor prima che contestatori dei ribelli. C’era una comunione
spirituale tra chi incideva e chi comprava dischi: la gioventù americana stava
in sostanza producendo una cultura di cui il rock ne era prodotto ed elemento
di stimolo al tempo stesso. Questa era nata dall’azione di un’avanguardia
politicizzata, che aveva trovato nei due grandi temi di metà anni Sessanta,
resistenza all’arruolamento e resistenza al conformismo bigotto, la base su cui
costruire il proprio edificio culturale. Nell’estate del 1965 era stata “Eve of
Destruction” a fare da manifesto ideologico, su cui si era arrampicato in un
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secondo momento il riff di “(I Can’t Get No) Satisfaction”, ad aggiungere
benzina sul fuoco. La matrice politica della protesta non venne mai meno e
difficilmente gli studenti della SDS si sarebbero immaginati di diventare la
punta di un movimento di massa. Nei sei mesi successivi, tuttavia, avvenne
l’imponderabile. Ai Byrds seguì un’impetuosa rincorsa al folk elettrico, che
annacquò di molto la protesta. Delle due parti, quella specificamente politica
e quella genericamente ribelle, fu la seconda a prendere un vantaggio
decisivo e se Paul Simon non aveva intenzione di fare sermoni, o di
catechizzare i ragazzi d’America alla maniera di Dylan[185], tuttavia l’effetto
della voragine che si aprì fu quello di trascinare all’interno della
controcultura (che paradossalmente perdeva già ora i suoi caratteri peculiari)
una massa generica di fruitori di rock. E di rendere il fenomeno certamente
più aperto, ma al tempo stesso declinante verso il compromesso.
Alla protesta si cominciò a preferire il cazzeggio, alle discussioni sui diritti
civili quelle su quale fosse l’erba migliore. Fu allora che, ne è testimone Todd
Gitlin, già leader studentesco, “la faccenda dell’essere giovani, fatti e alla
moda, qualsiasi cosa significasse, sfuggì di mano. E che la disciplina della
politica fu sul punto di rimanere schiacciata”.[186] Erano le settimane della
“Mellow Yellow” di Donovan, quelle in cui prese piede la voce che fosse
possibile sballarsi fumando le bucce di banana seccate. L’immaginazione che
prendeva il sopravvento sull’impegno politico. E che si faceva fenomeno di
massa. Le settimane in cui si affermavano in tutto il paese le mode
dell’autostop come principale mezzo di spostamento, e la pacifista V per
vittoria mostrata praticamente a chiunque. Si era passati dalle poche migliaia
di universitari, che per primi avevano coniato il nuovo modo di pensare, ai
milioni di giovani americani che l’avrebbero adottato come stile di vita nei
due anni successivi. La controcultura assumeva forme e facce diverse, usciva
dall’unica dimensione politica e s’intricava con sfumature inaspettate. Era un
albero, apparentemente sconclusionato, con le radici ben piantate all’interno
dei campus della Costa Ovest e pronto a ramificarsi sotto l’effetto di droghe e
vinili. La radicalizzazione politica in corso nel paese, dal Vietnam
all’imminente reazione dell’America moderata, stava svolgendo la funzione
di concime culturale. Di quei rami, germogliati lungo il 1966, il principale
puntò dritto verso San Francisco.
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8. Arrivano gli hippies!
 

 
Nel 1960 all’università di Harward il professor Timothy Leary si era ormai
convinto che l’assunzione di LSD avesse effetti positivi sulla mente umana. Il
suo viaggio verso la sperimentazione del nuovo allucinogeno era iniziato in
Centro America, dopo che un articolo di Life del 1957 aveva fatto luce su
alcuni rituali, ancora presenti tra le comunità messicane di montagna, i quali
prevedevano la divinazione e il consumo di funghi magici.[187] Dopo averli
testati personalmente e aver riportato quella che fu “l’esperienza religiosa più
profonda” della sua vita[188], il professore aveva cominciato a condurre
ricerche sempre più raffinate in laboratorio. Come disse in un’intervista alla
BBC, si era imbattuto in una droga miracolosa, “il sacramento che mette in
contatto con l’antica saggezza millenaria”. L’allucinogeno, ancora legale negli
Stati Uniti e che sarà largamente disponibile nel corso dei Sessanta, divenne il
principale oggetto di studio di Leary, che divenne a sua volta il punto di
riferimento per tutti coloro che stavano conducendo una personalissima
ricerca di espansione della mente. Tra questi Allen Ginsberg.
Ad Harward il poeta e lo psicologo si erano incontrati nel novembre del
1960. Al primo non sembrava vero di entrare a far parte del progetto di
ricerca, al secondo di avere come cavia quello che poteva essere considerato,
nelle parole dello stesso Leary, “il segretario generale dei beatnik, degli
anarchici, dei socialisti e dei cultori del libero amore”. Da quel momento gli
esperimenti del professore divennero, per una cerchia ristretta d’intellettuali
americani, lo strumento perfetto per poter ambire al vero elisir della vita.
Leary era diventato un santone, un missionario. Aveva deciso di dedicare
tutte le energie ad “un’ antica e sotterranea società di alchimisti, artisti, mistici,
alienati visionari, giovani disincantati e ai figli che da questi ne derivavano”.
[189] Una società che stava liberandosi dal giogo del conformismo e che
vedeva nell’LSD qualcosa di più di un semplice allucinogeno.
L’eco degli esperimenti di Harward attraversò presto il paese giungendo a La
Honda, California. Qui, a un’ora di macchina da San Francisco, un altro guru
della nascente controcultura, Ken Kesey, si stava mettendo in viaggio per
raggiungere il professore. Kesey, anello di congiunzione tra beatnik e hippies
e già autore di One Flew Over the Cuckoo’s Nest[190], si stava accingendo a
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gettare le basi della psichedelia grazie ai suoi ‘acid tests’ domestici, perfetto
connubio tra il consumo di allucinogeni e la piega che il folk elettrico stava
prendendo. Fu ai festini a La Honda che, per la prima volta, si giocò con la
mente, mischiando luci e colori, suoni e acidi. Fu a casa di Kesey che si
esibiranno i primi Grateful Dead e che Neal Cassady sarà, di nuovo, il motivo
di un viaggio da costa a costa. Questa volta si scelse di andare verso Est.
Kesey si era comprato un vecchio scuolabus degli anni Trenta, un
International Harvester presto ridipinto, e aveva messo assieme una
compagnia di viaggio, i Merry Pranksters (cui prese parte lo stesso Cassady),
con la visionaria idea di raggiungere New York, incontrare Kerouac e
precipitarsi poi dal professor Leary e dai suoi esperimenti.
Lo psicologo di Harward procedeva dal 1960 col rigore dell’uomo di scienza.
A La Honda, invece, si adottò fin da subito la parte spirituale dell’LSD. Per
Kesey i viaggi allucinati non erano altro che “sconvolgenti ordalie che
lasciavano [i partecipanti] immersi nei resti di pie illusioni. E all’improvviso
tutti sono spogliati, messi a nudo, e guarda: eravamo bellissimi. Senza
protezioni e sensibili come un serpente che ha cambiato pelle. Ma anche
molto più umani di quel luccicante incubo che rimaneva superstite dai resti
della parata. Eravamo vivi, eravamo la vita stessa”. Non si doveva tirare in
ballo l’atto del pensare, ma quello del sentire. La versione acida degli
esperimenti di Leary, piuttosto che dei riti religiosi messicani, voleva infatti
accompagnare le persone verso un presente in continua espansione. E questo
perché gli psichedelici, imbevuti di un messianismo lisergico, si convinsero
di essere in grado di ridefinire la realtà stessa. “Il nostro scopo è di conoscere
le reazioni condizionate delle persone, per poi svegliarle”, chiarirà Kesey. “È
l’unico modo per far sì che la gente cominci a farsi delle domande. E finché
non si faranno queste domande, rimarranno degli automi”.[191]
Per svegliare gli americani dal proprio sonno, la psichedelia californiana
sperava di trovare una sponda nelle vecchie stelle degli anni Cinquanta.
Perché una controcultura negli Stati Uniti c’era già stata e l’esperimento
(abortito più che fallito) di scuotere l’America era naufragato una prima volta
tra nuovi consumismi e boom economico. Arrivati nella New York dell’estate
del 1964, nelle settimane in cui Dylan e i Beatles s’incrociavano per la prima
volta, i Merry Pranksters incontrarono Kerouac. Tom Wolfe ha fotografato il
celebre passaggio di consegne: “Kerouac era la vecchia stella, Kesey la nuova
cometa selvaggia che proveniva dall’Ovest e andava Dio solo sa dove”.[192]
L’incontro non generò molto, se non la diapositiva di uno di quei momenti
fondativi necessari alla controcultura per affermare se stessa. Kerouac era un
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anticonformista in bianco e nero, i Merry Pranksters troppo rumorosi. Il
pulmino prese così la strada di Millbrok, dove ad attenderlo c’era Allen
Ginsberg.
Se alla vista del Further[193] l’accoglienza di Kerouac era stata ondivaga,
quella di Timothy Leary fu imperturbabile. All’impatto visivo della California
e al sound dei Grateful Dead, il professore aveva da sempre preferito la vita
da laboratorio, la cattedra e Bach e quando si vide piovere addosso Ken
Kesey, che si era intanto convinto di avere più di un’affinità con gli
esperimenti del professore, fece sapere di essere impegnato in un tentativo di
trip lungo tre giorni e di non voler essere disturbato. L’atteso incontro tra i
due non ebbe luogo. Delusi più che arrabbiati, i Pranksters fecero marcia
indietro e ritornarono in California: le due anime dell’LSD non erano riuscite
a trovare un punto di contatto. Troppo elitaria quella del professore, troppo
contestatrice quella di Kesey.[194]
Il viaggio compiuto dal Further fu comunque fondamentale per lo sviluppo
della controcultura. E soprattutto per quella parte che si stava staccando dalla
Nuova Sinistra e che porterà sul finire del 1965 migliaia di giovani a gravitare
intorno a Haight Ashbury, il quartiere di San Francisco luogo simbolo dei
figli dei fiori. Per i giovani americani l’abituale consumo di droga stava
assumendo infatti un secondo significato, oltre a quello di andare su di giri.
Cominciava a essere avvertita la loro come una cultura ben definita, che da
un lato rifiutava le aspettative della middle class e dall’altro vedeva
nell’assunzione di LSD, marihuana, peyote o mescalina (le droghe buone,
secondo gli hippies) un fondamentale rito d’iniziazione. Come ha
sapientemente sottolineato Timothy Miller, attivista e storico del movimento,
era “l’impegno al consumo di droga (dope), da intendere come opposizione
ad un suo uso furtivo, a rappresentare il principale tratto distintivo della
controcultura rispetto alla cultura dominante”.[195] Per Tom Coffin, scrittore
hippie, “si trattava di fare la Rivoluzione attaccando su più fronti (politico,
culturale, religioso, degli affari). E le droghe erano parte della rivoluzione.
Scrive Coffin: “Se hai paura di quella che è dope (dope , non drugs: l’alcol è
drugs, l’erba è dope; la nicotina è drugs, l’acido è dope; drugs ti spegne, ti
annebbia i sensi, ti da la forza di vivere un altro giorno nell’America Morta;
dope ti accende, accresce la conoscenza e la sensibilità. A volte le mischia e ti
regala nuove esperienze, una visione lucida e chiara, necessaria per creare la
Vita dalla Morte). Se tutto questo ti spaventa più di Richard Nixon e dei suoi
Uomini Macchine di Morte, beh allora sei davvero perso… La differenza tra
Torpore ed Estasi è la differenza che c’è tra Jack Daniels e Orange Sunshine
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[l’LSD], tra il Pentagono e Woodstock, tra il New York Times e le Good
Times. Tutti siamo chiamati a fare delle scelte”.[196] Probabilmente Gitlin e
quelli della SDS la pensavano diversamente. Ma nel momento in cui i dischi
erano diventati il principale prodotto della nuova cultura giovanile, non si
può ignorare come la via preferenziale che questa scelse, a partire dalla “Mr.
Tambourine Man” dei Byrds, fosse quella degli esperimenti acidi di Kesey e
della deriva psichedelica del rock.
I primi contrasti tra ala politica e ala artistica del movimento giovanile
emersero nell’ottobre del ’65, durante una manifestazione per il Berkeley
Vietnam Day. La prima si presentò intenzionata a rinverdire i fasti delle marce
e dei sit-in, la seconda si presentò, nella persona di Kesey, sotto acido. Tra
circa 15,000 giovani stupiti, i Pranksters sfilarono col loro scuolabus carico
di armi e svastiche, materiale militare, croci di ferro e un’Aquila americana.
Scortato dagli Hell’s Angels, Kesey compì una sua personalissima marcia
visionaria, prima di salire sul palco e tenere un discorso che lasciò i più
perplessi: “Sapete bene che non fermerete mai la guerra con questo tipo di
marce… è questo quello che fanno… ed è un gioco a cui state partecipando
anche voi… il loro gioco”. La sua fu un’invocazione al nichilismo, più che
alla protesta. “C’è solo una cosa buona, in assoluto, che possiamo fare… che
ciascuno di noi la guardi, che guardi la guerra, le giri le spalle e le dica…
Fancu*o !”.[197] Kesey, che durante il discorso tirò anche fuori un’armonica
abbozzando “Home on the Range”[198], era diventato il simbolo e al tempo
stesso l’anticipazione di un fenomeno che stava diventando di massa. La
parte più artistica e spirituale della controcultura, quella maggiormente
compromessa con l’LSD, egualitaria e attiva politicamente sul fronte del
pacifismo (e di poco altro), andò a incarnare sia all’interno del movimento
che per il resto dell’America una visione nuova, la quale si stava
emarginando volontariamente dai valori della cultura tradizionale e che, a
differenza della Nuova Sinistra o del nascente radicalismo nero (la terza
componente della controcultura), non era collocabile all’interno della storia
americana se non come un passaggio inedito.
Perché gli studenti della Nuova Sinistra, per quanto nuova, si rivedevano in
ogni caso nei giovani degli anni Trenta. Avevano vissuto la rinascita del folk
del 1963, sostituendo Woody Guthrie con Bob Dylan, e scegliendo Pete
Seeger come icona universale. Non avevano inventato il socialismo
americano, ma pretendevano di rifondarlo. Lo stesso per il Black Power e il
futuro Partito delle Pantere Nere che, mischiando il rosso e il nero, Marx col
nazionalismo afro,  s’inseriva in un più lungo processo di emancipazione
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etnica e sociale. Queste due parti formarono l’anima politica della
controcultura. Il movimento hippie vi si aggiungerà sopra. La fonte da cui
trarrà ispirazione, come ha scritto Norman Mailer, sarà rappresentata dalla
cultura nera (“the source of hip is the Negro”[199]. In particolare il jazz, ma
questo fu largamente ignorato dai primi figli dei fiori), filtrata negli anni
Cinquanta dai beatnik e, una seconda volta, dai precursori della
controcultura. Quelli, per intenderci, che a partire dal 1964 avevano scritto le
“Mr. Tambourine Man” d’America.
Gli hippies subirono come tutti l’intolleranza di chi si sentiva minacciato,
vennero definiti dalla cultura tradizionale attraverso cliché e stereotipi e
criticati dai colleghi di Berkeley, perché troppo ingenui. La loro era una via
irresponsabile al cambiamento, si diceva, una protesta irrealistica e naif.
L’impressione di chi osservava dall’esterno fu che questi nuovi contestatori
non avessero granché da offrire, ideologicamente parlando, oltre al consumo
di droga. Ma lo spirito del nuovo fenomeno era colto da Time già nel luglio
del 1967, in piena Estate dell’Amore: “Fai quello che ti senti di fare,
dovunque tu lo debba fare e quando vuoi. Chiamati fuori. Lascia la società
che hai conosciuto. Abbandonala per sempre. Stupisci qualsiasi conformista
cui puoi arrivare. Convertilo. Se non con la droga con la bellezza, con
l’amore, con l’onestà e il divertimento”.[200]
Una differenza fondamentale rispetto ai beatnik e anche rispetto a Kesey (e in
questo forse l’unico vero santone capace di cogliere l’essenza del fenomeno
sarà Ginsberg), fu che gli hippies non erano dei nichilisti. Non rinunciarono
mai a convertire il prossimo, a proporre una via d’uscita che portasse ad una
realtà diversa, da loro creata. Così come non smisero mai di celebrare la
propria idea di mondo, di cui un pilastro si reggeva sì sugli acidi ma che era
affiancato da un altro presupposto, anch’esso centrale, il quale voleva una
diffusione dell’amore dilagante lungo le viscere dell’America. Le parole
potevano essere quelle di “Get Together” degli Youngbloods (“C’mon
people/Smile on your brother/Everybody get together/Try to love one
onother right now”), il luogo non poteva che essere la Baia di San Francisco.
Qui dalla fine dei Cinquanta si erano radunati scrittori e intellettuali, poeti e
artisti, alla ricerca di un riparo dalla cultura tradizionale. Non erano stati
capaci di fondarne una alternativa, ma avevano seminato il terreno per la
nuova onda generazionale, quella che si riversava nelle strade di Haight
Ashbury dalla metà degli anni Sessanta. Nelle decadenti case vittoriane del
quartiere si erano dati appuntamento vecchi e giovani radicali, accademici e
studenti che avevano lasciato l’università, musicisti di strada e fuggiaschi
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promiscui, liberi pensatori e più in generale chiunque fosse ritenuto inadatto
al mainstream americano. Non si accontentavano di copiare Kerouac e
Ferlinghetti, desideravano portare a maturazione la loro controcultura. Ai
piccoli club preferirono grandi ammucchiate in strada, al jazz il nascente rock
psichedelico (o acid rock, come fu identificato a casa Kesey). Fondarono
comunità aperte, stravolsero gli schemi e gli equilibri sessuali, coniugarono
musica e viaggi lisergici alla ricerca di un nuovo stile di vita. In parte si perse
la distinzione tra le due grandi categorie tradizionali, musicisti da una parte e
chi restava ad ascoltarli dall’altra.
I primi hippies a San Francisco erano stati avvistati già nell’estate del 1965. O
almeno così li chiamò Michael Fallon del San Francisco Examiner, il quale
coniò il termine direttamente da Norman Mailer (e dal suo ‘hipsters’ riferito ai
Beats).[201] In ottobre Ralph Gleason, futuro cofondatore di Rolling Stone,
testimoniava di “lunghi serpenti formati da gente che danzava tra la folla,
tenendosi per mano. Forme libere d’improvvisazione (o autoespressione)
ovunque. I vestiti erano uno sballo. Come un’enorme festa in maschera”.
[202] Erano le settimane in cui cominciavano a tenersi i primi concerti, veri e
propri momenti culturali, organizzati da Bill Graham, funambolico impresario
che lancerà il San Francisco Sound nel corso del 1967, quando in città
risiederanno ormai stabilmente 50,000 figli dei fiori. Di questi, la maggior
parte “era bianca e povera per libera scelta”, ricorda il giornalista-gonzo
Hunter Thompson, “proveniva dalla middle class ed era stata al college”. Si
trattava di un oceano di giovani antiborghesi, che aveva scelto San Francisco
e il fermento culturale che vi si respirava. Il San Francisco Oracle[203], come
il resto dei media cittadini (e poi californiani, infine nazionali) cominciò a
interessarsi a questi oggetti misteriosi e colorati che popolavano Haight
Ashbury. Così Thompson, su una scena di vita quotidiana nel quartiere: “Lo
spettacolo migliore in Haight Street si teneva sul marciapiedi difronte al Drog
Store, la nuova caffetteria all’angolo con Masonic Street. Questa teneva una
rappresentazione con una varietà hippie cha andava avanti dalla mattina alla
sera. I numeri non cambiavano quasi mai, ma nessuno sembrava farci caso.
Ce n’era sempre uno coi capelli lunghi e gli occhiali da sole, che suonava una
pipa di legno o qualcosa del genere. Indossava sempre un mantello da
Dracula, una lunga tunica buddista o un costume da indiano Sioux. C’era poi
un tizio biondo con un cappello da cowboy e una giacca coi lustrini,
appartenuta originariamente a un tamburo da parata del Rose Bowl del ’49.
Lui suonava il bongo. Accanto aveva una ragazza un po’ confusa con una
camicetta, ma senza reggiseno, e una minigonna di plastica. Lei si batteva

104



incessantemente il ritmo sui fianchi”.[204]
La critica antiborghese prendeva essenzialmente le forme proprie della
musica rock e prima ancora del jazz. È nel corso del 1966 che emerge
un’orgia di gruppi, musicisti, autori, impresari e semplici simpatizzanti, tutti
riconducibili alla nuova versione psichedelica accennata l’anno prima dai
Byrds. All’inizio dell’anno Bill Graham organizza il suo primo Trips Festival,
cui partecipano 10,000 persone, tra cui Ken Kesey e i suoi Pranksters. Da
aprile, in pratica ogni fine settimana, gli eventi di Graham sono un’istituzione
(si tratta di ‘dance concerts’, mai visti prima). Si tratteneva “in cima alle scale
dell’auditorio, controllando i biglietti, distribuendo mele gratis e allontanando
rumorosamente gli strafatti-crea problemi”. È un testimone oculare che
ricorda: “Bill aveva un occhio sul box office e l’altro sulla folla disordinata;
un orecchio alla musica – quanto gli piaceva stare sul palco e introdurre gli
artisti e assicurarsi che gli hippies sapessero chi fossero – e l’altro a sentire le
reazioni della folla”.[205] È nel gennaio del 1967, invece, che al Golden Gate
Park si tiene lo Human Be-In, primo grande festival all’aperto, cui
partecipano 20,000 figli dei fiori e che fa voltare la testa alle grandi etichette
dell’industria discografica. L’idea è quella di mettere assieme le due anime
della Baia, attivisti di Berkeley e attivisti spirituali. Ma l’evento sfugge di
mano e diventa qualcosa di più. Fa la sua prima comparsa pubblica in città
Timothy Leary, i poeti beat Ginsberg e Snyder si mettono a capo di un
gruppo, seguendo ritmi Hindu, e un sedicente indiano reincarnato annuncia
alla folla: “Fratelli, lo spirito del Nuovo Messia potrebbe non arrivare per noi.
Ma da noi!”. L’evento è intriso di ottimismo e buoni propositi (persino gli
Hell’s Angels sono particolarmente silenziosi). Il San Francisco Oracle lo
consacra a “perfetta unione di amore e attivismo, spuntato dei suoi dogmi
categorici. E senza i soliti trafficanti discografici”.[206]
Lo Human Be-In si rivela come un monumentale inno della nuova cultura. Le
note sono quelle di gruppi emergenti come i Jefferson Airplane, i Grateful
Dead, i Quicksilver Messenger Service, Country Joe and The Fish, la Steve
Miller Band. La stampa nazionale si accorge, quasi all’improvviso, di San
Francisco e comincia a interrogarsi sul nuovo fenomeno(tra i primi
Newsweek, che titola il 6 febbraio: “Sbandati con una missione, gli
Hippies”[207]). Emerge ora l’idea che la città stia sviluppando un proprio
suono. Che la tradizionale confusione culturale della Baia, ravvivata
dall’arrivo dei contestatori, abbia cioè prodotto una versione cittadina della
musica rock, con una forte connotazione locale, e distante dal folk rock
californiano cui l’America si era da poco abituata. Negli stessi giorni dello
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Human Be-In il singolo dei Buffalo Springfield, “For What It’s Worth”,
segna il definitivo passaggio dal folk rock a quello acido, inaugurando un
lungo viaggio lisergico anche per l’industria discografica.
Volendo ricercare le origini della psichedelia, si possono ripercorrere due
strade. La prima scende lungo costa fino a Los Angeles, sponda Byrds, i quali
stavano conducendo personalissimi esperimenti nel campo del rock
visionario; la seconda esce dai confini della California e porta in Nevada,
nella raccolta Virginia City. Fu nella piccola cittadina del boom minerario di
fine Ottocento che un avanguardista amatoriale, George Hunter, uno studente
musicista, Richard Olson, e il cantautore Mike Wilhelm suonarono
probabilmente per la prima volta del rock psichedelico. Indossando costumi
da cowboy retrò, coniugarono le nuove arti visive con un’audace esecuzione
dal vivo, gli effetti e le possibilità delle luci con le distorsioni dei loro
strumenti. La svolta era arrivata nell’estate del ‘65, quando il proprietario di
un locale di Virginia City aveva deciso di compiere il grande passo,
ingaggiando i Byrds per una serata. Il barista, tale Chan Laughlin, spedito in
California alla ricerca di McGuinn, per ragioni oscure era finito a San
Francisco, a circa ottocento miglia dal gruppo. Nelle strade di North Beach,
credendo di aver portato a termine la propria missione, aveva avvicinato due
capelloni chiedendo loro: “Siete voi i Byrds?”. “No”, risposero Olson e
Wilhelm. Loro erano i Charlatans e facevano comunque del rock. Fu
sufficiente per suonare quell’estate in Nevada.
Olson ricorderà l’arrivo a Virginia City come un passaggio fondamentale per
la nascente psichedelia: “Quando ci andammo la prima volta la gente del
posto sembrò abbastanza incuriosita. Ma più il tempo passava, più quelli
cominciarono a odiarci, si vedeva. Facemmo da calamita per l’intera scena
hippie che stava emergendo in quelle settimane lungo la costa. E i capelloni
cominciarono ad arrivare da tutte le parti, non solo da Reno e San Francisco,
ma anche da più lontano, Seattle, Portland. Il posto brulicava di fricchettoni.
Era uno dei pochi luoghi in cui potevi già ascoltare quella musica arrapante”.
[208] Per musica arrapante Olson intendeva un rock costruito essenzialmente
intorno alla sacra tradizione del blues, ma interpretato liberamente da
musicisti fumati e ascoltato, altrettanto liberamente, da un pubblico anch’esso
fumato. In questo rapporto esclusivo (chi non era fatto era tagliato fuori), il
ruolo da protagonista spettava all’improvvisazione, che consentiva a dei
musicisti tutt’altro che strutturati di spostare l’esecuzione su di un altro
livello. I concerti stavano diventando degli eventi, delle esperienze, che non
si limitavano più al semplice ascolto della musica.
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I Charlatans avevano spiegato in Nevada cosa significasse tenere una
performance psichedelica. La spiegazione di come scriverne un pezzo arrivò
invece dai Byrds che, se è vero che entravano in classifica solo con canzoni
scritte da altri, dimostrarono d’altra parte una costante capacità di leggere per
primi tra le pieghe del gusto giovanile. La loro “Mr. Tambourine Man” era
stata l’essenza del folk elettrico. Con “Eight Miles High” McGuinn faceva un
ulteriore passo in avanti, spostando il baricentro del rock californiano verso
la sua consacrazione acida. Era l’approdo definitivo dei Byrds.
La leggenda vuole che durante un tour in pullman sul finire dell’anno,
mentre stavano aspettando a un passaggio a livello abbassato, un treno a
carbone (coal train) li sfilasse sotto gli occhi. In quel preciso istante stava
girando un nastro di Coltrane. Le porte della psichedelia si erano aperte.
“Stavo cercando di rifare la musica di Coltrane”, spiegherà McGuinn a
distanza di trent’anni, “penso fosse India, ci doveva essere tipo un assolo. E
pensai di poterlo trasportare sulle mie dodici corde. Era il ‘tempo’ che lo
rendeva possibile. Soffiava come il vento, una cosa completamente diversa
rispetto a uno strumento a corde.” Veniva concepito fin dall’inizio come una
ballata acida. E poco importa la lapidaria definizione che lo stesso McGuinn
darà della sua creatura (“Eight Miles High è una canzone folk. Non c’erano
dubbi su questo”), perché era la dimensione del pezzo, il suo respiro, che lo
elevava al di sopra del folk elettrico. O al di fuori. Per il Bill Gavin’s Record
Report si trattava di una canzone per drogati, “che incoraggiava e/o
approvava l’uso di erba e LSD”.[209] Le parole scelte da McGuinn potevano
in effetti riferirsi o all’altitudine di un aeroplano in volo (carta che i Byrds
smisero quasi subito di giocarsi con la stampa) oppure al lato spirituale che la
produzione di un certo folk rock stava scoprendo nel corso del 1966. Poteva
intendersi come una migrazione naturale, una logica progressione nella carta
d’intenti del gruppo, che era pur partito dal Dylan di Bringing It All Back
Home e tanto lontano non poteva finire. O come un inevitabile
deragliamento, nel momento in cui tutti i membri del gruppo salivano sui
binari lisergici della psichedelia. “Sì, fondamentalmente ci facevamo tutti di
acidi. È quindi naturale che facessimo il tipo di musica che poi è venuta
fuori”. Alla domanda se i Byrds fossero ancora un gruppo folk rock nel
1966, McGuinn abbagliava con la luce della sua “Eight Miles High”,
capolavoro nascosto del genere: “Più che un pezzo acido era una canzone
spirituale. Dovete capire questo. Noi prendevamo acidi non tanto per
sballarci, quanto per riuscire a essere illuminati in qualche modo. Potete non
crederci, ma era così. Eravamo convinti di riuscire a comprendere l’universo,
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di poter conoscere Dio, se prendevamo quella roba. Era un po’ come per
quelle tribù indiane che si facevano di mescalina e peyote durante i loro riti
religiosi. Solo così era possibile sperimentare il lato spirituale della vita”.
[210]
Stando così le cose, la Quinta Dimensione[211] trovata da McGuinn
difficilmente poteva essere contenuta dal folk. Servivano altri confini, altre
parole, per definire la nuova spiritualità del rock. Con una certa ironia “Eight
Miles High”, che spianerà la strada ai vari Lovin’ Spoonful e Mamas and The
Papas del 1966, non riuscirà a entrare nella Top Ten nazionale, fermandosi
alla quattordicesima posizione.[212] Era una sfumatura quella che separava il
rock psichedelico da quello folk. Il primo pagava un inesorabile tributo ai
test acidi di Kesey, produceva eventi più che hit e soltanto con i Jefferson
Airplane riuscirà a entrare realmente nel mainstream discografico. Del folk di
Bob Dylan, asciugato dalla lettura che ne avevano dato i Byrds, conservava il
pacifismo radicale, i legami col Free Speech Movement di Berkeley e
l’idealismo, che sarà dilatato e distorto, portando i nuovi gruppi di San
Francisco a prediligere la comunità intesa come entità singola, rispetto alla
somma dei singoli. La condivisione di una filosofia di vita, piuttosto che una
ricerca individualista (e tutti i gruppi della Baia adotteranno nomi al
singolare, dai Dead agli Airplane, passando per i Quicksilver, recidendo il
cordone ombelicale che ancora legava l’America ai gruppi inglesi).
In virtù di questo idealismo, inoltre, la psichedelia non si pose limiti nei
confronti dell’industria discografica e dell’audience cui era rivolta. Se i pezzi
folk rock dovevano comunque essere venduti e passati in radio, quelli acidi
travalicarono i limiti temporali imposti dai produttori. I testi si fecero sempre
meno criptici per quanto riguardava l’invito al consumo di droghe e sempre
più criptici su tutto il resto. Questi erano poi accompagnati da un’eterodossia
strumentale che, in ambito pop, non si era mai ascoltata. Per cui diventava
difficile stabilire se la “Section 43” di Country Joe and The Fish, un ululato
lancinante di chitarre e tastiere della durata di sette minuti, fosse ancora folk
rock o già psichedelia. Barry “The Fish” Melton, interrogato sulla questione,
rispose che “il rock è il bidone della spazzatura della musica popolare. O il
suo crogiolo, dipende come te la senti. Ci puoi mettere dentro tutto quello
che ti pare e in ogni caso otterrai qualcosa. Lasci dentro a macerare per
giorni, finché non viene assorbito. In gruppi come il nostro, riusciamo ad
assimilare il jazz, la musica giapponese, quella mediorientale, il blues e il
country, la tradizione dell’India. E per i musicisti folk, in particolare per
quelli come me che provengono dalle grandi città, è una possibilità
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imperdibile mettere tutta questa roba assieme. Da Pete Seeger a Coltrane, in
un'unica canzone”.[213]
La dilatazione della durata dei pezzi era dunque la principale novità
strumentale. La radicalità politica dei testi, invece, la costante che portava
avanti una tradizione che, da Pete Seeger a Country Joe McDonald, non
accennava a fermarsi. E mentre le nuove improvvisazioni dei musicisti
psichedelici risultarono alquanto indigeste ai discografici, la tradizionale
canzone di protesta rappresentò ancora il genere più apprezzato e più
facilmente collocabile nel mercato del rock. Non a caso l’impegno pacifista di
Country Joe garantì alla band il primo contratto con un’etichetta discografica.
La newyorkese Vanguard, che da quando aveva preso Joan Baez nel 1960
non aveva più mollato il folk di protesta, metteva sotto contratto per la prima
volta un gruppo del nuovo sound di San Francisco. Era la fine del 1966 e a
Country Joe veniva dato un anticipo di 5,000$ per scrivere la canzone che
aggiornerà, all’interno del movimento pacifista, il respiro della “Eve of
Destruction” di McGuire. C’era un’ovvia corrispondenza tra la produzione
pop e il crescente impegno degli Stati Uniti in Vietnam, per cui se nell’estate
del 1965 il dissenso era ancora tipicamente universitario, un paio di anni più
tardi sarà diffuso quasi ovunque all’interno della società americana. E “I Feel
Like I’m Fixin’-to Die Rag”, specie dopo che McDonald sarà passato da
Woodstock, ne diventerà l’inno nazionale.
In neanche un anno Country Joe and The Fish scrivevano i due dischi che
mettevano d’accordo folk di protesta e proto-psichedelia. Da Electric Music
for the Mind and Body tiravano fuori “Super Bird”, critica feroce al
presidente Johnson, e dimostrazione della distanza oramai presa dai figli dei
fiori rispetto al campo democratico (“It’s a bird/it’s a plane/it’s a man
insane/it’s my president LBJ”). “I Feel Like I’m Fixin’-to Die Rag”,
dall’album omonimo, mescolava invece melodie pacchiane e cori irriverenti,
un ritmo scanzonato con la piega sarcastica di quel pacifismo che non ne
poteva più del Vietnam (“1-2-3, What’re we fighting for/don’t ask me, I don’t
give a damn/next stop is Vietnam/And it’s 5-6-7, open up the pearly
gates/ain’t no time to wonder why/(whoopie!) we’re all bound to die”).
Entrambi gli album si difenderanno più che discretamente nelle classifiche
del 1967, ma da un punto di vista discografico il pacifismo sembrava aver
perso di smalto.[214] Per lo meno rispetto all’estate del ’65, quando “Eve of
Destruction” aveva obbligato chiunque a partecipare al dibattito. Sembrava
ora che la questione vietnamita fosse cosa esclusivamente del movimento
hippie: erano contestatori i musicisti che stavano guidando il passaggio dal
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folk al rock acido, erano contestatori quelli che ne stavano comprando i
dischi.
Qualsiasi gruppo che fosse ancora compromesso col folk elettrico (dai Byrds
di “Eight Miles High” alla “I Feel Like I’m Fixin’-to Die Rag” di Country
Joe and The Fish) e che tentasse di entrare a pieno titolo nella psichedelia,
sembrò però andare a sbattere contro le ferree regole dell’industria
discografica. Che erano poi quelle che la Motown di Detroit aveva imparato
fin da subito e, grazie alle quali, continuava a sfornare singoli da Top Ten.
L’identificabilità del pezzo da un lato, l’originalità del suo sound dall’altro.
Nell’estate del 1965 McGuire e Byrds erano stati i portavoce di queste due
regole, canzone di protesta il primo (e immediatamente collocabile come tale
sul mercato), risposta americana ai Beatles i secondi. A questi era seguito un
anno di grandi successi e di esperimenti più o meno riusciti, riconducibili
tutti al folk rock inaugurato dalla “Mr. Tambourine Man” di McGuinn. Chi
riuscì a sfondare, come i Mamas and The Papas, lo fece in virtù di un lascito
su cui aveva avuto poca incidenza. Un’eredità tramutata in appeal
commerciale, che permise a chi non osò osare di entrare stabilmente nel
mainstream americano. Si ripeteva, questa volta in chiave elettrica, il curioso
fenomeno per cui nel 1963-64 si contavano a mazzi le canzoni di Dylan da
Top Ten, ma nessuna di queste interpretata dal suo autore. La grande massa
di acquirenti occulti di dischi aveva preferito, per il folk come per il folk
elettrico, la sua versione presentabile e rassicurante. Le avanguardie non
riuscivano a entrare in classifica, chi arrivò dopo sembrò non riuscire a fare
altro. Ma furono le prime che guidarono la transizione dal folk al rock acido,
ancora una volta in anticipo sulle mode e sui contratti milionari. All’inizio del
1967 San Francisco e la psichedelia avevano sostituito la Los Angeles di due
anni prima. E una nuova moda stava per investire l’industria discografica.
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9. Dagli scantinati alla “Reazione
Psicotica”

 
 
