Rock anni '60
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Era giunto il tempo perché qualcosa cambiasse, ma serviva ancora un elemento
catalizzatore. Il &quot;Mersey-beat&quot; cambiò per sempre la storia della musica. Il
Mersey-beat proveniva dal niente, ma si portava dietro il potere della storia. La Gran Bretagna
aveva avuto una scena musicale pidocchiosa per tutti i Sixties. Per lo più, i rockers inglesi
scimmiottavano Presley. La Gran Bretagna non si identificava con il rock and roll, non
apprezzava quelle sue attitudini &quot;ribelli&quot;, non si divertiva ai suoi ritmi frenetici. In altre
parole, quindi, il seme era già stato piantato. La Gran Bretagna ebbe una scena alternativa
prima degli Stati Uniti: i blues clubs. Per tutti gli anni '50, in Inghilterra spuntavano blues clubs
ovunque. Londra ne era l'epicentro, ma un po' tutte le maggiori città inglesi avevano la loro dose
settimanale di blues.
Diversamente dalla
controparte rock
,
che era costruita attorno a meri imitatori, il cosiddetto British blues contava su veri innovatori
che plasmarono la materia blues fino a farla diventare qualcosa di diverso. Cominciò una
metamorfosi che trasformò il blues in musica &quot;bianca&quot;: si enfatizzavano i ritornelli
epici, si velocizzavano le chitarre ritmiche di Chicago, le parti cantate venivano smorzate perché
il suono fosse più operatico, si flettevano i cori, si aumentavano gli arrangiamenti organistici e si
aggiungevano armonie vocali. In pochi anni, i musicisti di british blues si trovavano a suonare
qualcosa di profondamente sentito, come era il blues americano, ma con una potenza che
nessun altro aveva sulla Terra.
Agli albori dei Sixties, i veterani di quella scena, o, se si preferisce, i discepoli, portarono
alla formazione di bands come i Rolling Stones, gli Yardbirds e gli Animals. I Rolling Stones
divennero &quot;la&quot; sensazione a Londra e registreranno i singoli che ebbero il maggior
successo. Gli Yardbirds erano il gruppo più sperimentale di tutti, e furono il ginnasio di tre tra i
migliori chitarristi di sempre: Eric Clapton, Jeff Beck e Jimi Page. Dalle loro ceneri nacquero due
gruppi blues, i Cream e i Led Zeppelin, che in pochi anni, rivoluzionarono di nuovo la musica
rock.
Liverpool era l'eccezione: non ebbe una scena alternativa ma un pugno di gruppi più
commerciali. Il produttore George Martin fu il demiurgo che creò l'intera scena, insieme a Gerry
And The Pacemakers e i Beatles, il gruppo che avrebbe poi avuto un successo mondiale. Le
facce pulite e sorridenti dei ragazzi di Liverpool creavano un aspro contrasto con l'animalismo
del blues selvaggio dei club del circuito underground. Ma i due fenomeni erano complementari.
La &quot;Beatlemania&quot; rubò il momento di grazia che stava vivendo la musica blues e
capì presto come convertire quella musica in un'attrazione di massa.
Era nato il Rock come business. I gruppi più influenti della seconda generazione furono i
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Kinks e gli Who. Ma, mentre i Kinks proponevano del rock melodico, gli Who, con le loro
chitarre maniacalmente amplificate, puntavano ad un futuro più rumoroso e meno ingentilito. I
Rolling Stones, i Kinks e gli Who rappresentano la triade rock di metà anni '60 che influenzerà
per decenni intere generazioni di gruppi rock. Gli Who componevano canzoni autobiografiche
sulla gioventù selvaggia e frustrata. I Rolling Stones scrivevano canzoni autobiografiche sui
punk decadenti della classe operaia. I Kinks componevano vignette realistiche sulla vita
ordinaria dell'Inghilterra borghese. Tutti e tre insieme hanno dato un affresco completo
dell'epoca nella quale vivevano.
Cream e Led Zeppelin pagarono la loro quota del debito quando cominciarono a suonare un
blues decisamente rumoroso. I lunghi solo dei Cream e i riff veloci dei Led Zeppelin crearono
l'epitome dell'hard rock&quot;. Il movimento psichedelico che si stava diffondendo per tutto il
paese in qualche modo si unì con l'ondata di rock elettrico e con i movimenti di protesta.
Diventarono tutt'uno a New York e a San Francisco. I Velvet Underground e i Fugs fecero del
rock and roll un'operazione intellettuale. Nella West Coast tanto San Francisco quanto Los
Angeles reagirono al boom del rock and