Nel 1973 quando l’intera faccenda sarà diventata oramai la caricatura di se
stessa, il critico musicale Robert Christgau proverà a fissare uno dei punti di
distinzione tra il rock ‘n’ roll tradizionale e le nuove forme che, a partire dal
1964, ne erano derivate. Per Christgau la transizione decisiva era avvenuta
con l’arrivo dei Beatles, vero snodo all’interno della storia del pop americano
e, forse, con Bob Dylan. Grazie all’invasione inglese era nata una musica
completamente diversa dal rock ‘n’roll, per energia e per capacità di
influenzare chi seguiva. I Byrds, gli altri gruppi britannici, la nascente
psichedelia, tutti i figli dei fiori e non, affondando lì le proprie radici non
avevano di fatto inventato un bel niente. Tutto usciva fuori da Liverpool e,
forse, dal Greenwich Village.[215]
Passando oltre l’esclusione di Memphis dal quadro generale e ignorando i
dubbi circa l’impatto e il peso di Dylan, la definizione di Christgau coglieva
perfettamente il clima e il senso di fatalità del 1964. Così come l’idea che il
fenomeno Beatles, in quel preciso passaggio storico, non potesse che
accadere negli Stati Uniti. Se si parte da questo presupposto, e cioè che
esistano solo momenti di rottura, rivoluzionari e inconciliabili con ciò cui si
sovrappongono, allora è certo che i quattro di Liverpool rappresentino uno
strappo decisivo per la musica popolare americana, e non solo. Azzerando
dieci anni di rock ‘n’ roll, una secolare tradizione blues e un tentativo venuto
male di surf music, impiegano poche settimane a formare un universo nuovo
che si scomporrà poi in mille rivoli, nessuno dei quali autenticamente
originale. Chi verrà dopo non potrà saldare il proprio debito e tanto i Byrds
quanto gli Stones finiranno sul banco degli imputati. La discografia dei
Beatles, del resto, sarebbe da sola sufficiente per tratteggiare lo sviluppo del
pop in America. Al baccanale di Please Please Me e dei cinque singoli nelle
prime cinque posizioni, seguono l’incontro con Dylan e il folk elettrico di
Rubber Soul. È solo un momento di passaggio. Perché già nel 1966 arriva
Revolver, con quell’aria di psichedelia che porterà al barocco Sgt. Pepper’s
Lonely Hearts Club Band e al Magic Mistery Tour del 1967. Un compendio
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diluito in appena quattro anni. Erano i Beatles che consacravano i generi,
attraverso dischi d’oro e prime pagine. Era a Lennon e a McCartney che si
guardava in cerca di una guida spirituale. Lo strappo del 1964, in questo
senso, diventava sì il momento principe attorno a cui sarebbero ruotati i
successivi cinque anni della musica rock. Esiste ed è lacerante.
Scegliendo invece un altro punto di partenza, capace di restare in equilibrio
tra epica popolare e senso della misura, è possibile risalire all’indietro
mantenendo fermi i punti di rottura, ma stabilendo anche quelle che
rimangono come delle indissolubili continuità. E si formano come due solchi
paralleli. Per prima cosa la musica che i Beatles cominciarono a suonare nei
seminterrati di Liverpool non era nuova, né originale, e si legava a doppio
filo con l’America di Elvis, distillata attraverso la sua versione inglese, Cliff
Richard. Neanche ventenni, Lennon e McCartney avevano scelto le proprie
stelle nel firmamento del rock ‘n’roll. Stelle che già c’erano, in un universo
che non fu inventato a Liverpool ma che lì trovo un Big Bang generazionale,
il primo degli anni Sessanta. Perché, al pari dei Rolling Stones, fu il lato
anagrafico che qualificò i gruppi inglesi come nuovi. Quello e il taglio dei
capelli. Sono di aiuto ancora una volta le parole di Keith Richards,
intellettuale incompreso, che gettano una luce di verità sul successo di quella
generazione di musicisti inglesi: le vecchie glorie del rhytm and blues
americano non vendevano più (ma in realtà non avevano mai venduto)
perché erano vecchie e nere.[216] Che equivale a dire che, senza il caschetto
di Brian Jones o il cardigan di Jagger, forse qualche posizione in classifica gli
Stones l’avrebbero pure persa. E se non è ammissibile la tesi secondo cui un
disco si giudica in base a chi lo ascolta, non lo è neanche quella per cui le
adolescenti pazze d’America, che a milioni si riversarono nei negozi di dischi,
nei club o negli show televisivi, non ebbero alcun ruolo sul successo dei
Beatles. E, di conseguenza, sulla strada che imboccò l’intera industria
discografica.
Al contrario, è proprio attraverso le spinte delle majors, spinte indotte dalle
teenyboppers, che la produzione rock scelse di scavare nell’incisione che
sembrava essere nata dall’incontro tra Dylan e Lennon. In realtà un’incisione
che esisteva da sempre, ma che allora subiva la sottolineatura decisiva. E se ci
si accontenta del 1964 e dell’invasione inglese, allora sì, i Beatles hanno
compiuto una rivoluzione definitiva, partorendo la musica rock e
sacrificandola al tempo stesso ai gusti delle tredicenni tanto odiate dal
gruppo. Magari col contributo marginale dell’autore di The Freewheelin’. Se
invece si pensa a dove affondassero le radici di quella musica, e a dove le
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affondassero tutti quelli che stavano seguendo i quattro di Liverpool, è
possibile pensare il rock come un prodotto genuino figlio del rock’n’roll,
partorito dai Beatles e cresciuto poi da altri. E a cui Dylan stava insegnando a
parlare.
In secondo luogo, alla non originalità artistica di Lennon e McCartney si
aggiunge una considerazione circa la tempistica dei loro dischi. Si usa
scrivere che i Beatles siano rimasti costantemente in bilico tra
sperimentazione e adozione di un flusso già esistente, innalzato poi nel
firmamento del pop. In realtà il gruppo inglese arrivò sempre in clamoroso
ritardo su quello che il rock americano aveva da proporre. Paradossalmente
saranno i Byrds del biennio 1965-66 a indirizzare la discografia dei Beatles
fino a Sgt. Pepper’s compreso. Rubber Soul usciva sul finire del ’65, quando
il folk elettrico non era più neanche un tentativo, ma solo una moda. E dopo
che Dylan e McGuinn si erano delegittimati a vicenda, senza che nessuno dei
due riuscisse a sfondare. La svolta psichedelica (quella nei contenuti, non
nelle forme trascendentali di George Harrison) avviene poi quando a San
Francisco già si sta spazzando per terra, con i Grateful Dead che hanno fatto
in tempo ad arrivare alla fine dell’universo e a tornare indietro. Sgt. Pepper’s
Lonely Hearts Club Band infine, accreditato non si sa bene da chi come il
primo di molte cose, paga un tributo illimitato e abissale a Blonde on Blonde.
Non c’era sperimentazione nei dischi dei Beatles. C’era però una carica di
prestigio, a tratti mistica, attorno a tutto ciò che i quattro scegliessero di fare,
che li rese arbitri ultimi e giudici supremi di qualsiasi controversia artistica
che ebbe luogo in America dopo il 1964. Era un’autorevolezza capace di
tenere assieme ragazzine che non avevano mai preso in mano un libro e Bob
Dylan, discografici e poeti, chi stava inventando il rock acido e chi aveva
battezzato il folk elettrico. Non sperimentarono mai i Beatles. Scrissero però
le regole di quasi tutti i generi spuri del rock che nacquero tra il loro arrivo in
America e il 1968. Furono loro a definirne i confini e a deciderne la
legittimazione o meno. Tutto quello che toccavano, in sostanza, si
trasformava in disco d’oro.
Tuttavia emerse a un certo punto un tipo di musica rock, autenticamente
americana, che non si sentì in obbligo di ringraziare né Lennon né Dylan. E
che se da un lato raramente entrò in classifica, dall’altro riuscì a fondare una
filosofia di vita in parte paragonabile a quella dei surfisti californiani, in parte
decisiva per la deriva radicale del 1968. Per questi musicisti americani il
gruppo di riferimento non furono i Beatles, ma gli Yardbirds e in parte i
Rolling Stones di “(I Can’t Get No) Satisfaction”.
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Quando si pensa agli Yardbirds, in genere, si pensa alla scandalosa
“Happening Ten Years Time Ago”, all’esordio di Jimmy Page col gruppo e a
quella linea di chitarra che bruciava sulle corde di Jeff Beck. Nel 1966 la
band inglese faceva già della psichedelia e, con i Byrds di “Eight Miles
High”, se non stava definendo il genere, sicuramente lo stava mettendo su
vinile per la prima volta. È a cavallo tra la primavera e l’estate del 1965
tuttavia, i mesi agitati e convulsi dell’addio di Eric Clapton e l’arrivo di Beck,
che gli Yardbirds avevano suonato forse senza saperlo le prime forme di
garage rock.
Gli esordi del gruppo erano stati contrassegnati da una sorta di maledizione
che li avrebbe voluti come sintesi in perpetuo equilibrio tra Liverpool e il
blues degli Stones. Con questi ultimi avevano condiviso un manager, Giorgio
Gomelsky, e i più autorevoli club londinesi, dal Crawdaddy al Marquee.
Gomelsky aveva poi scaricato ogni responsabilità su Paul Samwell-Smith, il
bassista del gruppo, dopo le prime disastrose registrazioni. Gli Yardbirds si
erano mossi ricalcando le orme della musica nera, così come stava facendo il
gruppo di Mick Jagger, rispolverando il vecchio rhytm and blues e facendogli
un trattamento generazionale. Che, nel caso di Eric Clapton, significava
fornirgli una base elettrica profondamente amplificata e ardenti assoli di
chitarra in un clima febbrile di tensione. Gli standard non erano quelli del
pop. Il ritmo del gruppo prese rapidamente una strada nuova,
apparentemente da sbandati, e la sesta posizione in classifica guadagnata con
“For Your Love”[217] era più che altro un incidente all’interno della
discografia della band. Era il luglio del 1965, i Rolling Stones aggredivano
l’America col riff di “(I Can’t Get No) Satisfaction” e Clapton lasciava gli
Yardbirds in cerca delle proprie origini blues. Ne prendeva il posto Jeff Beck,
in quella che fu la fase più sperimentale e sfrontata del gruppo.[218]
Se Eric Clapton considerava sacrilego l’uso del fuzz quando si parlava di
blues, il suo sostituto vide i nuovi confini del pop non come un limite ma
come una possibilità. Essendo un genere senza regole, né canoni, e non
avendo una tradizione entro cui rimanere, se non i nastri dei Beatles, Beck
portò nella produzione degli Yardbirds un approccio più disinvolto, retto da
una venerazione intransigente per la propria chitarra. I canti gregoriani di
“Still I’m Sad”, la proto-psichedelia di “Shapes of Things” (scritta dalla
chitarra di Keith Relf), “Over Under Sideways Down” che profumava di
Nord Africa. Di fatto si stavano gettando le basi per quell’idea di rock cui
sarà poi affibbiata l’etichetta di progressive, svilendola sul nascere. Gli
Yardbirds non avevano seguito le orme dei Rolling Stones, perché avevano
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ripudiato quasi subito il rhytm and blues, ma non stavano neanche copiando
i Beatles, perché i loro pezzi partivano dal pop ma finivano altrove. Non era
tanto la fase di scrittura, la parte autoriale, a caratterizzare il suono del
gruppo, quanto il pretesto da cui si muovevano le chitarre di Beck e Relf, che
sembravano voler sfruttare qualsiasi idea musicale per piegarla in un secondo
momento a distorsioni e assoli, che nulla avevano a che fare col rock nato nel
1964. Ci furono degli equivoci, come “For Your Love” e “Heart Full of
Soul”, capaci di entrare nella Top Ten degli Stati Uniti. Ma fu l’idea di
staccare e individuare all’interno della canzone una parte strumentale,
affiancandola poi a quella vocale, a definire gli Yardbirds come avanguardia
garage.
L’uso del fuzz diede a chitarristi come Jeff Beck e Keith Richards la
possibilità di trovare la propria anima, accostandosi con piena legittimità alle
voci soliste dei rispettivi gruppi. Quella corrente sotterranea del rock, che
pensava che gli strumenti potessero spiccare il volo e diventare dei surrogati
dei cantanti, trovava finalmente degli assoli autorevoli. Per “Heart Full of
Soul”, ad esempio, Gomelsky aveva ingaggiato due suonatori di sitar. Era la
moda del momento. A Jeff Beck non interessava, rimandò indietro i sitar e
decise di usare un fuzz Mayer per dare profondità al tono della canzone,
senza per questo rinunciare al volume. Il risultato, il pezzo uscirà nel giungo
del ‘65, fu pionieristico. Mentre a John Lennon stavano venendo i primi
dubbi sui testi del gruppo, gli Yardbirds scoprivano che le parole non erano
poi così importanti, una volta trovata la strada della distorsione.[219] La band
questa strada l’aveva trovata con Jeff Beck, i Rolling Stones ci stavano
arrivando con il riff di “(I Can’t Get No) Satisfaction”.
Perché Keith Richards fu chiaramente un trucco, uno scherzo. Nell’estate del
’65 non era ammissibile che gli Stones tirassero fuori dal cilindro un pezzo
come quello. C’erano già stati, anche nella storia recente del pop, momenti
dissacranti durante i quali le chitarre elettriche avevano preso il sopravvento.
Era successo sulla Costa Ovest degli Stati Uniti, in Texas e a Chicago col
blues. Ma con “(I Can’t Get No) Satisfaction” si apriva una nuova era. Per la
prima volta era la voce di Jagger a inseguire e a oscillare tra i due solchi
tracciati dal basso levigato da una parte e dal fuzz di Richards dall’altra. Ed è
proprio questi a interagire col cantante, come una seconda voce (è sulla
prima linea di “I can’t get no satisfatcion” che Richards spegne il fuzztone,
per poi riaccenderlo sul verso successivo). Non si capisce bene se sia Jagger
a imitare lo strumento di Keith o viceversa, ma di sicuro il timbro è lo stesso.
I due non erano più rhytm and blues, erano qualcos’altro.
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Iniziò di conseguenza una scia lunga di imitazioni e tentativi. Il fuzz di
Richards diventò uno standard, un classico immediato, e una marea di gruppi
amatoriali si fece largo a spallate nella periferia del rock. L’idea di un suono
distorto. O meglio, la possibilità di controllare le distorsioni ne affascinò l’ala
più radicale e fu un boom di effetti speciali. Dal 1966 non si contano più i
prodotti immessi sul mercato per i nuovi aspiranti chitarristi, è una selva di
pedali, di maniglie, di scatole cinesi (il “Distortion Booster”, il “Tone
Bender”, l’ “Astrotone”, il “Pep Box”). La rivista Popular Electronics,
cogliendo il momento, inaugurò con un articolo la stagione del garage
amatoriale, spiegando come costruirsi in casa gli attrezzi del mestiere. E dopo
che per una decade si era inseguita la pulizia assoluta del suono, a neanche
due anni di distanza dalla “Heart Full of Soul” degli Yardbirds, si istruivano i
giovani musicisti d’America su come distorcere e sporcare i propri strumenti:
“Ascoltando il rock’n’roll dei più grandi, ti sei sempre chiesto come
potessero avere quel suono ruvido, sporco e penetrante da una chitarra
elettrica”, domandava Popular Electronics, “mentre quello di voi gruppi
amatoriali sembra da quattro soldi?”. Per meno di tre dollari era possibile
ottenere un suono “che facesse a brandelli casse e altoparlanti”.[220] E non ci
fu quartiere suburbano dove non fosse possibile sentire uscire da un garage il
nuovo rock. Giovani, inesperti e acerbi musicisti, distanti tanto dal rhytm and
blues quanto da quella cosa che stava prendendo corpo a San Francisco e che
però trovarono un’anima nelle distorsioni, l’espressione più democratica
della musica rock. Chiunque, grazie al fuzztone e al manuale scritto da Beck e
Richards, fu in grado di dare forma alla propria individualità, trovando il
punto d’incontro tra esecutore ed esecuzione. La stragrande maggioranza di
quei gruppi rimase nel sommerso del rock amatoriale. Alcuni invece
riuscirono ad emergere e diventarono veri e propri casi discografici.
Ci furono gruppi da una botta e via come i Count Five e i Music Machine. E
ci fu chi, come i Seeds e i Raiders, entrò stabilmente nel flusso pop
nazionale. Ci furono poi quelli che avevano cominciato a suonare prima
dell’invasione britannica e che si reincarnarono in delle garage band dopo il
1965, e ci furono le migliaia di adolescenti che cominciarono a farlo solo
dopo aver visto i Beatles in televisione. La linea di confine tra il prima e il
dopo rimase fumosa e gran parte del nuovo genere venne in realtà suonato
da chi aveva già fatto conoscenza con la musica rock (rendono bene le parole
di Burchill e Parsons, che individuano a partire dall’arrivo degli inglesi quella
che fu una vera e propria “eruzione di acne da costa a costa” composta da
migliaia di gruppi amatoriali).[221] La geografia del garage spaziava dal
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Midwest alla Costa Ovest, passando per il Texas, con l’aggiunta di rinforzi
inglesi come i Troggs. E proprio la “Wild Thing” dei Troggs, primo gruppo
britannico autenticamente garage, fece intuire come il nuovo genere si
muovesse essenzialmente lungo due idee, e lì rimanesse. La prima era il riff
di Bo Diddley, che Buddy Holly aveva usato in “Not Fade Away” e i Them di
Van Morrison in “Mistic Eyes” e che, nella sua versione garage, trovava
legittimità con i Fallen Angels di “Bad Woman” e gli Strangeloves di “I Want
Candy”, i quali arrivavano nell’estate del 1965 fino all’undicesima posizione.
Tra accuse di plagio e necessità artistiche, l’altro grande momento per la
prima stagione del garage fu il riff ritmico di “Louie Louie”, il pezzo di
Richard Berry che sarà reinciso praticamente da chiunque. Perché da lì erano
passati i due gruppi di Portland del 1963, Kingsmen e Raiders.[222]
La versione che Paul Revere suona coi suoi Raiders segna una tappa
fondamentale per il garage. Messi sotto contratto dalla Columbia, è nel ’65
che al produttore Terry Melcher, l’uomo dei Byrds, viene l’idea di
trasformarli in una versione più sporca dei Beach Boys, avvicinandoli agli
ultimi Stones. Il singolo “Steppin’ Out” non va oltre la posizione 46, ma ci
sono giù tutti gli elementi del nuovo genere. La voce di Mark Lindsay,
biglietto da visita della band, suona esattamente come l’audience a cui si
rivolge. Sono adolescenti bianchi dei quartieri suburbani, maschi e un po’
frustrati. Non sono i surfisti californiani e neanche le adolescenti esaltate che
assaltavano gli alberghi dei Beatles. Suonano male i propri strumenti, e ciò
spiega il ricorso ossessivo a pochi riff amorfi. Per loro l’arrivo del fuzz e
della Satisfaction degli Stones è un momento di emancipazione.
Indossando uniformi e cappelli da coloni rivoluzionari, sono i Raiders che
dimostrano come sia possibile divertirsi esibendosi. Sembra quasi che per
loro il successo, che in ogni caso arriva, non sia importante. Nel gennaio del
’66 esce l’album Just like us!, che li consacra come garage band di
riferimento. Il disco, che alterna cover r&b, lampi come “Steppin’ Out” e un
tributo a “(I Can’t Get No) Satisfaction”, sale fino alla quarta posizione dei
33 giri.[223] Il garage può dunque vendere, per la gioia della Columbia.
L’audience è quella che è. E i fan di Animals e Rolling Stones non
prenderanno mai sul serio né i Raiders né i ragazzini che li ascolteranno,
ritenendoli dei fratelli minori che si erano dati a un pop da confraternita.
Stavano comunque gettando le basi del garage e con il riff di “Louie Louie”
erano riusciti a entrare in classifica, seppure dalla porta di servizio. Chi quel
riff lo stravolse completamente furono però i Troggs. Perché ai giovani che
avevano cominciato ad ascoltare i dischi rock a partire dal ’64 cominciava a
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piacere l’idea di una frase musicale semplice e ripetuta, meglio se suonata
con una chitarra elettrica. Serviva a identificare immediatamente il pezzo di
un gruppo. A volte lo poteva rendere memorabile. Beatles e Byrds erano
spesso partiti da presupposti melodici, basti pensare alle “I Feel Fine” e “Mr.
Tambourine Man”. I gruppi garage scelsero di percorrere un’altra strada, più
per motivi tecnici che ideologici (capi dell’ala radicale del riff ritmico
resteranno i Seeds di “Pushing too Hard”). Tra questi i Troggs.
I Trogloditi di Andover potevano già contare su Reg Presley, probabilmente
la prima voce punk mai apparsa in classifica. Non avevano la vena creativa
di un McGuinn o di un McCartney, ma avevano pulsioni autentiche da
cavernicoli, come un’energia selvaggia, di quel tipo che non si compra, e un
riff ritmico adatto per una band amatoriale. Il pezzo di Chip Taylor era
passato per i Wild Ones senza che nessuno se ne accorgesse e quando finì
nelle corde del proto-garage da scalmanati dei Troggs, fu abbastanza naturale
l’uso che ne fecero. “Wild Thing” dei Troggs potrebbe finire dopo i primi
venti secondi, sarebbero stati comunque sufficienti per spedirla in vetta alla
classifica dei singoli più venduti.[224] Era la fine di luglio del 1966 e l’attacco
“wild thing, you make my heart sing/wild thing, you make everything
groovy”, cantato da Reg Presley, era una delle cose più ruvide che si fossero
mai viste in prima pagina su Billboard. Il riff era quello di “Louie Louie”, ma
più sporco e suonato su tre corde. L’assolo finale quello di un’ocarina presa
chissà dove. E quando il rock troglodita di Presley e soci si apprestava a
spiccare il volo per diventare moda nazionale, cominciarono anche le dispute
legali tra le due etichette che avevano distribuito “Wild Thing”. Saranno la
Atco e la Fontana a frenare l’ascesa del gruppo, probabilmente
compromettendola per sempre. Il loro garage selvaggio invece, quello no,
resterà incastonato nella pietra. Anche perché a distanza di circa un anno
passerà da Monterey un mancino sconosciuto di origini cherokee che renderà
immortale il pezzo di Chip Taylor, nella versione da cavernicoli che ne
avevano dato i Troggs.
Nell’estate del 1966 il rock garage poteva dirsi ormai definito. Un nuovo
movimento sotterraneo era nato in poco più di un anno, dopo aver trovato
ispirazione nei dischi di Yardbirds e Rolling Stones. In California surfisti e
Beach Boys avevano attirato stampa e discografici, a San Francisco accadrà
lo stesso. In mezzo una marea sommersa di musicisti amatoriali che si
considerava parte di un’autentica avanguardia, nonostante i sorrisi di scherno
dei loro fratelli maggiori. Perché il garage fu questo. Giorgio Gomelsky, che
ebbe la fortuna e il merito di lanciare i due supergruppi inglesi, parla non a
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caso di rock da predestinati quando si tratta di Mick Jagger e gli altri. Al pari
degli esistenzialisti parigini o dei beatnik alla Kerouac, qualsiasi accozzaglia
di ragazzini che si mettesse a suonare, non desiderava altro che ritornare a
una qualche forma di autenticità, mettendo in moto un processo dinamitardo.
Per cui era sufficiente che pochi adepti seguissero le prime esibizioni del
gruppo, per gettare benzina sul fuoco della rivolta. Perché il garage, genere
d’avanguardia per eccellenza, fu prima di tutto una rivolta estetica, un rock
antagonista che avrebbe cosparso i quartieri suburbani d’America di nuove
comunità di musicisti licenziosi. Fu il conservatorismo dell’industria
discografica, cui si aggiunse l’insofferenza per la pulizia (e il successo) dei
Beatles, a rappresentare un moloch artistico e a dare ulteriore spinta a tutti
quei gruppi che, pur rasentando solo il successo, non si stancarono mai di
fare del garage. L’idea era che “per ogni star ci dovesse essere un anti-star”,
come dirà Oldham, che prenderà il posto di Gomelsky come manager dei
Rolling Stones.[225] E proprio questi ne erano diventati l’espressione più alta
all’interno del firmamento del rock, gli anti-Beatles che vendevano
comunque milioni di dischi. Ma il meccanismo si ripeté su scala
infinitesimale dietro ogni saracinesca abbassata di suburbia.
Il 1966 fu per il garage l’anno della definitiva consacrazione. Se in primavera
aveva piantato le radici, sarà in autunno che partorirà i migliori casi
discografici, entrando in classifica, vendendo e creando quel magnifico
equivoco per cui qualcuno, a un certo punto, s’illuse per davvero di aver
trovato la formula magica per creare dei successi rock. I primi a emergere dal
nulla e a entrare nella Top Ten furono i Count Five con la loro “Psychotic
Reaction”. A San José, California, come in ogni altro spicchio d’America, i
gruppi amatoriali avevano cominciato a suonare dopo aver visto i Beatles in
televisione, seguendone le orme e cercando di ricrearne le note. Nel 1964 con
l’arrivo di Butch Atkinson i Count Five avevano trovato la formazione
definitiva, con la chitarra ritmica di John “Sean” Byrne e una canzone che già
esisteva nella biografia della band e che aspettava solo di essere suonata. Il
pezzo, scoperto da un dj losangelino, tale Brian Lord, respinto dalla Capitol e
agguantato poi dalla Double Shot Records, diventa la pietra angolare del
nuovo rock: più che ai Beatles è al lascito degli Yardbirds, al fuzz di Beck e
agli esercizi vocali di Mick Jagger che si deve guardare. La canzone è un
colpo secco, ma all’interno contiene tutto ciò che si potrà ritrovare nel garage
futuro e, in parte, anche nella psichedelia di San Francisco. È un luna park di
cattive intenzioni, un manifesto ritmico di fanatismo che però entra in
classifica. Non è un caso se, quando nascerà il punk, si guarderà alla
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“Psychotic Reaction” dei Count Five come a uno dei suoi momenti fondativi
e se ne celebrerà la grandezza. In ottobre la canzone fa capolino tra i grandi
del rock. Alla fine del mese sale fino alla quinta posizione, nelle settimane in
cui in America impazzano ancora Monkees e Four Tops.[226]
Ma i Count Five non sono soli. A irrobustire le file del garage arrivano in
soccorso della reazione psicotica nuovi gruppi da tutto il paese. In Texas
rimane ancora un mistero come la “You’re Gonna Miss Me” dei Thirteen
Floor Elevators non riuscisse ad andare oltre la 55 in classifica. Se il gruppo
di Austin può essere considerato a tutti gli effetti una delle prime band
consapevolmente psichedeliche, il pezzo del ’66 resta un fulgido esempio di
garage incompreso. In bilico tra il repertorio folk delle origini e la piega acida
che prenderà la produzione successiva (gli album The Psychedelic Sound of
the Thirteen Floor Elevators e Eastern Everywhere diventeranno due tra i
momenti preferiti della Controcultura), il gruppo con “You’re Gonna Miss
Me” sceglie di parcheggiarsi temporaneamente ai margini del rock,
sottolineando come fossero più i punti di contatto con la nascente psichedelia
che quelli di discontinuità. L’industria discografica quasi non si accorgerà del
loro passaggio, così come le classifiche nazionali. Ma in Texas, dove stavano
facendo la comparsa i primi figli dei fiori, i Thirteen Floor Elevators
diventarono degli eroi per comunità alternative e nuovi contestatori. Perché
in comune con il rock acido il garage aveva questo, che mentre la produzione
discografica dei grandi nomi si stava orientando verso un approccio da
studio, esistevano e proliferavano gruppi che non ne volevano sapere di
registrare dischi guardando una parete. E che il meglio di sé lo davano dal
vivo, immersi tra il delirio dei fan e un suono che, distorsioni o fuzz che
fosse, prendeva sempre più le distanze dalla discografia dei Beatles. I
Thirteen Floor Elevators provarono a sollevare il dubbio. Chi nella disputa
entrò a gamba tesa furono invece Question Mark and the Mysterians.
Americani di origine messicana deportati in Michigan, arrivarono laddove
non era riuscita neppure la “Psychotic Reaction” dei Count Five. E cioè
conquistare la prima posizione nelle classifiche nazionali. Su Rudy Martinez,
ribattezzatosi presto Question Mark (scritto “?”), le notizie sono incerte e
lacunose. Personaggio eccentrico e voce del gruppo, ha sostenuto per anni di
provenire da Marte e di aver ricevuto da imprecisate voci dal futuro la
missione di scrivere quello che nasceva come un poema chiamato “Too Many
Teardrops”. La missione si perderà per fortuna tra le pieghe del garage e il
titolo sarà cambiato in “96 Tears”. Le voci dal futuro al contrario rimarranno,
così come gli occhiali da sole neri, da cui Question Mark non si separerà mai,
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rendendo tutto ciò che ruota attorno al pezzo di difficile verifica. Di certo è
che fu la piccola Pa-Go-Go Records, di proprietà di Lillian Gonzalez,
manager del gruppo, a distribuire le 96 lacrime a Detroit. Per Rolling Stone il
pezzo venne registrato nel soggiorno di casa della Gonzalez, ma restano dei
dubbi al riguardo. Non è indubbia invece la rapida ascesa del gruppo, che
brucia come una cometa. Prima nell’area della Motor City e poi, sotto
l’etichetta Cameo di Philadelphia, a livello nazionale. È il riff di organetto più
imitato di sempre. Cui si aggiunge, come se non bastasse, la voce scontrosa
di Martinez, vero e proprio punto interrogativo di quell’anno. “96 Tears” in
poche settimane esce dai confini del Michigan, entra in classifica ed è alla
numero uno già il 29 di ottobre[227]. Per poi scomparire nel nulla, al pari di
Question Mark and the Mysterians e di tutti gli altri gruppi garage che
passeranno dalla Top Ten in quella manciata di mesi. Quando sembrò per
davvero che un’eruzione di acne fosse in grado di cacciar via il volto pulito
del rock.[228]
Ma fu una ruvida illusione. Perché per definizione, nel momento stesso in cui
le garage band si pensavano come antagoniste al sistema che aveva
consacrato i Beatles, diventava poi difficile condividerne le stesse prime
pagine e gli stessi contratti milionari. Non erano integrabili col mainstream
che era nato nel 1964, né con quello del folk elettrico da cui era generato
tutto. Nella loro incoerenza, testardaggine, sporcizia fuzz e riff banali i gruppi
garage rappresentarono una tregua o un momento di respiro tra l’invasione
britannica e la botta psichedelica che arriverà dal Monterey Pop Festival.
Nessuno riuscirà a ripetersi, rendendo ancora più misteriosi i successi del ‘66,
ma quasi tutti entreranno prima o poi nel pantheon dei gruppi che verranno
dopo. E, senza che nessuno sapesse ancora cosa fosse, erano nate le prima
forme di proto-punk. Un punto interrogativo destinato a essere risolto
soltanto attraversando il paese e raggiungendo la New York di metà anni
Sessanta, in una fase di transizione in cui l’intera industria del disco si stava
riassestando, in attesa di vedere gli sviluppi di quel rock da fricchettoni che
stava nascendo a San Francisco. Una cosa però le garage band erano riuscite
a sbattere in faccia ai discografici. Se questi si erano spesso lamentati perché
Beatles e Byrds non sapessero suonare i propri strumenti, chi desiderava fare
del semplice garage aveva ridefinito al ribasso i concetti di tecnica ed
esecuzione. “La musica è una di quelle cose su cui puoi perderci la testa”, ha
detto una volta Keith Richards, “non importa quanto tu poco sappia suonare.
Puoi comunque trovare delle variazioni, uno stile o un qualcosa che alla fine
ti lasceranno soddisfatto”.[229] Era una questione di stile in sostanza, o di
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credibilità. O, parafrasando Amiri Baraka, che scriveva di jazz e cose un po’
più serie, “quando qualcuno ha imparato uno strumento quel tanto che gli
basta per suonare la musica che vuole, il criterio di abilità diventa abbastanza
arbitrario”.[230] I gruppi garage, ma varrà con poche eccezioni anche per
quelli della Baia e poi per quasi tutti i Byrds e i primi gruppi inglesi che
avevano messo piede in America, suonavano poco e male. Ma la forza del
garage stava nel fatto che, per loro, si trattò di una libera scelta.
Libera scelta che all’industria discografica interessò fino a un certo punto.
Perché se si trattava di vendere, anche l’antagonismo del garage poteva essere
ammansito. Ci arrivarono per primi i cervelloni della Buddah Records che,
grazie alla presenza di Neil Bogart (l’artefice del successo di “96 Tears”),
riuscirono a sfruttare quello che fu probabilmente il colpo di coda del
rock’n’roll, inteso come singolo confezionato ad arte per il mercato
giovanile. Nasceva il “bubblegum” pop, travestito da garage. La divisione
dell’etichetta specializzata in questo sottogenere è la Super-K, che avvia una
produzione pianificata e quasi scientifica con scrittori e musicisti da studio,
venduti poi come gruppi reali. Il segreto sembra essere l’organetto elettrico. È
sufficiente la sua presenza per dare al pezzo un tono da scantinato, ma è
chiaramente una truffa da professionisti. I ragazzini e le ragazzine d’America
non se ne accorgono e si riversano in massa anche su questa derivazione
illegittima. È un pop da frequenze AM, in una fase di passaggio in cui tutta la
produzione rock stava passando in FM, slittando dal singolo all’album. Per
fortuna il genere “bubblegum” avrà vita breve, limitandosi a infestare le
classifiche del 1968, quando il garage sarà un ricordo e la psichedelia sarà sul
punto di contrattare col diavolo. Sono della Super-K i due più grandi
successi di quei mesi. A marzo arriva la percussiva “Simon Says” dei 1910
Fruit Company, a giugno “Yummy Yummy Yummy” degli Ohio Express.
Entrambi i pezzi salgono fino alla quarta posizione ed entrambi sono quanto
di più svilente ci possa essere per chiunque si fosse innamorato delle 96
lacrime di Rudy Martinez.[231]
Il grande fiume della produzione rock non guardava più in faccia nessuno.
Era una rincorsa continua ai nuovi generei, un assalto alla diligenza che
aveva ancora Beatles e Dylan come cocchieri e che correva incessantemente
da costa a costa, senza un attimo di pausa. Sul finire del 1966 era ormai
chiaro che la partita decisiva si sarebbe giocata in California, dove vecchio e
nuovo s’incrociavano. Il folk elettrico e le prime forme di rock acido, il surf
e le spiagge dei Beach Boy e il garage da confraternita di Portland. E poi Elvis
che aveva trovato pace a Hollywood e l’industria che stava sfornando
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qualsiasi tipo di risposta americana ai gruppi inglesi, seguendo illogiche
proporzioni per cui i Monkees stavano ai Beatles come i Raiders agli Stones, i
Count Five agli Yardbirds e così via. E poi c’erano i movimenti sotterranei
della Los Angeles più oscura, quelli indecisi tra un garage tenebroso e una
psichedelia capace di vendere, vera risposta oltraggiosa a Lennon e
McCartney. La pretenziosità poetica dei beatnik invischiata e compromessa
con le nuove sonorità che venivano fuori dalle cantine d’America. Sì, a un
certo punto ci furono Jim Morrison, “Light My Fire” e tutto quello che si
portarono via. Perché nella Los Angeles del folk elettrico di Byrds e Buffalo
Springfield c’erano ancora cose conosciute e cose sconosciute. E in mezzo si
misero i Doors, come ricorderà un acerbo Manzarek in una delle sue prime
interviste. “Non esiste solo la parte spirituale nell’uomo. C’è anche quella più
vicina ai sensi. E non è una cosa malvagia, è bellissima. Ti realizza
pienamente. L’inferno del resto è sempre stato più intrigante del paradiso”.
Per il pianista aristotelico era possibile “realizzarsi pienamente come essere
umano, soltanto dopo aver messo piede nel lato oscuro e averlo conosciuto”.
[232] Era un approccio jazzistico alla conoscenza. Sicuramente era distante
anni luce dal folk, ma anche dal rock acido, e il Jim Morrison di “Break On
Through (to the Other Side)” ne era la dichiarata anomalia.
In comune coi gruppi della Baia, Dead o Airplane che fossero, il Buffone
Dionisiaco[233] aveva le origini borghesi e, forse, quella smania che stava
spingendo tutti i nascenti gruppi rock a ricercare dei contratti milionari. Gli
esempi erano quelli noti, ovvero Beatles e Rolling Stones, e la passione che
lo fece incontrare con Ray Manzarek quella per il cinema di Hollywood. Ma il
fuoco che nel 1966 covava sotto la sabbia di Venice Beach era diverso dalla
contestazione che da almeno due anni stava incendiando l’America e le sue
università. E il senso inevitabile di rivolta, per Jim Morrison, partiva prima di
tutto da un tormento interiore e individuale. Che era il tormento proprio dei
poeti. Se fosse sincero o no è marginale, considerando il risultato ottenuto
col disco d’esordio. Per Geoffrey Stokes e quelli di Rolling Stone “per
quanto teatrali fossero le sue pose, la visione di Morrison fu genuinamente
tormentata e ossessivamente affascinata dalla morte, dai rettili e da tutto ciò
che fosse vietato”. Per Lester Bangs no. Si trattò più semplicemente di un
perfetto connubio tra un pagliaccio e un “poeta del timore, del desiderio e
della distorsione psichica”. Che era comunque partito da Kerouac e Ginsberg.
[234]
Si trattava di una rivolta singolare, poetica e superficiale allo stesso tempo.
Che non aveva precedenti né sodali all’interno di alcun movimento.
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Mischiava la ruvida ribellione del garage, quella della confusione di acne e di
una generica insofferenza per autorità e regole, con una rara sensibilità
beatnik. L’uso degli acidi per aprire la mente e William Blake. Sarà al New
York Times che Jim Morrison aprirà la propria di mente, in una delle sue più
famose interviste, proclamandosi letteralmente estasiato per “qualsiasi forma
di rivolta, di disordine, di caos”. Per il Re Lucertola era quella la strada per
concedersi ai sensi. “Quando canto in pubblico, mi sembra di partecipare a
un atto drammatico. Che non è quello dei teatri. Ma è un atto sociale,
un’azione reale”.[235] Si trattava di una nuova forma di libertà, interiore e
impossibile de sciogliere se non grazie alla musica rock. Chi capì le metafore
di Morrison fu la Elektra, che produceva dischi folk e che decise tuttavia di
scommettere sulla nuova scena sotterranea di Los Angeles offrendo ai Doors,
oltre all’assoluta libertà sulla poetica di Morrison, la possibilità di lavorare col
produttore Paul Rothschild.
Era l’estate del ‘66 e il gruppo registrava in studio il proprio esordio, The
Doors, un debutto pazzesco anche per chi si era abituato al rock nobile di
Bob Dylan, a quello da copertina dei Beatles o alla furia garage degli
Yardbirds. Più che un disco fu un’ipnosi perpetuata per quaranta minuti. Chi
ebbe la fortuna di assistere alle esibizioni del gruppo si ritrovò esausto,
spaesato, quasi tramortito. Uscito nel gennaio del ’67, la carta d’intenti
dell’album è senza dubbio la “Light My Fire” scritta da Robby Krieger, che
scollinava la fatidica soglia dei sette minuti, vero incubo di ogni produttore, e
che fu presentata dalla Elektra in almeno tre differenti versioni. Ma è come
singolo che il pezzo lancia i Doors nel mainstream nazionale. Alla fine di
luglio, mentre a San Francisco impazza l’Estate dell’Amore e “White Rabbit”
dei Jefferson Airplane illude l’industria discografica, la canzone è il singolo
più venduto d’America. L’album The Doors sbatte invece sulle nuove
sonorità barocche dei Beatles e sul loro Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club
Band, che non si smuoverà dalla prima posizione per qualcosa come quindici
settimane.[236]
Quando arrivò il momento di testare il gusto del pubblico, la produzione
lanciò il disco togliendo mezzo minuto abbondante dalla durata del pezzo,
recitando in copertina un bugiardo 6:30 (sui 7:05 reali). La Elektra era in
bilico e non aveva ancora capito se “Light My Fire” potesse essere un
successo disarmante o il fiasco di un gruppo in mano a un fanfarone. Si
pensava più alle teenyboppers che ad altro e non si capì che il fenomeno Jim
Morrison, vero o illusorio che fosse, guardava altrove. La canzone, il disco,
la poetica dei Doors avevano altre ambizioni e, come confesserà lo stesso
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Morrison a Rolling Stone, la sua generazione aveva solo bisogno di nuovi
simboli e nuovi nomi. “Volevano divorziare dalla generazione precedente”,
ecco chi erano quelli che si accalcavano sotto al palco seguendo i suoi
sermoni lisergici e incestuosi.[237] E proprio “The End”, chilometrica ed
edipica traccia di chiusura dell’album, e “Light My Fire”, forse il maggior
successo del gruppo, segnarono anche il punto di non ritorno per la
sperimentazione amorale dei Doors. Perché spesso si sono attribuiti ai ponti
dionisiaci dell’organo di Manzarek dei richiami a Bach o delle derive che
nulla avevano a che fare con la musica popolare americana. Ma in “Light My
Fire” tali richiami sono tutti per il Coltrane di My Favorite Things, come
riconoscerà lo stesso Manzarek. È lui che suggerisce a un certo punto di
scherzare col fuoco (così come già avevano fatto i Byrds in “Eight Miles
High”) e di assumere una dimensione differente rispetto alle garage band
tradizionali.[238] Ci sarebbe anzi da chiedersi che cos’è che convenisse al
gruppo e quando i Doors dessero realmente il meglio di sé, nel momento in
cui Morrison diventava un idolo delle adolescenti d’America e poi uno
splendido agrume da spremere per i discografici e infine l’icona di un
consumismo barbaro e, quello sì, amorale. Tra arresti, censure e comparsate
televisive la sensazione di molti fu che i Doors migliori fossero quelli di
“Break On Through (to the Other Side)” e dei riff piatti e impulsivi di un
rock meno letterario, ma non per questo meno ambizioso. Perché la voce di
Jim Morrison, vero simbolo ipnotico del tormento che lo perseguitava,
avrebbe potuto cantare fondamentalmente qualsiasi cosa. E poco importa di
William Blake e dei beatnik di San Francisco.
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10. L’Estate dell’Amore
 

 
Con i versi “one pill makes you larger/and one pill makes you small” i
Jefferson Airplane alla fine di luglio del 1967 erano all’ottava posizione dei
singoli più venduti. La canzone era “White Rabbit” e il loro album,
Surrealistic Pillow, gravitava da mesi intorno alla numero quattro.[239] La
voce e le parole di Grace Slick erano il grimaldello perfetto con cui gli
hippies di San Francisco uscivano da Haight Ashbury e compivano il grande
balzo in avanti, disegnando con i colori della psichedelia sulla pancia
dell’America più profonda. Il suo volto pacifico diventava il simbolo di
quella marea crescente, descritta come aliena o antipatriottica nel migliore dei
casi, che faceva un ulteriore passo a sinistra rispetto ai contestatori delle
università. Questi, si diceva, almeno gli studi riuscivano a portarli a termine.
Erano contro il Vietnam ma ci si poteva discutere. Continuavano a
rappresentare, insomma la futura classe dirigente temporaneamente in libera
uscita e destinata a rientrare, più prima che poi, nel recinto del grande sogno
americano. I figli dei fiori parevano invece perduti. Avevano lasciato
l’università (erano dei dropout) e sembrava che per loro l’unica cosa
importante fosse nutrire la mente, inseguendo il coniglio bianco. Erano
trasandati, non si lavavano. Come disse Reagan, “si vestivano come Tarzan,
portavano i capelli come Jane e puzzavano come Cita”.[240] E adesso, non
contenti della nicchia concessa loro a San Francisco, partorivano una musica
rock completamente diversa da quella dei primi Beatles, a cui l’America si era
da poco abituata.
Grace Slick, figlia della borghesia bianca di Chicago e sorriso kennediano
della Baia, era passata dai Great Society agli Airplane sul finire del 1966,
unendosi alla chitarra acida di Jorma Kaukonen e a quelle folk di Paul
Kantner e Marty Balin. Quest’ultimo, come gran parte dei musicisti folk e poi
psichedelici, affondava le proprie radici nei dischi di Dylan. “Lo vidi la prima
volta a New York e rimasi impressionato”, racconta. “Non so cosa fosse. Il
fatto che era così giovane immagino, o la sua esuberanza”. Anche i futuri
Airplane passavano da lì. “Decisi di salire fin quassù [a San Francisco] e fare
un gruppo. Provai con un milione di ragazzi e poi vidi Paul [Kantner]. Stava
entrando in un folk club. Lo vidi e pensai ‘È lui!’. Me lo sentivo. Aveva con
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sé una chitarra a dodici corde e un banjo, dei capelli infiniti e un vecchio
berretto”.[241] A partire dall’estate del ’65, quando nel resto della California
esplode il folk elettrico dei Byrds, i Jefferson Airplane cominciano ad esibirsi
regolarmente al Matrix Club. A fine anno arriva la prima registrazione con la
conservatrice RCA che, a detta di Balin, “era mandata avanti da gente
talmente vecchia che non aveva niente a che fare col rock e talmente
disperata da essere disposta a tutto”, anche a prendersi un gruppo di giovani
sconosciuti pur di gettarsi nella mischia. Il singolo era “It’s not Secret”, che
non scalfirà neppure le classifiche, e l’idea quella di mettere d’accordo due
generazioni e mezzo in fatto di musica. “Quando cominciammo a suonare il
nostro materiale, [quelli della RCA] rimasero confusi. Iniziammo ad avere
discussioni infinite a proposito di cosa stessimo cantando o suonando. Ci
facevano domande di continuo. Che poi nel nostro primo album si parlava
solo di quello… Una canzone, ad esempio, è la storia tra un ragazzo e una
ragazza che fanno l’amore all’aperto. Ma è simbolico. E noi che dovevamo
spiegare tutto! Dovevamo spiegare ogni canzone!”. C’era poi da mettere
d’accordo la piega psichedelica del gruppo con il gusto delle teenyboppers,
che comunque rappresentavano ancora una vena inesauribile per l’industria
discografica. “Le ragazzine non avevano la più pallida idea di cosa stessimo
facendo. Pensavano che fossimo strambi (weird)… A quelli della mi età.
Giusto a loro non era necessario spiegare le nostre canzoni”.[242]
I Jefferson Airplane erano decisamente strambi e l’arrivo di Grace Slick non
migliorò certo l’iconografia del gruppo. La ragazza dai grandi occhi languidi
si portò però dietro la propria voce (per Ralph Gleason “uno degli strumenti
musicali più raffinati a essere suonati” in quei mesi[243]) e le due canzoni da
lei scritte coi Great Society, che eleveranno gli Airplane a oggetto di culto
nazionale. Erano “Somebody to Love” e “White Rabbit” a entrare nella Top
Ten nell’estate del 1967.[244] Primi e anche unici a venire fuori dalla giungla
del rock acido di San Francisco, i Jefferson Airplane diventavano così il
simbolo della psichedelia, che riusciva a conquistarsi una rispettabilità anche
fuori dalla Baia. Surrealistic Pillow ne era il manifesto. Ma nel momento
stesso in cui l’idealismo hippie si fece ambizioso e portavoce del
cambiamento, andò a scontrarsi con le proprie contraddizioni e, soprattutto,
con le esigenze dell’industria discografica.
La psichedelia si era sviluppata ad Haight Ashbury come un autentico
prodotto culturale. Aveva rifiutato il compromesso proposto dalla società
americana, la competitività come strumento di affermazione all’interno di
questa. Il rifugio nell’LSD prima, e nel rock acido poi, era servito per
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staccarsi dal resto del paese. E i concerti da strada, le performance senza fine,
i trip e i raduni, le distorsioni, la dilatazione del tempo e dello spazio e le
danze ne furono la forma espressiva caratteristica. Tutti i gruppi di San
Francisco avevano cominciato a esibirsi mossi dalla sincera adesione
all’ideologia hippie. Avevano fondato comunità, foriere di collaborazioni e
improvvisazioni. La legittimazione culturale era arrivata dai mostri sacri della
tradizione beatnik e quella quasi-scientifica direttamente da Harward, sponda
Leary. A San Francisco erano inoltre nate le riviste del nuovo giornalismo
rock e le prime stazioni radiofoniche, che avevano cominciato a trasmettere
in FM i dischi psichedelici. Sembrava un’isola felice. Almeno questa fu
l’impressione dei 25,000 che avevano partecipato allo Human Be-In nel
gennaio del ’67.
Lo scoglio principale per l’integrità dei figli dei fiori fu rappresentato,
paradossalmente, proprio dal boom delle radio indipendenti. Nel 1966 la
Federal Commission for Communications (FCC) aveva stabilito che le
stazioni in FM dovessero avere programmi originali, alternativi a quelle in
AM, quando fino ad allora si erano limitate a riprodurre a una più alta qualità
le trasmissioni di queste ultime.[245] Da quel momento fu un brulicare di
radio sotterranee, che iniziarono a mandare in onda generi e registrazioni
sconosciute al grande pubblico. Il regno radiofonico dei successi targati
Beatles o Motown, quelli rigorosamente sotto i tre minuti e dal suono
cristallino, si avviava a conclusione. Ad Haight Ashbury la prima fu la
KMPX. Il rock acido dei Grateful Dead e dei Jefferson Airplane iniziò così a
diffondersi anche fuori dalla Baia, baciando i potenziali hippies della
California e poi del resto del paese. La psichedelia sembrava cucita su misura
per il nuovo formato, che definì di conseguenza anche una nuova figura di
disk jockey: alla placida e passiva riproposizione dei singoli più venduti (le
Top Forty), si sostituiva la scelta personale di creativi come Larry Miller e
Tom Donahue, entrambi alla KMPX nel ’67, che iniziavano e convertivano
alla psichedelia i nuovi ascoltatori in FM.
Si cominciarono a mandare per radio interi album. Il rock, dopo la svolta
elettrica del 1965, s’identificava oramai col formato lungo, il Long Playing,
che limitava e relegava il singolo, appunto, alla radio istituzionale. Le
classifiche dei singoli più venduti continuavano a registrare il gusto dei
compratori occasionali o al più di quelli che rimanevano ai margini del rock.
In parallelo aumentava l’importanza di quelle degli album, vero termometro
dei movimenti che avvenivano sui fondali del nuovo genere. Alla KMPX, era
l’aprile del ’67, Tom Donahue cominciò a passare qualsiasi cosa gli capitasse
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in mano che odorasse vagamente di psichedelia. Come ha ricordato su
Rolling Stone, c’erano stati “giorni foschi e nebbiosi in cui degli statistici
radiofonici decisero insindacabilmente che l’età mentale media del pubblico
fosse di dodici anni e mezzo. E le radio Top40 puntarono il segnale
direttamente su questo più basso comune denominatore”. Giorni bui in cui i
disk jockey “erano diventati dei robot che mettevano in scena la propria
inutilità, a disposizione di programmatori che riuscivano solo a far
lampeggiare un pulsante, fare bip ed essere felici. Sempre felici, come dei
completi cretini che venivano stappati fuori dalla bottiglia ogni tre ore”. Per
Donahue la vecchia idea di radio per com’era stata concepita nei dieci anni
precedenti era per fortuna morta, anche se “il suo corpo putrido puzzava
ancora nell’aria”.[246] La rivoluzione poteva essere ora trasmessa in FM e
grazie alle nuove trasmissioni l’età mentale del pubblico radiofonico si alzò
improvvisamente.
Anche senza singoli di grido, con l’eccezione dei Jefferson Airplane, i gruppi
della Baia attirarono l’attenzione delle principali etichette nazionali. Che fosse
alternativa o no, la nuova cultura di San Francisco si mostrò all’industria
discografica per quello che era: nel 1967 la psichedelia, che nei sogni dei
produttori avrebbe dovuto replicare l’onda inglese di tre anni prima,
diventava la nuova gallina dalle uova d’oro. Più che una corsa selvaggia, fu
una metodica spartizione della torta. La Capitol mise sotto contratto i
Quicksilver Messenger Service, la Columbia i Big Brother and the Holding
Company (gli unici che, grazie alla presenza di Janis Joplin, faranno il botto),
la Warner i Grateful Dead. Il candore hippie s’incontrava con il capitalismo
americano in una delle sue forme più intransigenti. A propria volta i
produttori, abbagliati dalla possibilità di nuovi profitti, si ritrovarono in mano
un portafoglio di artisti con cui non avevano mai avuto a che fare. Erano
oggetti estranei all’industria del disco, un’incognita più che un azzardo. LSD
e marihuana, improvvisazioni eccentriche e una totale inaffidabilità sul fronte
della produzione. E poi c’era la questione dei testi (restava un mistero come
“White Rabbit” potesse entrare nella Top Ten e rimanerci). In questa
disordinata corsa all’oro ci fu anche chi, senza fare uso di acidi, ebbe delle
visioni ingiustificate del nuovo genere. A Boston la MGM, presa dal panico
di restare fuori dalla moda della psichedelia, tentò di gettare le basi di un rock
lisergico da Costa Est, definendo un nuovo “Boss-town Sound” e reclutando
qualsiasi gruppo amatoriale cittadino che suonasse il nuovo genere.
L’esperimento fu un costosissimo disastro e fu allora che divenne chiaro che
la cosa hippie funzionava solo con la targhetta “da San Francisco”.[247]

129



L’incontro tra queste due diverse anime del panorama musicale americano,
discografici e figli dei fiori, stava in realtà avvenendo all’insegna dell’ironia.
Nel 1966 i Quicksilver Messenger Service avevano fama di essere una delle
band più toste della Baia. Erano nati dopo che Dino Valente, all’anagrafe
Chester Powers e autore di “Get Together” (uno dei salmi della bibbia hippie
e che comparirà nel primo disco degli Airplane), perse la testa per la chitarra
elettrica di John Cipollina. Il primo arrivava a San Francisco da New York
dopo aver ripulito il proprio folk nella Los Angeles dei Byrds, il secondo
rimaneva essenzialmente un rock and roller. La voce di Jim Murray e il basso
di David Freiberg, amico di Valente, completeranno poi la formazione. È a
questo punto che Valente scompare dalla biografia della band. All’indomani
della fondazione dei Quicksilver è arrestato per possesso di marihuana. Inizia
una concatenazione di eventi, problemi con le autorità e semplici colpi di
sfortuna che lo tengono lontano dal gruppo per i due anni successivi.
Costretto a vendere i diritti della sua “Get Together” (che finirà nelle mani
del Kingston Trio) per pagarsi l’avvocato, viene arrestato dalla polizia una
seconda volta sempre per possesso di stupefacenti, quando il primo processo
deve ancora iniziare. E le sorti del gruppo ricadono tutte sull’eclettismo di
Cipollina.
In pochi mesi i Quicksilver Messenger Service diventano una della band di
riferimento per la psichedelia di San Francisco, insidiando gli stessi Grateful
Dead. Si creano come due fazioni in città. Cipollina e i suoi sono, come
scriverà Charles Perry anni più tardi, “una band di cowboy da drogheria”, i
Dead “degli Indiani psichedelici, profeti del re-tribalismo”, in un gioco
delirante delle parti che fece impazzire Haight Ashbury. Una sera al ranch dei
Quicksilver, mentre questi sono impegnati in un rito collettivo a base di erba,
irrompe il clan dei Dead imparruccato e in colori da guerra. “Ci furono
addosso prima che capimmo cosa stesse accadendo”, ricorda Cipollina,
“brandivano dei tomahawk e scagliavano frecce incendiarie sui muri”. La
Baia avrebbe conosciuto il potenziale dei Quicksilver un paio di settimane
più tardi, quando si consumò la presunta vendetta sugli indiani psichedelici.
“I Dead si dovevano esibire al Fillmore con i Jefferson Airplane. Il nostro
piano era di presentarci con la nostra roba da cowboy, le maschere, le pistole
e tutto il resto e occupare il palco. Avevamo preparato per l’occasione una
versione da quindici minuti di “Kawliga Was a Wooden Indian”, che
volevamo suonare con i loro strumenti. Giusto per umiliarli”. Cipollina e i
suoi purtroppo non leggevano le cronache locali. Quella sera al Fillmore
l’unico raduno di rilievo fu quello della polizia in assetto antisommossa, la
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quale temeva una rivolta di quartiere in seguito ad una sparatoria che aveva
visto coinvolte le forze dell’ordine alcuni giorni prima. I Quicksilver si
ritrovarono così davanti ai poliziotti, indossando maschere e cinturoni.
Cipollina è disarmante: “Provammo a spiegare, ma non ci volevano credere.
Pensavano che fossimo dei rivoluzionari al servizio dell’indignazione nera”.
A scanso di equivoci, Freiberg e Murray furono trattenuti per la notte. Questa
era in soldoni l’aria che si respirava prima che la carovana dei discografici
arrivasse in città. O, se si preferisce, questo fu lo scenario che si trovarono
difronte quelli della Warner Brothers quando decisero di provare a scritturare
il gruppo più cavernoso della Baia.[248]
La Warner si gettò sui Grateful Dead che questi erano già motivo di culto a
San Francisco. Si erano esibiti come Warlocks a La Honda, durante i test
acidi di Ken Kesey, ed erano poi diventati la rock band di riferimento per la
psichedelia più sotterranea e sperimentatrice. Avevano tenuto in città, ne è
testimone Lillian Roxon, “più concerti gratuiti di qualsiasi altro gruppo nella
storia della musica”, portando all’estremo l’idea di libera comunità e
decidendo arbitrariamente di abolire la distinzione tra fan e musicista.[249]
Le loro esibizioni erano qualcosa di erratico. Era stata abbandonata ogni
convenzione, neanche più cantavano: l’assenza di disciplina faceva da
presupposto per la creazione di nuovi solchi nella mente di chi ascoltava. Le
chitarre di Jerry Garcia (country, bluegrass) e Ron “Pigpen” McKerman
(blues) stavano ridefinendo i confini del rock acido che, nato da poco, si
mostrava già in espansione. Ne erano forse l’ala più radicale. Di sicuro erano
l’ultimo gruppo che la Warner avrebbe dovuto mettere sotto contratto.
Registrato nel gennaio del 1967 a Los Angeles (perché a San Francisco non
c’è uno studio adeguato) e uscito a marzo, il disco d’esordio The Grateful
Dead è, discograficamente parlando, un buco nell’acqua. Il produttore Dave
Hassinger, che aveva lavorato a Surrealisti Pillow ma anche ad Aftermath dei
Rolling Stones, aveva scelto come punti di riferimento per il gruppo i Byrds e
proprio gli Stones. L’idea fu che i Grateful Dead potessero raccogliere,
americani e figli dei fiori, il testimone dai due super-gruppi del 1965,
portando la psichedelia laddove era già arrivato il folk elettrico. La base
logica del ragionamento risiedeva nell’origine dei membri della band, giovani
borghesi bianchi che avevano cominciato col folk tradizionale, e
nell’audience che ne avrebbe poi dovuto comprare i dischi. Era una formula
che fino ad allora aveva funzionato e che pareva replicabile anche per San
Francisco. Non avevano scritto canzoni da Top Ten, è vero, ma neanche
McGuinn nel ’65 le aveva scritte, e si dicevano del rock acido le stesse cose

131



che erano state dette dei primi Byrds. I Dead sapevano inoltre suonare, a
differenza di molti altri gruppi della Baia, e si erano conquistati sul campo i
galloni di musicisti di culto. La questione era semmai un’altra.  Quelli della
Warner, ma in realtà tutte le majors che s’illusero con la psichedelia ad
eccezione della RCA e del suo Surrealistic Pillow (mosca bianca, a questo
punto. Anche perché il caso Janis sarà di altro tipo), se da una parte
sovrastimarono il mercato hippie, che rimaneva una nicchia se paragonato a
quello delle teenyboppers, dall’altro fraintesero la psichedelia di San
Francisco ritenendola parte di quello stesso filone del rock americano che,
con i Byrds ad esempio, era riuscito a mischiare il folk con Paul McCartney.
Ma i Grateful Dead del beat inglese non conservavano niente.
La fioritura del folk rock lungo tutto il 1966 che aveva portato i Lovin
Spoonful e i Mamas and The Papas in vetta alle classifiche, era ancora quella
di un rock da radio istituzionale, da singolo piuttosto che da LP, capace di
trovare una sintesi di successo con industria discografica e teenyboppers.
Faceva parte, in sostanza, dello stesso mondo di Beatles e Rolling Stones. I
gruppi di Haight Ashbury, al pari degli hippies, provenivano invece come da
un universo parallelo. La sintesi che questi potevano trovare con il processo
produttivo, partiva dalla considerazione che i musicisti avevano delle majors.
Per Paul Kantner degli Airplane “le etichette discografiche vendevano i dischi
rock come si potevano vendere dei frigoriferi”. E partendo da così lontano,
nel momento in cui la Warner decideva di mettere su vinile gli esperimenti
acidi dei Dead, normale che il risultato finale fosse rivolto quasi
esclusivamente ai figli dei fiori. Partito dalla Baia e finito poco oltre.[250]
Il senso amatoriale delle band di San Francisco, e un certo gusto per le letture
interminabili dei propri pezzi, avevano escluso a priori teenyboppers e
circuito tradizionale dei media. Restavano i live e le nuove frequenze di
trasmissione. In FM i dischi dei Grateful Dead, così come il resto del rock
acido, trovarono un’autonoma valvola di sfogo, slegandosi dalle convenzioni
e rivoluzionando l’ascolto alla radio per milioni di giovani americani. I
concerti invece diventarono il teatro principale del nuovo genere che, se non
era in grado di entrare nei salotti di suburbia, almeno riusciva a radunare e a
mettere insieme numeri senza precedenti. E questo fu il tratto distintivo della
psichedelia.
Già nelle strade di Haight Ashbury, e prima ancora a casa di Ken Kesey, si
erano intraviste le possibilità degli allora Warlocks. Il vero motivo per
ascoltarli risiedeva nell’improvvisazione, nell’idea dell’esibizione come
evento collettivo, cui i figli dei fiori potevano (e dovevano) partecipare
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attivamente. Ai Beatles le teenyboppers non piacevano; Gerry Garcia si
esibiva, continuando a farlo gratis, perché si sentiva invece parte di
un’esperienza comune, la quale ispirava a propria volta i musicisti,
alimentandosi essa stessa. Era in virtù di questo altruismo lisergico che i
Dead erano venerati in tutta la California. E che diventarono di culto anche
per le altre stelle nascenti del rock. Un giovane Eric Clapton, allora chitarrista
degli Yardbirds, ricorda così la sua prima visita nella Baia: “La prima cosa
che mi lasciò di sasso fu che i Grateful stavano tenendo un sacco di concerti
senza farsi pagare. Non avevo mai sentito nessuno fare una cosa del genere.
Rappresentavano esattamente ciò che pensavo di San Francisco. È questa la
cosa più incredibile che i musicisti di lì sembravano avere verso il pubblico.
Erano disposti a concedersi”. Per Stephen Stills, che stava trasmigrando dai
Buffalo Springfield al gruppo con Crosby e Nash, i Dead erano i primi che
“avevano raggiunto realmente quella comprensione delle cose dove,
indipendentemente se fatti di acidi o no, non li fregava un caz*o di niente”. E
ancora Gerry Garcia, a rassicurare la Warner: “Il business della musica e i
Grateful Dead sono su due orbite differenti, su due universi incompatibili”.
[251] La rivoluzione sembrava una cosa seria e il rock acido californiano si
era oramai messo alla testa del movimento, anche se la direzione restava
incerta. Il dubbio se gli hippies facessero ancora parte del sogno americano o
se ne fossero nel frattempo usciti, rimaneva invece questione irrisolta.
La contraddizione emergerà chiara nell’estate del 1967, al Monterey Pop
Festival. Ma facendone solo un fatto di concerti dal vivo, la psichedelia
continuava a mostrare il meglio di sé. Dopo il successo dello Human Be-In di
gennaio, San Francisco era diventata una calamita per impresari, produttori,
turisti del pop e chiunque avesse deciso di fare soldi con i figli dei fiori. In
aprile a Haight Ashbury venne creato un Comitato per l’Estate dell’Amore e
furono stimate circa 75,000 persone in arrivo dal resto del paese. La città era
decisamente la moda del momento. Gli hippies, le nuove arti visive legate alla
psichedelia, i gruppi della Baia, l’LSD sembravano ovunque. Persino la
stampa più ingessata si lasciò andare, per un’estate in libera uscita. Già a
febbraio Newsweek aveva regalato al paese uno dei primi reportage sugli
sbandati della Baia. “Gli hippies non credono nella castità”, aveva scritto.
“Per loro l’amore fisico è un piacere da masticare con la frequenza e la libertà
con cui si masticano i semi di sesamo”. E continuava, “il sesso è
psichedelico, ci dice tale Gary Goldhill, un inglese di 38 anni che ha mollato
il lavoro di autore radiofonico per fare il pittore a Haight Ashbury.
Virtualmente qualsiasi hippie ha preso LSD”.[252] La questione non era tanto
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se questi sbandati facessero o meno uso di droghe, né se per loro il sesso
fosse psichedelico o no. I primi segnali di cedimento per l’ideologia hippie
arrivarono infatti quando l’America si accorse della sua esistenza. In pratica
nel momento stesso in cui la morbosità di suburbia si attaccò addosso all’ala
più radicale del movimento, questi imboccò la strada del compromesso e,
inevitabilmente, del declino culturale.
Ancora durante la primavera del 1967 Hunter Thompson testimoniava sulle
pagine del New York Times Magazine della presenza dei primi elementi di
rottura, ma anche di quelli propri dello spirito originale. Il problema è che
spesso si confondevano. “La marihuana è ovunque”, scrive Thompson: “La
gente la fuma sui marciapiedi, nei negozi di ciambelle, seduta nelle macchine
parcheggiate o sdraiata sull’erba del Golden Gate Park… Alcuni gruppi
suonano gratis al parco a beneficio di quei compagni che non si possono
permettere di ballare. Uno degli intrattenimenti casalinghi sono i festini nudi
in cui i partecipanti si dipingono a vicenda. Le droghe hanno reso i
tradizionali passatempi obsoleti a Haight Ashbury”. E citando uno del posto:
“non ho denaro, non ho niente. Ci prendiamo cura uno dell’altro. Ma c’è
sempre qualcosa per comprare dei fagioli o del riso per il gruppo. O dell’erba
o dell’acido”.[253] La marihuana era ovunque ma, ancora nell’estate di
quell’anno, pure la psichedelia, così come la possibilità di incrociare per caso
nelle strade del quartiere un concerto dei Grateful Dead: questa volta toccava
a San Francisco stare sotto i riflettori, con Los Angeles che rimaneva tutto
sommato solo a poche ore di auto.
L’idea di replicare quanto fatto a gennaio con l’Human Be-In, con l’aggiunta
questa volta delle più importanti etichette discografiche, fu di Alan Pariser e
Lou Adler. Quest’ultimo aveva già monetizzato il talento di Jan e Dean, i
surfisti del pop, e dei Mamas and The Papas, e proprio John Phillips (Papa
John) lo convinse a fare sì una cosa commerciale ma che almeno fosse
gratuita. O che mantenesse una facciata da evento artistico. Nasceva il
Monterey International Pop Festival, momento sacrale per tutto il rock
californiano e non. Che fosse svendita dell’idealismo hippie o compromesso
promiscuo con le majors o mercenarismo applicato al pop, in quei tre giorni
di giugno un’orgia colorata di giovani americani, tutt’altro che arrabbiati, si
ammassò in uno stesso luogo con la sola idea di ascoltare della musica.
Niente contestazione. La rivoluzione in quel fine settimana fu portata avanti
attraverso le note distorte dei gruppi della Baia, con l’aggiunta di qualche
rinforzo. Perché Lou Adler e John Phillips si lasciarono chiaramente andare.
Se da San Francisco venivano arruolati i Jefferson Airplane, Country Joe and
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The Fish, i Grateful Dead, Big Brother and the Holding Company (in
compagnia di Janis Joplin) e i Quicksilver Messenger Service, da Los
Angeles furono convocati in tutta fretta Byrds, Buffalo Springfield e
ovviamente i Mamas and The Papas, ai quali si sommarono i gruppi della
seconda ondata britannica, come gli Who. E poi c’erano Simon e Garfunkel,
Eric Burdon con gli Animals, la Jimi Hendrix Experience, Otis Redding.
Fu durante quei tre giorni di follia che Hendrix amoreggiò con la propria
chitarra, prima di appiccare l’incendio, e che gli Who rilanciarono il sogno
con “My Generation”. Circa 90,000 figli dei fiori, dei 55,000 stimati, furono i
testimoni del primo incontro di massa tra la cultura rock, ormai adulta, e
l’industria discografica. Da una parte c’era il chiaro intento di far firmare il
maggior numero di contratti, dall’altra la convinzione che la purezza hippie
avrebbe alla fine prevalso; l’urgenza di vendere la psichedelia prima che
passasse di moda contro la ferma utopia di non svendersi. Fu un pareggio o
forse fu l’ironico canto del cigno della città di San Francisco, che proprio
non ci teneva a stare sotto i riflettori. A parte i Jefferson Airplane, che col
loro Surrealistic Pillow godevano già di una certa popolarità, ad uno ad uno
caddero tutti i gruppi della Baia e la psichedelia venne profanata (la cartolina
del concerto sarà la doppia esibizione dei Big Brother, dopo che il magnate
del pop Albert Grossman convinse Janis a presentarsi sul palco una seconda
volta per farsi riprendere dalle telecamere e comparire così nel film
dell’evento). Unici a resistere i Grateful Dead, sempre più oggetto di culto.
[254]
Nonostante le pressioni dei discografici non tutto fu però da buttare. La
controcultura, facendosi di massa, andava a confrontarsi inevitabilmente con
le regole del capitalismo americano. Non era più immacolata. Aveva però
sviluppato, nata con le parole di Dylan e deviata dagli acidi, degli anticorpi
insospettabili che almeno durante quei tre giorni di giugno le permisero di
rimanere a galla. Fu anzi il paradosso del Monterey quello di rispondere alle
crescenti pressioni delle case di produzione con l’arma della politica, che fino
a quel momento era stata latente all’interno dell’ideologia hippie.
Commercializzazione e radicalizzazione andarono di pari passi, per una volta
con disincanto. Si trattò come di una disordinata risposta, dettata dalla
frustrazione più che da una lucida pianificazione. David Crosby dei Byrds fu
chiaro su palco del Monterey, mandando su tutte le furie McGuinn e
firmando di fatto il proprio licenziamento. Il gruppo presentò “He Was a
Friend of Mine”, lamento del folk tradizionale sulla perdita di un amico. Era
stata e sarà incisa un po’ da tutti. Ma le parole con cui Crosby introdusse il
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pezzo furono qualcosa di eversivo: “Quando il presidente Kennedy è stato
ucciso, non fu ucciso da un solo uomo. È stato assassinato da proiettili
provenienti da diverse direzioni. La storia è stata tenuta nascosta, i testimoni
tutti uccisi. Questo è il paese in cui vivete, signore e signori”.[255] Era
probabilmente sotto acido, ma l’esecuzione (forse i tre minuti migliori di quei
giorni) non ne risentì. I Byrds latitavano oramai ai bordi delle classifiche e
per i meno attenti non c’era poi questa gran differenza tra folk elettrico e
psichedelia. Ma il Monterey Pop Festival, partito con l’idea di ottenere dei
contratti firmati, era riuscito a radunare il meglio che la musica popolare
statunitense avesse da proporre nell’estate del 1967. C’era il vecchio che si
era consolidato vendendo milioni di dischi, nella forma del folk rock.
C’erano i nuovi suoni che provenivano dalla Baia e dall’Inghilterra, nella
forma del rock acido e del nuovo blues. I neri con Hendrix e Otis, il sitar di
Ravi Shankar.  E poi ci fu Janis.
Di tutti i gruppi di San Francisco venuti fuori tra il 1965 e il 1967, il più
spettacolare successo discografico fu Cheap Thrills dei Big Brother and the
Holding Company, secondo e ultimo LP baciato dalla voce di Janis Joplin. Il
disco arriverà in cima alla classifica nell’ottobre del 1968 e darà ragione ai
tentativi della Columbia di trasformare la cantante del gruppo in una stella
nazionale.[256] Questa fu un trionfo di marketing e rabbia giovanile,
un’esplosione di sensualità e blues, che una ragazza bianca riuscì a piegare ai
propri istinti. Janis era cresciuta nel mito di Bessie Smith. Aveva subìto,
mentre era ancora in Texas, le prime contaminazioni folk e acide (quando ad
Austin i pionieri della psichedelia erano i 13th Floor Elevators), per poi
prendere già nel ‘63 la strada di San Francisco.
Nei locali marginali della Baia, a Haight Ashbury, tra i principali gruppi acidi
in ascesa la sua voce non passa inosservata. È durante un programma
radiofonico che Peter Albin, bassista dei Big Brother, la sente per la prima
volta. “Doveva essere una sessione del Midnight Special alla KPFA [stazione
di Berkeley che trasmetteva sulla Baia], dove tutti sedevano in circolo davanti
a un microfono e potevano fare solo un pezzo ciascuno”, racconterà Albin.
“Lei suonava la chitarra e cantava. In pratica faceva roba alla Bessie Smith e
non credo avesse bisogno del microfono. Era incredibilmente rumorosa”.
[257] Era una donna del blues, una bianca texana che si ritrovava a San
Francisco dopo aver risalito il Mississippi. La cosa che rendeva la sua voce
unica, a tratti devastante, era il terreno in cui aveva affondato le radici e su
cui poi era cresciuta. Quello al blues delle origini era solo un richiamo contro
cui si scagliava un nuovo tipo di rabbia, che poco aveva a che fare con quella
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nera tradizionale. Non era neanche la rabbia di chi protestava contro il
Vietnam o contro la polizia. Si trattava di un intreccio viscerale tra il fuoco
che per due secoli aveva covato sotto la musica nera (non solo Bessi Smith,
ma anche Billie Holiday) e la rabbia giovanile dei ribelli degli anni Cinquanta.
È come se Janis fosse arrivata con un decennio di ritardo, forse la sua voce
sarebbe stata più adatta ai beatnik di San Francisco che agli hippies. Certo si
trattò di una voce insostenibile, quasi autodistruttiva.
Col blues s’intrecciava poi il folk. Sempre Albin ricorda, ora Janis fa già
parte dei Big Brother, come una sera nella casa di Marin County la sua voce
invadesse ogni spazio, senza poter essere ricondotta dentro alcun tipo di
recinto prestabilito: “Me ne stavo in camera mia quando qualcuno accende il
giradischi e mette su Joan Baez, a volume indecente. Scendo le scale,
indiavolato, e mi accorgo che non era il giradischi. Era Janis che rifaceva
Silver Dagger, o qualcosa tipo quella. E suonava esattamente come Joan
Baez. Sembrava impossibile! Lei era così. Aveva questa sensazionale abilità
di rifare praticamente qualsiasi tipo di voce”.[258] Un’abilità che Janis
torturerà fino alla fine. La spingerà fino agli estremi, scegliendo uno stile di
vita errabondo, nella forma più che nella sostanza, e raschiando via ogni
contaminazione possibile alla ricerca della purezza originaria. E alla voce si
aggiungevano poi i testi. Perché tanto la prima si proiettava all’esterno,
gettandosi nel mondo, tanto i secondi rimanevano fissati su cosa stesse
accadendo dentro il cuore e la testa della cantante. Per la prima volta cioè una
stella del pop metteva in scena i propri bisogni femminili. O meglio, da
sempre le canzonette (specie quelle per le ragazzine d’America) erano
infarcite di pene d’amore e ossessionate da un’idea adolescenziale
dell’intimità, ma mancavano le pulsioni sessuali. Queste erano state presenti
nella grande stagione del blues degli anni Venti, ma allora erano mancate
riviste e televisione a fare da megafono. Con Janis Joplin fu abbattuto
l’ennesimo tabù. Alla Columbia certo non dispiacque e anzi ne fu la
principale artefice, quando a partire dal Monterey Pop Festival creò, di fatto,
il mito di Janis. Voce e canzoni si prestavano bene, ma furono soprattutto i
media nazionali a dare risalto ai suoi eccessi, alla sua vita privata, a ciò che
andava gridando. Era l’approccio pruriginoso di chi, seduto in poltrona,
voleva sapere tutto sulle nuove stelle americane, anche se provenienti da San
Francisco. E anche se contestatrici.
Era in corso del resto una rivoluzione sessuale. Si poteva lavorare di fioretto,
in maniera sotterranea, come stavano facendo le Supremes o scegliere di
sbattere il proprio disagio in faccia alla nazione, come fece Janis. “I’m a mean
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mean woman/and I don’t need no one man, no good, no”, scrive in “Turtle
Blues”. Tra strazi conturbanti e bicchieri rotti, le sue fantasie non furono mai
quelle di una ragazzina bianca. Era arrivata a San Francisco in cerca di un
uomo da amare (“I need a man to love/I gotta find him, I gotta have him like
the air I breathe”[259]), più matura dei suoi vent’anni e di quei coetanei
maschi che stavano giocando con la psichedelia. Il suo era un bisogno
sincero di condivisione assai più simile, questo sì, alla tradizione nera rispetto
all’esibizionismo bianco delle vecchie stelle dei Cinquanta. Ma l’industria
discografica, complice quell’esteta del 1967, era ormai un vortice ossessivo di
smisurata avidità. Cheap Thrills uscirà nell’agosto del ’68, dopo che la
Columbia sarà riuscita a scippare Janis Joplin alla Mainstream, e sarà disco
d’oro in neanche due mesi. Vende un milione di copie, resta in testa alla
classifica degli album più venduti per otto settimane e “Piece of My Heart”
entra in quella dei singoli.[260] Nei mesi di Sgt. Pepper’s e dei dischi
concettuali è la voce primordiale di Janis che sale alla ribalta. Una voce che fa
a brandelli chiunque stia ad ascoltare, la più testarda e disperata che si sia mai
vista su di una ragazza bianca e che porta a compimento la rivoluzione
femminile del pop. Era partita da Bessie Smith ed era finita a San Francisco,
snobbando il rock acido. Il suo era un blues tormentato ma anche un rifugio
e un ripiego, in cerca di un uomo da amare. “Un giorno”, confesserà Janis in
un’intervista, “scriverò una canzone in cui faccio l’amore con 25,000
persone, durante un concerto. Per poi tornare sola nella mia stanza”. Come
una candela che si consuma.[261]
Il più grande successo di vendite e di sensualità del cosiddetto San Francisco
Sound proveniva dunque da fuori della Baia e più precisamente da Port
Arthur, Texas. L’Estate dell’Amore e il Monterey Pop Festival avevano
tuttavia mostrato come la psichedelia fosse un veicolo sensazionale per creare
grandi eventi collettivi, anche se pieni di figli dei fiori. I raduni musicali
erano la grande novità del 1967 e l’industria discografica era riuscita, senza
grandi sforzi, a piegare la resistenza hippie. Le conseguenze furono
inevitabili. Sul fronte di Haight Ashbury cominciava ora un rapido declino
culturale, su quello della produzione rock aveva luogo invece la conversione
di tutti i mostri sacri del pop. E non potevano che essere Beatles e Rolling
Stones ad aprire le danze. I primi avevano imboccato, dopo Rubber Soul, la
via senza ritorno della meditazione trascendentale sotto i colpi del guru
Maharishi Mahesh Yogi e del sitar di George Harrison. I secondi avevano
ingaggiato un dibattito forzoso con le autorità. La celebre giacchetta verde
ritrovata dopo la fine di un concerto, con una fialetta di plastica nella tasca,
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segnava l’ingresso degli Stones nella mischia psichedelica. Era il maggio del
’67 e quella era la giacca di Mick Jagger, che si giustificava così con la
polizia: “Me l’ha prescritta il dottore. Mi serve per stare sveglio e lavorare”.
[262] Gli Stones non si addormentarono. Le risposte dei due gruppi inglesi ai
dischi della Baia saranno Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band e Their
Satanic Majesties’ Request, usciti uno a ridosso dell’altro. A questi si
aggiungevano poi le nuove band, come gli Who, che facevano presagire una
seconda invasione dall’Inghilterra. E ancora i Beach Boys, che salivano sul
carrozzone della psichedelia con “Good Vibrations”, tornando in cima alla
classifica dei singoli più venduti.[263]
Il senso di dover fare i conti in qualche modo con l’anima di San Francisco
fu avvertito da tutte le prime stelle della musica rock. Che nella sua versione
acida pareva aver trovato nuovo slancio e nuova linfa. Il 1965 era stato
l’anno del folk elettrico, il 1967 fu senza dubbio quello della psichedelia.
Riassumevano bene la necessità di questa evoluzione continua le parole
dell’Eric Burdon di “San Francisco Nights” a Melody Maker, con le quali
sembrava ripudiare la radice nera dei propri esordi: “Allora non ero io che
cantavo. Era qualcun altro che cercava di imitare un nero americano. Mi
guardo indietro e vedo quanto fossi stupido”.[264] Era come se chi scegliesse
di continuare a camminare nel solco della tradizione, venisse
automaticamente tagliato fuori da ogni discorso culturale. Con i tre giorni del
Monterey il rock acido era diventato fenomeno nazionale e di massa. E,
diventando di massa, aveva sancito anche la fine degli esperimenti
sociologici di Haight Ashbury.
Il declino era cominciato in realtà già a ridosso dello Human Be-In. Nei primi
mesi dell’anno erano sbocciati a causa del crescente flusso turistico circa una
ventina di negozi. Si potevano mangiare i “love-burgers” al Pall Mall Lounge,
acquistare parrucche hippie per 85$ e barbe finte, fare i primi giri turistici in
bus del quartiere. I figli dei fiori di seconda generazione facevano ingresso in
città sostituendo quelli originali, che cominciavano invece ad andarsene.
Haight Street non era più divertente. Quando in estate “San Francisco (Be
Sure to Wear Flowers in Your Hair)”, cantata da Scott McKenzie e scritta da
John Phillips per lanciare i tre giorni del Monterey, saliva fino alla quarta
posizione dei singoli più venduti, la commercializzazione della controcultura
viaggiava ormai a pieno regime.[265] Erano circa 100,000 i figli dei fiori che
avevano scelto la Baia per quell’estate del 1967, cui si aggiungevano
altrettanti turisti. Un’orda composta da giornalisti e documentaristi,
contestatori naif e agenti sotto copertura, tossicodipendenti in cerca di
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sollievo, sinceri visionari e delinquenti comuni, che un politicante locale non
esitò a paragonare a “migliaia di prostitute che aspettavano dall’altra parte del
Bay Bridge”.[266]
Ma se da un lato il capitalismo selvaggio allontanò da San Francisco lo spirito
originale della contestazione, dall’altro le forze della psichedelia
cominciarono a lavorare ai fianchi il conformismo dell’America silenziosa.
Fu una contaminazione reciproca e non fu immediatamente chiaro chi ci
guadagnò. E se è vero che, passato il Monterey Pop Festival, Haight Ashbury
era sostanzialmente morta (almeno in quelle forme autentiche che non
avrebbero fatto inorridire Ken Kesey), serve sottolineare che grazie
all’esplosione modaiola del rock acido, che dovrà comunque passare per il
filtro dei Beatles prima di affermarsi pienamente nel mainstream della
nazione, frotte di adolescenti si avvicinarono per la prima volta alla
controcultura. Che a metà del 1967 era certo inquinata di elementi propri
della cultura dominante, ma rimaneva in ogni caso distante anni luce dai
salotti di suburbia.
Fu in ottobre invece che si celebrò il funerale del quartiere. Lo Psychedelic
Shop, uno dei simboli di Haight Ashbury, appese l’insegna “Be Free –
Nebraska Needs You More”, chiudendo i battenti il quattro del mese. Due
giorni dopo una processione di fricchettoni sfilò in strada con una bara
coperta di fiori, annunciando la morte della cultura hippie (erano gli stessi
giorni in cui i Fugs, dall’altra parte del paese, sotterravano la contestazione
nell’East Village). Ma ai nuovi figli dei fiori, che erano arrivati in città per
l’Estate dell’Amore, tutto continuava a sembrare genuino ed entusiasmante.
Per loro il Monterey era stato un momento di emancipazione sincero, per la
prima volta erano entrati in contatto con quella controcultura di cui avevano
soltanto letto o sentito parlare, riuscendo ad affrancarsi da famiglia e società.
Avevano incontrato finalmente i loro fratelli maggiori, quei contestatori che
già dai primi Sessanta gravitavano sulla Baia e che guardavano invece ai
beatnik degli anni Cinquanta. Era una sorta di catena spirituale che legava le
diverse generazioni e in cui ogni anello guardava con estasiata ammirazione
quello precedente e con sufficiente boria quello che seguiva. E per chi
arrivava a San Francisco nel giugno del ’67 provenendo magari dalle zone
rurali degli Stati Uniti, il commento più intimo non poteva discostarsi di
molto da un: “Monterey! Hippie ovunque!”.[267] Capelloni e barbe lunghe,
come mai ne avevano viste, piccole ragazzine con i fiori fra i capelli, pulmini
Volkswagen e vecchie automobili ridipinte. Che fosse originale o una
semplice passata di vernice, l’impatto di questa esplosione di colore sugli
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ultimi arrivati fu identico a quello della generazione che li aveva preceduti.
Le responsabilità di questi sulla morte di Haight Ashbury, ammesso che vi
siano state, furono legate al problema del numero piuttosto che allo
svilimento etico della protesta. E cioè ai circa 100,000 contestatori che nel
volgere di pochi mesi avevano fatto collassare il quartiere, rendendolo
invivibile e portando a problemi di microcriminalità diffusa e ordine
pubblico.[268]
Quelli che invece avevano creduto davvero al diverso spessore morale dei
primi figli dei fiori, avrebbero fatto meglio a rivolgersi a quella fiumana di
artisti psichedelici ed ex-musicisti di strada che, tra il Surrealistic Pillow dei
Jefferson Airplane e l’esibizione di Janis Joplin al Monterey, firmarono in
blocco con le principali etichette discografiche. Perché il rock acido aveva
affondato un colpo decisivo al conformismo, corrompendo e seducendo i
giovani d’America e portandoli fuori dall’ideologia dominante. Ma le
etichette avevano risposto portandovi dentro tutte le principali stelle del rock.
E non fu una questione di acido. Sono esemplari le parole di Joe Smith,
presidente della Warner-Reprise durante l’esordio dei Grateful Dead, che
lasciano intuire che, forse, pure i capitalisti del disco stavano apprezzando
l’ironia hippie: “Capimmo che non potevamo vendere i Grateful Dead in
maniera tradizionale. Non era possibile con loro prendere il disco e mettere
una pubblicità su Billboard. La confezione voleva la sua parte. Il culto era
importante. Tipo quei concerti gratis dove distribuivi frutta e noccioline”.
Qualsiasi cosa, in definitiva, pur di vendere dei dischi.[269]
Il meccanismo perverso che si era formato, paradossale e criticabile da
entrambe le parti, era quello per cui gli esponenti di punta della controcultura
(che fosse musica, cinema, letteratura, poco importa) attaccavano con
sermoni rigorosi e preghiere rivoluzionarie il cuore dell’America, salvo poi
entrare a farne parte per poter effettivamente vendere il proprio messaggio.
Lo disse chiaramente Bill Siddons, manager dei Doors: “Il gruppo sul palco
predica la rivoluzione. Ma per portarla poi alla gente, lo deve fare
percorrendo le vie istituzionali. È divertente!”.[270] In effetti fu molto
divertente. Dalle forze cosmiche dell’universo, come diceva Jerry Garcia, ai
dischi con la Warner. E nell’altro campo, quello della reazione culturale, non
è che le cose fossero meno caotiche. Perché se è vero che grazie al Monterey
Pop Festival e grazie al folk elettrico dei Byrds, e prima ancora grazie
all’occupazione delle classifiche da parte dei Beatles, le majors avevano
rilanciato l’industria discografica ricominciando a vendere milioni di dischi, è
anche vero che i principali artefici dell’incontro tra il coniglio bianco di
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Grace Slick e gli ultimi figli perbene degli anni Sessanta erano stati,
nell’ordine, la RCA Records, la radio e la televisione, Billboard, lo Smothers
Brothers Comedy Hour[271], la CBS e più in generale chiunque avesse
tentato di fare dei soldi con le pastiglie magiche di San Francisco. Il risultato
era, sul finire del 1967, sotto gli occhi di tutti. E il bilancio di quella che era
passata alla storia come l’Estate dell’Amore, positivo o negativo che fosse a
seconda dell’angolo di osservazione, era tutto nello sguardo poco lucido di
Bill Thompson, impresario degli Airplane poi fatto cacciare da Grace Slick:
“Tutto quello che successe cominciò nell’estate del 1965 e finì nell’estate del
1967. Alla fine dei conti si trattò semplicemente di un incredibile movimento
di persone e di energie della durata di due anni. E sapete cosa? Ci sono
ancora un sacco di persone che mi dicono di essere rimaste influenzate da
quello che accadde allora. E a me sta bene così”.[272]
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11. La Santissima Trinità
 
 

Nell’agosto del 1967 Mike Gross registrava in prima pagina su Billboard
quella che era una realtà consolidata all’interno dell’industria discografica, e
cioè il sorpasso del 33 sul 45 giri. Che l’album stesse minacciando il singolo
già dall’avvento del primo Dylan era nell’aria, ma con l’esplosione di suoni
lungo la costa californiana tra l’estate del 1965 e quella dell’amore, apparve
chiaro anche alle grandi etichette del pop che la produzione di musica fosse
sul punto di subire un radicale ripensamento. Il dominio del singolo si
avviava a conclusione. I produttori si accorsero, e questo grazie
principalmente alla piega psichedelica che prese il rock a San Francisco, che
esistevano gruppi che vendevano più facilmente nel formato lungo, quello
dell’album, rispetto al singolo. O, parafrasando Billboard, c’era adesso un
pubblico maturo che affollava i negozi di dischi, consapevole e
maggiormente predisposto al rock discorsivo dei Long Playing. E che non ne
poteva più del mordi e fuggi da 45 giri. Erano sempre adolescenti, ma quello
che cambiò a un certo punto fu la produzione della musica rock. È Nesuhi
Ertegun, che in quei mesi stava facendo riscoprire all’Atlantic l’anima nera
del soul, a confessare il cambio di strategia. “Non si tratta più di mettere
assieme una dozzina di canzoni. Ora prepariamo con molta più cura l’idea di
album. Ancora un paio di anni fa un buon venditore di singoli come Wilson
Pickett rendeva tra le 15,000 e le 25,000 copie. Oggi gli album di Pickett
vanno via a botte di 250,000”. Per Ertegun la questione era riconducibile ai
nuovi gruppi emergenti. C’era chi, come i Cream, aveva l’album in classifica
ma non riusciva a sfornare singoli di grido. E c’erano nuovi generi, come il
rock acido o il revival del blues, che sembravano cuciti su misura per il 33
giri, destinato a mandare in soffitta i vecchi dischi in bianco e nero.
Chi il singolo lo uccise, per tutti i maggiori esperti del settore, fu però il
rhytm and blues. Se nel breve periodo aveva allungato la stagione del rock
‘n’roll, vendendosi sulle frequenze dell’America bianca, nel lungo, specie
dopo aver attraversato l’oceano, aveva creato una nuova generazione di
musicisti, i quali lo stravolsero e lo piegarono ai propri bisogni. Beatles,
Dylan, Rolling Stones e poi i Byrds, gli ultimi in bilico tra tentativi falliti e
singoli di successo (“Mr. Tambourine Man” e “Turn!Turn!Turn!”), e infine il
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Monterey Pop Festival. Non aveva neanche più senso pensare di coniugare la
musica rock col singolo, in un unico brano da dare in pasto ad un pubblico
di adolescenti. Persino le teenyboppers del ’67 pretendevano di avere Jim
Morrison sul formato lungo, quello da sette minuti di “Light My Fire” invece
che nella sua versione ridotta. Al giro di boa del 1968 Forbes forniva il dato
definitivo sull’intera faccenda, scavando la fossa per il 45 giri: gli album
contribuivano per il 75% alle entrate delle etichette discografiche. E chi stava
cercando un po’ di riconoscenza per gli anni Cinquanta avrebbe dovuto
rivolgersi altrove.[273]
Le conseguenze sul settore furono quelle di una cascata improvvisa. Le prime
a raccogliere le indicazioni dei produttori furono le radio FM che, al pari di
quanto stava facendo l’album col singolo, sorpassarono e mortificarono le
vecchie trasmissioni in AM. Fino a quando i dischi erano stati delle raccolte
casuali di singoli, o accozzaglie improvvisate di brani, la scelta su cosa
trasmettere era rimasta legata inevitabilmente agli  indici di vendita, alle
classifiche di Billboard e ai solchi del conformismo più che a quelli della
contestazione. Con le parole di Dylan e con i colori dei Beatles era avvenuta
poi una mezza rivoluzione, portata a compimento sotto il sole della
California. Nuove stazioni radio, nuovi soggetti, realtà underground, il
giornalismo di settore con riviste come Rolling Stone e la nuova audience
rock, che si era fatta le ossa su quei dischi diventati intanto dei classici.
Pareva che ci fosse una generazione di distanza tra chi aveva assistito
all’invasione dei Beatles e alla svolta elettrica di “Like a Rolling Stone” e chi
si avvicinava al rock per la prima volta nel 1967. Ma era passato solo un
attimo e già non era più possibile parlare di nuova musica. Il Long Playing
aveva legittimato il rock in una manciata di anni, contribuendo
all’affermazione della stessa controcultura e continuando a soffiare in avanti i
nuovi contestatori, anticonformisti o ribelli che fossero. Così come quei
giovani che si sarebbero di lì a poco trovati a fare i conti con l’America
adulta del Vietnam, delle radicalizzazioni del ’68 e dell’imminente arrivo di
Nixon.
Il primo ad avvertire l’importanza del rock, a credere cioè che gli album
potessero diventare quello che letteratura e jazz erano stati per le generazioni
passate, fu quel gruppo di artisti, scrittori o genericamente intellettuali che
ricadde sotto l’infelice etichetta di avanguardia culturale. Ginsberg con Dylan,
Kesey con i Grateful Dead e poi Warhol e i Velvet Underground, William
Burroughs e il collettivo di John Giorgio. E Frank Zappa, John Cage e lo
stesso Jim Morrison, che qualcosa aveva intuito. Tutti avvertirono la
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sensazione che il disagio e le inquietudini, i sogni e le pretese che ogni epoca
avverte, negli anni Sessanta in America stessero prendendo la via del vinile.
E la convinzione che con tutti i limiti del caso la musica rock fosse arte o, per
venire incontro ai detrattori, che il panorama culturale americano non avesse
molto di meglio da offrire. Fu una moda e una reale necessità artistica allo
stesso tempo, fu cultura alta e popolare. E dopo l’avanguardia arrivarono
anche gli altri. Perché il boom economico in cui erano cascati gli Stati Uniti
negli anni Cinquanta continuava comunque a rappresentare la radice di tutto.
Con il benessere, il rock ‘n’roll e la beat generation, si era messo in moto un
irripetibile processo di dispersione di elementi culturali. Questi si erano
dispersi ovunque, non solo nelle università, ma anche e soprattutto nella
provincia americana, nei negozi di dischi, nelle scuole e tra le mura dei
quartieri suburbani. Era nata sì una generazione che sarebbe andata al college
e che avrebbe contestato le ossa del sistema americano, ma questa
rappresentava la cima della collina. A valle si stava formando un bacino di
adolescenti distante un’eternità da genitori e istituzioni, che non avrebbe
avuto bisogno di leggere Sofocle e Freud per capire “The End” di Jim
Morrison e che aveva reali aspettative quando si parlava di musica rock.
L’85% dei ragazzi nati tra il 1947 e il 1951 avrebbe finito il liceo (contro il 38
dei loro padri) e più di uno su due si sarebbe iscritto all’università. Si stava in
sostanza costituendo, grazie alle scuole americane, una nuova sensibilità
popolare, che individuò in quello strano connubio di intellettuali affermati e
nascenti stelle del rock i propri riferimenti culturali.[274]
Già nel decennio precedente, si dirà, i beatnik avevano fatto l’occhiolino al
rock ‘n’roll. È vero. Quello che mancò fu però una grande massa di
adolescenti consapevoli che, letterariamente parlando, potesse avere una
qualche direzione. E questo perché erano stati gli stessi rock ‘n’ roller, da
Elvis a Chuck Berry, a fare tutto fuorché della letteratura. Con i Sessanta si
affacciò sulla scena musicale americana una nuova generazione di musicisti,
autori e produttori che, con le eccezioni sacre della Motown, di Hendrix e
pochi altri, era composta quasi per intero dai figli bianchi e benestanti del
baby boom. Da Dylan a Simon e Garfunkel, da Grace Slick a Janis Joplin,
passando per Jim Morrison e gli altri gruppi californiani. Nuovi giovani
contestatori dell’America dei loro genitori, passati per il college oppure no,
ma certamente amanti di arte e letteratura: il rock era nato come un meticcio
imprevisto tra cultura alta, da cui prendeva in prestito parole e forme, e
musica popolare, principalmente folk e rhytm and blues. Era stato necessario
subire l’invasione inglese, ma già con Bringing It All Back Home Dylan
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aveva fatto capire che fosse tempo di riportarlo a casa. Non si sa bene cosa,
ma i giovani d’America si fecero trovare pronti, cogliendo al volo il
momento.
E come per miracolo, la visione è di Allen Ginsberg, “intenzioni e parole
della musica popolare cominciarono ad evolversi, fino ad abbracciare la vera
poesia”.[275] E quando si parla di poesia che si sposa con la musica rock,
non ci si può allontanare di molto dal matrimonio celebrato da Dylan e da
quello che diventò a un certo punto il suo folk elettrico. Perché a cavallo tra
1965 e 1966 su Bob Dylan era piovuto di tutto. Era stato adorato come la
nuova divinità del folk, additato come Giuda e preso come modello e
bersaglio da chiunque passasse per il rock. Era stato il primo in molte cose,
uno zimbello o un prodigio o il prodigio del plagio, a seconda di quale chiesa
parlasse. Per alcuni stava riscrivendo la Bibbia, per altri era solo una pausa
tra il beat dei Beatles e quello di McGuinn. Per altri ancora infine fu lui,
insieme forse a Rubber Soul, a piantare i semi della discordia. E a cominciare
quella confusione tra musica popolare e letteratura che aprì la strada alla
contestazione e al 33 giri. Perché con Blonde on Blonde, settimo album
registrato tra New York e Nashville nell’inverno del 1966, Dylan separava le
acque del rock. Da una parte la poesia, dall’altra tutto il resto.
La nascente critica alternativa, quella del giornalismo gonzo, di Rolling Stone
e di scrittori come Paul Nelson e Ralph Gleason, si era già schierata
apertamente a favore della svolta elettrica di “Like a Rolling Stone”. Anche
perché, più che di una svolta, si era trattato della fondazione di una nuova
metafisica della musica pop, di un’evoluzione del folk piuttosto che di un suo
tradimento. Per Anthony Scaduto con Blonde on Blonde  Dylan stava
riflettendo sullo Zen, sull’essere umano come cerchio perfetto a cui non
mancava niente, un album come corpo unico e autosufficiente. Forse l’uomo
non poteva pretendere di conoscere il significato della vita, poteva però
sperare di mettere per la prima volta fine al caos. E con quel disco furono
molte le cose che accaddero per la prima volta. Fu il primo doppio LP della
musica rock, un malloppo di quasi mezzo chilo di surrealismo e rhytm and
blues, country e cantautorato come sinceramente non si era mai visto. Un
album concettuale, si dirà poi. Ma, come suggerisce Nelson, si trattava più di
una scelta trascendente. Per Dylan “gli oggetti fisici cessarono di essere
semplicemente degli oggetti fisici e diventarono delle proprietà intellettuali.
Fu il mondo intero ad essere appiattito in una nuova dimensione che era tutta
cerebrale, e non fisica. E noi oggi siamo liberi di galleggiarvi, accompagnati
da quelle immagini, in tutto il loro splendore cinetico”. Fu un vulcano di
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parole e di visioni quel disco, che fece innamorare un’intera generazione.
[276]
Nell’anno di Revolver e del folk elettrico che vendeva, grazie a Mamas and
The Papas e Lovin’ Spoonful, Blonde on Blonde entrava nella Top Ten degli
album più venduti. C’erano i Beatles e i Rolling Stones con Aftermath, ma la
classifica dei 33 giri rimaneva ancora cosa oscura e difficile da decifrare,
regno di raccolte e ibridi discografici.[277] Eppure Dylan aprì un varco e, col
varco, si aprì anche il dibattito: musica rock e poesia assieme? Per Ralph
Gleason, sì. A metà degli anni Sessanta chiunque fosse interessato alla storia
culturale d’America e alla poesia contemporanea sarebbe dovuto passare da
Duluth; un “Napoleone in stracci”[278], che non poteva essere preso come
una moda e neanche come un cantautore. Era un poeta che faceva del rock.
Sull’influenza esercitata dai sui dischi sul resto della musica popolare si è già
visto come chiunque fosse partito dal folk, da McGuinn in poi, ne avesse
ricalcato le orme. Tuttavia la questione se quei dischi fossero anche delle
opere d’arte tracimò inevitabilmente dai canali tradizionali e si riversò nelle
università e sulla nascente stampa di settore. Letteratura tradizionale, nella
persona di Allen Ginsberg, e nuovo giornalismo americano (Crawdaddy!,
Rolling Stone) si misero a sedere accanto a Dylan. Non che fosse difficile
prendere posizione a favore di Blonde on Blonde. Nell’estate del 1966,
proprio su Crawdaddy!, uno dei padri fondatori della critica rock scriveva
come il nuovo hobby culturale americano fosse diventato, fin dai tempi di
The Freewheelin’, quello di interpretarne e tradurne i versi. Ma per Paul
Williams, se fosse stato possibile trasformare in prosa ciò che Dylan metteva
in una manciata di versi, allora non ci sarebbe stato alcun motivo per scrivere
delle canzoni. E che fosse arte o no, tutti quelli interessati a denigrare la
poesia di Blonde on Blonde forse non avrebbero dovuto perdere tempo a
leggerne la critica.[279] Perché dalla svolta di Bringing It All Back Home, e
fino all’ultima traccia dell’album del ‘66, l’intero dibattito ruoterà
essenzialmente intorno al folk elettrico di Bob Dylan. Un dibattito
impensabile, ancora alla fine degli anni Cinquanta, ma che nell’America di
metà Sessanta, della contestazione e delle università piene di ragazzi assetati
di cultura, diventava il tratto distintivo di una generazione.
E i dischi di Dylan, ma anche di Beatles e Rolling Stones e poi a cascata di
tutti gli altri, sembrarono essere a un certo punto lo strumento perfetto per
avvicinare arte e poesia tradizionale alla cultura popolare. Chi ci abbia
rimesso è difficile dirlo, se cioè siano stati i Ginsberg e i Warhol a sporcarsi le
mani o il rock a delegittimarsi in partenza. È però un dato di fatto che, mentre
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per la generazione precedente cultura popolare era stato sinonimo di rock
‘n’roll, e lì si era fermata, a partire da Blonde on Blonde un fiume in piena di
riferimenti incrociati e libri e poeti, sconosciuti ai più, investì la massa di
adolescenti che stava frequentando i negozi di dischi. I beatnik, il jazz di
Coltrane, il nuovo giornalismo che Mailer e gli altri stavano inventando e la
Nuova Hollywood, che sarebbe nata di lì a poco, così come il nuovo
radicalismo politico (basti pensare a cosa accadrà a Detroit con gli MC5) si
mescolarono col rock e, grazie al rock, entrarono nel mainstream americano.
Qualsiasi cosa sembrò poter passare su vinile. Dylan aveva inciso il primo
solco, ma che la trasformazione in corso fosse generazionale lo dimostrarono
quelli che vennero dopo. In un paio d’anni la musica rock partorì una
collezione essenziale di 33 giri, che la rese definitiva e che destituì di utilità
ogni discorso successivo. E la consacrazione passò ancora una volta
dall’Inghilterra, con Beatles e Stones che mostrarono ai parrucconi della Baia
come fosse possibile passare dal singolo all’album senza rinunciare alle
classifiche di vendita.
Il 1966 per i quattro di Liverpool era stato, da un punto di vista artistico,
l’anno della definitiva consacrazione.[280] Era iniziato con Rubber Soul che
era l’album più venduto ed era proseguito placidamente fino al decisivo
Revolver, che fece entrare il gruppo in quel dibattito che Bob Dylan
sembrava aver monopolizzato. Quello che Revolver concedeva a Blonde on
Blonde sul fronte del fulgore se lo riprendeva con gli interessi guardando al
bersaglio scelto. Per Richard Goldstein, l’anima hippie di Village Voice, si
trattò senza ironia di un disco rivoluzionario. Un punto di svolta per l’intero
movimento, perché il rock era questo che era diventato, nonché una delle
chiavi per proseguire sulla strada della musica come arte. Più del Sgt.
Pepper’s Lonely Hearts Club Band del 1967, album “viziato, al pari di un
figlio accudito per troppo tempo”, è Revolver a stracciare via ogni dubbio.
[281] Se con Rubber Soul il gruppo aveva seguito il flusso del folk elettrico,
col 1966 decise di entrare a gamba tesa nella conversazione, che
inevitabilmente assunse un’altra dimensione. È un momento abbagliante,
all’interno della discografia dei Beatles. “Eleanor Rigby” non è garage, ma
poco ci manca. Tutto il resto è progressive rock, come si scoprirà poi.
Quando Christgau sottolineerà su Esquire alla fine del ’67[282] (si sarà già
sgonfiata la bolla di San Francisco e tutto lo scherzo psichedelico) i toni
quasi trascendentali di Revolver, gli effetti acustici, i suoi rumori orientali e
gli afflati jazz, i testi onirici, le sorprese armoniche e quel filtro che “faceva
sembrare John Lennon come Dio che sta cantando attraverso una sirena da
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nebbia”, era per dire che i Beatles avevano dilatato la musica popolare,
ridisegnandone i confini e fondando una nuova religione. Più di Dylan, in
questo. Il pop che competeva col jazz e le altre nobiltà musicali, con Revolver
non parve una bestemmia.
Alle ambizioni eversive di Lennon e McCartney si doveva poi aggiungere
come i tentativi dei Beatles non finissero in mano a pochi universitari
distratti, ma a sciami di ragazzine invasate. Valse per Revolver, varrà per il
celebrato Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Era una garanzia che
consentiva al gruppo di sondare gli abissi del rock e alla Capitol di augurarsi
che accadesse, con gli sciami di ragazzine che, dal folk elettrico al rock acido,
avrebbero seguito John Lennon anche sui fondali della psichedelia. La
trasformazione della musica rock, che entrava nel mainstream americano
grazie ai Beatles, ribaltava i rapporti di forza e relegava ai margini gli altri
generi. Si può dire che, al giro di boa di metà decennio, il rock fosse
diventato fenomeno di massa, portandosi dietro 33 giri, radio e riviste
alternative, guru e riferimenti culturali. Bob Dylan aveva scritto le parole
della controcultura, ma chi poi questa la stava vendendo all’America erano i
gruppi d’oltreoceano, su tutti Beatles e Rolling Stones. E Sgt. Pepper’s
Lonely Hearts Club Band fu la goccia che fece traboccare il vaso.
Per quindici settimane in vetta alla classifica degli album più venduti, il disco
è primo già a luglio.[283] Alla fine del 1967 gravita ancora ancora attorno alla
terza posizione e il club che si è formato in America è quello delle infervorate
di seconda generazione, le più elettrizzate. Perché con quel disco si osò
l’inosabile. Il Sunday Times aveva già provato a sbilanciarsi, con
l’improvvida previsione della fine del fenomeno Beatles. Si pensava che
l’uccisione del beat di Liverpool potesse arrivare dagli stessi fan del gruppo,
quelli che nel ’64 ne avevano comprato i 45 giri e che si stavano
pericolosamente avvicinando all’età adulta. Perché continuava a trattarsi di
pop per adolescenti, che non sarebbe durato. Almeno così si diceva. Forse
Rubber Soul e Revolver erano passati inosservati. E se il disco d’esordio era
costato ai Beatles circa 2,000$ e un giorno d’incisione, incuranti delle voci
che salivano dal campo della reazione, i quattro si rinchiusero in studio di
registrazione e dopo sedici settimane di lavoro e una spesa complessiva di
100,000$ ne riuscirono con il disco che avrebbe ucciso, quello sì, critica e
benpensanti. Sgt. Pepper’s esce in America a giungo ed è una nuova
esplosione di colore. Langdon Winner, critico e fan delirante del gruppo,
ricorda così il momento: “Successe mentre stavo attraversando il paese in
macchina. Ovunque mi fermassi per cibo o benzina – Laramie, Ogalala,
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Moline, South Bend – quelle melodie erano soffiate nell’aria da radio e
frequenze lontane. Era la cosa più incredibile che avessi mai visto. Per un
istante fu come se la coscienza irrimediabilmente frammentata dell’Ovest
venisse riunificata, se non altro nelle menti dei più giovani”.[284] L’unità non
fu però quella del disco, che si divideva invece tra diverse correnti
sotterranee, rivoli estetici che scaraventarono il gruppo in un rock parallelo,
fatto e suonato per i nuovi adulti d’America.
Che fossero teenyboppers o ragazzine cresciute, trentenni in declino o
fuoriusciti dalle università, figli dei fiori pentiti piuttosto che illustri
accademici, l’album finì nelle mani di milioni di consumatori rock. E con
l’album anche la sua copertina, che ostentava forse per la prima volta quella
voglia di controcultura in cui anche i Beatles erano cascati dopo l’incontro
con Dylan. Il disco era “un momento decisivo nella storia della civilizzazione
occidentale”, come scrisse Kenneth Tynan sul Times, e ne celebrava in
blocco ogni singolo aspetto.[285] Gli adolescenti che avevano cominciato
ascoltando “I Want to Hold Your Hand” si ritrovarono fra le mani le icone di
Stockhausen e Lenny Bruce, Lewis Carroll e Poe, passando per Marx, Oscar
Wilde, Joyce e lo stesso Dylan, unico fra i poeti contemporanei. Era un
caleidoscopio che faceva nuova luce su cosa potesse essere la musica
popolare nel 1967, con gli eccessi e le possibilità della controcultura a fare da
cornice a quella scala di citazioni. Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band
non fu il primo album concettuale, né il primo disco psichedelico. Forse non
fu neppure il miglior disco dei Beatles. Ma passò come tale e, gigante
immediato, schiacciò tutto ciò che fosse stato inciso prima. Forse la
grandezza dell’album sta proprio in questo, nella percezione trasversale che
ne derivò, per cui nessuno, salvo rare e incongrue eccezioni, riuscì a
schierarsi a sfavore della piega acida che presero i Beatles. Perché, schierati
apertamente con la contestazione, assieme a quella cornucopia di suoni che
misero su vinile uscì fuori a un certo punto anche “Lucy in the Sky with
Diamonds”.
Quando un futuro vicepresidente degli Stati Uniti si occupa di una canzone
pop, il segno è che qualcosa stia cambiando. Con i Beatles tutto era
mainstream. Se Dylan poteva permettersi le sue manciate di pioggia, senza
mobilitare per questo il blocco conservatore, e i Grateful Dead rifondare
l’universo perché tanto non vendevano un disco bucato, per la gioia della
Warner, nel momento in cui erano Lennon e McCartney a sdoganare l’LSD in
America allora la faccenda si faceva complicata. Fu Spiro Agnew[286] a
chiedere una censura moralizzatrice per gli aiuti chimici di “With a Little
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Help from My Friends”, con la rivista Holiday che ne denunciava l’architrave
teoretico: “Ci sono canzoni che trasmettono il messaggio a ragazzini di dodici
anni, o anche più giovani, che sia saggio e fico risolvere i problemi con un
misto di erba, LSD e eroina”. Il coperchio era saltato. Se anche i Beatles si
mettevano a giocare con la psichedelia e i fumi di San Francisco, allora era
l’America in bianco e nero, ovvero la maggioranza silenziosa che di lì a poco
avrebbe scelto Nixon, per intenderci, a impugnare le redini del dibattito. Dal
rock come movimento artistico e dagli interrogativi cosmici su Dylan, si slittò
sul rock come movimento politico e sulle implicazioni che i 33 giri potessero
avere sui fragili equilibri della nazione. La voce che Lennon fosse sulla via
dell’anarchia girava già da tempo, ma quando la polizia di Chicago fece
uscire fuori un dossier su McCartney, che lo dipingeva come il vero
sovversivo della band, qualcuno cominciò a farsi delle domande. Per gli
investigatori di Chicago “la ragione per cui i Beatles e gli altri gruppi folk
rock avevano così tanto successo all’interno dell’industria, era perché erano
supportati dalla Sezione Intrattenimento del Partito Comunista. E la musica
era l’arma usata per corrompere i giovani col marxismo”.[287]
Ora, che i Beatles non facessero del folk elettrico da almeno due dischi era
cosa nota. Ma l’intera faccenda rischiò di tingersi di grigio, lasciando da parte
i colori della California, quando si perse di vista l’intero senso di Sgt.
Pepper’s e il fatto che, nel giugno di quell’anno, c’era comunque stato il
Monterey Pop Festival: l’arma, ammesso che fosse davvero rivoluzionaria, si
era già spuntata.
Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band fu solo la punta dell’iceberg,
dopotutto, e durante l’estate dell’amore era caduto di peggio sulla testa
dell’America moderata. Surrealistic Pillow, unico album della Baia a mettere
piede in classifica, era entrato nelle Top Ten; Mellow Yellow con le sue bucce
di banana ci era andato vicino e The Doors era esploso anche nel formato
lungo. E poi il fenomeno Hendrix e i Cream di Disraeli Gears, con la nuova
onda di gruppi inglesi. E infine c’erano i Rolling Stones che, fino a prova
contraria, continuavano a rappresentare il lato meno raccomandabile del
rock. Eppure la crociata venne lanciata contro i Beatles e la loro svolta acida,
presunto grimaldello dei contestatori per avvelenare i cuori delle ragazze
americane. In parte comprensibilmente. I volti puliti di Lennon e McCartney
erano del resto quelli di cui si era innamorata la generazione del sogno
kennediano. La loro era stata nel 1964 una speranza, con una valanga di
singoli sbattuti in faccia alla rassegnazione. Avevano rappresentato “l’ironia
leggera della pop-art”, come scriverà Christgau, battezzando l’inizio degli
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anni Sessanta. Ma rimanevano in ogni caso dei ragazzi, soggetti anche loro al
turbine rapsodico della contestazione e destinati anche loro a cadere nel
braciere della controcultura. Che fosse “Lucy in the Sky with Diamonds” o
qualcun’altra a farsi di acidi, fu comunque a San Francisco che fece sosta il
bus magico dei Beatles, quando era ormai opinione diffusa che non ci fosse
giovane in America che non fumasse erba e non contestasse il Vietnam. Altra
opinione diffusa era che, con Dylan e Beatles, fossero i Rolling Stones a
completare la Santissima Trinità nel pantheon della musica rock.[288]
La risposta degli Stones al Sgt. Pepper’s dei Beatles era stata trascurabile, o
un passo falso, con quel Their Satanic Majesties Request che non piacque
quasi a nessuno, copertina compresa. La moda dei trip acidi aveva investito
qualsiasi gruppo facesse del rock, e anche gli Stones, come già i Beatles,
provarono a sporcarsi le mani. Ma per fortuna, prima dell’unico album
psichedelico nella discografia della band, c’erano stati Aftermath e,
soprattutto, Between the Buttons. Con questi due dischi, scagliati con la
consueta strafottenza nel firmamento del rock, Jagger e Richards avevano
fatto un ulteriore passo in avanti, rispondendo per le rime a chi li aveva
accusati di essersi fermati alla “(I Can’t Get No) Satisfaction” del ’65. Come
se fosse un guaio poi. Da prosecutori di un genere, il rhytm and blues nero
americano, il duo aveva preso per le corna il proprio destino e relegato ai
margini Brian Jones, che si stava perdendo tra il Marocco e nuovi progetti
esistenziali. La produzione del gruppo aveva finalmente trovato un equilibrio
viscerale, e se Aftermath esaudiva le richieste di un album intero di materiale
originale, in cui luccicavano “Paint It Black”, “Under My Thumb” e “I Am
Waiting”, con il 1967 arrivava la svolta anche per i Rolling Stones.
A questo punto della carriera di Jagger e Richards le domande che i
giornalisti li rivolgevano erano fondamentalmente di due tipi. E se il vecchio
duello da strada che si giocava tra Liverpool e Londra, e che cominciava a
stancare perfino le teenyboppers, veniva sempre più spesso disarmato da
Jagger con battute del tipo: “La differenza tra noi e i Beatles? Noi siamo
cinque, loro quattro”[289], a proposito dell’altra grande questione, che erano
i diamanti con cui Lucy si accompagnava, anche i Rolling Stones finirono per
celebrare uno strano matrimonio tra la loro onnisciente presunzione e la
controcultura americana.
Il 1967 sarà infatti l’anno giudiziario più turbolento per la band e quello più
radicale per Mick Jagger, che tra spinte anarchiche e retromarce allucinate,
sbanderà più volte da un punto di vista ideologico. Il gruppo non sbandava
invece quando stava lontano da San Francisco. Se in privato i cattivi ragazzi
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del rock sembravano aver barattato il talento in cambio di qualche fialetta, in
pubblico il 1967 si apriva con un 33 giri che lasciava a bocca aperta e che
saliva fino alla seconda posizione in marzo, cedendo il passo solo a More of
the Monkees, vera cartina al tornasole della maggioranza silenziosa ancora al
potere. Between the Buttons era l’album di “She Smiled Sweetly” e le accuse
al gruppo furono invereconde, neanche si fossero rivenduti al diavolo una
seconda volta. Per alcuni avevano subito l’influenza di Dylan, dopo le
pernacchie alla cosiddetta svolta elettrica. Per altri stavano al guinzaglio dei
Beatles, da cui non riuscivano ad emanciparsi. Per chi si era innamorato del
garage e del riff contorto della Satisfaction di Richards, invece, quello fu un
33 giri rigoroso. Come per Jon Landau, vera autorità quando si parla di
Stones, che scrive a proposito delle tracce del disco: “Non tutte mi
convincono che il gruppo si stia muovendo in una nuova direzione,
liricamente parlando. E non è neppure quella cosa che stanno facendo i
Beatles. Non ci saranno magari tracce multiple, accelerazioni o insopportabili
ritorni vocali che suonino come delle voci non-umane. Gli Stones ti fanno
sentire la loro presenza in un’altra maniera, più immediata, ma essenziale e
rilevante, per cui diventa difficile distogliere la mente da qualunque cosa
stiano facendo”.[290]
Liricamente parlando, i Rolling Stones spedivano anche con un biglietto di
sola andata “Ruby Tuesday” in testa ai singoli più venduti, se è per questo.
[291] E con “Let’s Spend the Night Together” (cambiata in “let’s spend some
time together”, per l’ennesimo passaggio all’ Ed Sullivan Show. Ma Mick
Jagger guarderà comunque in camera), continuavano a far perdere i capelli a
milioni di genitori americani. Perché i Rolling Stones ci tenevano a
mantenere le distanze col rock psichedelico della Baia, a parte lo sfortunato
Their Satanic Majesties Request. E con Between the Buttons presero di
nuovo tutti in giro. La facciata del gruppo rimaneva quella delinquenziale di
chi voleva prender parte alla sbornia dei Sessanta, fare incetta di fialette e
finire sotto processo, ma le canzoni viravano poi altrove. Erano le mature
“She Smiled Sweetly” e “Ruby Tuesday”, in particolare, a restituire parte del
debito che si era aperto con Muddy Waters. Gli Stones nel ‘67 sembrarono
davvero i suoi ragazzi. Avevano imparato a scrivere canzoni, non solo a
suonarle, e Mick Jagger stava cantando come mai più a nessuno capiterà di
fare. Un nero nato nel corpo sbagliato. Che poi fosse poesia o meno, a chi
comprava i 33 giri del gruppo importò poco. “L’anarchia è l’unico barlume di
speranza”, confesserà una volta uno stonato Jagger a quelli del Sunday
Mirror. E Between the Buttons, in un certo senso, fu realmente un disco
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anarchico.[292]
Le radicalizzazioni che stavano scomponendo il rock e creando nuove fazioni
riflettevano del resto una convinzione doppia e diffusa, cioè che il
movimento fosse in decisa avanzata e che l’industria discografica ne avesse
sposato in pieno la cultura. Dylan, Beatles e Rolling Stones erano diventati i
mostri sacri, una Santissima Trinità, i padri fondatori della nuova musica. In
neanche quattro anni. Ma dietro di loro c’era una massa convulsa di suoni e
parole che non accennava a fermarsi. In particolare furono le due grandi
anime del movimento, quella nera che lottava per i diritti civili e quella
pacifista che contestava il Vietnam, a segnare un punto decisivo nella seconda
metà del 1967, spostando ancora più a sinistra il baricentro spirituale della
nazione. Oramai il movimento hippie (quello autentico) era morto e a Haight
Ashbury gli avevano pure fatto il funerale. Ma la contestazione, che al pari
del rock stava soltanto mutando forma, era più viva che mai e in forte ascesa
tra chiunque avesse meno di trent’anni.
Proprio nei giorni del Monterey Pop Festival l’amministrazione Johnson
aveva pensato bene di allargare le maglie dell’arruolamento e mettere in cima
alla lista di reclutamento i nuovi diciannovenni americani, rendendo ormai
chiara l’idea che il peso della guerra, indipendentemente da chi l’avesse vinta,
sarebbe ricaduto su babyboomers e pochi altri. Così come fu chiaro che
l’idealismo democratico, nella forma della Great Society, stesse arrancando
stretto tra i due conflitti in corso. Se ancora nel ’67 l’ambizioso programma
spendeva 50$ per ogni povero d’America, il governo ne spendeva circa
300,000 per ogni vietcong ucciso.[293] Si era usato il termine ‘escalation’ per
far capire ai cittadini statunitensi che la situazione nel Sud-Est asiatico stava,
forse, scappando di mano. Ma il termine calzava a pennello anche per la
radicalizzazione politica e ideologica interna alla società americana. Si era
aperto un inedito fronte di guerra domestico, e non si capiva se fosse stato il
Vietnam a far perdere l’anima all’America o la controcultura a far perdere la
guerra in Vietnam.
Il legame tra conflitto militare da una parte e giustizia sociale dall’altra si era
fatto manifesto. Ancora una volta erano le parole di Martin Luther King a
denunciare quello che, per una fetta comunque maggioritaria di americani, fu
d’un tratto insopportabile: “Ho visto il programma [della Great Society]
interrotto e svuotato come se fosse il giocattolo di una società pigra, che
all’improvviso è impazzita per la guerra. E so che l’America non potrà mai
investire le risorse e le energie necessarie per risollevare i propri poveri, fino
a che continueranno avventure come quella in Vietnam”. Per il leader nero la
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guerra stava risucchiando uomini, telanti e denaro come “un tubo
d’aspirazione del demonio”.[294] Normale poi che i giovani americani,
specie se neri, ne chiedessero il motivo. E con loro i nazionalisti afro, gli
studenti della New Left, gli hippies che non si erano tagliati la barba e i nuovi
ribelli, tutti pronti a riversarsi nelle strade. Il 1967 era stato per San Francisco
l’anno del rock acido, ma per il resto d’America fu anno di manifestazioni.
Avevano cominciato ad aprile il reverendo King, Harry Belafonte (quello
della “Banana Boat Song”) e gli altri attivisti neri. La contestazione si era poi
persa nei giorni del Monterey e durante la sbornia psichedelica dell’Estate
dell’Amore, per riprendere in autunno quando a Washington venne
riorganizzato il movimento e sfidata la maggioranza silenziosa direttamente
sui gradoni del Pentagono. Era il 21 di ottobre e Norman Mailer con The
Armies of the Night avrebbe consacrato il nuovo giornalismo americano. Da
una parte i contestatori che avevano smesso di credere al sogno kennediano,
dall’altro l’America conservatrice che al sogno non aveva mai creduto. In
mezzo rimasero il presidente Johnson, sempre più coinvolto in una guerra
che non era mai stata sua, e tutte quelle etichette discografiche che
continuavano a pensare la musica rock come soluzione al problema.
Perché i tempi si erano irrimediabilmente guastati. E le cartoline in bianco e
nero del 1963, del folk ottimista di Bob Dylan e della voce di Joan Baez, con
le parole rassicuranti di King a fare da sottofondo, parevano come
consumate. Adesso era l’intransigenza a soffiare nel vento. E a chi farà
scivolare il movimento ancora più a sinistra, sembrò che la rivoluzione fosse
davvero a portata di mano: l’anarchia come unico barlume di speranza, Mick
Jagger l’aveva capito prima di tutti. Tuttavia, radicalizzandosi senza
indulgenza, il movimento cominciava inesorabilmente a perdere pagine di
storia. Se i nuovi contestatori avevano sposato con entusiasmo la protesta,
essendosi persi la stagione degli hootenannies, chi la protesta l’aveva messa
su carta non ne voleva più sapere di marce e sit-in. Il Barry McGuire di “Eve
of Destruction”, Bob Dylan che cantava “Only a Pawn in Their Game”,
persino i Byrds di “Mr. Tambourine Man” sembravano come essersi persi per
strada. E, alla fine, fu proprio così.
Gli eventi erano precipitati alterando tempi e prospettive. Come gli acidi a
San Francisco, politica e Vietnam avevano dato una percezione diversa agli
ultimi ragazzi d’America, che si affacciarono sul quel 1967 scevri di fantasie
d’ottimismo e carichi di una radicalismo che avrà influenze anche sulla
musica rock successiva. Lontani da questo radicalismo rimasero invece Bob
Dylan, guru dei nuovi parolieri americani, e il dubbio irrisolto se musica
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popolare e letteratura potessero tenersi per mano. Un dubbio che s’illudeva di
essere ancora in attesa di risposta. Ma che in realtà una risposta l’aveva già
trovata, sull’ultimo lato di Blonde on Blonde, laddove folk e rock, musica
tradizionale e laceranti spaccature elettriche si erano date appuntamento con
la poesia di metà anni Sessanta. Perché la differenza tra John Lennon e Bob
Dylan sarà sempre una differenza di riservatezza. “La miglior canzone cha
abbia mai scritto”, così confesserà a proposito della sua “Sad-Eyed Lady of
the Lowlands”, che rivestiva per intero la seconda faccia del secondo disco
di Blonde on Blonde. Romantico slancio in avanti per la sua Sara Lowndes o
undici minuti abbondanti di una risoluta dichiarazione d’amore. Paul Nelson
disse che si trattava di “una celebrazione della donna come opera d’arte,
figura religiosa e oggetto di eterno splendore e meraviglia”. Per Richard
Goldstein era la pietra tombale di ogni discorso, “la canzone d’amore più
commovente da quando si faceva del rock” e un poema che riguardava
quella precisa ragazza che ogni uomo va cercando. Che era poi il motivo per
cui si continuavano a scrivere le canzoni popolari.[295] Una donna spirituale
e carnale, mistica e umana. Quasi infinita, che spazzava via gli universi che
altri avevano provato a superare e che Dylan suggeriva e faceva rinascere in
un luogo incantato di poesia. Un luogo dove potevano coesistere maestosità e
fragilità, l’innocente risveglio e la sensuale ricerca, in un paradosso
ininterrotto di metafore e allusioni di eversiva ispirazione. Qualcuno
continuava a pensare al vecchio menestrello di The Freewheelin’ e alle
canzoni di protesta. Blonde on Blonde fu però una pioggia di canzoni
d’amore. E nessuno seppe dire con precisione se ci fosse della poesia, sparsa
da qualche parte. Ma è certo che difficilmente ci sarebbe stata dopo, senza
passare per “Sad-Eyed Lady of the Lowlands” e quei versi iniziali:
 
“With your mercury mouth in the missionary times
And your eyes like smoke and your prayers like rhymes
And your silver cross, and your voice like chimes
Oh, who among them do they think could bury you?
With your pockets well protected at last
And your streetcar visions which you place on the grass
And your flesh like silk, and your face like glass
Who among them do they think could carry you?
Sad-eyed lady of the lowlands
Where the sad-eyed prophet says that no man comes
My warehouse eyes, my Arabian drums
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Should I leave them by your gate
Or, sad-eyed lady, should I wait?”
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Parte III
La Fine del Sogno
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13. Bandiere bruciate
 
 

“The hawk is dead”. Queste le parole con cui il movimento pacifista
accoglieva l’annuncio di Johnson, che alla fine di marzo rigettava la
candidatura per un secondo mandato. Accerchiato e ormai sconfitto, il
presidente si domandava dove fosse finita la sua grande coalizione, quella del
1964 e della Great Society, non potendo che prendere atto di quanto
impopolare fosse diventato. L’impatto della guerra era stato incalcolabile e in
gennaio la controffensiva del Tet[296] aveva dato un ulteriore colpo al
morale della nazione. Ma al Vietnam si dovevano aggiungere le crepe sempre
più vistose all’interno della società americana, che sembrava essersi spaccata
ulteriormente nei quattro anni di presidenza di LBJ. C’erano le rivolte urbane
dei quartieri neri e del nazionalismo afroamericano, c’erano i movimenti
radicali della New Left e del pacifismo intransigente, con le loro
manifestazioni e le loro occupazioni. E c’era poi la reazione dell’America
conservatrice, che iniziava a montare, seppur lentamente. In mezzo,
l’amministrazione democratica e la scelta di lasciare le redini del paese a
qualcun altro. Perché il 1968 sarebbe stato anno di elezioni.
Il falco è morto, pensò il movimento, e quella primavera segnò forse il punto
più alto nelle speranze dei giovani contestatori, che mai si sentirono così
vicini a cambiare la storia del proprio paese. All’indomani della
manifestazione dell’autunno del 1967 (quella di Mailer e delle armate della
notte), gran parte della stampa istituzionale aveva preso di petto i militanti
accusandoli, come aveva scritto il New York Times, di aver involgarito la
protesta e aver messo a dura prova la pazienza degli americani. La grande
questione era diventata dunque l’ambizione del movimento, o dei movimenti
più precisamente, che parevano, al pari di quanto aveva fatto il rock acido di
San Francisco con la musica popolare, aver monopolizzato il dibattito. Fino a
dove si sarebbero spinti i nuovi rivoluzionari? E quanto avrebbero tirato
ancora la corda? Mentre il senatore McCarthy, pacifista del Minnesota, e Bob
Kennedy, la speranza bianca d’America, sceglievano di correre per la
candidatura democratica, i leader del movimento pacifista pretendevano una
sola cosa dalla futura amministrazione, il ritiro immediato dalla guerra. E a
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chi chiedeva come fosse possibile andarsene dal Vietnam, continuavano a
rispondere: “con le barche”. Il 31 di marzo Johnson aveva quindi tenuto il
discorso di commiato mandando in soffitta, senza che nessuno lo
rimpiangesse, il suo programma di riforme. Le parole più dure le scagliò
contro quelli che in Vietnam non ci volevano andare, quelli che stavano
avvelenando la nazione, trascinandola sul baratro di un crollo morale. “Ci
stiamo sconfiggendo da soli”, così il presidente rendeva l’idea di cosa
pensasse circa manifestazioni e sit-in, le armate di Mailer e la psichedelia di
San Francisco. Nessuno più credeva che fosse possibile vincere la guerra
nella giungla, ma il fronte interno che si era aperto era una partita ancora tutta
da giocare.[297]
Il 1968 era cominciato su Billboard come se niente fosse cambiato e cioè con
i Beatles primi sia nei singoli, con “Hello Goodbye”, sia negli album con
Magic Mistery Tour.[298] A chi avesse guardato distrattamente le classifiche
di vendita avrebbero pure potuto raccontare un’altra storia, ma di lì a poche
settimane una pioggia acida di cattive notizie si sarebbe abbattuta sul paese,
uccidendo le speranza dell’America moderata che guardava a sinistra e
portando alla disfatta di Chicago. Fu un colpo al cuore, la decapitazione degli
eroi, come la chiama Gitlin. In due mesi il movimento per i diritti civili e i
democratici rimasti perdevano i loro due leader, nuove lacrime venivano
versate e non si capiva bene se fosse il brusco risveglio da un sogno o l’inizio
di un incubo. Si passava da Memphis, in prima battuta, e dal movimento
nero, il quale non aveva fatto certo salti di gioia dopo l’addio di Johnson.
Chi stava portando avanti la lotta per i diritti civili, King in testa, ebbe infatti
la sensazione in quel primo scorcio di 1968 che le divisioni si stessero
allargando, al pari del divario economico e morale tra bianchi e neri. Le
resistenze al Vietnam avevano sottratto energie all’altra grande questione
irrisolta. E se nella prima stagione del movimento era stata possibile una
coesistenza col pacifismo, che a tratti era diventata lotta comune, con
l’escalation nel Sud-Est asiatico le discriminazioni nel Sud degli Stati Uniti
sembrarono passare di moda. Perfino Joan Baez smise di cantarle. Avevano
però preso fuoco i quartieri neri di quasi tutte le grandi città americane,
rivolte da ghetto, che ponevano un accento diverso sul tema stesso della non
violenza predicato da Martin Luther King. Con gli opposti estremismi
schierati uno difronte all’altro, che fare?
I dubbi del movimento vennero risolti da una pallottola bianca il 4 di aprile e
per i neri americani fu un macigno insopportabile. Per Stokely Carmichael,
futura Pantera Nera onoraria, “quando l’America bianca uccise il Dr. King,
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dichiarò guerra a tutti i neri del paese” e l’impressione fu effettivamente
quella. Nei giorni successivi fu un’eruzione di rivolte e violenze incontrollate
dal bilancio pesantissimo: 46 cadaveri nelle strade, 3,000 feriti, 21,000 arresti.
Inutile soffermarsi sulle percentuali etniche. L’America nera si sentiva
derubata, rapinata, in credito di un sogno. Con l’assassinio di Martin Luther
King qualcuno sperò in una nuova canzone di Dylan, altri si rifugiarono nel
nazionalismo afroamericano. Bob Kennedy suggerì di affrontare la nuova
prova seguendo gli insegnamenti dello stesso leader nero: “Per quelli di voi
che sono vittime del razzismo e che provano una rabbia amara e un desiderio
di vendetta, dico che possiamo fare un tentativo”, dirà all’indomani della
cattiva notizia, “un tentativo di compassione e amore, come avrebbe fatto
Martin Luther King. Un tentativo di comprensione”. [299] Lo spirito liberal
del paese era ancora vivo e, paradossalmente, la morte della grande guida
sembrò generare come una nuova spinta in avanti. Sembrò ricompattare il
movimento e trovare una linfa inaspettata di disperazione da chi si sentì
sinceramente oltraggiato. Ma la pioggia acida era appena iniziata.
Perché una maggioranza silenziosa negli Stati Uniti si era formata per
davvero e la Great Society johnsoniana non era riuscita a scaldarne i cuori.
Su di un fronte, l’America ancora innamorata del sogno, che si elettrizzava
all’idea di un altro Kennedy e della magia che si portava dietro, ma sull’altro
l’America bianca e velatamente reazionaria, che riteneva il programma di
riforme tutto a vantaggio di minoranze etniche e madri single. Quella ordinata
e pulita di Nixon e, forse, persino del governatore Wallace, che in Alabama
tuonava contro le “sissy britches” (gli omosessuali e gli sbandati) e che si era
stancata di sentirsi raccontare dalle nuove generazioni quanto fosse sporco il
Vietnam. Era l’America che stava vivendo come un arretramento culturale la
grande stagione dei movimenti e che, dopo il passaggio di David Crosby sul
palco del Monterey con la sua “He Was a Friend of Mine”, intuì che il 1968
potesse essere l’anno del riscatto.
Crosby non portò mai le prove della sua angoscia e quello che cominciò a
cantare a un certo punto rimase un folk complottista, lontano anni luce dal
folk elettrico di McGuinn. Ma si trattava di aspettare. La storia gli andò
incontro il 6 di giugno, quando Sirhan Sirhan, giovane palestinese
dall’ideologia confusa, pensò bene di incrociare a Los Angeles Robert
Kennedy, cavallo democratico e ultima speranza progressista. In aprile King,
a giugno Kennedy. Con la riconciliazione generazionale, etnica, sociale e
spirituale che veniva definitivamente affossata. “It’s been a long time
comin’/it’s goin’ to be a long time gone”, scriverà Crosby all’indomani della
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morte di Bob Kennedy. Un altro che se ne andava. E un altro lamento che
registrava il malessere di chi si stava perdendo nella tempesta. Le due
bussole, le uniche credibili per orientarsi in quel caos, non c’erano più e con
la rinuncia del presidente in carica, ai democratici restavano poche carte in
vista della convention nazionale di Chicago. Ma non era un problema né dei
repubblicani, che stavano riorganizzando l’altra America, né della galassia
hippie e contestatrice che, a Chicago, ci andò con una carica di impertinente
autodistruzione che mise la parola fine ad ogni velleità di riconciliazione.
Capelloni e politicanti. I primi nelle strade a giocare la loro partita
allucinogena e sconclusionata, i secondi a cercare di salvare qualcosa degli
otto anni passati al governo. A Chicago infatti furono due i presupposti
drammatici da cui la sconfitta progressista sarebbe uscita. Ad un livello più
alto, da congresso, stava il presidente Johnson, che avrebbe dominato
l’assemblea e portato l’unico candidato credibile rimasto, il suo vice
Humphrey, a consegnarsi al nemico. Su di un livello più basso, quello
catramoso delle strade, rimasero i manifestanti e il sindaco Daley. Alla fine di
quella tre giorni estenuante Theodore White, cronista ed esperto di elezioni
presidenziali, si appunterà sul taccuino la profetica frase: “I democratici sono
finiti”. E la sensazione per molti fu questa. Ovvero che a Chicago si stesse
consumando la rottura tra blocco progressista e America in movimento e che
il gioco del tiro alla fune si fosse risolto con uno strappo definitivo.
Il movimento hippie si presentò alla fine di agosto probabilmente con
aspettative eccessive. Di sicuro era in confusione ideologica. Tom Hayden,
veterano della contestazione studentesca, andò in giro parlando di una nuova
internazionale elettrizzata dai fatti di Parigi, Praga, Cuba e poi il Vietnam, che
si stava rialzando. L’anima senza cravatta della protesta portò invece come
punto centrale del proprio programma l’abolizione delle toilette a pagamento
con Jerry Rubin, capo emotivo e figlio dei fiori, che ricordava come loro
fossero lì per la rivoluzione e per il divertimento. Dopo le voci incontrollate
che avevano preceduto l’orda di capelloni, come la minaccia di mettere
dell’LSD nelle tubature cittadine correndo nudi per le vie di Chicago, il
movimento aveva scelto come candidato alla presidenza ‘Pigasus’, un suino
liberato poi nella piazza principale. “Perché avere solo mezzo maiale quando
puoi averne uno intero?”, questo lo slogan. Le intenzioni di facciata erano
quelle uscite fuori direttamente da San Francisco, contestare facendo baldoria
o protestare divertendosi, almeno in apparenza. Perché, come confesserà poi
lo stesso Rubin, i contestatori rimasti abbastanza lucidi da adottare una
strategia politica, scelsero la linea tradizionale dell’uccisione del nemico più
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vicino con buona pace del sogno kennediano. “Volevamo esattamente quello
che accadde”, scriverà. “Creare una situazione in cui il governo si
distruggesse da solo”.[300]
Politicamente fu un disastro. In diretta nazionale le scene di selvaggia follia di
manifestanti e poliziotti raggiunsero milioni di americani silenziosi. Pigasus
venne riacciuffato, Rubin arrestato. L’Hotel Hilton, dove alloggiava
l’organizzazione di McCarthy, preso d’assalto in quello che fu il punto più
basso di quei tre giorni di fine agosto e, di conseguenza, di tutto il decennio
democratico. Un decennio breve che era cominciato con l’arrivo dei Beatles e
che finiva col concerto al Lincoln Park. Violenza pianificata da entrambe le
parti, manifestanti e garanti dell’ordine. Ma che, numeri alla mano, portò
pochi individui a decidere le sorti della nazione. Un movimento che si era
presentato a Chicago con un seguito di poche migliaia di ribelli, molti
giornalisti, curiosi locali e un numero imprecisato di infiltrati (con autorevoli
storici che stimano un rapporto di uno a sei).[301] E che non superò mai
quota diecimila. Attaccando Humphrey e la fragilità della democrazia
americana, aprirono di fatto le porte della Casa Bianca a Nixon.
L’unica cosa che si salvò di Chicago fu il concerto al Lincoln Park, sebbene
fossero presenti solo poche migliaia di persone e un’unica band. Gli
organizzatori avevano mentito spudoratamente, facendo circolare voci
sull’adesione di tutti i più grandi gruppi della contestazione, dai Grateful
Dead a Country Joe and The Fish fino ai Big Brother. Non era vero.
L’attivismo politico di chi aveva firmato contratti milionari era in ritirata e a
Chicago quell’estate tirò davvero aria di rappresaglia. Non a caso “Street
Fighting Man” degli Stones era stata bandita da tutte le radio locali e i versi
“Cause summer’s here and the time is right/ for fighting in the street”
avevano messo in allarme chiunque avesse un disco in classifica. Non era un
palcoscenico per stelle del rock. Il folk di protesta era invecchiato, per alcuni
era ammuffito, e la psichedelia sembrava essere entrata nel mainstream della
nazione dopo essersi venduta all’industria discografica. Tuttavia una band si
presentò all’appuntamento, quel giorno al Lincoln Park, infiammando i pochi
fortunati presenti. Non si curò degli idranti, né dei manganelli, anche perché
fu un pomeriggio tutto sommato placido dopo le sberle delle sere precedenti.
Arrivavano da Detroit suonando un rock disordinato e sgraziato, a tratti
rivoluzionario. Non avevano dischi in classifica, né mai ne avranno, e
avevano scelto di esibirsi come band del popolo: erano gli MC5. Perché per
Todd Gitlin quella che si stava celebrando a Chicago era la fusione tra
controcultura e radicalismo politico; il matrimonio tra la sacra trinità sesso,
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droga e rock ‘n’ roll e il tentativo di rovesciare lo Stato.[302] Se ancora
nell’America della “Mr. Tambourine Man” dei Byrds gli ideologi della
contestazione guardavano con sospetto l’ala artistica del movimento,
nell’estate del ’68 si era consumata definitivamente la sovrapposizione tra
controcultura e contestazione, che ormai andavano a coincidere su di una
nuova e sediziosa carta d’intenti. La musica rock diventò la fiaccola dei nuovi
rivoltosi e, all’interno della musica rock, gli MC5 rappresentarono il più
intransigente e sfacciato esempio di gruppo schierato a fianco della
rivoluzione.
La colonna teorica del loro sound affondava le radici nell’acciaio della Motor
City. Anche Detroit, come la altre città americane in pieno boom economico,
aveva infatti subito a partire dalla fine degli anni Cinquanta il cosiddetto
“white flight”[303]. “Il rock ‘n’roll era diventato roba per chiunque”, ricorda
Michael Davis, bassista e guru della band, “Detroit era una città industriale in
espansione e si stava bene. Ma come in tutte le altre città, cominciò allora un
processo di erosione dall’interno. I bianchi cominciarono a lasciare il centro
per spostarsi nelle periferie, nei quartieri suburbani, e le città furono come
abbandonate dalla classe media e dai suoi modelli culturali”.[304] Era il
tradizionale sogno americano e i cinque liceali, come migliaia di altri gruppi
garage, cominciavano dai seminterrati di suburbia. La chitarra di Wayne
Kramer, la voce di Rob Tyner, la batteria di Dennis Thompson. E poi
l’ululato acido di Fred “Sonic” Smith, che fece colpo fin da subito perché
aveva i capelli più lunghi della scuola e, si diceva, una volta era stato espulso
per essersi rifiutato di tagliarli. Il rock nato da questi sbandati, che fin da
subito subirono il fascino dei beatnik, filtrati attraverso gli esperimenti di San
Francisco, era di quel tipo che nasce e si sublima in un preciso luogo, e lì
rimane. Come i Beach Boys in California (anche se gli MC5 guardarono più
ai Deltones), con i fumi delle fabbriche al posto dell’oceano e le macchine
della Ford al posto delle belle ragazze. Le atmosfere, i desideri e i capricci
anche in Michigan erano legati a doppio filo alla controcultura, vera
differenza con la surf music californiana. E l’incontro del 1966 con John
Sinclair diventava il momento decisivo per lo sviluppo politico della band.
Furono Tyner, Kramer e Smith a puntare su Sinclair, “perché John era una
figura di spicco nella comunità beatnik”, ammette Thompson. “Ed era lo
stesso periodo in cui succedevano quelle cose a San Francisco e potevamo
sentirne le vibrazioni. Dei Big Brother, dico, e poi i Grateful Dead e gli altri
gruppi che stavano nascendo laggiù. E pensammo ‘Hey, facciamolo
succedere anche qui da noi”.[305] Sì, ma che cosa di preciso? Perché gli
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MC5 iniziarono un po’ come tutti con del blues maldigerito e con Chuck
Berry, suonando anche loro “Louie Louie”, “Gloria” e gli altri classici garage
e provando e sperimentando, con scherzi continui poggiati su feedback e
distorsioni. In parallelo cominciava la politicizzazione della band: la
condivisione delle idee, dei programmi, le comuni e i collettivi con Sinclair,
diventato nel frattempo manager del gruppo e fondatore del Partito delle
Pantere Bianche, che al primo dei dieci punti della sua piattaforma metteva “il
pieno sostegno ai dieci punti delle Pantere Nere”. L’assalto alla cultura
tradizionale diventava la ragione stessa della band, la quale attraverso la
musica avrebbe ridefinito gli equilibri politici non solo del Michigan ma
dell’intera nazione. Almeno, questa era l’idea. E se “il rock ‘n’ roll, le droghe
(dope) e il sesso nelle strade” erano i cardini su cui costruire la protesta, i
primi singoli degli MC5 preparavano il terreno al disco manifesto che, di lì a
poco, li avrebbe consacrati come idoli e simboli della rivoluzione.[306]
Ovviamente c’era l’LSD a battere quel terreno. E altrettanto ovviamente c’era
un retroterra culturale e politico, per quanto confuso, che non aveva
precedenti con gli altri gruppi rock del momento. E non era tanto una
questione di invasione britannica o di risposte americane. Nel 1967 quasi tutti
pensavano che la psichedelia fosse sufficiente a se stessa e che il Monterey
avesse mostrato come, tutto sommato, la rivoluzione fosse già avvenuta. E
che si fosse ora difronte ad una stabilizzazione culturale. Dai Beatles ai Byrds,
e risalendo all’indietro fino ai Beach Boys, nessuno prima degli MC5 aveva
scelto di porsi così di traverso con le autorità. Il primo Dylan ci era andato
vicino, ma lui aveva avuto l’intero movimento studentesco a coprirgli le
spalle. E, in ogni caso, mai si sarebbe sognato di bruciare sul palco una
bandiera americana.
Era il giugno del 1967 quando il gruppo di Sinclair ebbe la grande occasione
di aprire una serata dei Cream, il trio blues delle meraviglie, quello di
Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker. Una band locale, i Seventh Seal, aveva
dato buca e Russ Gibb, dj e organizzatore del concerto, chiamò in tutta fretta
gli MC5. Circolava voce che fosse solo questione di tempo prima che il
gruppo bruciasse una bandiera a stelle e strisce sul palco e Gibb, con l’acqua
alla gola, cercò di farsi promettere di rimandare l’oltraggio, almeno per quella
serata. Nel 1967 non era diventato ancora di moda l’antiamericanismo villano
che investirà le rockstar di fine decennio, ma i ragazzi di Sinclair erano già
gruppo di culto in tutto il Michigan. Il rispetto che si erano guadagnati era
figlio della loro profonda arrabbiatura, che per lo stesso Gibb li elevava al
rango di intellettuali: “Non avevano un’intelligenza intuitiva. Ma
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l’incazzatu*a, quella sì”. E in una città sull’orlo di una crisi di nervi come era
Detroit, che il mese successivo a quella prima esibizione vivrà la pagina più
nera della propria storia, i rumori e i pistoni degli MC5 furono più che
sufficienti. E mentre a Monterey si tradiva la rivoluzione, a Detroit
divampava ancora “Black to Comm” quando Steve Harnadek, tecnico del
suono, salì sul palco e consegnò una bandiera a Rob Tyner. “Black to Comm”
è virtualmente infinita, è uno strappo blues di lacerante follia che trascina e
che mette i brividi. E, grazie al pezzo, quella sera sul palco ci salì anche il
pubblico, in un rito collettivo di esasperata portata politica. Purtroppo erano
pochi, ma Russ Gibb andò comunque su tutte le furie. Tyner prese la
bandiera e la fece a brandelli, la frantumò e la violentò. I testimoni erano
come genuflessi, presi e rapiti da un rock che non era ancora punk solo per
una faccenda sporca di etichette. Venne issata la bandiera ideologica degli
MC5, su cui campeggiava un’enorme foglia di cannabis e la scritta “FREEK”.
La ciliegina sulla torta arrivò da Jerry Younkins, artista che gravitava intorno
agli acidi delle Pantere Bianche, il quale piombò nudo sul palco dopo
l’oscena esibizione di Tyner. Oscena la definirono quelli dell’organizzazione.
[307]
I mesi successivi trascorsero tra la ricerca di un produttore e la ricerca di un
buon avvocato. Nel momento in cui l’FBI cominciava ad occuparsi
seriamente del Partito delle Pantere Nere, considerato dal suo direttore J.
Edgar Hoover come “la più grande minaccia alla sicurezza interna degli Stati
Uniti”[308], anche Sinclair e le sue cinque pantere bianche entravano nel
limbo della giustizia americana. E finendo sotto la lente del conformismo,
arrivarono anche i primi dilemmi artistici.
Gli MC5 del resto rimanevano dei musicisti, prima ancora che degli attivisti
politici. Avevano il manager più radicale d’America, d’accordo, e ancora
durante la convention di Chicago nessuno riusciva a darne una spiegazione.
Ma il motivo per cui al liceo avevano imbracciato degli strumenti era stato,
anche per loro, lo stesso di chi li aveva preceduti, lamentato così dal
batterista della band dopo i tumultuosi avvenimenti di luglio: “Noi
supportavamo il Partito delle Pantere Bianche, per questo non siamo mai
diventati particolarmente ricchi. Ma la ragione che ci spinse a suonare a un
certo punto era quella di chiunque altro. Volevamo fare del rock ‘n’ roll,
divertirci, sporcarci e possibilmente diventare delle pop star”. Per Dennis
Thompson l’adesione di Sinclair alla rivoluzione era totale, ma “se i membri
del gruppo avessero davvero voluto spingersi così in avanti, allora avrebbero
intrapreso la carriera politica e non quella del rock”. Anche perché il clima
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andava peggiorando in tutto il paese e l’FBI, così come fece per altri
contestatori, aprì un fascicolo pure sugli MC5. Bianche o nere che fossero, le
pantere cominciarono a fare paura. E sebbene l’impegno di Sinclair fosse
considerato dai dirimpettai afroamericani “da pagliacci psichedelici”, e lo
stesso Michael Davis abbia più volte ammesso che quello delle Pantere
Bianche “era un partito (party, con un raffinato gioco di parole) solo perché
si fumava un sacco di erba”, la reputazione del gruppo aumentò con
l’aumentare della protesta.[309]
La svolta arrivò finalmente col primo contratto firmato con una grossa
etichetta, che nel caso degli MC5 fu la Elektra Records. Con i dischi dei
Doors in classifica, Danny Fields non trovò grosse resistenze a far passare la
sua come la più hippie fra le case discografiche e, convinto a passare da
Detroit da Bob Rudnick dell’East Village Other, perse immediatamente la
testa per Sinclair e il gruppo. Il 21 settembre 1968, era un sabato, al Grande
Ballroom si esibiscono gli MC5. Aprono il concerto Iggy e gli Stooges e il
colpo messo a segno dalla Elektra, ma questo Fields non lo sa ancora, è
doppio. Quando da New York arriveranno direttamente da Jac Holzman,
presidente dell’etichetta, gli ordini di offrire al gruppo principale (gli MC5)
20,000$ e al secondo (gli Stooges) 5,000$, a Detroit si farà festa. Gli MC5
potevano celebrare la realizzazione di un sogno e diventare delle rockstar,
Sinclair affondare un colpo al cuore benestante dell’America, Danny Fields
prendersi anche quell’atomo impazzito di Iggy. Tutti contenti, o quasi.
Perché, col contratto firmato, arrivavano anche quei grandi dubbi esistenziali
che già avevano assalito le stelle psichedeliche di San Francisco. E se i
Grateful Dead non avevano mai scagliato frecce incendiarie contro il
capitalismo statunitense, era già più difficile per Sinclair coniugare il
programma delle sue Pantere Bianche con la linea più pragmatica della
Elektra. La quale, sul versante opposto, era sì l’etichetta più libertina
d’America, ma pur sempre in balia della schizofrenica opinione pubblica di
metà anni Sessanta.
Kick Out The Jams fu il debutto della band. Un album registrato dal vivo, in
due serate al Grande, perché gli MC5 amavano giocare in casa e perché
avevano speso per intero l’anticipo di 20,000$. Bruce Botnick, mago del
suono che stava dietro al primo dei Doors, fu mandato a Detroit per cogliere
la magia in mezzo al caos, mentre Brother J.C. Crawford, consigliere
spirituale delle Pantere Bianche, battezzava la serata col celebre discorso
inserito poi in apertura di disco: “Fratelli e sorelle, il momento è arrivato per
tutti. E ognuno di voi deve decidere se essere il problema o essere la
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soluzione! Dovete scegliere, fratelli, dovete scegliere. Bastano cinque
secondi, è una decisione da cinque secondi. Cinque secondi per capire qual è
il vostro scopo in questo posto. Cinque secondi per capire che è il momento
di muoversi. È tempo di finirla! Fratelli, è tempo di schierarsi, lo dovete
sapere. Siete pronti a schierarvi? Vi do un motivo per farlo: gli MC5!”.
Sembrò in avvio una serata retorica, un sermone non richiesto. Ma poi partì,
lanciato tra una folla criminale come seconda traccia dell’album quel “Kick
Out The Jams, Motherfuckers!” che avrebbe messo in crisi Elektra,
benpensanti e luoghi comuni del rock. Servirono meno di cinque secondi ai
presenti per capire dove fossero capitati. Se mai venne fatta la rivoluzione
all’interno del Grande Ballroom di Detroit, occorre ritornare a quella serata di
fine ottobre del 1968. Ian Fines, sul Perfect Sound Forever, descrive così il
senso di fatalità che si percepisce. “La Soluzione viene lasciata libera di
sfogarsi sul palco, nella forma degli MC5. Il tuono di una rabbia primitiva
sgorga dalle chitarre di Wayne Kramer e Fred “Sonic” Smith, mentre il
cantante Rob Tyner si contorce e si agita come un demone posseduto e il
ritmo di un milione di giovani inferociti è tenuto a bada dal batterista Dennis
Thompson e dal bassista Michael Davis. Questa è la notte in cui gli MC5
registrano il loro primo album, dal vivo e davanti a una folla compatta. La
nazione e il resto del mondo ne subiranno l’energia e i loro proclami
rivoluzionari. Fu a quel punto, durante la notte di Halloween del 1968, che
sembrò davvero possibile che MC5 e rivoluzione potessero rovesciare la
nazione”.[310]
Fu un evento più che un album rock. L’adrenalina, la furia sudata e
oltranzista dei quartieri operai di Detroit, il blues di John Lee Hooker, che
faceva capolino con “Motor City is Burning”. E poi quella “Come Together”,
che per Lester Bangs non riusciva a saldare i conti con la “I Can See For
Miles” degli Who, e i capezzoli induriti e i disordini e le rivolte. E la parte del
programma delle Pantere Bianche, quella di “fare sesso nelle strade”, che
trovava una legittimazione garage e infine il “Let us dance the, let us dance
the dance” che era come uno schiaffo in faccia a chi pensava che il rock ‘n’
roll non fosse più possibile dopo i fatti di Chicago. Sembrò che per una sera
il Michigan fosse diventato il centro dell’universo e che gli MC5 ne
riuscissero a governare le forze nascoste, a piegarle a favore di una nuova
insurrezione. Avevano cominciato anche loro col blues, che per Davis
rimaneva “il sacro punto di partenza della musica rock”, e avevano concluso
con un ibrido che nessuno aveva intenzione di rivendicare. Perché la
rivoluzione era comunque una cosa seria e, se si trattava di vendere dei
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dischi, nessuno voleva sporcarsi le mani con la politica.[311]
I problemi iniziarono quasi subito dopo l’incisione dell’album. A Sinclair che
andava in giro rassicurando su come la Elektra appoggiasse il programma
delle sue pantere, Holzman rispondeva che a loro interessava la musica degli
MC5, non la rivoluzione. La seconda traccia, “Kick Out The Jams,
Motherfuckers!” nell’originale, fu comprensibilmente rifiutata da molti
negozi di dischi. La Elektra chiese ai cinque una seconda incisione e la
leggenda vuole che questi rispondessero con una lapidario “andate a farvi
fottere”.[312] Holzman propose allora di sostituire il “motherfuckers” con
“brothers and sisters”, ma Sinclair, che di lì a poco sarebbe uscito di scena
per una sporca faccenda di marihuana, non comprese il momento. La
sorpresa per il gruppo arrivò in occasione della loro ultima visita alla Elektra,
quando si ritrovarono davanti ad una pila infinita del loro disco, con
copertina nuova di zecca e senza l’offensivo invito del loro manager. Ma con
un invito, altrettanto esplicito, a cercarsi un’altra etichetta.
Jim Morrison scandalizzava, ma almeno vendeva. Gli MC5 invece
sembrarono sinceramente invaghiti del programma di Sinclair e il loro album
d’esordio, che arriverà alla trentesima posizione su Billboard, fu più un
fardello che un’opportunità. Poco importa, perché Kick Out The Jams aveva
superato comunque i confini della musica rock, per fissarsi come
un’impronta indelebile nella coscienza politica di chiunque ne avesse una.
Del resto, a Detroit nel luglio del 1967 erano morti in 43, in quattro giorni di
caos, di Guardia Nazionale e insurrezioni nere che fecero temere che la Motor
City fosse sul punto di essere bruciata via.[313] La rabbia delle pantere di
Sinclair, dei figli degli operai bianchi di Detroit e di Kick Out The Jams era la
stessa. Cambiava solo il colore. Ed era distante tanto dall’attivismo impegnato
di quelli che a Berkeley ascoltavano ancora Joan Baez, quanto da chi si stava
bruciando, ma per altri motivi, col rock acido della Baia. Sinclair lo metterà
nero su bianco, in una toccante lettera mandata a Wayne Kramer dal carcere,
dopo che sarà condannato a nove anni e mezzo per il possesso di due canne:
“Voi ragazzi volevate essere più grandi dei Beatles. Io volevo farvi diventare
più grandi di Mao”.[314]
I tempi stavano cambiando, una seconda volta. Ma la reazione che si
scagliava contro i dischi rock proveniva dagli stessi luoghi del conformismo
e rimaneva assai simile a quella che aveva esiliato Pete Seeger ai margini del
sistema. Non c’era differenza, per l’America silenziosa, tra un menestrello di
origini ebraiche che cantava contro il riarmo americano e cinque sbandati di
Detroit, figli dei colletti blu. Era l’eterna reazione al cambiamento, che non fu
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capace di accorgersi della deriva radicale che stava prendendo la protesta. Le
etichette discografiche, che con la controcultura stavano accumulando profitti
immeritati, avevano creduto alla storia di San Francisco e al movimento
hippie come principale pericolo per gli equilibri morali della nazione. In
realtà la rivoluzione stava salendo direttamente dagli scantinati dei quartieri
della stessa America silenziosa. Una rumorosa marea ostile. Dave Marsh, che
fu tra i primi a intuire che tra Jim Morrison e Kick Out The Jams rimanesse
un abisso, proverà a spiegarlo dalle pagine di Creem. “Gli MC5 sono stati gli
unici a caricare la musica di un messaggio politico, implicito o esplicito che
fosse, e perfino rivoluzionario per come lo interpretavano. E la loro premessa
politica sarà sempre musicale piuttosto che retorica”, scriverà. I Five “non
stavano parlando di rivoluzione, la stavano facendo”.[315] E non era stato un
caso che a Chicago, durante la battaglia democratica per la successione a
Johnson, fosse proprio il gruppo di Sinclair l’unico a esibirsi. Dov’erano in
quei giorni appannati i gruppi della Baia, i parrucconi dell’estasi e gli ideologi
del mondo nuovo? Dov’erano finite le stelle del rock?
In classifica su Billboard, mentre Pigasus correva per le strade di Chicago
inseguito dalla polizia, gli Steppenwolf erano secondi tra i singoli più venduti
con “Born to Be Wild”, i Doors terzi con “Hello, I Love You” e il riff di
“Sunshine Of Your Love” lanciava i Cream alla sesta posizione.[316] La
contestazione più appariscente e folcloristica, quella che aveva fatto scappare
la prima generazione hippie da San Francisco, si era fatta mainstream e anche
il rock, come il resto della controcultura, stava per essere assorbito dalla
pancia del paese. L’altra faccia, la radicalizzazione politica seguita agli omicidi
di Martin Luther King e Bob Kennedy, restava sullo sfondo e non sembrò più
interessare gruppi e cantanti che avevano sfondato.
Qualcuno una volta ha detto, o scritto, che era impossibile fare del rock
autentico mettendo piede in classifica e che, di conseguenza, solo quei gruppi
che erano rimasti fuori dal flusso musicale nazionale, come gli MC5, i Velvet
Underground e pochi altri, avessero realmente inciso del rock. Ma
l’intransigenza di questa tesi escludeva dal discorso, oltre a Beatles e Stones,
anche Bob Dylan e i migliori gruppi garage e i Byrds e perfino “96 Tears” di
Question Mark e infine la “Wild Thing” dei Troggs. Ci doveva pur essere una
via di mezzo tra il Monterey Pop Festival e i sogni di Sinclair, anche se
nessuno sembrò trovarla, almeno nell’estate del ’68. Ci doveva essere cioè un
luogo in cui coerenza tra proclami rivoluzionari e pubblicità potessero
incontrarsi, dove le majors dell’industria fossero ancora disposte a credere
alla musica rock, e questa pronta a tornare allo spirito delle origini. Bill
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Siddons, manager dei Doors, lo aveva detto. I sermoni di Jim Morrison, per
poter essere venduti alle teenyboppers, dovevano passare per i canali
tradizionali: televisione, radio istituzionali, riviste patinate.[317]  Il pacchetto
completo. Fu a quel punto che si generò il primo dei molti cortocircuiti che
demotivò la controcultura e che fece accendere all’improvviso la lampadina
del dubbio. Era trascorsa una manciata di mesi da Blonde on Blonde e Sgt.
Pepper’s, eppure la nuova questione per alcuni cominciò a essere la piega
che prese il rock dopo il successo della psichedelia. Era un punto
controverso su cui si stavano contorcendo i primi esitanti, quelli che già
parlavano di tradimenti e di svendite.
Per Lester Bangs la questione era invece fin troppo semplice. La sua
classificazione teorica dei gruppi del 1968 non poteva prescindere
dall’originalità primordiale del rock scelto, per cui le band inglesi si
dividevano in ‘aristocratiche’ e ‘operaie’, quelle americane in ‘rivoluzionarie’
e ‘boogie band’ e gente come gli MC5 andava a rappresentare chiaramente
l’ala più rivoluzionaria e oltranzista della nuova musica. Dunque, se qualcuno
fosse stato ancora alla ricerca di un rock ‘n’ roll anticapitalistico ed eversivo,
avrebbe dovuto semplicemente proseguire su quella strada polverosa che
portava alla convention di Chicago e alle pantere di Sinclair. Viceversa, per
chi tendeva ad un impegno politico sempre da predestinati, ma più moderato,
c’erano i supergruppi del nuovo blues psichedelico, i virtuosi elettrici o al più
quella cosa rumorosa che stava nascendo in California e che qualcuno
battezzò come heavy metal, dall’ “heavy metal thunder” del William
Burroughs di Naked Lunch (per Lillian Roxon accadde sulla Costa Ovest
perché le band laggiù dovevano suonare così forte da farsi sentire anche dai
critici della Costa Est).[318]
In ogni caso l’idea di controcultura come club esclusivo, da cui erano banditi
adulti e benpensanti, rimase intatta lungo tutto il 1968. E film come Easy
Rider non fecero altro che rafforzare la sensazione che la contestazione
avrebbe di lì a poco incendiato anche Hollywood. La musica rock come
manifesto di una generazione, su pellicola o su vinile, e un’era di distanza
rispetto al Blackboard Jungle del 1955. Si ripassava di nuovo, come era
successo per il Monterey (e in realtà anche per la svolta elettrica di Dylan), e
come accadrà di nuovo a Woodstock, dalle grandi questioni irrisolte circa
l’autenticità del rock, massima espressione artistica della controcultura, e la
sua convivenza accanto alle grandi forze conservatrici della nazione.
Questioni che a Dennis Hopper interessarono poco nel momento in cui la
“Born to Be Wild” degli Steppenwolf, col suo “I like smoke and
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lightnin/heavy metal thunder”, riusciva a entrare in classifica. E con gli
Steppenwolf, i capelli di Peter Fonda, Roger McGuinn e i suoi Byrds e Dylan
e il casco di Jack Nicholson, nel viaggio che probabilmente consacrò
definitivamente la cultura hippie come America in movimento. Senza
considerare poi la “If 6 Was 9” di Hendrix, che era l’archetipo psichedelico
dello spostamento subito dal rock acido nel 1968, alla ricerca delle sue origini
blues. Perché chi aveva creduto che Janis Joplin fosse stata un’eccezione al
Monterey si era sbagliato di grosso.
Con la seconda invasione inglese e coi funerali celebrati a San Francisco, un
nuovo fuoco si accese nei campus e nelle università. Un fuoco nero ed
estraneo al folk, il quale bene o male era stato il genere di riferimento a
partire dal 1965, e che fu come uno schianto, sia in termini di vendite sia in
rapporto alla radicalizzazione politica in corso nel paese. Il 1968 era stato
l’anno del fallimento dei democratici, sublimato con l’elezione di Nixon, e
della definitiva rottura tra contestatori e maggioranza silenziosa. La protesta
aveva perso pezzi per strada, molti erano stati riassorbiti e quelli rimasti
avevano scelto di non tornare indietro. E la psichedelia, nata dal folk
elettrico, sembrò all’improvviso non bastare più.
Il passaggio di consegne era in realtà già avvenuto, proprio al Monterey Pop
Festival, nella bolgia stralunata di quei tre giorni del giugno del 1967 e senza
che nessuno se ne accorgesse. Perché se gruppi come gli Airplane e i Dead
stavano facendo esperimenti da almeno tre anni, partiti dal folk tradizionale e
approdati al suono della Baia, i nuovi chitarristi blues comparvero come
fulmini inaspettati. Era sempre psichedelia, e forse la differenza fu solo di
facciata. Più una faccenda di imitazioni che di lacrimogeni. Ma come disse
John Lee Hooker sul finire del ’68, il blues non era mai stato così robusto e
vigoroso come allora, grazie agli studenti universitari che lo stavano
letteralmente tirando fuori dalla tomba: “Oggi sono i giovani ad ascoltare il
blues. I giovani dei campus, dico”.[319] Una nuova militanza, che preferiva il
revival bianco della musica nera per eccellenza al garage dei Five. O, cosa
più probabile, il blues psichedelico fu solo la naturale declinazione inglese
del sound acido di San Francisco, un po’ come era accaduto col rhytm and
blues, filtrato da Beatles e Rolling Stones all’inizio dei Sessanta, o con “The
House of Rising Sun” degli Animals. Come cioè se fosse necessaria una certa
distanza, sociale ancor prima che geografica, per poter riproporre la
tradizione americana con nuova credibilità. E Jimi Hendrix, che aveva
attraversato l’oceano per approdare in Inghilterra, aveva smesso di essere
americano già nel ’66, questo è certo.
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13. Sister Ray (searching for my mainlain)
 
 

Alla fine di febbraio del 1968 Billboard recensiva così White Light/White
Heat, secondo album dei Velvet Underground e momento di svolta per
l’intera scena sotterranea newyorkese: “Gli spacciatori che riforniscono il
mercato underground lo potranno trovare un po’ troppo commerciale, ma
sono questi i Velvet Underground (senza Nico) che presentano intriganti
canzoni a firma di due dei membri del gruppo, Lou Reed e Sterling Morrison.
E anche se le parole alla fine tendono a essere sovrastate dalle pulsioni
strumentali, per tutti quelli a cui non piace finire avvinghiati agli altoparlanti
non rimane che accontentarsi del racconto di “The Gift”, la storia di un
ragazzo e una ragazza”.
Il tono usato nei confronti del gruppo, da parte della stampa tradizionale, era
questo da almeno sei mesi. Una sprezzante ironia, nel migliore dei casi, che
sostituiva l’indifferenza con cui era stato accolto l’album d’esordio. White
Light/White Heat, se possibile, riusciva a fare addirittura peggio di The Velvet
Underground & Nico, entrando giusto per un paio di settimane nella Top200
di Billboard, alla posizione 199, col disco d’esordio che l’anno prima non era
andato oltre la 171. Per il New Musical Express, che recensisce il disco in
giugno, i Velvet Underground hanno un suono “delirante, stonato, distorto
sulle loro tracce lunghe, “I Heard Her Call My Name” e “Sister Ray”, che
occupano un lato intero. L’altra faccia del disco ha solo quattro pezzi e il
cantante-pianista-chitarrista Lou Reed è accreditato come autore di tutte e sei
le canzoni. Strana roba”. L’altra rivista britannica, Melody Maker, rilancia il
mese successivo: “Totalmente pretenzioso, incredibilmente monotono. C’è
persino una traccia dedicata ad una sorta di racconto lungo”. Il riferimento è
probabilmente a “The Gift”.[320]
Il disco non vende e il bilancio, a pochi mesi dall’uscita, è un disastro senza
fine. Non ci sono singoli, le canzoni sono troppo lunghe, i testi strani,
eccentrici, con riferimenti che spesso non vengono capiti e, se capiti,
censurati. Il colpo di grazia arriva attraverso l’ennesima recensione
superficiale dall’autorevole HiFi/Stereo Review, a settembre, quando Peter
Reilly liquida la band come “l’ennesima creatura del Louis B. Mayer[321]
dell’underground, Andy Warhol. Una cosa si può dire di Warhol e del suo
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movimento: non sai mai quanto c’è di casuale e quanto di programmato. In
questo album direi che la quota di casuale è del 100%. Prendete “The Gift”
per esempio”, continua Reilly, “sembra che il povero Waldo non abbia
abbastanza soldi per andare a trovare la sua cara Marcia, quindi decide di
spedirsi per posta in una scatola abbastanza grande da contenerlo. Marcia
riceve il pacco e, nel tentativo di aprirlo col seghetto del padre, taglia non
solo la scatola ma anche la testa di Waldo. E Lou Reed che vorrebbe cantare
questo piccolo racconto come inno contro un rock mediocre”.[322] Povera
stampa ingenua. Ora, a parte che è Cale a cantare in “The Gift” e che Warhol
non ha niente a che fare con White Light/White Heat, ma con tutto quello che
si poteva vedere in giro in quei mesi, come mai furono proprio i Velvet
Underground a finire sotto la lente distorta, quella sì, del conformismo?
Strana roba.
Perché con Hendrix e i Cream in classifica e col ritorno del blues come
nuova forma psichedelica, di roba strana in giro se ne vedeva eccome. Tra
Los Angeles e San Francisco, sotto il sole acido della California, come a New
York, dove le nuove etichette underground erano nate come funghi nel
sottobosco del rock. E proprio la Verve Records, dopo aver reclutato Tom
Wilson, si era gettata a capofitto sulle band emergenti presenti nella Grande
Mela. Wilson era stato il produttore che alla Columbia aveva lanciato il Dylan
elettrico e spedito Simon & Garfunkel in vetta ai singoli più venduti con “The
Sounds of Silence”. Ma quello era folk elettrico e, come aveva scritto
Billboard in quel celebre articolo della primavera del 1966, per il rock era
cominciata una nuova era. La Verve non perse il treno e dopo i rifiuti di
Atlantic e Elektra sigillò i Velvet Underground, così come aveva fatto con
Zappa e i Mothers of Invention. La nuova missione newyorkese di Wilson
era cominciata. Sostituire il rock da singolo con quello da LP, fondando una
solida cultura musicale, delle band con delle discografie coerenti e affermare
un’idea di produzione che fosse indipendente dalle tempeste ormonali delle
teenyboppers.
Il segreto di Tom Wilson fu la cieca fiducia nell’artista, che nei casi più
estremi (tutti in portafoglio alla Verve) diventò una libera dilatazione della
fase creativa, su cui la produzione non poté esercitare alcun tipo di controllo.
“Forgiare degli artisti che abbiano il talento di scrivere un album intero”, così
su Billboard. E quando il nuovo produttore della Verve accettò di vedere i
Velvet Underground dal vivo, offrendoli subito un contratto, ancora non si
immaginava a quale tipo di dilatazione creativa sarebbe andato incontro.
Perché l’origine di tutto fu Nico, la quale fece immediatamente perdere la
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testa a Wilson, che era lì quella sera per la cantante bionda e per poco altro. Il
sound del gruppo era già allora indecifrabile, “impossibile da rifilare alle
radio”, come dirà poi il produttore, “ma la ragazza era fantastica, una
potenziale stella. Mi presi l’intera band solo per avere anche lei”.[323] Era la
fine di aprile del 1966 e la Verve aveva trovato da qualche parte l’ardore per
produrre il disco d’esordio dei Mothers of Invention, Freak Out!. Dopo il
Blonde on Blonde di Dylan, un altro doppio album che apriva le porte della
conoscenza, questa volta sulla sponda sbagliata del r&b. Nel senso che
Wilson mandò Zappa in studio di registrazione convinto che facesse del blues
bianco, salvo poi ritrovarsi tra le mani un vinile intriso di un proto-punk
entusiastico che portò la Verve a sforare budget, buon senso e convezioni
arcaiche del pop. Ma Frank Zappa ritornerà, specie dopo Freak Out!.
I Velvet Underground, invece, a New York non erano neanche oggetto di
culto. Si trattava di uno dei tanti gruppi emergenti con alle spalle qualche
registrazione ambigua e, soprattutto, il guru della pop art e delle nascenti arti
visive, Andy Warhol. C’era Lou Reed, giovane autore investito da una
ribellione poco convenzionale persino per un’aspirante rockstar, e c’era John
Cale, polistrumentista e girovago del suono, impantanatosi almeno due volte
con le sperimentazioni dell’avanguardismo newyorchese. Ovvero
dell’intransigenza amplificata. E poi c’era Nico, che arrivava dall’Europa e
che fece perdere la testa non solo a Tom Wilson ma un po’ a chiunque la
incontrasse. Personalità controverse, a voler essere generosi, che nel big bang
culturale che si era scatenato nell’America degli anni Sessanta si sentirono
persi, quasi esclusi. Non erano figli dei fiori, avevano dei capelli strani ma
non come McGuinn o Brian Jones ed erano fin troppo anticonformisti, anche
per chi stava facendo della controcultura. Forse Lou Reed era un beatnik. Di
sicuro era partito anche lui da Dylan e da quella voce sgraziata, che gli aveva
infuso la sfrontatezza di chi pensa di poter fare del rock ‘n’ roll. E da lì aveva
cominciato, che era ancora al college, pensando di poter cantare alla maniera
di Chuck Berry dei testi scritti alla maniera di William Burroughs, ma aveva
funzionato solo in parte. “Prominent Men”, una delle prime cose incise dal
duo Reed-Cale, spiega bene il peso che la musica folk e Bob Dylan avevano
ancora a New York.
La strada scelta dai due futuri membri dei Velvet Underground è tuttavia
un’altra. Decisivo è il novembre del 1964, che segue di pochi mesi l’altro
grande incontro destinato a cambiare la natura del rock, quello tra Dylan e i
Beatles. Il responsabile indiretto è Terry Philips della Pickwick Records, per
cui lavorava il giovane Reed in qualità di autore e musicista e, a tempo perso,
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leader degli allora Primitives. Il loro singolo d’esordio, “The Ostrich”, era
stato un gran preludio a qualcosa, ma di quelli che si dimenticano di arrivare
in orario. Serviva uno stimolo nuovo a Lou Reed. Non una folgorazione, ma
un solido appiglio sì e che sapesse possibilmente anche suonare. Ai
Primitives servivano inoltre veri musicisti per potersi esibire dal vivo, in
piena invasione britannica.
Sul versante dell’avanguardia newyorchese rimaneva invece John Cale, il
quale aveva deciso di allargare con il rock ‘n’ roll i propri orizzonti, dopo
mesi di oceaniche registrazioni sul tempo e sullo spazio. Tony Conrad, quasi
mito della New York più sperimentatrice dei Sessanta, ricorda così il
passaggio di Cale al pop: “John era completamente digiuno di musica
leggera, finché non venne a vivere nel mio appartamento. Fu allora che
cominciammo ad ascoltare alcuni dischi della mia collezione. Io tentavo di
giustificare me stesso, cercando improbabili punti d’incontro tra quella
spazzatura e ciò che suonavamo noi. Ad esempio, alcune caratteristiche del
muro del suono nelle produzioni di Phil Spector mi sembravano interessanti,
perché il tipo di musica che tentavamo di incidere noi, la ‘dream music’,
usava in un certo senso lo stesso tipo di muro”.[324] Cale e Conrad erano
ancora invischiati con i tentativi primordiali di La Monte Young e della sua
drone music[325], una sperimentazione tirata per i capelli che stava
ridefinendo l’idea stessa di avanguardia e che per qualcuno stava invece
cominciando a diventare del semplice rumore. Imbarbariti da mesi di
registrazioni sul nulla, John Cale e Toni Conrad scelsero così di sondare gli
abissi del pop e tentare la fortuna. Saranno comunque tirati a bordo da Terry
Philips per la solita faccenda del taglio dei capelli.
L’impatto di Cale su Reed è devastante, ma in senso buono, e viceversa. I
due vengono come da due pianeti diversi, che sono stati uno difronte all’altro
fin dall’invenzione del suono, senza mai ascoltarsi. Ma hanno anche molto in
comune. Li lega una passione istintiva per le droghe, per la promiscuità
letteraria che rimaneva ai margini dell’America e per un certo modo di
abbracciare una nota musicale. Quando Conrad lascia l’appartamento, Lou
Reed diventa il nuovo coinquilino di Cale e l’intesa è provvidenziale,
oltreché immediata. Diventa difficile, anche quando si parla di musica
popolare, pensare a due tipi di formazione culturale così differenti, che
s’incontrano e che creano dal nulla una nuova mistica rock. Che è poi il
rovesciamento di quanto stava avvenendo su Billboard, sul fronte del folk
elettrico e di ciò che seguì all’invasione inglese. Non valse per Lennon e
McCartney, non valse per Jagger e Richards, né per McGuinn e Crosby.
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Nessun produttore aveva mai fatto incontrare due anime così distanti fra di
loro, a cui si sarebbe aggiunta, di lì a poco, la voce conturbante e ottenebrosa
di Nico a completare un triangolo di grazia e fortuna che avrebbe portato
dritti alla Factory di Warhol e al disco della banana.
Nei primi mesi del 1965 quella “mitologia della strada”[326], come la chiama
Cale, che caratterizzerà i testi del gruppo è già presente sugli appunti di Lou
Reed. Sono “Heroin” e “I’m Waiting for the Man” le nuove scritture del
rock, tentativi riusciti di allargarne gli orizzonti, importando direttamente
dalla letteratura i volti e gli odori che erano rimasti esclusi dal pop. Voleva
fare le stesse cose di Burroughs, del resto, ma con una chitarra e una batteria
e non è che prima di Lou Reed ci avessero provato in molti. Gli stessi beatnik
erano rimasti tutto sommato un prodotto culturale di nicchia, salvo rare
eccezioni. E in ogni caso destinato ad una platea di soli adulti. Ma con i dischi
rock era diverso. “Ero interessato a cose di cui la musica pop non si era mai
occupata”, dirà Reed. “Sognavo di poter scrivere liberamente. Pensavo a
Ginsberg, Raymond Chandler, Hubert Selby”.[327] I sogni e la mente, che
s’intrecciò con quella di Cale.
I Velvet Underground ormai ci sono, almeno per tre quarti. Si è aggiunto
Sterling Morrison, con cui Reed aveva suonato all’università, e il gruppo
inizia a mostrare dal vivo tutto il repertorio sgraziato di cui è già in possesso.
Abuso di droghe, sesso deviato, travestitismo e sadomasochismo. E poi ci
sono gli aghi, le pulsioni cerebrali e le vene, come fosse un reportage
dettagliato di quello che stava avvenendo nella New York più nascosta. I
pericoli del Lower East Side e la vita di strada. Sembra in parte nuovo
giornalismo urbano, ma che vuole avvolgere, e non abbattere, i tabù che
incontra. Già i Fugs avevano bazzicato quei vicoli, si dirà, e cantato di droghe
e di esperienze allucinate. È vero. Ma l’approccio di Lou Reed è letterario e
metodico, lui ha studiato con Delmore Schwartz dopotutto, e poi c’è
l’avanguardismo di John Cale che s’incontra col pop, ovvero la sua viola
elettrica e “Venus in Furs” e “The Black Angel’s Death Song”, che il gruppo
suonerà comunque facendosi licenziare, pur di fare colpo su Andy Warhol.
Perché alla band serviva indubbiamente qualcuno che credesse in quei testi e
in quel suono sconosciuto, oltre a un batterista, dopo l’addio di Angus
MacLise. Il problema del batterista sarà risolto con l’arrivo di Maureen
Tucker, sorella di un amico di Morrison, che suonava la batteria chiusa in
camera sua. Per il mentore, i Velvet Underground dovranno aspettare una
catena fortunata di circostanze, che porterà fino a Warhol, alla Factory e a un
nuovo tipo di sponsorizzazione artistica.
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La catena inizia con Barbara Rubin, una luna che cominciava allora a
gravitare intorno all’orbita del gruppo, e che già aveva frequentato il Dylan di
Bringing It All Back Home, la quale chiede ad Al Aronowitz di assistere ad
un concerto della band. Aronowitz, che era il giornalista che aveva presentato
Bob Dylan ai Beatles, si porta dietro Robbie Robertson, chitarrista degli
Hawks. La serata è promiscua e Robertson, dopo appena una canzone, se ne
va preceduto dalle parole: “Non ne posso più di questa mer*a!”. Anche
Aronowitz è poco convinto, ma Barbara Rubin insiste per consegnargli una
registrazione del gruppo (che Al poi perde). “Era pure quella della mer*a”,
scriverà. “Riuscivo a sentire solo delle grida e del rumore. Un sacco di
rumore”. Ma il solco ormai è tracciato.[328]
La formazione del gruppo è ora quella definitiva, con Morrison e la Tucker
ad affiancare Reed e Cale, sebbene Maureen venisse presa, pare, più per la
possibilità di usare la sua automobile che per altro.[329] I concerti
proseguono lungo tutto il ’65 e per i pochi che vi assistono sono eventi che
sconvolgono e stravolgono. A dicembre i Velvet Underground aprono una
serata dei Myddle Class, davanti ad una banda di adolescenti scalmanati. La
scaletta è scelta direttamente dal demonio e il testimone oculare Rob Norris
riporta così l’esperienza a più di un decennio di distanza: “Niente poteva
preparare i ragazzini e i loro genitori, accalcati nell’auditorium, a quello che
sarebbe successo. Quando si aprì all’improvviso il sipario, non riuscimmo a
credere ai nostri occhi. Ci presentarono i Velvet Underground, tutti vestiti di
nero, e due che indossavano degli occhiali da sole. Uno era un capellone e
aveva addosso dei gioielli d’argento. Stringeva a sé un enorme violino. Il
percussionista, invece, aveva i capelli come i Beatles e rimaneva dietro ad
una strana batteria improvvisata. Ma era un ragazzo o una ragazza?”, Norris
non mente. “Prima che riuscissimo a capire qualcosa, partì un rumore
lancinante accompagnato da un suono che era come un martello. Non avevo
mai sentito niente di simile. A circa un minuto della seconda canzone, che il
cantante presentò come Heroin, la musica si fece ancora più intensa, si
ingrossò e gonfiò come un’onda del mare e minacciò di travolgerci tutti. A
quel punto molti dei genitori presenti temettero addirittura per la sicurezza dei
propri figli e si convinsero della pericolosità del musica rock. Fu allora che io
e un mio amico ci avvicinammo al palco, convinti che stesse accadendo
qualcosa di speciale”. E che i Velvet Underground stessero suonando
qualcosa di speciale lo pensò anche Andy Warhol, la prima volta che li vide.
[330]
Tra la fine del 1965 e la primavera del 1966 il gruppo è travolto dagli eventi.
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In una manciata di settimane Reed e Cale passano da essere una band
amatoriale, col problema della macchina, a diventare il nuovo gruppo di
culto della Factory e di quel circuito di intellettuali e artisti che si portava
dietro. La Factory di Warhol era una sorta di impresa collettiva, che stava
inaugurando un’idea di arte inedita, legata a doppio filo non tanto con la
controcultura, quanto piuttosto con la musica che da questa era scaturita. Da
lì erano passati e passeranno i padri nobili del rock, da Dylan a Jagger fino a
Jim Morrison. E fu lì che Warhol tentò “di abbinare musica, arte e cinema”,
come dirà una volta, “poiché la pittura era diventata noiosa”.[331] In questo
senso i Velvet Underground, di cui Warhol diventò sponsor, mentore e
divulgatore, andarono a sovrapporsi con la Factory diventando parte dello
spettacolo, ma riuscendo al contempo a sviluppare quel suono unico che
caratterizzerà il disco d’esordio. E fu poi alla Factory che Lou Reed incontrò
Nico.
Al gruppo mancava infatti, stando alla testimonianza di Paul Morrissey,
manager della band su delega di Warhol, personalità o, in altre parole, una
cantante carismatica che alleggerisse il ruolo di Reed. Nico aveva passato un
anno tentando di convincere Bob Dylan a scriverle un album, per finire poi a
New York sotto i riflettori e i ritratti su pellicola del guru della pop art.
“Riusciva a cantare in una splendida e profonda voce germanica. Il suo
aspetto era uno spettacolo, alta e femminile ed elegante”, ricorda Morrissey.
“E poi non si dimenava sul palco. Non muoveva le anche a destra e a sinistra,
come le altre. Era come un’idea perfetta”.[332] Ed era anche il tassello
mancante per il primo disco, che era sul punto di essere registrato. “Quando
arrivò lei”, ammette Cale a un certo punto, “i giornali si accorsero di noi”. Si
trattava sempre di giornaletti del sottobosco underground newyorchese, ma
era già qualcosa. Lou Reed è lapidario: “Io ero un semplice rock and roller ed
ecco apparire una dea”.[333] Adesso sì che la formazione del disco
d’esordio, quello della banana, è definitiva.
È cambiato molto rispetto all’anno precedente nel sound dei Velvet
Underground. La differenza principale sta nell’uso delle chitarre, con le
prime registrazioni che rimandavano quasi ai gruppi folk californiani e lo
sviluppo, improvviso e repentino, dei primi mesi del ’66 che porta ad un uso
sfrontato, sfocato e stonato di tutto ciò che potesse uscire da una corda
elettrica. Gli strumenti vengono spremuti e violentati e il fuoco appiccato è
un fuoco nuovo. La mitologia della strada di Lou Reed è già tutta in essere. I
suoi versi sono quelli della tradizione, perché non s’inventa niente, e i giganti
cui si richiamano sono i beatnik e i grandi poeti americani. L’eroina, già

180



presente su carta, è tuttavia una novità per l’industria discografica e se si
aggiungono la viola di Cale, i feedback da nausea e i bicchieri rotti, ecco
spiegate le difficoltà del gruppo appena messo piede fuori dalla Factory.
Nonostante l’ala di Warhol a parare i colpi.
Perché l’unico motivo d’interesse, oltre alla voce antica di Nico, sembrò
essere la copertina disegnata da Andy. Se la pop art aveva infatti confuso le
distinzioni tra cultura alta e cultura di massa, il passo successivo fu quello di
annacquare ulteriormente le contraddizioni che esistevano tra necessità
artistiche e successo commerciale. Warhol in questo senso fu il campione di
una nuova onda e, ironicamente, riuscì a portarsi dietro l’album The Velvet
Underground & Nico, che il successo non lo intravide neppure di sfuggita.
A metà degli anni Sessanta designer e progettisti erano diventati i nuovi
funamboli del modernismo, secondi solo alle agenzie pubblicitarie. E che si
parlasse di arte, cinema o musica rock, qualsiasi immagine acquistò
virtualmente una nuova carica esplosiva. Stava accadendo con i poster e le
cartoline della psichedelia di San Francisco, ed era già successo con i capelli
di Beatles e Rolling Stones. A un certo punto, alla Factory di New York, si
pensò di fare altrettanto con le copertine dei dischi, strumento attraverso il
quale l’arte metteva piede per la prima volta nella musica rock. Che si
appropriava, quindi, anche di pittura e fotografia.[334]
Il risultato per il gruppo fu spiazzante. Si creò come una frattura tra il
glamour della banana e i risultati ottenuti dal disco, che venne denigrato, a
volte censurato, quasi sempre stroncato. Ma è grazie a Warhol che Tom
Wilson e la Verve avevano deciso di scommettere su Reed e Cale. Ed è grazie
al mito della Factory che parte della stampa cominciò a recensire The Velvet
Underground & Nico che, registrato nell’aprile del ’66, esce soltanto nella
primavera del ’67. Poche migliaia di copie vendute e un’aura d’avanguardia
che influenzerà un’intera generazione (la successiva) di musicisti. Non sono
molti quelli che si accorgono del miracolo, ma qualcuno c’è. Se Billboard e i
media tradizionale rimangono schierati sul fronte del conformismo e della
reazione musicale, e non c’è da sorprendersi più di tanto se un verso come
“Heroin, It’s my wife and it’s my life” non ricevesse alcuna recensione, più
partigiano e già restauratore è il comportamento della presunta stampa
alternativa. Quella cioè che era nata con la controcultura, principalmente a
San Francisco con riviste come Rolling Stone e l’Oracle e, più in generale,
con la grande migrazione californiana dei figli dei fiori. Al movimento hippie
il lato oscuro dei Velvet Underground non piacerà mai. Il tour del gruppo
sulla Costa Ovest era stato del resto un indiscutibile disastro, con lo stesso
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Bill Graham che li aveva ingaggiati e poi ripudiati e loro, i Velvet
Underground, che in una delle serate più oltraggiose della Baia, alla fine di un
concerto infernale al Fillmore Auditorium, avevano lasciato gli amplificatori
accesi sul palco, prima di andarsene. Come li aveva insegnato La Monte
Young.
E molto probabilmente Lou Reed odiava il movimento hippie. Sicuramente
parlava un linguaggio diverso dai colori acidi della California. Un linguaggio
della strada, viziato dalla poesia, e che diventava un riferimento immediato
per quei fortunati in grado di decifrarlo. Tra questi, era l’ottobre del 1966 e
The Velvet Underground & Nico era ancora una bella sconosciuta, Richard
Goldstein, uno dei primi ad accorgersi del disco. “Il suono è una serie
selvaggia di affondi atonali e di feedback elettronici”, scriverà. “I testi
mischiano una furia sadomasochistica con la libera immaginazione dei poeti.
E il tono sembra quello di un matrimonio segreto, celebrato tra Bob Dylan e
Marquis De Sade”.[335] È un disco per libertini, per amanti letterari, per
sperimentatori del pop. La voce di Nico, spinta da Warhol e poi dal
produttore Tom Wilson, s’incastona alla perfezione tra le parole scelte da Lou
Reed. “Metà dea, metà pezzo di ghiaccio”, nella definizione azzeccata di
Goldstein, la cantante europea rappresenta l’ultimo vessillo per i Velvet
Underground, un freno nascosto di teutonica bellezza, persa la quale il
gruppo si lascia andare alla definitiva deriva ancestrale del rock. White
Light/White Heat, che al pari del primo album non ha singoli e quindi non è
collocabile né sugli scaffali né sulle riviste, viene registrato nel settembre del
1967 ed è l’approdo finale tanto di Lou Reed quanto di John Cale.
“Mi interessava lo stile ridondante. Ascoltavo il free jazz di Coleman e
Sanders e volevo che la mia chitarra elettrica suonasse esattamente come un
sassofono”, confessa Reed. Che aggiunge: “Fu l’album più veloce che fosse
mai stato registrato. Vorticoso. Il tecnico se ne andò dicendo “non ho
intenzione di stare ad ascoltare. Imposto la registrazione e vado via.
Chiamatemi quando avete finito”.[336] L’impressione per chi ebbe a che fare
con White Light/White Heat fu che si trattasse dello strappo decisivo. La
definizione di nuovi limiti per la musica, che in molti scambiarono per
rumore in grado di farsi eccesso ricercato e ossessione, con continui rimandi
virtuosi, sia in termini lirici che strumentali, al jazz e ai beatnik e alla cenere
di New York. Una musica popolare come veniva suonata soltanto ai confini
del mondo o l’esperimento chimico che sfugge di mano. Potrà sembrare
un’inutile provocazione, ma con White Light/White Heat il suono si fa
ancora più denso e distorto: “I Heard Her Call My Name” e “Sister Ray”
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occupano davvero tutta la seconda faccia, e questa è l’unica cosa che sanno
quelli di Billboard, ma è come se lì il tempo si fosse fermato, soffocato dal
caos. E costringendo il vinile a fare uso di anfetamine, sciogliendosi.
In fondo alla confusione del disco rimaneva poi la differenza eterna rispetto
agli altri gruppi rock di quei mesi, quasi tutti californiani. Sulla Costa Ovest
avevano scambiato il volume per sperimentazione e gli acidi per
anticonformismo, ma anche la band più oltranzista che si fosse esibita al
Monterey Pop Festival aveva comunque scelto l’esasperazione di un timbro
già esistente, nel migliore dei casi. Che spesso era diventata parodia. I
Grateful Dead erano stati l’evoluzione acida del folk, Jim Morrison soltanto
un aspirante poeta che aveva inciso un paio di tracce garage. Lo stesso
accordo, o la stessa nota, finita invece nel buco nero di John Cale, dopo
essere stata debellata in prima battuta da Lou Reed, era come un cammino
all’indietro verso la riscoperta delle origini del suono. “Lady Godiva’s
Operation”, che è la storia di un transessuale, indipendentemente da come la
si suoni, è un accordo in Re maggiore con un riff tradizionale e, almeno sulla
carta, sembra poco altro. Ma è la forza della sperimentazione che trasforma la
semplicità in nuove vibrazioni. E White Light/White Heat vibra dall’inizio
alla fine.
Un paio di generazioni più tardi sarebbe stato chiamato punk. Fu però anche
altro e “Sister Ray”, che chiudeva simbolicamente l’album, diventava nella
sua brutalità il testamento ideologico del gruppo, almeno nella sua
formazione originale. Si è detto per decenni che la differenza di fondo tra il
primo ed il secondo dei Velvet Underground è quella che separa i semplici
fan dai fanatici della band. E, come dirà una volta John Cale, “con Sister Ray
era arrivato il momento di far vedere di cosa fosse capace il gruppo. C’era
soltanto da alzare gli amplificatori e suonare a tutto spiano”.[337] Si trattò di
un’epica postmoderna o di una crepa nel muro. Sono solo diciassette minuti,
può darsi, e diciassette minuti non possono alterare il corso del rock. Dal
vivo però diventano un fiume torrentizio di venti, trenta, quaranta minuti ed
è in studio di registrazione che si trasformano in una battaglia d’inaudita
ferocia a chi suona più forte. Quando Sterling Morrison entra nella sala la
prima impressione è che Cale stia truccando il suo organo. “Quando John
venne fuori col muro del suono al primo assolo, mi chiesi da dove stesse
prendendo tutto quel rumore. Armeggiava sopra l’organo senza sosta e
quando mi convinco che potesse rimanere su quel livello, ecco che alza
ancora il volume, all’improvviso. E scavalca sia me che Lou”. Morrison
ricorda così la registrazione di “Sister Ray”: “non riuscivo a stargli dietro.
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Quindi decisi di alzare anche io la mia stratocaster, al passaggio successivo,
almeno da potermi sentire”. Un rilancio continuo e lo studio che viene preso
in ostaggio dal gruppo.[338]
La produzione è sempre in mano a Tom Wilson, sebbene a detta di molti
passasse gran parte del tempo al telefono con la sua ragazza. Sia Warhol che
la Verve hanno sostanzialmente scaricato i Velvet Underground ed è nel
settembre del 1967, quando in classifica campeggia il country eversivo di
Bobbie Gentry, che Lou Reed e soci possono dare libero sfogo
all’improvvisazione. “Non usammo chissà quali accorgimenti. Ascoltavo un
sacco di Cecil Taylor e Ornette Coleman in quel periodo e volevo fare
qualcosa del genere, ma con un po’ di rock ‘n’ roll”, è Reed che si confessa
con Lester Bangs. “Abbiamo spostato in avanti la cosa fino a dove ci è
riuscito, per quello che sapevamo fare e per quella che rimaneva comunque
della musica rock”. Ed è con “Sister Ray” che la band arriva al capolinea:
“Quando arrivammo in studio ci chiesero cosa volessimo fare. Noi
rispondemmo che volevamo cominciare. Loro dissero “chi è che suona il
basso?” e noi “non c’è il basso”. Ci chiesero allora quanto sarebbe durata. E
noi rispondemmo che non lo sapevamo”.[339] Fu la prova su nastro
dell’esistenza dei Velvet Underground.
Al giro di boa di fine decennio, quando “Sister Ray” sarà ormai un ricordo
sbiadito, i media tradizionali proveranno a redimersi, nella forma del New
York Times, ma è sinceramente troppo tardi: “Quando i Beatles volevano
solo tenerti per mano e San Francisco era ancora il luogo dove Tony Bennett
lasciava il cuore”, i Velvet Underground “già suonavano del rock
sperimentale nel 1965… un rock duro (hard rock per quelli del Times), teso e
potente, come un pugno che ti colpisce, corposo e unito, che rotola
annidandosi in un’unica pulsione… Tanto che l’ottanta percento delle rock
band di oggi sembra solo un mucchio di gruppetti amatoriali senza alcuna
direzione”.[340] Troppo tardi e troppo severi con chi era finalmente entrato
nel mainstream musicale americano, figli dei fiori e psichedelia compresi. Ma
non i Velvet Underground, che ne rimasero orgogliosamente esclusi, almeno
fino all’arrivo del punk, e che regalarono a Tom Wilson alcuni tra i migliori
dischi mai prodotti. The Velvet Underground & Nico e White Light/White
Heat, stagione leggendaria per la Verve, la quale non si limitò a scommettere
sulla viola di Cale e le parole di Reed, ma produsse anche altro.
Nella New York di metà anni Sessanta si era infatti creata come una speciale
connessione tra beatnik, o presunti tali, e avanguardisti del rock. Già Bob
Dylan era caduto nella Factory. E Lou Reed era cresciuto all’ombra delle
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poesie di Delmore Schwartz e, nonostante la repulsione dei Velvet
Underground per il movimento hippie, a New York c’erano pur sempre il
Greenwich Village e Allen Ginsberg, che ripassava dalla Grande Mela per
l’ennesima volta, con gli ennesimi versi. Se quello di John Cale era un
rumore ostile ai figli dei fiori, una dichiarazione di guerra avanguardista che
nulla voleva a che fare con la contestazione di superficie, casi opposti furono
quelli di Tuli Kupferberg, anarchico visionario e cofondatore dei Fugs, e
Frank Zappa. Ora, benché Fugs e Mothers of Invention avessero molto da
condividere (dalla passione per gli ultimi residui hippie rimasti al Village al
dissenso inteso come carenza d’igiene, fino all’età decisamente avanzata per il
tipo di rock che decisero di suonare), rimanevano sullo sfondo delle
inevitabili questioni irrisolte.
E cioè che i Fugs, musicalmente parlando, erano degli indecenti cavernicoli,
ma non alla maniera dei Troggs, sebbene li accomunasse lo stesso garage
amatoriale. Erano dei cavernicoli che scrivevano poesie, tuttavia, e questo fu
sufficiente per gli standard cui si era abituato il Village del 1966. “Tenevamo
le nostre letture al Metro sulla Second Avenue”, ricorda Kupferberg. “Poi
andavamo  al Dom, su St. Mark’s Place, dove c’era un sacco di gente
giovane. Lì il jukebox mandava a ripetizione dischi di Beatles e Stones, e
alcuni ballavano. Con gli intellettualini presenti che provavano a starli dietro.
Fu allora che a Ed Sanders [editore della rivista Fuck You: A Magazine of the
Arts] venne l’idea di mettere assieme le nostre poesie e il rock”.[341] I Fugs
furono tra i primi a inaugurare la moda di celebrare funerali per strada,
perché c’era sempre un addio da celebrare, e per il movimento hippie
newyorchese diventarono in breve la risposta della Costa Est al boom
lisergico di San Francisco. L’influenza con i Velvet Underground fu
reciproca, essendo una scrittura a base di sesso e droga, almeno stando alle
parole di Kupferberg, il quale ricorda però un profondo turbamento in
seguito a “Venus in Furs” e al suo sadomasochismo.[342] Il fatto è che i Fugs
non impararono mai a suonare. E quando Allen Ginsberg scriverà le note di
copertina al loro secondo disco, la questione politica esploderà in tutta la sua
magnificenza.
Premesso che per la ESP-Disk, piccola casa newyorchese, l’ottantanovesima
posizione raggiunta dall’album sarà comunque un successone, la natura dei
Fugs si faceva avanguardia nel momento in cui incideva, direttamente su
vinile, la collaudata esperienza beatnik. Sparavano a colpo sicuro, Sanders e
Kupferberg. Così come la viscosa introduzione di Ginsberg: “Gli Stati Uniti
sono spaccati in due. Da una parte c’è chi fa l’amore tenendo gli occhi aperti,
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magari fumando erba o prendendo dell’LSD e che ha lo sguardo rivolto alla
mente per cercare il dio che Walt Whitman ha profetizzato per l’America… E
chi sta dall’altra parte? Chi pensa che i cattivi siamo noi”. Il sermone di
Ginsberg anticipava in parte la chiamata alle armi di Kick Out The Jams degli
MC5, con la sola differenza che i più non capirono letteralmente niente delle
parole del poeta. “I Fugs sono venuti per dire la verità… Adolescenti, alzatevi
e comprendete. Quando loro vi urlano di Uccidere per la Pace, non fanno
altro che annunciare pubblicamente la follia dei nostri governanti dai capelli
bianchi”. E a conclusione di nota: “La Bibbia dice che quando Cristo
ritornerà, ogni occhio sarà in grado di vedere. Ma già ora ogni orecchio può
sentire. E sono i Fugs che rompono il monopolio e il blocco. Le immagini
saranno trasmesse, ogni ragazzo d’America, e anche molti dei vecchi coi
capelli imbiancati, saranno convertiti grazie al Conforto, alla fine. E ogni
occhio sarà in grado di vedere”.[343] Forse i Fugs riuscirono realmente a
portare il conforto, o forse la loro discografia fu semplicemente la somma di
garage e beatnik. Sicuramente fu la declinazione newyorchese del movimento
hippie, che difficilmente poteva rinunciare ad un afflato letterario, stretto
com’era tra il Café Wha? e la Factory. E le orme lasciate sull’asfalto servirono
da riferimento tanto ai Velvet Underground quanto al rock acido di San
Francisco, che dopo il Monterey stava invece cominciando a vendere. Con
buona pace di Allen Ginsberg.
Chi stravolse il ritmo e le battute, così come i Fugs stavano facendo con i
testi delle canzoni, fu però Zappa coi suoi Mothers of Invention, anche loro
in portafoglio alla Verve di Tom Wilson e capaci, al contrario dei Velvet
Underground, di entrare nella Top40 degli album più venduti almeno un paio
di volte (la rivalità tra Frank Zappa e Lou Reed era figlia dell’invidia, ma non
si è mai capito chi fu a cominciare).[344] Nel 1964 Zappa aveva raccolto
dalla strada i Soul Giants, una band rhytm and blues in via di disfacimento e
ne era diventato il capo indiscusso, trasformandoli in una prima versione dei
Mothers. Dopo aver suonato in lungo e in largo i classici del genere, da
“Gloria” a “Louie Louie”, Zappa tiene davanti ai suoi il discorso della svolta:
“Ok, ragazzi, ho un piano. Diventeremo ricchi, ecco fatto. Probabilmente
adesso non ci credete, ma se mi venite dietro sfondiamo di sicuro”. Uno dei
musicisti, tale Dave Coronado che suona il sax, si sgancia subito: “Io non ci
sto, ragazzi. Non ci ha mai ingaggiato nessuno suonando questa roba. E poi
un lavoro ce l’ho già, alla sala bowling”. Zappa non fa una piega.
“Comunque avevamo deciso che un sassofonista non ci serviva”, dirà. E ha
ragione lui.[345]
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Tom Wilson, che ha da poco lasciato la Columbia, li mette subito sotto
contratto con la Verve perché ha paura di restare col cerino in mano. Ma teme
anche di aver reclutato l’ennesimo gruppo blues della Costa Ovest. È un
colpo di fortuna, poche storie, che porta direttamente a Freak Out!. I
Mothers, invitati dalla casa discografica a cambiare nome[346], entrano in
studio come Mothers of Invention e, appena Zappa comincia a suonare,
l’impressione di Wilson è di aver pescato un jolly che risale controcorrente.
Ma di quelli ambiziosi, a metà strada tra un clown e un giocoliere, e che
vorrebbe destrutturare per intero la musica rock, la quale comunque non ha
più di due anni e mezzo quando esce Freak Out!. E l’inizio disturbante di
“Hungry Freaks, Daddy”, che è solo uno scherzo a Keith Richards,
rappresenta in realtà il primo colpo alle convenzioni. L’obiettivo di Zappa, e
di conseguenza della Verve, è costruire per davvero un nuovo tipo di disco,
che lambisca soltanto le regole dell’industria discografica e che anzi travolga
parodisticamente teenyboppers e mode giovanili, canzonette pop e modelli
armonici tradizionali.
E la prima parte dell’album, che esce su due dischi ed è l’esordio di una band
sconosciuta, è un’ininterrotta presa per i fondelli dell’America bianca
benpensante. I Mothers of Invention non si fanno mancare niente, tanto
pagano quelli di New York, e Zappa viene come folgorato da un’ispirazione
rara. “A quel tempo il costo medio di un album rock si aggirava sui 5,000$”,
ricorda. “Freak Out alla fine venne a costare sui 21,000 e la MGM non è che
fosse poi così esaltata. Ma quando registrammo “Any Way the Wind Blows” e
“Who Are the Brain Police”, Wilson fu talmente impressionato che telefonò a
New York. E alla fine ci diedero fondi illimitati per finire quella mostruosità.
Il giorno dopo ricordo che avevo tirato fuori gli arrangiamenti  per
un’orchestra di ventuno elementi, i Mothers più altri diciassette”.[347] La
frittata è fatta. Il senso di quella mostruosità, come la chiama Zappa, rimane
oscuro a chiunque ascolti le prime registrazioni e la parodia è tanto
intellegibile che qualcuno prende Freak Out! per un disco pop. Ma alla Verve
si gongola, con i Mothers of Invention e i Velvet Underground in catalogo.
Tom Wilson è riuscito ad instaurare, in neanche un anno, un monopolio
dell’underground newyorchese, che non vende e che porta la casa per cui
lavora a produrre il rock più trasgressivo di tutta la Costa Est. Anche perché,
nella New York di metà 1966, non è che ci fosse rimasto granché. Al Village
la grande stagione del folk era finita, con la prima generazione di cantanti
uccisa dalla svolta di Dylan e la seconda (quella di McGuinn e McGuire)
migrata in California in cerca di elettricità. E qualche hippie in strada, più per
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i turisti che per la contestazione. C’erano stati poi i versi di Paul Simon in
classifica all’inizio dell’anno, ma nel momento in cui Tom Wilson metteva
mano anche su “The Sounds of Silence”, l’intera vicenda assumeva una
facciata da Costa Ovest. E poi c’erano gli anarchismi letterari dei Fugs al Café
Wha?. Ma gli effetti dell’invasione britannica sulle etichette newyorchesi, in
particolare per quelle indipendenti, erano stati traumatici.
La reazione all’arrivo dei Beatles era stata infatti di due tipi. I discografici più
ricchi avevano cominciato ad acquistare licenze e diritti su tutto ciò che
provenisse dall’Inghilterra. Gli altri stavano provando a crescere in casa
l’equivalente americano del rock britannico. Perse, in questo mare in
tempesta, le etichette indipendenti, alcune delle quali riuscirono a
sopravvivere grazie ad una sorprendente capacità di adattamento e alla
velocità nel leggere tra le pieghe del mercato. Il folk elettrico, la psichedelia
(attraverso uno sfruttamento intensivo della contestazione) e perfino il garage
avevano formato il grande bacino che aveva tenuto a galla etichette minori e
produttori disposti a rischiare. C’erano stati buchi nell’acqua (MC5, Velvet
Underground), ma si erano anche creati veri e propri fenomeni musicali.
Sperimentazione e mercificazione si erano tenuti per mano nella primavera
del rock, teenyboppers e beatnik, suburbia accanto al Greenwich Village. I
grandi profitti derivanti dai Beatles erano colati per vie traverse sulle
cosiddette derivazioni del pop, creando nuovi punti di osservazione,
avamposti freak o del semplice rumore da rinnegati. Non fu un paradosso. La
viola di John Cale e il muro del suono di Spector, Tom Wilson che
indifferentemente poteva portare Dylan in classifica o scaraventarlo negli
abissi con Rimbaud, la Elektra che con una mano mostrava Jim Morrison e
con l’altra nascondeva Kick Out The Jams. Erano cultura popolare e arte,
non in contraddizione ma in simbiosi. Christgau il saggio non ha dubbi: è
solo la prima che può rendere accessibile la seconda. E per la generazione di
ragazzini in età da disco nei Sessanta, “cultura popolare significava rock
‘n’roll, la forma artistica creata da e per il loro consumismo edonistico”.[348]
Un decennio breve e dorato per la musica popolare americana, che aveva
stravolto e ribaltato i termini in questione. Dall’illusione dei discografici che
il rock ‘n’ roll potesse essere assorbito e smussato dal pop, si era giunti al
capovolgimento del concetto, al suo lato B. Adesso era il rock ad inglobare
gli altri generi, parte di quelli da cui era nato e parte di quelli da cui rimaneva
distante anni luce. Come la differenza tra le frequenze AM e i concerti dal
vivo per cui, oramai a metà dei Sessanta, un pezzo veniva definito pop in
base alle sue possibilità di essere passato in radio, con 45 giri e album a
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dividersi il mercato. Gruppi garage che per anni marcivano negli scantinati
d’America, diventando all’improvviso dei successi pop, e le canzoni dei
Beach Boys e dei primi Beatles che erano già dei classici.
E anche se con i Velvet Underground l’esperimento non riuscì, fu comunque
un rischio concesso alla Verve dall’evoluzione dell’industria musicale. Un
lusso che l’America poté permettersi e la prova manifesta che, tutto sommato,
il big bang generato dal rock ‘n’ roll era stato un imprevisto generazionale.
Una striscia che stava attraversando un decennio e che si era allargata a
macchia d’olio, fino ad ungere e raggiungere gli ingranaggi tradizionali della
cultura americana. Ginsberg e Warhol, poeti vecchi e nuovi e cineasti,
sociologi, psicologi, le riviste tradizionali e quelle alternative, le ragazzine
invasate come i professoroni di Berkeley, tutti abbagliati dalla nuova musica
ed entusiasti nel prendere posizione, chi a favore dei Beatles, chi schierato sul
fronte della psichedelia. Ma comunque avvolti e piegati dalla rivoluzione in
atto. Fu la tanto attesa orgia di passioni, permessa dai diversi strati che si
erano formati a partire dal 1964. O un catalogo sterminato di suoni e parole
(era sufficiente mettere piede in un negozio di dischi), all’interno del quale
chiunque fu in grado di perdere i sensi e lasciarsi andare. Sapere che a un
certo punto della storia Toni Conrad, John Cale e gli altri avanguardisti di
New York furono succubi dei dischi di Phil Spector e delle Ronettes, è la
gratificazione ritardata per un’intera stirpe di fruitori di pop. Forze nascoste e
sviluppi inaspettati. A dimostrazione del fatto che le pieghe c’erano ma che le
direzioni, le derive e i trascinamenti della musica rock rimanevano una
sorpresa di lungo periodo.
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14.L’eterno ritorno del blues
 
 

Come temuto dai democratici americani, anche nel 1968 arrivò il mese di
novembre. Dopo le violenze estive di Chicago e “Street Fighting Man” che
tambureggiava ancora nelle orecchie dei moderati, la radicalizzazione della
protesta si era portata dietro nuove occupazioni dei campus, spinte
secessioniste all’interno del movimento e sguardi di disapprovazione da parte
di chiunque. La grande stagione colorata delle farfalle e dei figli dei fiori
parve essere davanti a un bivio esistenziale: continuare a battere il viottolo
della psichedelia o rientrare nei ranghi? Che era come domandarsi fino a che
punto fosse rivoluzionario farsi di acidi. I primi a rispondere furono i Rolling
Stones, che stavano perdendo per strada Brian Jones e che volevano evitare
di bruciarsi definitivamente al sole della California. Mentre il movimento
consegnava le chiavi della Casa Bianca ai repubblicani, il gruppo di Jagger
entrava nuovamente in studio per registrare Beggars Banquet. Che a San
Francisco venne preso per un passo di arretramento e che invece fu un
ulteriore balzo in avanti della band londinese, dopo il deragliamento di Their
Satanic Majesties’ Request. Era il disco di Richards, sempre più a proprio
agio nei panni sporchi di chitarrista occulto del rock, e della celebre
introduzione di Jagger, che ristabiliva la giusta distanza tra la band e i
numerosi figli illegittimi. “Please allow me to introduce myself/I’m a man of
wealth and taste” e, come d’improvviso, ritornavano i fasti e le feste di
Aftermath. La sbornia psichedelica era passata, per fortuna. E come
confesserà Richards, fu necessario ripensare per intero il suono degli Stones,
partendo da zero e rispolverando i testi sacri del blues: “Si trattò di
reimparare a suonare la chitarra, ma non per dire. Mi dovetti applicare come
la prima volta che la presi in mano. E in un certo senso fu divertente”. Fu
anche purificatorio per il gruppo, se è per questo, che ritornava laddove
aveva cominciato.[349]
Una catarsi simile sarebbe servita a metà America, quella in movimento. E
che fosse per andare in avanti o affondare all’indietro non fa molta
differenza. Spaccata in due, ma non come aveva illusoriamente predetto
Ginsberg su quel disco dei Fugs, restava immobile e indisponibile alla tregua
gran parte della società americana. Le urla e i manganelli, che nessuno
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ascoltava. Da una parte la sensazione che il treno fosse passato e che, sotto
LSD, avesse dimenticato di fare sosta a San Francisco, dall’altra un certo
profumo di aria nuova e l’idea che la maggioranza conservatrice potesse
finalmente silenziare il baccano della Baia. E quando i figli venivano accusati
dai padri di essersi persi, ecco che il teatrino si ripeteva, con le nuove
generazioni che tiravano fuori ancora quella cosa del razzismo e del Vietnam,
che bruciava sulla pelle delle madri repubblicane. Si era consumata in
definitiva una rottura, insanabile e conclusiva. Anche il 1968 si presentò col
suo mese di novembre e con un conto che qualcuno dovette pagare.
Capelloni, coscritti, pantere, minoranze etniche, era ora di abbassare il
volume della radio. E una cosa fu certa. Quando Nixon vinse le elezioni, la
psichedelia smise di essere divertente.
Perché se è vero che a Chicago l’ala radicale del movimento aveva sfiorato
l’illusione, e se è vero che i figli dei fiori che avevano scommesso su Pigasus
si erano messi le stelle in tasca, fu chiaro già all’indomani della vittoria di
Nixon che un arretramento ci sarebbe stato. E non si trattò di una vittoria
spiazzante, nonostante il risicato mezzo milione di voti che in novembre
separò il campo repubblicano da quello democratico. Poiché andavano
aggiunti i nove milioni di elettori che scelsero Wallace, il reazionario
dell’Alabama, e quella strana ironia che portò a definire come silenziosa una
maggioranza che, da almeno un decennio, andava sbraitando contro ‘sissy
britches’ e integrazionisti. E sarebbe stato sufficiente sfogliare Billboard e la
sua classifica degli album più venduti, per capire come oramai la psichedelia
avesse concluso il proprio percorso. Da rivoluzione a moda, fino al divano
dei salotti di suburbia: anche i Grateful Dead, come altri prima di loro, si
accomodavano tra casalinghe e ragazzine con le trecce, a guardare quello che
stava accadendo in strada. Gli Stones invece, che non facevano
dell’avanguardia e che avevano un senso geometrico del tempo, ci arrivarono
subito, persino prima dei Beatles. Keith Richards prese Jagger e lo portò sul
Delta del Mississippi, dove lo battezzò una seconda volta pizzicando su di
una corda. Ed erano ritmi africani severi i loro, non come quelli che
comparivano su Billboard e che avevano trasformato il rock psichedelico in
una barzelletta. Beggars Banquet fu un sasso nel fiume o la prima spallata al
movimento.
Alla fine di settembre la classifica degli album più venduti è la seguente, e
non è uno scherzo: i Doors con Waiting for the Sun sono alla seconda
posizione, Janis e i Big Brother alla quattro, poi i Cream che hanno Wheels of
Fire alla sesta e ancora Disraeli Gears alla undici, Are You Experienced? di
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Hendrix è alla numero sette, gli Steppenwolf alla nove e infine i Jefferson
Airplane, che salgono da dietro col loro Crown of Creation.[350] Non è
neanche più una moda. Il rock acido si è scomposto e deformato, c’è stata
come una nuova reazione chimica che ha creato ulteriori sottocategorie, a
volte dei mostri, più raramente degli album (almeno per come li stava
pensando Tom Wilson). Nel frattempo è stato accettato dall’America
benpensante, si è messo il vestito buono e, nelle forme delle sue stelle di
richiamo, ha fatto pace con l’industria discografica. Ammesso che ci avesse
mai litigato.
Parallelamente avviene all’interno del movimento un processo simile a quello
che ha luogo in campo musicale, ma nessuno segue gli Stones lungo il
Mississippi. La prima generazione di contestatori si è chiamata fuori, salvo
trascurabili eccezioni. E così come stavano facendo Dylan, che con la
psichedelia non volle mai avere a che fare, e John Lennon, che stava
preparando la ritirata col White Album, avvenivano i primi rientri, i ritorni a
casa. Contestatori pentiti che si tagliavano i capelli e novelli patrioti. “When
you talk about destruction/Don’t you know that you can count me out”,
Lennon non ci pensa due volte a sganciarsi. È la prima generazione di
rockstar e di anonimi ribelli, quella che ha avvertito un nuovo cambio di
direzione.
Restano invece sulle barricate le ultime uscite. E se osservatori attenti come
Todd Gitlin avevano già notato la fusione tra controcultura e radicalismo
politico, con gli MC5 pronti a sbocciare, ai più parve che le occupazioni delle
università di fine 1968 fossero il colpo di coda sporco della protesta iniziata
nel 1963 col folk di Bob Dylan. Erano sempre studenti bianchi, ostili ad una
guerra insensata e provenienti dall’America liberal e ben istruita, si diceva.
Ma la differenza basilare fu che reggevano sulle spalle la fatica di cinque anni
di contestazione. E se protesti così a lungo, arriva un punto in cui o fai un
ulteriore passo in avanti o cerchi la soluzione nell’origine del mondo. In
questo senso il rock acido si frazionò e frammentò, con San Francisco e il
Greenwich Village che senza gratitudine divennero mete di un turismo
delinquenziale e le punte della seconda invasione inglese che andarono alla
ricerca della genesi del blues. Anche se i Rolling Stones non vennero più
avvistati.
Tra le prime note blues registrate in un contesto hippie c’erano state quelle
suonate al Monterey Pop Festival, era il giungo del ‘67, e uscite fuori dalle
dita sovversive di Jimi Hendrix. Metà afroamericano, metà cherokee, era “un
Uncle Tom psichedelico” per Robert Christgau, che però incendiava le folle.
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Hendrix aveva cominciato esattamente come gli Stones, cioè ascoltando i
dischi di Muddy Waters, per approdare al Café Wha? di New York già nel
1964. Si faceva chiamare Jimmy James all’epoca e venne notato, mancino
osceno, da Chas Chandler, bassista degli Animals e aspirante talent scout. Il
successivo viaggio in Inghilterra non è di sola andata, ma gli consente di
diventare una popstar. “Hey Joe” nel gennaio del 1967 scuote le classifiche
inglesi e l’incontro con Noel Redding e Mitch Mitchell porta alla nascita della
Jimi Hendrix Experience: sono vestiti come tre zingari di Carnaby Street e lo
stile oltraggioso del gruppo incanta, ancor prima che le folle, chi sta
provando a fare del rock. Quando Mike Bloomfield presenta Hendrix sul
palco del Monterey, lo introduce come “uno dei primi tre chitarristi al
mondo”. Ed è Paul McCartney, fra gli altri, che ne consiglia la presenza al
Festival.[351]
Jimi Hendrix fu scandaloso in molti sensi. Rappresentò l’eccesso ostentato
dell’ideologia hippie, una tonalità che assordava e che era erotica, carnale e
primitiva al tempo stesso. Si pensò fino al suo arrivo che il blues si potesse
solo cantare sotto i riflettori californiani, perché era stato impossibile non
credere a Janis, e che non fosse consentito a nessuno prendere una fender e
piegarla, sformandola. Quello che fece Hendrix col suo strumento fu invece
una pubblica riforma, la fondazione di una nuova metafisica del blues,
abbagliata e conturbante. “L’Uomo Selvaggio del Borneo”, come lo chiama
Lillian Roxon, o un damerino languido capace di tramutare i riff intagliati
nella tradizione in argenteria luccicante. E scandaloso come una lingua
infinita di audace impertinenza: quando la Jimi Hendrix Experience sarà
costretta dal successo ad aprire una serata dei Monkees, che furono la
risposta americana a una domanda che nessuno aveva fatto, quell’eterno tabù
e insopportabile divieto che ancora separava stelle nere e lune bianche si
prese una pausa temporanea. E la bolgia di pallide ragazzine cadde
prigioniera, almeno per una sera, sotto le frecce scagliate dal chitarrista per
metà cherokee, per metà afroamericano.[352] Si trattava della stessa
sensazione pelvica che alcuni ricordavano di aver provato con Elvis, ma Jimi
era nero e non profumava. Lo scandalo risiedeva nei continui riferimenti
psichedelici, che divennero inevitabili dopo il suo passaggio al Monterey.
L’intervista concessa da Clapton a quelli di Rolling Stone nel maggio del ’68,
che lascia intravedere un vivace razzismo artistico, inquadra bene l’ascesa di
Hendrix nella galassia rock: “Era una combinazione completa, c’era tutto
quello che serviva al mercato. Una popstar con un look da fricchettone, la
cosa dei neri e il blues, che stava ritornando. Fu così che arrivò Jimi, mise
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tutto insieme e fu una formula perfetta”.[353] Sì, anche i Cream ci
proveranno. Ma loro non erano neri.
Perché quello che Hendrix introdusse di provvidenziale all’interno del rock
acido non fu certo la facciata da copertina hippie del suo disco d’esordio, né
le sfumature esotiche (o erotiche, a seconda di come venissero guardate)
delle sue note. Dopo il Monterey Pop Festival i buoi erano già fuggiti, e non
fu colpa degli ultimi arrivati se la rivoluzione si inceppò, avvicinandosi al
precipizio. Quello che si capì ascoltando Are You Experienced?, che esce
nell’agosto del ’67, e soprattutto assistendo alle sue indecenti esibizioni, fu
che stava avendo luogo un ripensamento radicale e poco ortodosso dello
strumento-chitarra. E se è vero che gli assoli e i pezzi strumentali c’erano stati
fin dai tempi dei Ventures e della stagione nobile della musica surf, è pure
vero che la chitarra elettrica era rimasta, per tutta la durata del rock,
essenzialmente un attrezzo. Con l’elettricità che rischiava di sfuggire di mano
e i feedback che andavano tenuti sotto controllo, al pari delle onde
californiane. Le potevi cavalcare ma nessuno era riuscito ad addomesticarle.
Con Jimi Hendrix invece l’impossibile divenne possibile e un modo nuovo di
toccare la chitarra, che fu amante, concubina, tela o libera forma poetica,
infiammò adolescenti e aspiranti musicisti. “Purple Haze” e “Foxye Lady”
sono i singoli che introducono l’amplesso, il quale sale fino alla quinta
posizione degli album più venduti, vendendo mezzo milione di copie.
L’ascesa è lenta perché Hendrix sembra davvero un dandy psichedelico, ma il
1968 è l’anno della consacrazione con Are You Experienced? che si muove
sinuosamente lungo tutta la TopTen e Axis: Bold As Love fino alla terza
posizione in marzo, mentre Electric Ladyland è l’album più venduto a
novembre.[354]
Lo zingaro di Carnaby Street si è trasformato in un dragone, che sputa fuoco
e che suda. L’abbigliamento, la passione per gli scandali, le provocazioni e gli
inni americani sono solo il biglietto da visita di una chitarra veloce
nell’intuire le cose, ancor prima che nel toccarle. I ragazzi bianchi
occupavano i campus, quelli neri pensavano all’integrazione e in mezzo lui,
che per alcuni rappresentò meglio di chiunque altro il lato disimpegnato del
rock. Era nero, ma dov’erano le marce? Fu così che in molti cominciarono a
guardare a Jimi Hendrix davvero come a uno Zio Tom psichedelico, vittima
del capitalismo (per la New Left) o del razzismo (per il movimento nero), ma
comunque rappresentante perfetto dello svilimento della controcultura. Le
droghe erano sempre presenti, i colori anche, ma l’industria discografica era
riuscita a impacchettare il tutto, rendendolo presentabile e di conseguenza
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commerciale. E anche se Hendrix ricorderà spesso come fosse la musica a
venire prima di tutto, e che le persone che si fissavano sui brillantini delle sue
giacche probabilmente erano incapaci di usare occhi e orecchie assieme[355],
il guaio ricorrente rimasero le sue esibizioni dal vivo. Ovvero, mentre
Hendrix avrebbe preferito essere ascoltato e non guardato, già la sua prima
uscita americana al Monterey aveva rovesciato la realtà delle cose. E il
numero sei che rischiava di trasformarsi in un nove.
Aveva abusato della propria chitarra come nessuno pensava fosse possibile
fare. Se l’era passata tra le gambe, l’aveva suonata con la lingua, l’aveva
infine bruciata. Al Monterey Pop Festival, e questo è il Los Angeles Time,
Hendrix “era stato promosso da diceria a leggenda”. Quella colonna di fumo
che si era alzata lungo i diciotto amplificatori presenti aveva consegnato
un’altra cartolina immortale alla musica rock. E poco importa dei luccicanti
eccessi visivi. Per Newsweek “la distruzione che avvenne sul palco fu in un
certo senso inevitabile, più che accidentale. Fu la comparsa di un tratto
violento: la violenza spontanea e impulsiva dei giovani”.[356] Si trattava,
sotto forme diverse, del fuoco del blues. La psichedelia aveva provato a
scavare una propria storia, a cercare altro sotto la cenere dell’LSD, ma alla
fine si era dovuti ritornare là, a Chicago piuttosto che lungo il Mississippi.
Jimi Hendrix, Janis e i Big Brother, i Rolling Stones e poi i Cream e la
seconda invasione inglese. Al folk elettrico e a quello acido seguiva la terza
sfumatura del rock, che per molti fu solo la caricatura di San Francisco.
Ma continuava a esserci una differenza di fondo tra psichedelia e blues, ed
era una differenza di profondità (che è la stessa della nota di copertina di
Biograph, album con cui Bob Dylan abbraccerà finalmente l’uso che Hendrix
aveva fatto di “All Along the Watchtower”). Perché il lascito del natio di
Seattle fu qualcosa di più di una chitarra bruciata, o di un colpo di bacino, e
sarà sufficiente aspettare la fine del decennio per avere anche le marce e la
rabbia nera del blues. È “Machine Gun” il testamento in presa diretta di
Hendrix, dall’album Band of Gypsys, che viene registrato il 31 di dicembre
del 1969.
Come d’improvviso la psichedelia è scomparsa dalle sue corde, che si aprono
alla realtà della strada e della guerra. Noel Redding e Mitch Mitchell non ci
sono più. Sono bombe e armi che uccidono. È il Vietnam, ma sono anche le
proteste e le rivolte dei ghetti urbani dell’America nera, che in guerra non ci
voleva più andare. “Buon fine anno a tutti”, Hendrix fa in tempo a lasciare
una firma sincera, quasi in ritardo: “Vi auguro di averne ancora un milione o
due. A patto di superare la prossima estate. Dedico questo pezzo a quello che
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sta succedendo… a quello che sta succedendo e ai soldati che stanno
combattendo… a Chicago, a Milwaukee e a New York. Oh, certo, e anche ai
soldati che stanno combattendo in Vietnam. Ho fatto questa cosa che si
chiama Machine Gun”. E parte la magia. È cambiata la sensibilità della sua
chitarra, più matura e meno sfarzosa forse, ma certamente lontana dagli
scherzi della psichedelia e consapevole di quello spazio che riconduce al
blues e a poco altro. Hendrix ci arriva lentamente, ma alla fine il cerchio si
chiude.[357]
A un certo punto aveva anche provato a giustificare le esagerazioni dei suoi
concerti pacchiani, i malintesi pelvici e gli incendi sul palco. Voleva
incanalare la rabbia che usciva fuori dai campus e dai quartieri neri, aveva
detto in un’intervista all’East Village Other, perché c’era un’intera
generazione che si sentiva imbrigliata. Non dice da cosa Hendrix, ma il senso
è implicito. C’era come un richiamo di rumore, di rancore, e l’America era
sull’orlo di una violenza pronta ad esplodere: “I ragazzi potevano andare a un
concerto o fare una rivolta per strada. Erano giovani. Il governo non li aveva
ancora messi in una gabbia. La loro musica non era ancora stata messa in una
gabbia”. Per Hendrix il rock aveva fondato una nuova religione. “È una
chiesa. È un rifugio per chi si è perso e per chi si sta perdendo”, dirà.[358]
Lui ci aggiunse faccia, capelli e copertina e almeno per quei milioni di
militanti che continuarono la protesta, non fu poco. Con i primi dischi di
Dylan che avevano preso polvere e Joan Baez persa chissà dove, fu il blues
ad impugnare la torcia della contestazione al giro di boa del 1968, sotto un
vento acido di radicalizzazione e cattivi presagi.
Si trattò di un’escalation nervosa, simile a quella che era avvenuta in
Indocina per l’esercito americano, e che coinvolse tanto le pagine di
Billboard quanto i gradoni delle università. Dal Vietnam tornavano i primi
testimoni, reduci malinconici del sogno kennediano, e in classifica John
Wesley Harding[359] di Dylan segnava, casomai ce ne fosse bisogno, un
ulteriore riposizionamento dell’ex ragazzo prodigio del folk. Era la crepa che
si trasformava in squarcio, ma questa volta non tra padri e figli, bensì tra
fratelli maggiori e fratelli minori. Con i dischi rock a radunare i frammenti
della generazione del babyboom: Hendrix fu chiaramente un fratello minore,
così come i Cream di Clapton, gli Who, i Traffic e le altre band che erano
arrivate dall’Inghilterra al secondo giro. Lo saranno i Pink Floyd e i Led
Zeppelin, nonostante Page, e lo erano stati Janis Joplin e i gruppi della Baia,
che avevano di fatto aperto le danze, costringendo alcuni tra i fratelli
maggiori a raccogliere il cerino della psichedelia. Non lo raccolse mai Bob
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Dylan, così come le stelle e stelline della Motown. Ci cascarono invece
Beatles e Stones, i quali però già dopo i disordini di Chicago scelsero di
abbandonare la contestazione superficiale di San Francisco. Negli ultimi mesi
del ’68 si assiste così a una battaglia fratricida tra chi avevano tenuto a
battesimo la musica rock e i secondi arrivati, al momento anche ultimi, spinti
dalla radicalizzazione della protesta. E se fu un paradosso d’ironia il fatto che
gli unici ad aver abbracciato per davvero la deriva di Chicago, cioè gli MC5,
rimanessero ai margini delle vicende discografiche americane, il blues
psichedelico, per quanto disimpegnato e a tratti naif, fu ciò che gli studenti
(bianchi) dei campus pretesero dall’industria in quel preciso passaggio
storico.
Si formò così un nuovo circo inopportuno che vedeva, tra i dischi più
venduti, finti rivoluzionari impartire lezioni a chi, alla rivoluzione, aveva
insegnato a parlare. Citazionisti blues e Diana Ross, già fata delle Supremes.
E poi “Hey Jude” e il White Album, sempre loro, ancora a prendersi la prima
posizione sia su singolo che su formato lungo e infine precoci avvistamenti
heavy metal. Il cinema contaminato dal rock, o viceversa, e Jim Morrison
oramai parodia di se stesso. Ai discografici era riuscito un meraviglioso
miracolo e il 1968, forse, fu il vero arcobaleno della musica popolare degli
anni Sessanta, in grado di unire due sponde solo in apparenza vicine. O un
diamante incastonato alla perfezione tra il Monterey Pop Festival e
Woodstock e svenduto poi alla classe media. Un diamante grezzo, che sembrò
interessare le etichette grandi, medie e piccole solo per la particolare
congiuntura che si era creata e su cui teenyboppers e studenti universitari si
gettarono con una lussuriosa e spasmodica smoderatezza. Ma il 1968 fu anche
altro.
Perché la controcultura si era trasformata a questo punto in un fiume in
piena, in procinto di debordare oltre gli argini dei 33 giri e investire tutto ciò
che sapesse di contestazione. Per qualcuno si trattò di un pericoloso virus.
Ma se beatnik e pop art si erano posizionati fin da subito, come per statuto,
fuori dal mainstream nazionale, irraggiungibili per gli adolescenti d’America,
un duro colpo al sonno tranquillo della maggioranza silenziosa era arrivato in
primavera, con la protesta che metteva piede nelle sale cinematografiche. È
vero che su vinile era già passato di tutto, ma quando il cinema sposò
l’alienazione e la ribellione degli anni Sessanta (politicizzata, scolarizzata, a
tratti eversiva), fu chiaro un certo senso di non ritorno e la speranza che quel
1968 non fosse vero. L’arcobaleno, per i genitori di suburbia, prendeva infatti
il chiaroscuro delle prime pellicole della Nuova Hollywood e del folk
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elettrico di Simon e Gurfunkel, di Benjamin Braddock e del volto irregolare
di Dustin Hoffman, nuova faccia rivoltosa in The Graduate, e di quella
prima posizione alla fine di aprile.[360]
La colonna sonora del film di Nichols non fu un semplice disco.
Rappresentava la prima documentazione storica dell’ingresso della musica
rock nel cinema, forma espressiva privilegiata per l’America del ‘900. Come
Blackboard Jungle, che aveva sdoganato il rock ‘n’ roll in cinemascope, era
ancora una volta la forza della pellicola a consacrare visivamente la nuova
cultura. E se per il cinema si apriva un decennio dorato di dissenso, per la
musica popolare era lo scalpo definitivo, dopo letteratura e arti tradizionali, e
la dimostrazione che, per qualsiasi cosa si scegliesse di fare sul finire dei
Sessanta, fosse necessaria una colonna sonora. Le migliori menti di quella
generazione avevano guidato in lungo e in largo per il paese, sognando da
costa a costa e ascoltando la nuova musica alla radio. Studenti fuoricorso e
contestatori sinceri si erano seduti sugli scalini delle università seguendo il
folk e la tradizione, con le adolescenti bianche, figlie di tutti, che non
facevano altro che muoversi fuori tempo e dimenarsi,  tenute per mano dai
Beatles e dagli altri capelloni. Con i discorsi di Martin Luther King confusi
per pezzi di Berry Gordy. E ora anche al cinema i genitori erano costretti a
sintonizzarsi sulle frequenze della controcultura, anche se nessuno li aveva
ancora spiegato a che cosa fosse contraria. Tutti uguali per loro, stesso
rumore e stesse voci.
John Wesley Harding di Dylan aveva però già mostrato l’audacia della tesi
secondo cui il rock fosse un unicum ininterrotto di cattive intenzioni. E a
sostegno della complessità della cosa tornarono con l’ennesima mano di
vernice anche i quattro di Liverpool, che pure quando imboccavano la strada
sbagliata finivano in prima pagina. Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin erano
favolosi, ma restavano in ogni caso piatti di accompagnamento per il
mainstream americano. La portata principale, almeno sfogliando le classifiche
di Billboard, rimanevano i Beatles. Un evento, qualsiasi sfumatura
scegliessero. E dopo i fattacci di Chicago e i dossier dell’FBI aperti su
McCartney, sembrò una buona idea mettere da parte i fumi acidi della Baia e
sorprendere ancora una volta, perché tanto loro vendevano comunque. “Hey
Jude” in settembre, il White Album alla fine dell’anno. Se c’era una cosa che
ancora mancava ai Beatles era spedire un singolo di oltre sette minuti alla
prima posizione e tenerlo lì, come un cimelio di successo, per un paio di
mesi.
Esattamente come avevano fatto i Rolling Stones con Beggars Banquet,
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anche  Lennon e McCartney ristabilivano la giusta distanza tra gli originali e i
derivati, ripiegando su di un romanticismo di maniera, nella prima parte, e
totalmente privo di senso nella seconda. Forse era davvero l’autunno del
gruppo e forse gli scompensi emotivi di quei mesi, sia per Paul che per John,
furono un celestiale colpo di fortuna. Sul motivo della canzone si è fatto
spesso confusione, come se fosse importante. E non è un caso che alla fine
Lennon si sia stancato. Perché, che fosse autunno o no, “Hey Jude” metteva
tutti d’accordo ed era difficile storcere il naso davanti a quel finale perfetto,
che straripava oltre sette minuti spudorati di follia e urla. E non si trattava di
una canzone d’amore. Era un coro di mascalzoni, un ritornello di “nah nah
nah” ipnotico su cui s’incantarono tanto le ragazzine quanto i parrucconi, che
però non lo ammisero mai. Alla fine di novembre il pezzo è sempre lì, che
non fa sconti a nessuno: “Better, better, better/better better, oh!”. E Lennon lo
stava ricordando un po’ a tutti, “The movement you need is on your
shoulder”. Soltanto a questo punto l’FBI avrebbe dovuto aprire un fascicolo
sul gruppo, non prima. O scrivere una guida, al limite, ad uso e consumo dei
Doors o dei Big Brother o dei Cream, che si stavano assiepando oltreconfine.
Dove il confine era quello del buon gusto.[361]
Chi aveva imparato la lezione, su come fare una rivoluzione silenziosa, erano
invece quelli della Motown. Marvin Gaye e Diana Ross erano un buon punto
di partenza (entrambi primi nei singoli alla fine dell’anno, rispettivamente,
con “I Heard It Through the Grapevine” e “Love Child”[362]), in una
delicata fase di passaggio in cui l’etichetta di Detroit stava tentando di
ristrutturarsi, dopo aver pagato il prezzo più alto nel passaggio da formato
corto ad album. La Motown non aveva mai inciso del rock, ma era stata una
splendida fabbrica di sogni che nel 1967 aveva rischiato di chiudere i battenti.
I singoli della casa erano stati il biglietto da visita di un’America ancora in
bianco e nero e di un’integrazione senza spallate, che aveva retto il colpo alla
prima invasione britannica (quella di Beatles e Rolling Stones) ma non alla
seconda. In pieno Vietnam, con napalm e coscrizione riflessi negli occhi dei
nuovi ventenni, i singoli da martini con le olive di Diana Ross cominciarono
a sembrare un’aberrazione o, peggio ancora, una presa in giro, con l’industria
del disco che aveva già accantonato Crystals e Ronettes per molto meno e un
nascente femminismo quanto mai richiesto anche tra le pieghe della musica
pop: nel 1963 i pezzi in classifica cantati da donne rappresentano il 32% del
totale. A fine decennio siamo intorno al 6.[363]
Diana Ross è il colpo di coda o un’eccezione, assieme a Grace Slick e a Janis.
Ma è anche nera, oltreché donna. A differenza di Aretha Franklin, tuttavia,
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non appartiene al rinascimento soul e blues del 1967, perché le Supremes
accarezzavano le fantasie dell’America tranquilla già da inizio decennio e i
loro dischi erano finiti principalmente sugli scaffali dell’America bianca. Da
lì era cominciata una cavalcata che era durata, grosso modo, fino
all’assassinio di Malcom X e alla spaccatura in seno al movimento per i diritti
civili. Perché la platea pop della Motown era sì bianca, ma quella restava in
ogni caso una musica fatta da neri americani. Era quindi seguito un lento
declino, con l’emergere di nuove stelle alla Otis Redding o alla Wilson
Pickett e il loro modo di cantare meno impacchettato, certamente privo della
professionalità dell’etichetta di Detroit, ma anche più crudo, più naturale e in
grado di rispondere alla richiesta quasi arrabbiata che stava salendo dai
quartieri neri della grandi città. Nuove case discografiche avevano iniziato a
erodere il monopolio di Gordy, come la Stax-Volt di Memphis o la stessa
Atlantic, e le stelle di Detroit apparirono d’improvviso vuote. La loro
eleganza venne presa per ingenuità, marziani che non vedevano cosa stesse
accadendo nelle strade. Il grande Otis provò a spiegarla alla rivista Rolling
Stone, la differenza tra i dischi della Motown e quelli del nuovo soul: “La
Motown fa un sacco di incisioni sovrapposte, e lo fa meccanicamente. Alla
Stax la regola è: qualsiasi cosa ti senti di fare, falla. Noi registriamo tutto
assieme, parti ritmiche, parti vocali. Lo facciamo tre o quattro volte e poi
scegliamo la migliore. E se a qualcuno non piace un passaggio, rientriamo
dentro e rifacciamo per intero la canzone”.[364]
Si accavallarono quindi due questioni, sullo sfondo dei cori ipnotici di “Hey
Jude”. Ce n’era una femminile e ce n’era una nera, con qualche sconsiderato
che chiese a Diana Ross di sorreggerle entrambe. Ma il 1968, anno torbido e
paludoso, non fece altro che trascinarsi dietro le storie irrisolte che ancora
affliggevano la società americana. Perché alla fine i nodi vengono al pettine e
il rock acido, che aveva illuso per un’estate, era stato una bugia più che un
abbaglio. Il movimento hippie aveva annacquato la protesta, confondendo e
indossando una rivoluzione di facciata, e reso marginale il tema
dell’integrazione. Un formalismo psichedelico, preoccupato dagli obblighi di
leva e da poco altro, e che alla fine si era convertito ad un numero da cabaret
venuto male. Se n’erano accorti un po’ tutti gli addetti ai lavori, eccetto quelli
che avevano generato e prodotto la classifica di fine settembre, creatura
orribile, con una dozzina di album riconducibili alla Baia nelle prime venti
posizioni.[365]
Oltre gli acidi californiani, forse sopra, restavano invece le origini nere e i
ritmi africani, quelli solamente sfiorati dall’ultimo Hendrix con “Machine
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Gun” e per cui gli Stones avevano sacrificato il caschetto di Brian Jones. “La
più grande affermazione del blues nella storia recente del pop”, così Landau
chiama la rinascita del 1968, “l’anno in cui il rhytm and blues divenne un
genere da classifica e il soul la musica popolare d’America”.[366] Perché
esisteva una parte della contestazione che passava ancora per la verbosità del
movimento studentesco e per i diritti degli afroamericani, le ali nobili della
protesta. Campus occupati e ghetti rivoltati. E se la grande marcia del 1963,
del discorso di Martin Luther King e di Bob Dylan, era stata l’origine comune
piuttosto che un incontro occasionale, con la vittoria di Nixon e della sua
maggioranza silenziosa fu l’anima hippie della controcultura la prima ad
alzare bandiera bianca, anche se Woodstock era ancora lì, a portata di mano.
E se nessuno sembrò accorgersene sul finire dell’anno, probabilmente la
colpa fu soltanto dei Beatles.
C’era infine il problema del lato divertente della protesta, ovvero il consumo
di oramai qualsiasi tipo di droga, sfuggito di mano e fuori controllo. C’era un
crescente senso di illegalità maleodorante, che si era istituzionalizzata.
C’erano gli eccessi, i paradossi e le provocazioni che però stavano
diventando noiose. C’era in sostanza, all’interno dell’allegoria hippie, il
problema di una ribellione che non era mai stata contaminata dalla politica
(guardata sempre con sospetto) e che si era poggiata sui due grandi miti
fondativi di Haight Ashbury: il sesso libero e gli acidi. L’assenza di una
piattaforma programmatica, come l’avrebbero chiamata gli studenti barbuti
della SDS, e il rifiuto di qualsiasi tipo di compromesso avevano portato ad
un disastro di confusione. Ad una locomotiva di fumi e barricate, che era
partita con l’idea di non fare neanche una fermata e che si era schiantata a
Chicago, in diretta tv, contro l’altro grande treno che arrivava in direzione
opposta. E che era il trenino del decennio democratico, che di fermate ne
aveva fatte fin troppe.
È a questo punto che diventa evidente la spaccatura all’interno della galassia
contestatrice. I figli dei fiori che rimangono il bersaglio più appariscente per
la maggioranza silenziosa, e già residui di nostalgia, da una parte. La
stragrande maggioranza dei giovani, studenti e non, dall’altra. Sono i primi i
volti di solitudine di Dennis Hopper e Peter Fonda, disarcionati dai fucili del
conformismo. Ma sono anche l’impossibile gioco di chi aveva cercato i
confini dell’universo, senza una mappa ideologica per orientarsi. Perché i
Grateful Dead erano sempre stati in minoranza, ma media tradizionali,
alternativi, passanti e faziosi fecero credere a poco a poco il contrario. E
discografici e acquirenti che si adeguarono, anche loro raggirati dai trucchi di

201



San Francisco.
Sul fronte del movimento studentesco, invece, con l’arrivo dei repubblicani
alla Casa Bianca, chiunque avesse voluto conservare una parvenza di serietà
sarebbe dovuto tornare al college. E così fecero molti. Mentre la
contestazione perdeva pezzi a sinistra, era alla sua destra che l’opposizione al
Vietnam creava nuovi consensi. I figli della classe media erano riusciti alla
fine a convincere i padri della follia della guerra e, nonostante Nixon ne
sottovalutasse la profondità di spirito, furono i pacifisti a prendere la testa del
movimento, sostituendo le marce per l’integrazione con quelle per la pace.
Adesso agli studenti bianchi interessavano un po’ meno gli insegnamenti del
reverendo King e un po’ di più la cartoline che continuavano ad arrivare a
casa. Dal 1967, anno in cui esplode la resistenza al reclutamento, alla fine del
conflitto sono 5,000 le cartoline bruciate in pubblico e chissà quante in
privato, 200,000 i giovani accusati di resistenza, di cui 25,000 poi incriminati.
Circa 4,000 americani finiscono in prigione. Più del doppio si da alla
macchia, restando negli Stati Uniti, con un esercito di disertori e di surfisti
che si rifugia invece in Canada. E non mancano gli intellettuali, che per
raggiunti limiti di età non vengono reclutati, ma che scendono lo stesso in
strada a sostegno della protesta. Da Benjamin Spock fino a Marcus Raskin,
passando per Mitchell Goodman. Anche la loro è una chiamata alle armi, ma
meno criminale. Si danno consigli, si insegna qualsiasi tipo di sotterfugio
buono per eludere la chiamata, si parla tanto. A un certo punto qualcuno
conia il motto “le ragazze dicano sì ai ragazzi che dicono no”, ma si alza un
polverone alla sinistra del movimento, sul fronte femminista. Nixon è
spiazzato. Quella repubblicana è maggioranza, ma i contestatori e soprattutto
la guerra inceppano da subito gli ingranaggi dell’orologio conservatore. A
novembre i democratici hanno perso, ma la patata bollente è solo passata di
mano.[367]
Al Vietnam andavano poi aggiunti, almeno per i neri americani, i dubbi che
cominciavano a venire circa la promessa fatta un po’ da tutti sul pieno
conseguimento dei diritti civili. Era stata la classica buccia di banana per
presidenti e governatori, e non di quelle che si potevano fumare. Tanto che
non aveva neanche più senso parlare di radicalismo nero. Aretha Franklin e
Otis Redding non lo stavano chiedendo il rispetto, se lo erano preso. E i
morti lasciati per strada, famosi come nel caso di Martin Luther King oppure
no, erano la risposta a chi continuava a chiedere di tenere separati Vietnam e
integrazione. Perché, se discriminazioni e razzie amorali erano proseguite
lungo tutto il decennio breve democratico, che cosa sarebbe potuto cambiare
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con un repubblicano come presidente? L’orgoglio nero non seppe
rispondere. Fu però in grado di rialzarsi, ancora una volta, anche dopo quello
sciagurato aprile del 1968. E, per farlo, scelse di mettere da parte Motown e
martini, preferendo Memphis a Detroit e il soul alle buone maniere delle
Supremes. Si trattò di ritornare al blues delle origini, scovarlo sotto un
mattone e costringerlo ad una metamorfosi spirituale, dettata dalla rabbia e da
quella maestosa fierezza che ogni nero americano provò dopo il vile
assassinio del reverendo King. Era nata la soul music, incrocio di orgoglio e
tradizione, manifesto di appartenenza. Fu così che la sensibilità collettiva di
buona parte della popolazione nera, che per inciso era anche quella che
avesse inventato qualsiasi genere vagamente decente negli Stati Uniti, slittò da
Diana Ross ad Aretha Franklin, scegliendo di affermare piuttosto che
sussurrare. Perché, come ha scritto Hattie Jones cesellando intorno alla più
grande stella del soul, “Aretha fu una celebrazione. La madre terra che ti
esorta, una predicatrice che denuncia. Una militante che pretende e una
donna dimenticata che si lamenta. È stata nera, è stata bellissima ed è stata la
cosa migliore di quei due anni [1967-68]”.[368] Il soul era diventato la
musica popolare d’America, ascoltato sia da neri che da bianchi, mentre un
rinascimento blues stava avendo luogo per cantanti, chitarristi eccentrici, dee
scure e discografici. E se il 1968 si chiudeva col White Album disco più
venduto, quasi che l’America fosse la stessa di quattro anni prima, la vittoria
di Nixon da un lato e gli scippi ideologici dall’altro indicavano come le
‘guerre incivili’ fossero appena cominciate.[369]
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15. I saldi del rock
 
 

Per Paul Simon tutto prima o poi diventa mainstream.[370] Se n’era accorto
tornando dall’Inghilterra all’alba del 1966 e trovando, senza preavviso, la sua
“The Sounds of Silence” prima tra i singoli. Lui che voleva scrivere poesie,
almeno così diceva, e che mai si sarebbe aspettato di diventare una popstar di
grido, riconosciuta e ben accolta da media tradizionali e giovani americani.
L’originale spirito di ribellione, sincero, a tratti letterario, aveva venduto
milioni di dischi e la controcultura nata dalla contestazione si era trasformata
a propria volta in cultura di massa. Ci erano cascati tutti, dai Byrds a Dylan,
fino a Beatles e Rolling Stones. Il folk elettrico era diventato mainstream, il
rock acido della Baia era diventato mainstream, i raduni dei figli dei fiori e la
voce di Janis Joplin erano diventati mainstream. Il Monterey Pop Festival
aveva mostrato all’industria discografica che i dollari di un hippie erano
buoni quanto quelli di chiunque altro, mentre le stelle nere del rock fecero
intuire come, nel tempo necessario a risolvere la questione dell’integrazione,
fosse possibile produrre e consumare un successo dietro l’altro. Persino la
resistenza al Vietnam e le occupazioni dei college stavano per convertirsi in
fenomeno sociale di massa, buono come rito formativo per una generazione
che, fatta la rivoluzione, non seppe che farci.
C’era stato un vero e proprio boom dei dischi rock. Tra il 1967 e il 1973 le
vendite degli album raddoppieranno il fatturato dei discografici da uno a due
miliardi di dollari, compiendo lo storico sorpasso su cinema e sport come
forma d’intrattenimento scelta dagli americani. Per l’80% si tratterà di musica
rock, eletta dai babyboomers a manifesto dei propri tempi. I soldi e il
successo, che ruotavano attorno all’industria, generarono varietà illimitate e
nuove opportunità per gruppi che incidevano e consumatori che
compravano. Fu benzina sul fuoco, la controcultura. Una catena di
montaggio che produceva personaggi e storie, affollamenti culturali e
doppioni. Ma i giovani assetati di rock erano talmente tanti che si arrivò a un
punto in cui qualsiasi capellone che sapesse suonare diventò virtualmente
una rockstar. Un esercito di consumatori compulsivi, in quello che era
diventato il mercato dell’intrattenimento più florido e sconvolgente, ma
anche una milizia di giovani arrabbiati in preda ad un fuoco fatuo, che non
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necessariamente stava barattando la protesta con l’ultima uscita di Simon &
Garfunkel. Si trattava di una medaglia le cui facce erano rimaste in costante
contraddizione per cinque anni, senza che nessun intellettuale o guru
riuscisse a venirne a capo. Perché tutto, prima o poi, è destinato a diventare
mainstream.[371]
Chi cercò quantomeno di fotografare il fermento giovanile in atto furono
Charles Reich, professore a Yale alla fine del decennio, e il suo bestseller The
Greening of America. La controcultura degli anni Sessanta, per il professore,
altro non era che l’approdo finale di un’America in movimento che,
attraverso vari stadi, era passata dall’aver accettato un sistema repressivo
fondato su una rigida moralità e il duro lavoro, e che negava tuttavia la piena
realizzazione dell’individuo, ad un secondo stadio di piena organizzazione
tecnologica e sociale. È negli anni Cinquanta che, per Reich, si era raggiunto
l’apogeo della fase due. Poi era arrivata la contestazione degli anni Sessanta.
Le generazioni più giovani avevano rifiutato il modello precedente e si erano
convinte che la felicità non stesse nel successo e nel benessere economico,
bensì nella piena affermazione delle libertà individuali (sessuali, di
comportamento, musicali). Questa terza fase era iniziata nel 1967 e altro non
era che una reazione “alla minaccia che giungeva da tutte le parti, dalla
mostruosità delle luci al neon ai lavori noiosi, passando per la guerra in
Vietnam e lo spettro nucleare”. Il rigetto di questo sistema era maturato in
seno agli adolescenti. E nel volgere di qualche mese “uno studente,
apparentemente conformista, poteva decidere di farsi crescere i capelli,
cambiare abiti, modi, interessi, inclinazione politica… l’intero stile di vita”. I
giovani in sostanza si erano scoperti generazione. Lo stadio conclusivo
dell’America in movimento era dunque in atto, “il momento in cui
l’individuo stava liberando se stesso dall’automatica accettazione degli
imperativi della società”.
In particolare era stata la contestazione apolitica e individualistica dei figli dei
fiori a incarnare al meglio questo terzo passaggio, poiché la New Left era in
realtà la riproposizione, ma con un tono più ingenuo, del modello
organizzativo e spirituale dell’America liberal, e i neri non avevano mai fatto
parte della fase due (quella del benessere dei Cinquanta). Ma nella terza fase
“le persone erano pacifiche, nonviolente e disinteressate al gioco politico”. Le
loro questioni erano principalmente culturali (“illimitato uso di droghe”, “la
fine della regolamentazione dei comportamenti sessuali”, “il diritto di vestirsi
e pettinarsi seguendo la propria indole”) e una nuova rivoluzione stava
prendendo forma direttamente dalle loro barbe, dai loro jeans e dalle loro
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perline: era la fotografia di quanto avvenuto a San Francisco nell’estate del
1967. Con l’aggiunta di Woodstock, che nel frattempo era caduto in testa
all’America.[372]
Quando Reich scrisse il suo libro, sembrava che la controcultura fosse
davvero sul punto di vincere la guerra per l’anima della nazione. O, almeno,
così sembrò a molti. Timothy Leary, l’altro professore, continuava a
predicare l’LSD come rimedio ai mali del mondo e a sostenere che “pace e
amore fossero ancora la maggioranza. E violenza e autorità la minoranza”.
[373] Ginsberg si era asciugato sulle copertine dei dischi dei Fugs e Bob
Dylan, dopo Blonde on Blonde, la sua guerra l’aveva già vinta. Ai santoni
della controcultura si aggiungeva poi il nuovo cinema, a rassicurare in
seconda battuta, stabilizzando i canoni visivi della contestazione. Senza che
nessuno riuscisse a sbrogliare la questione. Colpo di coda della rivoluzione o
già restaurazione? Fase finale o parentesi temporanea? Perché a parte la
resistenza al Vietnam e l’integrazione, le basi del terzo stadio apparivano
fragili già nel ’67, in piena Estate dell’Amore quando per Charles Reich, il
professore di Yale, cominciava la liberazione salvifica dell’America in
movimento. Era ancora una volta un problema di prospettiva su cui pochi
vollero mettersi d’accordo. Ed era soprattutto il risultato dell’equivoco che
era rimasto sul fondo della contestazione. Nessuno aveva infatti mai chiesto
al movimento hippie che cosa volesse fare da grande, se avesse cioè
intenzione di rovesciare il capitalismo in America, riformarlo o soltanto
involgarirlo un po’. Nessuno che guardasse a quello che era già stato
abbattuto, sotto il beat dei Beatles e i live di Otis Redding. E nessuno che
prendesse sul serio la contestazione superficiale degli hippies, Vietnam e
integrazione a parte. Che comunque c’erano.
Era un equivoco o un giudizio severo, che rifletteva l’altro grande equivoco
tutto interno all’industria musicale. Il rock si era venduto o conservava
ancora, magari nascosto nella tasca di qualche giacca, il suo spirito originale?
Era la grande domanda che dal Monterey Pop Festival angustiava le menti di
tutti i protagonisti in gioco e un po’ meno quelle di chi i dischi li stava
producendo. Una prima soluzione i puristi del rock l’avevano trovata nel
matrimonio d’interessi celebrato tra Grateful Dead e Warner all’indomani del
Monterey, che era stato un fallimento illusorio, dimostrazione di come il rock
acido fosse estraneo ai salotti di suburbia. Ma era stato un battito di ciglia,
forse più per colpa dei Dead che per altro. MC5 e Velvet Underground si
erano poi spiaggiati, sulle sponde sbagliate del radicalismo di Detroit i primi,
su quelle dell’avanguardismo di LaMonte Young i secondi. E di gruppi che
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non vendevano ce n’erano eccome, alcuni dei quali con dei capolavori alle
spalle. Ma il piatto della bilancia pendeva decisamente dalla parte dei miracoli
riusciti: è l’ultima fase del rock, quella che va dall’elezione di Nixon nel
novembre del 1968 al maggio del 1970, con i quattro morti di Kent State che
chiudono simbolicamente il cerchio. In mezzo c’è Woodstock, ma c’è anche
Altamont. E in mezzo c’è soprattutto il 1969, anno radicale e conturbante, con
tutto quello che si trascina dietro, che promette e che non mantiene. Una
manciata di mesi e di scelte controverse. Rischi calcolati e cambiamenti,
questa volta sì, definitivi. La generazione del babyboom si trova davanti
all’ultimo bivio, prima di diventare adulta, e di questa generazione fanno
parte anche quelli che avevano inciso i migliori dischi rock del decennio.
L’idealismo e la strafottenza da una parte, l’origine di tutto, e il realismo
nixoniano dall’altra. E un respiro per decidere che fare.
Chi non ebbe dubbi sulla strada da imboccare fu la vecchia guardia. Quella
cioè che per circa tre anni era rimasta sulle barricate a guidare in modi
diversi, ma mantenendo ferma la direzione, il movimento giovanile. Come
all’unisono, e in maniera del tutto accidentale, ci fu un generale ripiegamento
dei principali mostri sacri della musica pop americana. Alcuni ritornarono al
punto di partenza, molti si persero, quasi tutti fecero scelte inattese. Vennero
riavvistati Elvis e Johnny Cash, che riapparivano in classifica assieme al
country. E se il White Album era la degna conclusione di una fase irripetuta
del rock, Lennon e McCartney portavano al capolinea il loro Magical Mistery
Tour, con George Harrison e Yoko Ono invidiati testimoni. Bob Dylan aveva
trovato rifugio a Nashville, Tennessee, dalle cui ceneri partorirà Nashville
Skyline, sorpresa irrevocabile dei suoi personalissimi Sessanta, mentre Brian
Jones, ritrovato in piscina a giugno, forniva una logica lineare alla scelta
blues di Beggars Banquet. E i Byrds, che seguivano con ovvietà Dylan, con
Janis, Jim Morrison ed Hendrix i quali si misero alla ricerca di nuove vie,
solitarie e prive di senso. La ritirata della marea, che strappò lacrime o sorrisi,
a seconda di come la si guardasse, e che portò il rock a diventare un sistema
maturo di stratificazioni. E poi i gruppi di San Francisco, anche loro in
difficoltà a giustificarsi difronte a dubbi e svolte autoritarie. E, sopra la
vecchia guardia, le nuove stelle. Tommy e Pete Townshend, King Crimson e
Led Zeppelin, Tommy James and The Shondells.
Svenduto o no, in bilico tra avanguardia e mainstream, perso tra
sperimentazione e conformismo, il rock era ancora al centro dell’America. E
se il 1969 si era aperto con un filotto spudorato di Berry Gordy (Marvin Gaye
primo con “I Heard It Through the Grapevine”, Diana Ross e le Supremes
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seconde con “I’m Gonna Make You Love Me” e Temptations sesti con
“Cloud Nine”)[374], i mesi che precedettero Woodstock furono spettacolari
frammenti di caos ed esempi quasi perfetti di ciò che era diventata la nuova
cultura. Di massa e contestatrice al tempo stesso, sotto l’effetto acido di una
precoce nostalgia, il senso fu quello di un treno all’ultima fermata,
l’occasione da non perdere o il party di fine estate prima di rientrare nei
ranghi. Per qualcuno ci sarebbe stato il Vietnam dietro l’angolo, ancora lui,
per qualcun’altro un sicuro impiego tra le rughe dei quartieri suburbani. Per
altri ancora una guerra incivile o la traccia più lontana da ascoltare. Ma non
nella prima metà del 1969, quando la controcultura decise di non appropriarsi
di niente, di sprigionare le forze accumulate e lasciarsi andare ad un’ultima
baldoria.
L’autunno della musica rock era cominciato tuttavia a primavera. Il 6 aprile,
al Palm Springs Pop Festival, Timothy Leary aveva tenuto lezione, con i
Procol Harum sullo sfondo, davanti a una folla di 25,000 entusiasti, accalcata
nel parcheggio di un drive-in. Poche settimane dopo era seguito lo Zip to Zap
Festival in North Dakota, dove a qualche band locale si erano aggiunti
migliaia di giovani invasati di birra, che avrebbero sfasciato e vandalizzato,
vomitato e urinato nelle strade (secondo testimonianze dell’epoca), con la
Guardia Nazionale che veniva usata per la prima volta come sedativo di un
raduno rock. Erano gli eccessi della controcultura, ma sembrarono anche i
primi avvisi appesi alla porta. A fine giugno è la volta del California Pop
Festival, si torna a Newport, e l’organizzazione cala i pezzi da novanta. Ci
sono Hendrix, i Creedence Clearwater Revival, Tina Turner e gli immancabili
Byrds. Ma ci sono pure gli Hell’s Angels, chiamati a garantire la sicurezza
dopo che qualche hippie aveva sparso la voce che si trattasse di un concerto
gratuito (il bilancio sarà di 75 arresti, 300 feriti e 50,000$ di danni)[375]. Il
week end del 4 luglio infine all’Atlanta Pop Festival, sotto un caldo
insopportabile e con 150,000 spettatori, è un uomo nudo con quella che
sembra una bacchetta magica a interrompere l’esibizione dei Led Zeppelin,
ma viene abbattuto da una bottiglia di birra.[376]
Siamo solo all’antipasto e l’esplosione di raduni, concerti e adunate lungo
tutti gli spazi rock del paese è l’ultima tappa dell’ideologia hippie, l’ultima
funzione commemorativa. Si tratta, di fatto, di cerimonie religiose che
rigenerano tanto le folle quanto le popstar, che rendono ricchi gli
organizzatori e ancora più ricche le etichette discografiche. È il barocco dei
figli dei fiori, in sostanza, ma anche un’esasperazione di odori e colori.
Pulmini verniciati, le bizzarrie dell’LSD, gli atteggiamenti oscuri che non
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vengono spiegati, i fumi del rock. E poi ci sono i vestiti, veri e propri
costumi, che diventano “affermazione personale, al pari degli aristocratici alla
corte di Luigi XIV. A Haight Ashbury, al Village, nei ghetti hippie delle grandi
città, i ragazzi indossavano ormai abiti stravaganti e bellissimi. Un
abbigliamento oltraggioso fatto di velluto e morbidi stoffe, sciarpe di seta e
vestaglie ricamate a mano, pantaloni scampanati color porpora, lunghe gonne
floreali, vecchie giacche militari sdrucite e addobbate con simboli della pace
e cappelli riempiti di piume e fiori”.[377] Era la moda della contestazione, lo
stile che alla fine il movimento si era scelto. E in questo non molto differente
dal conformismo che stava tentando di cambiare: le giacche e le cravatte nei
salotti si suburbia, l’esuberanza hippie alle grandi ammucchiate rock. Ma
quella che passerà alla storia come la Nazione di Woodstock (Woodstock
Nation) era ormai consapevole di se stessa, matura e culturalmente compiuta.
Era cresciuta come una serpe in seno all’America tradizionale, sviluppando
codici propri, linguaggi, nuove forme espressive e tentando la spallata
definitiva nell’estate del 1969.
Era una nazione religiosa e spirituale ma anche rivoluzionaria e
profondamente politicizzata, nonostante le apparenze. Un coacervo di
pulsioni primitive a cui si sommavano i vantaggi della società del benessere.
La musica rock ne era diventata il simbolo perfetto o il pretesto e le parole di
Jim Morrison, esempio compiuto d’ipocrisia, erano ancora una volta
lungimiranti: “Pensate a noi come a dei politicanti erotici”.[378] Fu tutto
sommato facile, col disimpegno dei Doors nelle orecchie.
Perché a Woodstock si consumarono due esperienze complementari,
coincidenza tra apogeo dell’ideologia hippie e celebrazione del suo funerale.
Ci fu l’esperienza collettiva, più propriamente sociale, che rese la moda dei
raduni delle profonde lame politiche capaci di affondare nel conservatorismo
repubblicano. Perché è vero che le ferite di Chicago non vennero mai
ricucite, ma con la diaspora in corso nella New Left e il movimento nero
stretto tra lotta armata e pugni chiusi, fu l’ideologia hippie a sostenere la
baracca della contestazione lungo tutta l’estate del ’69. E lo fece quasi
esclusivamente attraverso la politica dei raduni rock. Ci fu poi l’esperienza
erotica, che a Woodstock si incollò morbosamente alla libera espressione
sessuale, più che a quella onirica degli acidi. Fu in un certo senso una
fortuna, perché l’organizzazione si aspettava circa 50,000 figli dei fiori ma si
presentarono in 400,000 e a un certo punto cominciò pure a piovere. Fu un
susseguirsi di malintesi e di previsioni sbagliate.
A Bethal, piccola cittadina nello stato di New York, non ne volevano sapere
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di ospitare un branco di scostumati. Le autorità del luogo caddero
nell’ingenuità degli organizzatori con Max Yasgur, fattore della provvidenza,
che forniva i 600 acri necessari e Wavy Gravy, il pacifista, chiamato in tutta
fretta per coordinare preparativi e assistenza sanitaria. L’idea brillante dei
promoters fu di affidare la sicurezza di quell’oceano hippie ad un altro hippie
perché, dissero, la presenza di agenti e poliziotti avrebbe innervosito la folla e
rovinato trip acidi e viaggi cosmici. “An Aquarian Exposition: 3 Days of
Peace and Music”, era stato presentato così il festival. E l’impressione di chi
guardò da fuori fu quella di un disastro annunciato, per alcuni fu un
auspicio. Certamente lo fu per la stampa tradizionale.
Dal venerdì l’intera area era già off limits. Le autorità chiusero le strade,
issarono recinti, fermarono motociclisti, ma la marcia hippie proseguì a piedi
seguendo il proprio destino e mostrando al resto del paese l’epica disordinata
che ne stava alla base. A questa nuova nazione rende merito lo stesso Yasgur,
che sale sul palco per quello che è uno degli incontri più commoventi tra
America rurale e America in movimento. Con una camicia bianca a mezze
maniche e indossando degli occhiali sbagliati, il fattore celebra così la
generazione che ha davanti: “Faccio l’agricoltore… Non lo so, non so come
parlare alle singole persone, figuriamoci ad una folla come voi…ma penso
che voi avete provato qualcosa al mondo”. Le parole sono scandite da battiti
di silenzio e il quasi mezzo milione di ragazzi storditi si ammutolisce
d’improvviso. “Il più numeroso gruppo di persone mai assemblato in un
luogo… mezzo milione di ragazzi che riesce a stare assieme per tre giorni di
divertimento e di musica e che non chiede nient’altro se non divertimento e
musica”.[379] Si trattò a tutti gli effetti di una città messa su nel bel mezzo del
mese di agosto, la terza dello stato numeri alla mano. Ma senza polizia, con
cibo e forniture di acqua inadeguati, droghe e stupefacenti del tutto adeguati,
carenza d’igiene e servizi traboccanti liquami già dal primo giorno. Ci furono
tre morti, ma si registrarono anche tre nascite e le parole usate al lunedì da
quelli del New York Times sembrarono oggettivamente parole sprecate. “Un
evento oltraggioso”, per il giornale. “Che razza di cultura può produrre un
disastro simile?”, chiesero non si sa bene a chi. Nessuno rispose e la nazione
di Woodstock, per un istante, sembrò reale.[380]
Era stata la controcultura a produrre quel meraviglioso disastro, che poteva
essere visto come un indecoroso tentativo di fuga o un’assemblea
sacramentale, il cataclisma che avrebbe scoperchiato i tetti di suburbia o
l’apparizione di una solidarietà comunitaria. Fu una proporzione illegittima
tra diverse identità culturali e fu infine la scoperta di un nuovo territorio,
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dove crescevano erba e libertà irrealistiche da sopportare. Non si trattò di una
cospirazione, anche se Country Joe McDonald si esibì sia al sabato che alla
domenica, e non fu affatto facile per i media tradizionali tradurre in un
linguaggio comprensibile al resto d’America ciò che accadde in quei tre
giorni. Come scrisse Greil Marcus su Rolling Stone, Woodstock fu “la
fondazione confusa e caotica di qualcosa di nuovo, di qualcosa con cui il
mondo dovette per forza avere a che fare. Gli estremi erano cambiati, erano
stati espansi, e le priorità riorganizzate. Quelle nuove idee irrealizzabili
dovevano essere prese sul serio. E la mente che rimaneva sbalordita”.[381]
Erano suggestive idee di cambiamento, troppo alte per essere contenute dalla
stessa contestazione. Dei politicanti erotici, aveva detto Jim Morrison. E
quando Abbie Hoffman, uno dei leader del movimento e già espressione
artistica dei disordini di Chicago dell’anno prima, salirà sul palco durante il
set degli Who, la metafora sarà circolare e non lascerà scampo a chi credeva
di poter addomesticare le forze primordiali di Woodstock.
Abbie voleva solo chiedere solidarietà per l’altro grande leader bianco
incompreso e, appropriatosi del microfono, pensò bene di catechizzare la
folla: “Sono solo un mucchio di stronza*e… Mentre John Sinclair marcisce
in prigione!”. Non fece in tempo a finire la frase che Pete Townshend si
mostrò di diverso parere. “Fancu*o!... Scendi da questo caz*o di palco!”, gli
fece. Avevano appena finito il secondo pezzo della loro esibizione, “Pinball
Wizard”, e agli Who interessava tutto fuorché un esilarante fuoriprogramma.
“We’ re not Gonna Take It” riannodò il filo del rock. Perché si trattò in ogni
caso di tre giorni di pace e musica e, nonostante le barzellette e le storie
raccontate, furono più le cose da salvare di quelle da buttar via, tra gruppi di
grido e cantanti sconosciuti, pulmini ammaccati e assoli improvvisati. E servì
a poco la lista dei cachet pubblicata dalla rivista Variety e ottenuta usando
come scala i 375$ pagati ai Quill (per cui a Hendrix andavano 18,000$, 10,000
a John Baez e ai Creedence, 7,500 agli Airplane, alla Joplin e a The Band,
poco più di 6,000 agli Who, 5,000 a Crosby, Still e Nash e circa 2,500 ai
Grateful Dead), perché tutto venne ridefinito e filtrato dal quasi mezzo
milione di presenti.[382]
Il privilegio di aprire il concerto spettò a Richie Havens, veterano del folk
nero e vittima sacrificale della disorganizzazione del festival. “Diedi di matto
appena salii sul palco”, ricorda a distanza di anni. “Dovevo essere il quinto in
scaletta, ma poi mi mandarono per primo. Il concerto era in ritardo di tre ore
e credevo che mi avrebbero lanciato dei boccali di birra. Ma poi rimasi io
ostaggio per tre ore. Molti non lo sanno perché nel film non si vede, si
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vedono giusto un paio di canzoni. In realtà feci nove o dieci pezzi… e ogni
volta che pensavo di aver finito, quelli [gli organizzatori] mi rimandavano
fuori perché non c’era nessuno pronto a venire dopo di me”. Richie Havens
ha ben presente anche il suono che uscì da quegli amplificatori: “Il migliore
che abbia mai suonato. Potevo sentire la mia voce risalire la collina e
scendere fino a New York City…Fu un matrimonio perfetto tra sound, aria e
ambiente”.[383] Ma fu anche improvvisazione e una spontanea liberazione
dei sensi. Come in preda ad uno stato febbrile, chiunque salga su quel palco
assume una nuova dimensione: Havens che sudato e posseduto allestisce la
sua “Freedom”, Max Yasgur che si trasforma per due minuti in leader
silenzioso, Hoffman e Townshend che litigano e non fanno la pace. È
l’ambiente a compiere una magia irripetibile, anche per la controcultura
americana. E a cui partecipa trasversalmente gran parte di quello che la
musica popolare ha da proporre a metà del 1969.
Creedence Clearwater Revival e The Band sono i rappresentanti bianchi del
revival della tradizione. Il petto nudo di Roger Daltrey, i Ten Years After e la
loro “I’m Going Home”, Joe Cocker che porta in dote “With a Little Help
from My Friends” sono gli inglesi di seconda generazione. Ci sono poi i
gruppi di San Francisco, sempre più compromessi con la politica, i Jefferson
Airplane con l’album Volunteers, Country Joe and The Fish con “I Feel Like
I’m Fixin’-to Die Rag”. E Janis Joplin e Joan Baez e ovviamente Hendrix,
ultimo a esibirsi. C’è spazio per molti, anche per chi non dovrebbe suonare.
È il caso di John Sebastian, già membro dei Lovin’ Spoonful e fumatore
accanito di marihuana, cui viene chiesto di riempire un buco al sabato
pomeriggio e a cui Wavy Gravy, il coordinatore pacifista, ha appena offerto
un acido. È un carnevale di scherzi e di tiri mancini. Le autorità lì dentro non
ci vogliono entrare e, per tre giorni, è il movimento che si autogestisce. Ma il
disastro annunciato non avviene e il New York Times, il giorno successivo al
primo panegirico, già offre una rettifica. Woodstock si era trasformato da
disastro a “fenomeno d’innocenza… Sono venuti, sembra, per godere della
società da loro creata. Per gioire di uno stile di vita che è anche la loro
dichiarazione d’indipendenza”. Già meglio, certamente più aderente alla
realtà. Perché l’incubo non ci fu, anche se gli ingredienti erano tutti presenti.
E il movimento non è che avesse smesso di giocare col fuoco, dopo essersi
bruciato una prima volta a Chicago e aver trascinato nella mischia il Partito
Democratico, con le avvisaglie che erano continuate lungo tutta la primavera
del ’69. Ma non a Woodstock, non durante quei tre giorni miracolati.
Fu per davvero un capolavoro d’innocenza, o presunta tale. Nessuno dei
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presenti, tuttavia, si scompose per un biglietto d’ingresso che era costato
comunque 18$ dell’epoca. E in pochi fecero notare che attrezzature,
microfoni, amplificatori, ovvero la nuova tecnologia che stava rendendo
possibili quei raduni oceanici, provenisse dalla stessa grande madre America
contestata dai figli dei fiori. Poiché, come ha fatto notare William Partridge
nel suo The Hippie Ghetto, “il movimento, in realtà, non era mai stato in
opposizione dialettica con la cultura americana. I suoi seguaci altro non erano
che la prole della stessa classe media bianca. Avevano socializzato nelle
grandi città, nei quartieri suburbani, nelle scuole, qualcuno aveva prestato
servizio nell’esercito. Tutto questo aveva trasmesso ai giovani contestatori
modelli comportamentali, ideali e miti propri della nazione americana”. Altro
che Nazione di Woodstock, come se non fossero stati sufficienti Easy Rider e
l’esibizione di John Sebastian! E il pendolo sembrò oscillare a Bethal proprio
dalla parte di questa tesi, rimpicciolendo il movimento a un surrogato
postdatato di Rebel Without a Cause. Ma era appunto un pendolo, che in altri
momenti e in diverse circostanze aveva fornito ai figli dei fiori fondamenta
più che solide ai loro ragionamenti. E addirittura una nuova morale, sembrò a
un certo punto. Si trattò di scelte. Marce e cartoline bruciate esistevano tanto
all’interno delle mura di suburbia quanto varcati i confini della Nazione di
Woodstock. Lo stesso per i vinili, che potevano girare su qualsiasi tipo di
giradischi. I bombardamenti borghesi in Vietnam da una parte, il candore
ipocrita di Haight Ashbury dall’altra. Perché tutto, prima o poi, diventa
mainstream. [384]
Quello tra capitalismo e musica rock era stato, più precisamente, il padre di
tutti i conflitti. Anche il 1969 si era aperto con un disco dei Beatles primo tra i
33 giri, il White Album, per richiudersi su se stesso con Abbey Road alla due
e Let It Bleed degli Stones alla tre. In quei dodici mesi troviamo una
costellazione di festival e raduni, Nashville Skyline di Bob Dylan che a
maggio è il terzo album più venduto, il ritorno di Johnny Cash, primo ad
agosto dopo la sua visita a San Quintino, i soliti Doors e l’ascesa repentina
dei Creedence Clearwater Revival, solo ottavi col loro Bayou Country, ma
capaci di entrare nella classifica dei singoli con “Proud Mary” (2), “Bad
Moon Rising” (2), “Green River” (2) e “Down on the Corner” (3). Dove
finisse l’autenticità e dove cominciassero le catene del capitalismo è difficile
dirlo, ma come scriverà Landau sulle pagine di Rolling Stone, a giochi ormai
fatti, “il rock era stato la musica dei Sessanta, una musica di spontaneità.
Appena spontaneità e creatività cominciarono ad essere studiate, strutturate e
analizzate, divenne più facile per uomini d’affari, discografici e manipolatori
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organizzare il loro approccio alle vendite”.[385]
Figli dei fiori, contestatori, studenti e pantere, reduci e surfisti avrebbero
potuto boicottare la musica rock nel momento stesso in cui perdeva i suoi
caratteri originali. È una tesi. Controcultura e sua commercializzazione erano
un problema insoluto già dalla svolta elettrica di Dylan, del resto. E quella
restava una rivoluzione culturale che si reggeva sì sulla partecipazione
collettiva ad un’esperienza illibata, ma si reggeva anche sulla gioia e sul
piacere che da questa derivava. Non sorprende quindi la scelta fatta
dall’intero blocco giovanile, che è di accettare il paradosso, sposare
l’equivoco, assorbire le accuse. Meglio ipocriti che pazzi: la musica rock era
troppo importante per poter essere boicottata. E quella generazione si tenne il
dilemma, perché erano contestatori ma restavano comunque dei ragazzi.
Chi aveva riposto nell’armadio i panni della contestazione furono invece i
Beatles e Bob Dylan. I quattro di Liverpool erano ormai diventati cinque e
Paul proprio non riusciva a sopportare Yoko Ono. L’ex portabandiera della
sinistra studentesca era invece difronte all’ennesima svolta e all’ennesima
sorpresa. Abbey Road e Let It Be saranno registrati dai Beatles in un clima
surreale di tensione, tra silenzi e sguardi assassini. Nashville Skyline scavava
nel solco del country, rilanciando un settore in crisi. Da una parte un gruppo
che era diventato una somma ruvida di individualità, che aveva perso Brian
Epstein per strada (morto di overdose) e con un’etichetta, la Apple Records,
“che stava giocando a Monopoli, ma con i soldi veri”, come andava
ripetendo da almeno un anno John Lennon. Dall’altra un individuo che era
diventato la somma delle diverse correnti sotterranee della musica popolare
americana e che, dopo aver divulgato il folk e Rimbaud, si apprestava a fare
altrettanto con il country. Roger McGuinn, che seguiva le orme di Dylan
come un ossesso, aveva fotografato bene il rapporto tra queste due colonne
del pop: “Bob era vero, i Beatles erano di plastica. Poi i Beatles sono diventati
più autentici e Dylan si è fatto commerciale”. Di mezzo l’incontro del 1964 e,
a distanza di cinque anni, la necessità di ripensare radicalmente la propria
arte.[386]
Più facile per Dylan, che era da solo, e che difficilmente avrebbe potuto
litigare con se stesso. Quello che si mostrò nell’aprile del 1969 era anzi un
uomo riformato, rasserenato e quasi sommesso, certamente colmo più
d’amore che di protesta. A pochi mesi da Woodstock qualcuno chiese una
bomba da far detonare. Ciò che ebbe in cambio fu invece un disco country e
la pubblica dichiarazione dell’amicizia con Johnny Cash e con un’America di
cui Dylan chiese di riappropriarsi. La critica, più che sul suo ritorno in
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Tennessee, si dedicò al mistero della voce che usciva da quel disco. Per
Variety la trasformazione era stata sconvolgente, per Time “Dylan stava
finalmente facendo qualcosa che si avvicinasse a cantare”. The Guardian
guardava oltre, spingendosi in audaci previsioni: “Il nuovo country, ispirato
come sempre dall’esempio di Dylan, sarà suonato sempre di più quest’anno,
in ogni città americana. E creerà uno spazio di calma nelle strade febbricitanti
di omicidi”.[387]
Era la stampa tradizionale ad abbracciare l’ultimo Dylan, amico di Cash e dei
repubblicani. Quello che aveva smesso con le occupazioni e con gli studenti
fuoricorso, ma non solo. Osservatori attenti e imparziali come Christgau
colsero al volo la maturazione del ’69. “Dopo otto anni passati a fare il
vagabondo della psiche”, dalle pagine di Village Voice, “Dylan si è tramutato
finalmente in un essere socievole, stabile, sicuro. E capace di non
rivomitarcelo in faccia l’anno prossimo”. Niente scherzi questa volta.
Nashville Skyline sembrò davvero l’album della maturità, il disco con cui a
ventotto anni il prodigio di Duluth entrava in contatto con l’altra America,
quella che non si era mai messa in movimento. E se la faccenda della voce
veniva liquidata con la sua prima intervista a Rolling Stone (“Ho smesso di
fumare, ecco perché è cambiata. Adesso posso cantare come Caruso”), il
dibattito su cosa fosse auspicabile per il rock subì un’accelerata improvvisa,
specie dopo il duetto con Johnny Cash in “Girl from the North Country”.
C’erano “Peggy Day” e “Lay Lady Lay”, cantate come mai più gli capiterà di
fare. E c’era “Nashville Skyline Rag”, col Tennessee che si faceva pezzo
strumentale. Uno stato che risorgeva e la tradizione rurale, provinciale e
autenticamente americana, che era poi la stessa di Max Yasgur, il fattore di
Woodstock, cui toccava finalmente il turno delle parole di Bob Dylan, anche
se solo per un giro. Paul Nelson dice che si trattò di una ricompensa, una
sorta di premio per i più fedeli. Dopo i misteri, le metafore e i surrealismi
criptici, ecco un album in cui tutto era semplice e luminoso. Era stato il
barometro del rock, Dylan, avendo indicato almeno tre cambi di direzione.
Con quello del 1969 che riportava le lancette dell’orologio indietro per tutti
quei gruppi bianchi che si erano stancati della psichedelia. Soltanto
Sweetheart of the Rodeo dei Byrds, complessa rivisitazione sospesa tra
western e bluegrass, era arrivato prima (esce nell’estate del ‘68). Il resto
arriva dopo: Music from the Big Pink della Band, Workingman’s Dead dei
Grateful Dead e poi Crosby, Still e Nash e Neil Young e il successo del
country d’inizio Settanta. Era una linea attraversata da una mandria di bufali
decadenti, ma tracciata a Nashville tra la fine del 1968 e la primavera del
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1969.
Robbie Robertson è una rara testimonianza di obiettività: “Quando Blonde on
Blonde uscì, ci furono critici che domandarono, ‘cos’è questo schifo?’. Ma
intanto il mondo cambiò. E tutti poi che aggiustarono le loro storie, ‘ma no,
non volevo dire quello che ho detto’. Con Music from the Big Pink successe
qualcosa di simile. Gli altri suonavano alzando il volume e cantavano
gridando, noi scrivevamo pezzi patriotici sulla famiglia. Loro indossavano
vestiti psichedelici a pois e noi sembravamo degli amish”. Gli altri andavano
a Woodstock e c’era chi cambiava il mondo rimanendo in Tennessee. E
scrivendo proprio a proposito del gruppo di Robertson, è Time che centra
per una volta il punto, ormai all’inizio del nuovo decennio. “Il country rock
era stato un ritorno ai ritmi basilari del blues, alle parole del folk e ai lamenti
nasali della musica country”, si legge. “Sintomo di una reazione generale al
decennio più inquietante che gli Stati Uniti avessero mai dovuto affrontare.
La voglia di fuggire da un presente corrotto attraverso un passato virtuoso,
reale o immaginario che fosse”.[388]
Un tentativo di fuga simile lo misero in atto anche i Beatles, sebbene per
motivi diversi. Il gruppo si era già sciolto, senza che nessuno avesse avvisato
teenyboppers e discografici. Dalla morte di Epstein erano esplose, o fiorite, le
diverse personalità e Abbey Road, registrazione finale del gruppo (nonostante
l’uscita successiva di Let It Be), era un crogiuolo di attriti e desideri
divergenti. Il 30 gennaio la band si era esibita per l’ultima volta dal vivo sui
tetti di Londra, cominciando a registrare l’album il mese successivo. “Come
Together”, che Lennon aveva scritto pensando al “come together, join the
party” con cui Timothy Leary aveva sfidato Reagan in California;
“Something” e “Here Comes the Sun”, scritte da Harrison, e la copertina del
disco (forse la più bella dell’intera stagione del rock) avevano messo
McCartney in un angolo. Perfino Ringo sgomitava. Alla vigilia di Woodstock
c’erano ormai tre autori con tre sensi artistici dissonanti. E anche se Abbey
Road passerà undici settimane consecutive alla prima posizione dei 33 giri, il
sottomarino giallo si era fermato per sempre.
Lo chiarirà bene Harrison in un’intervista successiva. “I Beatles avevano
riempito un grande spazio negli anni Sessanta, ma tutte le persone che
stavano intorno erano nel frattempo cresciute. Eravamo soddisfatti di quello
che avevamo fatto. I problemi però in genere iniziano quando le persone
vogliono vivere nel passato”. [389] E i Beatles il passato se lo volevano
lasciare alle spalle. Avevano salvato l’America dalla noia, stretto la mano ad
almeno due generazioni di ragazzine, ispirato e dato colore ad un’industria in
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crisi. E anche con Abbey Road, la sua copertina e “I Want You (She’s So
Heavy)”, stavano definendo nuove sfumature per il rock. Con la separazione
dei quattro di Liverpool sarà un’intera epoca a voltare pagina, e non si
trattava di un semplice decennio breve. È il pop stesso, o meglio l’audience
del pop, a frammentarsi e a scomparire, almeno per come era stata concepita
dal 1964 al 1969. Nessuno come i Beatles era riuscito, né riuscirà più, a
vendere trasversalmente generi ed etichette, dal folk elettrico al rock acido,
dal garage al progressive, ad un pubblico così omogeneo che altro non erano
che le figlie della classe media bianca americana.
Nell’estate del ’69 quando a Woodstock si consacrava un’intera generazione, i
due grandi filoni da cui tutto era scaturito erano in ritirata culturale. Avevano
concluso parte del proprio percorso artistico e, sia Dylan che i Beatles,
avevano bisogno di stimoli e nuove spinte che la controcultura non fu in
grado di fornire. Uno amico dei repubblicani, gli altri roba buona giusto per i
salotti di suburbia. Le accuse continuarono, immeritate e miopi, e soltanto il
terzo braccio della Santissima Trinità del rock, i Rolling Stones, restava
lontano dai processi. Ma Altamont era dietro l’angolo. E quando il
ventiquattrenne Michael Lang, uno degli organizzatori di Woodstock,
affermava che non si trattava solo di musica, ma di “un miscuglio di tutto ciò
che riguardasse la nuova cultura”, aveva ragione a patto di saldare un debito
di riconoscenza tanto con la svolta country di Nashville Skyline che con “I
Want to Hold Your Hand”. Perché l’entusiasmo giovanile di chi arrivò a
Bethal, con gli acidi nelle tasche e i dischi di Janis Joplin sottobraccio, fu
autentico e trascinante e fu realmente l’ultima e sacra celebrazione di una
rivoluzione in atto. Ma le avanguardie di quella rivoluzione risiedevano
altrove. Si annidavano tra la polvere del folk di Dylan e lungo le immagini
sbiadite della prima apparizione dei Beatles all’Ed Sullivan Show.
Era impossibile immaginarsi gli anni Sessanta senza la musica rock e senza
Woodstock, miscuglio di pensieri e agenti culturali. Forse era addirittura
“solo un nuovo inizio”, come lasciò credere Hendrix o forse aveva ragione
Janis, che pensò più a una nuova minoranza finalmente compiuta,
indipendente e libera. Ma chi arrivò a Woodstock, a piedi o in minivan,
scortato dalla polizia o come semplice imbucato alla John Sebastian,
sperando di fondare una nazione piuttosto che assistere al tramonto del rock,
aveva le radici ben piantate tanto a Duluth quanto a Liverpool, e da lì non si
muovevano. Era impossibile immaginarsi l’America degli anni Sessanta senza
Woodstock ed era impossibile immaginarsi Woodstock senza la nuova
musica. Come il sole che si stava abbassando dietro la fattoria di Max Yasgur,
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davanti a quei 400,000 fortunati.[390]
E la percezione che non solo la musica rock ma l’intero paese fosse difronte
ad un bivio fu d’improvviso reale. La sensazione cioè che con la vittoria di
Nixon, i concerti di Woodstock e Altamont e i morti della Kent State
University la cronologia degli anni Sessanta subisse una brusca accelerata,
tangibile e obliqua a tutta la società americana. Tanto per il movimento
giovanile, quanto per il movimento che si comprò il 45 giri di “Sugar Sugar”
degli Archies[391]. Non ci furono differenze in questo. Dopo che la
contestazione hippie era andata avanti inesorabile, ma senza strappi, per tutto
il decennio breve dei Sessanta, ecco che nel volgere di pochi mesi un
incendio di maledizioni investiva l’America. Era la pioggia acida di Dylan che
arrivava in ritardo, ma anche la dimostrazione che non fosse possibile
condurre una guerra come quella in in Vietnam senza trascinare nel baratro la
nazione.
Era stata la stampa tradizionale (Time, Newsweek, Life) a sbattere in faccia
alla maggioranza silenziosa il massacro di My Lai. Il New York Times, che
quando non doveva scrivere di rock sapeva ancora fare il proprio mestiere,
aveva rotto gli argini il 12 di novembre, portando alla luce la pagina più nera
dell’avventura americana in Indocina. Circa 400 tra uomini, donne e bambini
vietnamiti erano stati massacrati dall’esercito americano più di anno prima,
era il marzo del 1968. E se la guerra era stata immorale fin dall’inizio, sul
finire del ‘69 la stampa forniva finalmente fotografie e resoconti dettagliati,
prove e specchi per la coscienza. Gran parte della nazione si sentì oltraggiata,
quasi tradita, ma la guerra criminale c’era e bruciava non solo sulla pelle dei
ragazzi americani.
Chi era partito per combattere e chi aveva scelto di rimanere e contestare.
A settembre era cominciato intanto il processo agli otto di Chicago, ovvero ai
disturbatori rivoltosi della convention dei democratici, quella col porcello
Pigasus e il concerto degli MC5 al Lincoln Park. Si trattò, a detta di tutti i
principali osservatori non corrotti, di una buffonata. Una farsa non richiesta.
Così come non era richiesta la condanna a cinque anni per Jerry Rubin e
Abbie Hoffman, figli dei fiori sperduti, per la pantera Bobby Seale, per Tom
Hayden e Rannie Davis della SDS, Lee Weiner, che insegnava sociologia,
David Dellinger e John Froine, attivista per i diritti civili. Cinque anni per
cospirazione, con la pubblica accusa ossessionata da irrilevanti questioni di
omosessualità e un verdetto che difficilmente sarebbe stato confermato in
appello. E di fatti, a distanza di quattro anni, la sentenza sarà ribaltata.
Capri espiatori di una generazione che aveva corrotto l’anima nobile degli
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Stati Uniti e che non sembrava volersi arrendere alla vittoria repubblicana.
Continuavano proteste, marce pacifiste (praticamente ce n’era una al mese a
Washington), occupazioni delle università. A Berkeley i nodi erano venuti al
pettine a maggio, quando Ronald Reagan e il movimento studentesco si erano
affrontati per la battaglia finale. Ma il governatore aveva dalla sua la Guardia
Nazionale. Per due settimane le strade della piccola cittadina californiana si
trasformarono in un Vietnam casalingo, ma col sole dei surfisti sullo sfondo.
L’occupazione del People’s Park fu solo un pretesto per darsele di santa
ragione, perché entrambe le parti aspettavano da anni l’occasione per
chiarirsi. Lacrimogeni e baionette, 900 arresti, elicotteri che sorvolarono il
campus per giorni e un morto: vinse l’ala moderata, quella che preferiva
mandare i propri figli nel Sud-Est asiatico piuttosto che a San Francisco. E fu
un ulteriore passo in avanti verso la rottura degli equilibri e di quel 1969, che
rimaneva comunque anno radicale e conturbante.[392]
Forse, in realtà, il decennio democratico era finito prima. Di sicuro era finito
per Tommy James, di Tommy James and The Shondells, che aveva seguito la
campagna del 1968 con Hubert Humphrey, il quale ricambierà scrivendo poi
le note di copertina al suo Crimson and Clover. Come confesserà Tommy, a
sogno ormai infranto, “il 1969 era iniziato in realtà con le presidenziali del
’68… Quello fu il momento esatto in cui gli anni Sessanta finirono, se
proprio volete sapere la verità. Il momento in cui tutte le speranze se ne
andarono via”. Erano state le speranze kennediane, di John prima e di Bobby
poi. E la canzone “Crimson and Clover”, prima a febbraio, era in un certo
senso il congedo appropriato di quell’illusione. A Woodstock si celebrava,
The Shondells prendevano atto. I figli dei fiori, Abbie Hoffman, chi
organizzò la tre giorni di pace e amore e chi ci andò, i Grateful Dead,
ovviamente, e quelli che ancora credevano agli Hell’s Angels come
immacolata forma d’intrattenimento. Tutti sognatori che non si erano ancora
svegliati. Ma “quando il 1969 finì, la saracinesca si abbassò all’improvviso”,
ammette Tommy James, “e so che c’è tutta questa cosa romantica attorno ai
’60. Per molti di noi però si trattò di una batosta pazzesca, una sensazione che
non saremmo più stati in grado di provare”. Si trattò in definitiva di un colpo
di stato emotivo attuato dalla maggioranza silenziosa ai danni della minoranza
kennediana, che aveva perso e a cui rimanevano “Crimson and Clover” e
poco altro. O il country di Nashville Skyline, al limite. Perché l’ironia di quel
termidoro continuava a girare su vinile e l’ultimo grande raduno del
decennio, commiato dell’innocenza hippie, avrebbe in breve trasformato il
sogno in incubo.[393]
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16. L’eclisse di luna
 
 

Let It Be o Let It Bleed, il caschetto di Brian Jones o quello di George
Harrison, chi teneva per mano le teenyboppers e chi non riusciva a trovare
soddisfazione. Una guerra di nervi continua tra pulizia e sporcizia, riff
demoniaci e armonie confortanti, che era proseguita per anni. Da sempre era
stato Beatles o Rolling Stones e nessuno aveva rinunciato a dire la sua. A
Woodstock non ci erano andati né i primi né i secondi, perché loro erano le
vere stelle del rock ‘n’ roll, ma dopo Woodstock sembrò che fosse la band di
Jagger ad aver messo a segno il punto decisivo. Anche perché dall’altra parte
si era sull’orlo di una crisi di nervi. Keith Richards lo aveva spiegato bene:
“Le differenze tra Paul e John sono sempre state più grandi di quelle tra me e
Mick”. E nel 1969 si aggiungevano anche le differenze con George, che si era
scoperto autore, e Yoko Ono, che aveva scelto di deviare il corso della storia.
Per Bill Wyman invece non c’era mai stata discussione, perché “i capelli dei
Beatles non erano veramente lunghi. Avevano giusto la frangetta e niente che
arrivasse sotto le orecchie”. Forse avevano ragione entrambi o forse furono
solo i tempi del rock a infierire prima sul gruppo di Liverpool e soltanto in
seconda battuta sul rhytm and blues degli Stones. Sta di fatto che, mentre
Dylan si nascondeva a Nashville e John Lennon lasciava un conto telefonico
di 16,000$ a Ronnie Hawkins dopo il fallimento del Mosport Peace Festival,
furono i Rolling Stones a tenere viva la fiamma del rock ‘n’roll.[394]
Normale che in piena radicalizzazione della controcultura, ammesso che la si
potesse definire ancora tale, fosse “Sympathy for the Devil” a fare da bussola
specie dopo il ritrovamento in piscina di Brian Jones e il concerto ad Hyde
Park, quello delle farfalle. Il medico legale parlò di incidente (“death by
misadventure”) e Jagger pensò bene di rifugiarsi nei versi romantici di Percy
Shelley: “Peace, peace! He’s not dead, he doth not sleep/He hath awakened
from the dream of life”, ma era troppo tardi. Il caschetto di Jones era
sostituito dalle corde di Mick Taylor e, una manciata di giorni dopo Hyde
Park, “Honky Tonk Women” usciva come singolo negli Stati Uniti, con “You
Can’t Always Get What You Want” come lato B. Era solo il mese di luglio,
eppure era già cominciata la cavalcata che avrebbe portato il gruppo ad
Altamont, saltando a piè pari il borioso passaggio di Woodstock. In
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novembre usciva Let It Bleed e la band tornava dopo tre anni in America con
un nuovo tour, scalando le classifiche e arrivando fino alla terza posizione
degli album più venduti.[395]
L’America che ritrovavano i Rolling Stones era tuttavia profondamente
cambiata dall’Estate dell’Amore e dai loro tentativi psichedelici. Perché, se
non è sbagliato dire che Woodstock fosse la consacrazione dello spirito di
una generazione, non è neanche sbagliato dire che si fosse trattato di
un’incredibile circostanza, se non di un vero e proprio colpo di fortuna.
Arresti, sollevazioni, vandalismi acidi e risse avevano caratterizzato qualsiasi
evento del 1969 che fosse passato per le maglie del movimento hippie. E al
problema etico della commercializzazione della controcultura si era aggiunto
quello meno etico, ma più contingente, della delinquenza diffusa. Si trattava
principalmente di una faccenda di gestione degli eventi, ovvero di consumo
di droghe, il quale era completamente sfuggito di mano ai sognatori
rivoluzionari.
Jann Wenner, che insieme a Gleason aveva creato la rivista Rolling Stone, è
uno dei primi a rivedere l’intera esperienza dei Sessanta. Assente ad Altamont
per un guasto all’elicottero che aveva noleggiato, per Wenner “l’intera idea di
una controcultura era stata soltanto un mito”. Non era revisionismo hippie.
Negli anni a seguire saranno in molti a criticare più che a celebrare. Per
Lester Bangs, ad esempio, “non si trattava di Altamont o degli Stones. Era
l’intera società messa su da quei figli di papà che faceva venire le fitte al
fegato. Gli Stones lo avevano messo nero su bianco con “Gimme Shelter”,
ma loro erano addirittura meno preparati di altri per affrontarlo. Morte
dell’innocenza della Nazione di Woodstock un paio di balle! Altamont era la
vera faccia del movimento”. E ad Altamont ci si arrivò percorrendo la stessa
discesa lisergica degli insegnamenti di Timothy Leary. Perché i volti famosi
sacrificati sull’altare della psichedelia saranno quegli di Hendrix, Jim
Morrison, Janis, Brian Jones, ma una lenta deriva soporifera stava
avvolgendo buona parte dell’ideologia hippie da almeno due anni. Erano
Anfetamine, LSD, eroina, l’innovativo Ripple ‘n’ reds (qualcuno iniziò a
mescolare vino e barbiturici), esperimenti inediti e giochi chimici, un’onda di
sensazioni calde e fredde che investì Haight Ashbury. Bill Graham l’aveva
detto, quando all’erba si aggiunse questa varietà oscena di droghe nuove, le
possibilità di un disastro furono virtualmente ovunque.[396]
Si crearono così come due campane dissonanti. Il professor Timothy Leary e
i Rolling Stones, i Grateful Dead, ormai posseduti dal demonio, il celebrativo
The Greening of America e Abbie Hoffman, da una parte. Johnny Cash e
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Lester Bangs dall’altra. Chi continuava a vedere fiori e chi iniziò a credere
che il finale di Easy Rider fosse tutto sommato assolutorio. La finzione e la
reazione. E Leary e Ginsberg ci provarono anche ad abbozzare una
distinzione tra LSD ed anfetamine, difendendo i loro di esperimenti e
condannando quegli degli altri. Come se fosse stato ancora possibile chiedere
a un hippie in acido di fermarsi sulla soglia del buon senso: Woodstock era
stato un’irregolarità, non c’era altra spiegazione. Tre morti e tre nascite, a fare
pari, e la cartolina emozionata di Max Yasgur. Altamont fu invece l’epilogo
manifesto, la sbornia finale che si trasforma in tragedia. [397]
L’idea di chiamare gli Hell’s Angels per la sicurezza era stata dei Grateful
Dead. Per tutta una serie di motivi si era creato come un connubio romantico
tra Angels e San Francisco. Ken Kesey e Jerry Garcia avevano sposato la
figura del ribelle su due ruote già nel 1964 e, su finire di decennio, si
aggiungevano gli sfarzi di Easy Rider. Giubbotti di pelle e ribellismo da
fuorilegge. Si pensò a un certo punto che gli Angels fossero talmente cattivi
da essere buoni e si pensò bene di pagarli con 500$ di birra per fare da
sorveglianti ad Altamont. Avrebbero dovuto fare, in pratica, quello che a
Woodstock era stato messo nelle mani dei figli dei fiori. E gli Stones non
batterono ciglio, perché già in estate si erano affidati ai British Hell’s Angels
per il concerto ad Hyde Park, senza che ci fossero stati incidenti. E perché,
come dirà Mick Taylor, “le persone che lavorarono a quel concerto con gli
Stones [i Dead], pensarono che fosse una buona intuizione”. Assieme ai
Grateful Dead, che alla fine rinunceranno ad esibirsi, ci sono anche gli
Airplane, Crosby, Still e Nash e Young, Santana e altri. È proprio David
Crosby che fa luce sulla reale natura della gang chiamata per la sicurezza:
“Ricordatevi sempre. Agli Angels fu chiesto di essere lì. Ai raduni c’erano
sempre stati, ma mai con compiti di protezione. Quella volta li fu detto di fare
da guardiani al palco e, per loro, significava esattamente quello. Significava
cioè che se qualcuno si fosse avvicinato troppo, loro lo avrebbero fermato
secondo il loro stile. Che era lo stile degli Angels. Il vero trip fu biasimarli.
Ma non dovevano essere incolpati proprio di niente”. L’incolumità del
movimento hippie veniva quindi messa nelle scellerate mani degli Angels,
pagati in birra e convocati direttamente dalle stelle del rock.[398]
Il 6 dicembre del 1969, 300,000 persone si radunano ad Altamont Speedway,
nel nord della California, su una superficie che corrisponde a circa il 15%
della proprietà che Max Yasgur aveva messo a disposizione per la tre giorni
di Woodstock. Le analogie con gli altri raduni dell’anno ci sono tutte e
risultano evidenti a chi osserva con occhio imparziale. Il lungo serpente di
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ragazzi e ragazze, traffico di veicoli, cibo e acqua che mancano, carenza di
igiene e sicurezza, alte aspettative e gruppi di grido. Anche da questo raduno
di fine anno esce fuori un film documentario (Gimme Shelter, preziosa
testimonianza) e anche ad Altamont si diffondono in fretta voci e leggende
sconsiderate. Chi segue in presa diretta l’evento è per fortuna Michael Lydon,
che lascia la cronaca migliore di ciò che succede.
Il clima che si respira fin dalle prime ore è ambiguo, quasi di sfida. C’è una
tensione anomala, qualcosa che è di troppo. Forse un trip venuto male, forse
la folla, che sembra aver intuito che quella è una delle ultime occasioni.
Sicuramente ci sono i Grateful Dead che, indipendentemente da come la si
pensi, rappresentano ancora l’incarnazione migliore dello spirito della Baia.
Scrive Lydon: “Una ragazza mi dice solennemente che sarà una giornata
difficile, perché il sole, Venere e Mercurio, e altri pianeti che non ricordo,
sono tutti in Sagittario. E la luna è nella cuspide di Bilancia e Scorpione.
Un’altra si presenta con una bambola grottesca fatta a mano dal suo marito
defunto. “Sopravvive nella bambola, ne sono certa”, dice torcendole la testa
irrefrenabilmente. “Vede qualsiasi cosa”, e io le rispondo che mi dispiace.
Allora lei fa: “Oh, è ok. Gli hanno sparato a cuore e polmoni, ma non
importa. Perché era destino che succedesse. E comunque ho la bambola”.
Sorridendo e torcendo sempre di più quella testa, la ritrae all’indietro e se la
mette nello scialle”. Sono gli effetti collaterali del movimento. L’impronta
lasciata da un uso indebito dell’eccesso, che diventa ostaggio degli
estremismi e che si trasforma da festa a baccanale, da raduno rock in tragica
barzelletta.[399]
I Rolling Stones non sono lungimiranti ad Altamont, ma anche loro oramai
sono ostaggi dei preparativi. Appena Mick Jagger scende dall’elicottero viene
accolto da un fan delirante, che gli rifila un pugno gridando: “Io ti odio! Io ti
odio!”. È il preavviso della tempesta, la quale si sta per abbattere sui 300,000
e, più in generale, su tutti gli appassionati di musica rock, che ad Altamont
vedranno uccisa la speranza. È lo stesso tipo di preavviso che si stampa sulla
faccia di Marty Balin, leader dei Jefferson Airplane, che durante “3/5 of a
Mile in 10 Seconds” viene colpito da uno degli Angels. Non è ancora
violenza, siamo sempre sul terreno fertile della controcultura: ballerini
confusi e sguardi persi e il sorriso ormai sfatto di Grace Slick, che non
capisce cosa stia accadendo, si ferma, ripete “easy… easy” e fa la V pacifista
con la mano. Ma gli Airplane sono costretti a fermarsi perché il palco è pieno
di Hell’s Angels e Balin è fermo a terra. Dalla folla molti gridano “maiali!”,
ma non si sa riferito a chi. Si comincia a intravedere la punta dell’iceberg e
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qualche rockstar annusa l’equivoco, si offende, tiene lezione. Santana le
definirà come cattive vibrazioni che si stavano annodando allo spirito di
Woodstock, cui si aggiunsero teste spaccate e accoltellamenti vari. Un terzo di
milione proveniente dalla generazione del babyboom, che si era ritrovato in
California per farsi e ascoltare della buona musica. La Woodstock della Costa
Ovest? Ma per favore. E quando gli Airplane si metteranno a litigare sul
palco con gli Angels, un definitivo senso del ridicolo ricadrà tanto sui primi
quanto sui secondi. Un movimento vago e incoerente che stava rovesciando
l’altro movimento, quello che era sceso da San Francisco credendo in
un’altra estate dell’amore. Ma era dicembre e i Rolling Stones dovevano
ancora salire sul palco.[400]
La tensione diffusa, registrata da Lydon, rifletteva il clima fosco di quelle
settimane. Due giorni prima di Altamont, a Chicago, la polizia aveva freddato
la pantera nera Fred Hampton nel proprio letto. A metà novembre Pete
Seeger aveva guidato, sulle note di “Give Peace a Chance” di Lennon, la
grande manifestazione pacifista di Washington, l’ennesima, mentre il gruppo
terroristico di estrema sinistra, conosciuto come The Weathermen, aveva
promesso all’America di portare la guerra a casa (a proposito di questi
sbandati e delle prediche rivoluzionarie della SDS, Ralph Gleason rimetterà
tutti al proprio posto, scrivendo che “mentre i Weathermen volevano far
esplodere i palazzi di New York, Bob Dylan faceva saltare in aria le menti di
un’intera generazione. E i poemi di Allen Ginsberg raggiungevano più
persone di tutti i foglietti sovversivi della SDS messi assieme”). La punta
dell’iceberg aveva preso possesso di quella che era stata una cultura in
movimento. Una punta di violenti e secessionisti, cervelli consumati e dischi
incantati.[401]
Ad Altamont, nonostante la tensione palpabile, Mick Jagger è raffinato come
al solito e Keith insinua nel buio della notte un ritmo da resuscitati. Il
problema è che gli Stones devono fare anche da balia agli scalmanati. Non
riescono a finire un pezzo senza che sotto non succeda qualcosa.
S’interrompe “Sympathy for the Devil”, s’interrompe “Under My Thumb”.
Alcuni figli dei fiori, denudati dei loro sogni, si mettono le mani nei capelli.
Mick non sta fermo un attimo, è un tarantolato col mantello e cerca di placare
un incubo che sta montando. Ma i disordini sono andati avanti per tutto il
pomeriggio.
“Perché vi state picchiando?”, chiede Jagger. Ormai c’è una totale sfasatura
tra chi sta sopra (le rockstar, i privilegiati) e chi sta sotto. È a questo punto
che un giovane nero americano, vestito di una follia viola e verde, si avvicina
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al palco. Forse ha una pistola, sicuramente è in acido. La serata ha smesso di
essere divertente e gli Stones sembrano dei professionisti a fine turno, che
non vedono l’ora di avere tra le mani i Grateful Dead. Meredith Hunter, così
si chiama il giovane nero, viene accoltellato alle spalle da uno degli Angels,
perché tra birra e LSD vince sempre la birra. Succede mentre Jagger sta
intonando un verso, “I pray that it’s all right” sul solco di “Under My
Thumb”, che è non solo l’eredità di Altamont ma anche il lascito del
sarcasmo londinese del gruppo. E più in generale di quella generazione di
rockstar che si scottò tentando di toccare il fuoco. “Un giovane nero ucciso
nel bel mezzo di una folla bianca da dei criminali bianchi, mentre degli altri
bianchi suonano la loro versione della musica nera per eccellenza. Era troppo
perfino per rimanere disgustati”, così Greil Marcus su quella sciagurata
serata. Il sogno si è rotto e la notte è calata sulla musica rock.
Se gli anni Sessanta erano iniziati con l’apparizione dei Beatles all’Ed
Sullivan, non è retorico pensare che finissero in quel preciso istante. Anche
perché le immagini del documentario avrebbero di lì a poco fornito validi
argomenti a chi, da anni, stava cercando di delegittimare la controcultura.
Come ha scritto Jonathan Eisen, “Altamont distrusse in pochi istanti le
dicotomie che noi [il movimento hippie] ci eravamo sforzati di creare e che ci
avevano reso orgogliosi. Le rimandò indietro e ci mostrò come fossimo
simili, vicini e paragonabili agli altri, indipendentemente dai capelli, dagli
acidi e dalla musica”. Autocritica hippie, che arrivava in ritardo. Perché il
movimento si era posizionato fin da subito fuori dalla legge e dalle regole,
basandosi sulla convinzione di essere migliore della società da cui era
fuoriuscito. Il pacifismo e i dischi gli avevano instillato fiducia e l’evasione
dalla logica di suburbia sembrò giustificata in più di un caso (Woodstock, ma
risalendo all’indietro anche il rinascimento di Haight Ashbury, gli
inseguimenti tra Dead e Quicksilver, Ken Kesey che attraversava l’America
col suo pulmino colorato, gli MC5 al Grande Ballroom e poi i Beatles in
India, Brian Jones a Marrakech, Dylan sulla Highway). E se fosse stato
possibile galleggiare tra contraddizioni e controsensi, allora nessuno si
sarebbe dannato l’anima, cercando una risposta al perché Altamont fosse
finito nelle mani degli Hell’s Angels. Ma non fu così. [402]
E non furono neanche gli Angels il problema. I quali ebbero il merito, al pari
degli Stones, di rendere visibile la crepa. Todd Gitlin, che quella sera era
presente ma che andò via prima dell’esibizione di Jagger, ricorda come già
dal pomeriggio si respirasse una sensazione di veglia funebre. Un’angoscia
tormentata, preludio al funerale della controcultura. Gli Angels si
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tramutarono in angeli della morte, ma furono solo i messaggeri che
annunciarono al movimento il proprio destino. Si erano registrati infatti più
collassi e trip venuti male, interventi di dottori e colpi di sfortuna, che in tutti
i precedenti raduni del 1969 e Gitlin ricorda le scene da apocalisse, con i figli
dei fiori ammassati gli uni sugli altri che tentavano a gattoni di avanzare verso
il palco. Nudi e spogliati di tutto, era la fine di una generazione, almeno per
come questa si era pensata. Per Bill Thompson, manager degli Airplane,
“Altamont fu la fine dei Sessanta”. Lapidario.
Il cortocircuito culturale che si verificò con le pugnalate inflitte a Meredith
Hunter sarà formalizzato su carta ancora da Christgau, dalle pagine di
Newsday, nel luglio del 1972. Cosa era successo in realtà ad Altamont? “Che
l’ultimo mese del decennio aveva fatto scoppiare quell’insopportabile
contraddizione che l’anticonformismo di massa, noto anche come
controcultura, si portava dietro da anni. Sull’ultima frontiera rimasta in
America, si erano radunati circa 300,000 finti bohémien, che avevano scelto
come simbolo cinque ragazzini provenienti dalla classe media inglese, i quali
a propria volta avevano scelto di fondere la musica afroamericana con una
nuova sensibilità europea. Il risultato fu un bohémien afro ucciso da degli
angeli bianchi quasi-proletari, mentre l’inglesotto benestante cantava
Sympathy for the Devil”. Sì, un simbolismo fin troppo facile. Così come fu
facile trovare il finale perfetto al turbine dei Sessanta in quell’unico concerto,
in quell’unica serata, con gli Stones a fare da colonna sonora. Ma
l’impressione, sia per chi era invischiato nel fango del movimento sia per chi
guardava da fuori, fu che con la domanda di Jagger, “perché vi state
picchiando?”, stessero effettivamente calando i titoli di coda sulla
controcultura e su tutto ciò che aveva generato. E mentre ad Altamont Balin
ed Angels se le davano di santa ragione, Peter Paul e Mary salivano alla
seconda posizione dei singoli più venduti con la loro “Leaving on a Jet
Plane”.[403]
In America infatti si continuava a produrre musica pop. Integrazione e
denunce pacifiste, vinili tumultuosi e nativi americani si erano persi per
strada e la protesta era stata annacquata da un crescente conformismo, che
era diventato mainstream e che aveva nuovamente corrotto le menti dei
giovani contestatori. La controcultura ne era stata il richiamo languido, ma la
sua commercializzazione era ormai ad uso e consumo della stessa
maggioranza silenziosa che, trasferitasi alla Casa Bianca, non tardò ad
appropriarsi anche delle forme (patinate) e degli odori (contraffatti) della
nuova musica popolare americana. Il rock aveva ridefinito il concetto di pop,
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il quale a propria volta aveva reso “Sympathy for the Devil” universale,
provocante e disponibile per chiunque avesse un giradischi. Era sparita la
discriminante politica, dunque, e forse fu giusto che il rock diventasse
autenticamente popolare, riversandosi nei vasti piani convenzionali
dell’America conservatrice. Era impensabile, ancora nel 1965, che
patriottismo repubblicano e anticomunismo da salotto potessero sposare la
svolta elettrica di Dylan. Fu ancora raro, durante l’Estate dell’Amore e il
Monterey Pop Festival, che quei giovani rimasti esclusi dalle trasformazioni
hippie cedessero alla sensualità dei suoni della Baia. Woodstock era stata la
pagliacciata conclusiva, che aveva fatto comunque inorridire
l’amministrazione Nixon. Dopo Altamont, invece, la commercializzazione
acquista ulteriore spinta e fiducia. E il movimento, qualsiasi tipo di
movimento, in avanti o all’indietro, cessa di esistere all’interno della musica
rock. Ci sono ancora suoni nuovi e poesia, basti pensare ad “Astral Weeks” e
ai boati di Canterbury dei Soft Machine, ma la spinta generale non c’è più.
Manca il movimento, appunto, che altro non era stato che una cultura da
offrire come alternativa.
Con i successi dei Beatles tutte le parti in causa erano salite sul carrozzone e
scritto di poemi in corso e rivoluzioni. Alla fine del 1969 la gara fu in
direzione opposta, allo smarcamento generale, alle prese di distanza, e anche
nel momento del ripudio le avanguardie si rivelarono tali. Bob Dylan e
McGuinn già avevano tolto la polvere dal country e Lennon e McCartney
avevano pensato che fosse meglio sciogliersi, piuttosto che fare da avanzo. I
gruppi della seconda invasione inglese poi, Led Zeppelin e Pink Floyd su
tutti, stavano lasciando orme nuove sulle ceneri del conflitto tra mercato e
cultura. Un conflitto apocalittico, che aveva visto vincere il primo. Sì, ma a
che prezzo? Per Michael Lydon “fin dalla sua nascita, la musica rock era stata
commerciale nella sua vera essenza… Non era mai stata una forma d’arte che
faceva fare soldi, né un prodotto del capitalismo che qualche volta era
diventato arte. Perché la sua forma espressiva era sempre stata sinonimo di
business”.[404] È in parte la delusione di un’intera generazione che parla, in
parte la necessità di creare un distacco eccessivo per potersi riappropriare del
sogno in un secondo momento.
Era il problema irrisolto per chiunque. Quello di un bilancio che dipendeva
inevitabilmente dalle aspettative di partenza e che si macchiava della
frustrazione e dell’inganno del 1969. Se l’idea, e per molti lo fu, rimaneva
quella che arte e cultura non potessero mai farsi di massa e propagarsi tra le
pieghe del conformismo, insinuandosi in maniera obliqua tra le grandi
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etichette discografiche, allora aveva ragione Lydon e la musica rock fu
soltanto un grande momento commerciale dell’America dei Sessanta. Di
paradigmi in questo senso ne piovvero a mazzi e il disgusto nel vedere la
controcultura svendersi e riciclarsi fu reale, a un certo punto, che quasi si
poteva toccare.
Si poteva toccare lo svilimento di John Sebastian, che comunque proveniva
dai Lovin’ Spoonful e non da Marte, quando si presentò alla MGM con un
album da solista e si sentì rispondere: “Grande! Un altro disco degli
Spoonful!”. E lui ci provò a dire che si trattava del suo nuovo album e loro
che non esitarono: “No, no. Questo lo piazziamo come disco dei Lovin
Spoonful”. E il risultato fu che alla fine John Sebastian uscì in
contemporanea con MGM e Warner Brothers e i pochi seguaci rimasti che
non sapevano quale fosse il Sebastian originale. Così come si poteva toccare
la rabbia sincera di Keith Richards, quando venne a sapere che la Decca, che
con gli Stones aveva accumulato ricchezze indecenti, stava reinvestendo parte
dei suoi profitti nell’industria militare. “Tutti i soldi che li avevamo fatto fare
stavano finendo in delle piccole scatole nere, montate poi su quei caz*o di
bombardieri americani per bombardare quel caz*o di Vietnam del Nord”,
sbotterà Keith, “avrei preferito la Mafia alla Decca”. E si potevano infine
toccare le ritrattazioni vigliacche dei Jefferson Airplane, dopo “We Can Be
Together” e la V con la mano di Grace Slick. Dirà Paul Kantner in
un’intervista per le note al disco: “Se la gente ci vede come impegnati
politicamente, è un errore. Ma noi non li correggiamo perché si tratta
comunque di un errore con un suo certo valore”. Politicanti hippie senza
pudore, e neanche erotici alla maniera di Jim Morrison. Aveva vinto il
mercato, non ci sono dubbi. E se la cultura, per definizione, non poteva
essere di massa, allora il rock non fu mai un prodotto culturale: avevano
ragione Lydon e gli altri, che incenerirono la questione ancora prima che
prendesse fuoco.[405]
La domanda tuttavia restava. E le risposte frenetiche, che vennero date sulla
scia del disastro di Altamont, tapparono un buco che in realtà non c’era.
Perché quello era il punto di vista di chi la rivoluzione l’aveva guidata e di
chi si era posto politicamente talmente a sinistra del movimento, ed
emotivamente talmente sopra, che soltanto un colpo di stato artistico con
“Sister Ray” prima tra i singoli avrebbe potuto acquietare. Un punto di vista,
in sostanza, irrealistico ed oltranzista. Come se già il filotto dei cinque singoli
dei Beatles del 1964 non avesse mostrato l’eccezionalità del rock. Il rapporto
tra controcultura e mercato tradizionale, musica come arte e musica come
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intrattenimento, rivoluzione e reazione, era stato in realtà un tiro alla fune
estenuante per tutti, ma anche un matrimonio consensuale. Si erano dovuti
adeguare tanto i Grateful Dead quanto i dirigenti della Warner. E se ai primi
appariva evidente la sconfitta di Altamont, i secondi non si sentirono per
questo meno depressi.
L’industria discografica stava difatti subendo una seconda grande
ristrutturazione, con la comparsa di un pugno di etichette capaci di
controllare il 50% circa del mercato delle vendite. Con CBS e Warner
Communications che da sole si prendevano il 40% della torta. Erano imperi
trasversali che avvolgevano il disco dall’inizio alla fine. La CBS ad esempio
aggiungeva, alla Columbia, Pacific Stereo e Discount Records, le chitarre
Fender e gli altoparlanti Leslie, le percussioni della Rogers e una
diversificazione elettronica, produttiva e distributiva che non lasciava
scampo. Erano diventate la massima espressione del capitalismo americano,
capaci di spremere qualsiasi cosa e trasformarlo in biglietti verdi, successo e
sogni a buon mercato. Si intuì la nuova solidità dell’industria musicale
quando Wall Street cominciò a investirci sopra, mettendo la cravatta anche ai
33 giri dei Grateful Dead. Eppure era stato questo tipo di capitalismo ad aver
introdotto il rock nel mainstream americano e presentato Jerry Garcia alle
figlie dell’America bianca. E per alcuni era stata proprio questa la colpa dei
discografici. Il motivo per cui il baricentro della nazione, assieme a quello
della musica popolare, si era spostato così a sinistra.[406]
Che il matrimonio fosse stato consensuale lo si era capito fin dal Monterey,
magnifico episodio di capitalismo non violento. Sugli esiti del tiro alla fune,
invece, le letture restavano divergenti e partigiane. Per ogni Lydon che
ricordava con noncuranza come il rock fosse stato borghese fin dall’inizio,
spuntarono due repubblicani pronti a giurare il contrario. La vittoria di Nixon
e le turbe sul Vietnam avevano dato sicurezza alla maggioranza silenziosa, che
non esitò a gridare quello che per anni aveva solo avuto il coraggio di
pensare: una generazione di traditori antipatriottici, altro che controcultura!
Sbandati capelloni che avevano corrotto il morale della nazione, posto fine
alla segregazione nel Sud e dato visibilità ai pellerossa, divulgato Ginsberg,
Kerouac e perfino Rimbaud, organizzato marce, occupato strade, invaso le
sale con i loro film dai finali assolutori. Un esercito di agitatori che si era
messo in movimento col solo obiettivo di dividere la nazione, riuscendo in
questo intento tante di quelle volte che il grande blocco conservatore, sfinito,
era stato costretto ad arrendersi. Beatles e Rolling Stones erano stati il
malaugurato Big Bang. Il folk elettrico di Dylan e Byrds aveva poi agitato le
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acque da cui sarebbe emersa la Baia, genesi di tutti i mali e origine di quegli
odori nauseanti che avrebbero trascinato a fondo l’innocenza americana. I
costumi, le libere espressioni, il linguaggio, ma anche i suoni inesorabili e le
convezioni abbattute, le comuni e i dibattiti. Tutto questo aveva deturpato i
giardini di suburbia, rendendo un tempo perduto gli innocui movimenti
pelvici di Elvis.
Era la questione sessuale, in prima battuta, che atterriva il conservatorismo
americano. Perché la musica rock ne aveva stravolto gli equilibri con le
lingue di Jagger, le allusioni falliche di Hendrix e i giochi erotici dei Doors. E
perché sopravviveva, sotterraneo al perbenismo bianco suburbano, un
pruriginoso sapore di sconfitta. Era seguito poi lo sdoganamento superficiale
ma effettivo della droghe buone, cui si era sovrapposto quello delle droghe
meno buone, con San Francisco nuova accademia lisergica del Novecento e i
testi sacri della beat generation che trovavano una linfa inaspettata nelle
registrazioni di Dead, Airplane e Quicksilver.
E poi c’era la questione prettamente musicale, perché il rock ‘n’ roll
continuava ad essere per molti un inspiegabile rumore. Bob Dylan aveva
provato ad ammonire l’America con “The Times They Are A-Changin”, ma
nessuno gli aveva creduto. Aveva allora tentato di ammaliarla con Blonde on
Blonde, ma quella che si trovò difronte restava pur sempre una maggioranza
silenziosa. Per la quale il rock somigliò sempre più ad un incubo che a una
rivoluzione musicale. Uno spirito corrotto, che si era impossessato di una
generazione. Perché se è vero che tutto prima o poi diventa mainstream, il
guaio per gran parte dell’America benpensante fu che, ad un certo punto, non
si trattò più di un mainstream in bianco e nero da anni Cinquanta e drive-in.
Si era sporcato, involgarito, spostato a sinistra. Si era fatto crescere i capelli e
aveva messo in discussione la tradizione, votando democratico fino al 1968.
Un mainstream anticonformista e pacifista che per vocazione preferì i dischi
rock al Vietnam (e ci sarebbe da chiedersi semmai quali furono quei giovani
strampalati che si comprarono il 45 giri di “The Ballad of The Green Berets”
invece che di “Eve of Destruction”). Fu la stragrande maggioranza dei ragazzi
e delle ragazze americane, che aveva abbracciato incondizionatamente la
musica rock, a renderla al tempo stesso mainstream, trasformando la cultura
che era nata come contraria in cultura di massa. Una scelta libera e
appassionata, sincera e in molti casi faticosa, se non rischiosa. Sul versante
opposto, le future stelle del rock, produttori e musicisti da studio, autori e
impresari, grupie, giornalisti, madri progressiste e chiunque altro stesse
gravitando intorno alla nuova musica, scelsero di fare altrettanto.
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Si usa dire che il metodo democratico sia quello più vicino alla perfezione. E
al netto del puritanesimo dell’America adulta, i giovani degli anni Sessanta
adottarono in blocco, e senza pensarci su due volte, la controcultura,
anteponendo il rock a qualsiasi altra forma espressiva. Il consenso raccolto
tra i giovani dai 33 giri non lascia dubbi in merito. La ribellione giovanile
aveva scelto e, scegliendo, aveva rivestito le nuove forme culturali di un
impeto sconosciuto. Di massa sì, ma anche autenticamente rivoluzionario.
Robert Christgau è stato uno dei primi a scriverlo. Solo la cultura popolare
può rendere l’arte accessibile. E per tutti i ragazzi degli anni Sessanta cultura
popolare significò essenzialmente rock ‘n’ roll. Né cinema, né letteratura. In
quel decennio la ribellione girò su vinile e, grazie al capitalismo (lo stesso
capitalismo che venne attaccato tanto dalle pantere di Sinclair quanto dai
reazionari dell’Alabama), si fece fenomeno di massa. Che per un movimento
culturale poteva essere una sberla, ma anche l’accidente che diventa fortuna.
È un dilemma che è stato posto dozzine di volte: quando Grateful Dead e
teenyboppers s’incontrarono per la prima volta, chi fu realmente a svendere
l’anima? Da una parte quello a cui il conservatorismo bianco teneva di più.
Dall’altra i Dead, i quali avevano proposto alla Warner, dopo aver dilatato il
budget per il loro album fino a 120,000$, di registrare trenta minuti di aria
estiva, poi trenta minuti di aria del deserto. Mixare le due tracce e inciderci
sopra un disco.[407] Perché erano chiaramente due facce dell’America
inconciliabili tra di loro e l’errore, nel caso, fu di Lydon e di quelli come lui,
che tentarono di trovare una spiegazione filologica al caos che li girava
attorno. Avrebbero dovuto prendere i dischi per quello che erano. E cioè
come forme espressive personali, che in molti casi si limitarono ad essere
intrattenimento, a volte volgare e a volte no, e in altri rappresentarono lampi
improvvisi di arte epocale, d’avanguardia e popolare al tempo stesso, molto
probabilmente i più acuti di quegli anni. Era cultura e che fosse di massa,
borghese o anticonformista, per teenyboppers piuttosto che per beatnik, non
è francamente importante. A patto di sapersi ancora perdere tra gli scaffali
polverosi di un negozio di dischi, inseguendo inopportune domande di
poesia e profumi lisergici di sperimentazione e ripercorrendo con la mente,
come un disco che gira al contrario, la sacra adesione a quella stessa idea di
musica, religiosa e disordinata, sediziosa ma autentica che è stato il rock ‘n’
roll.
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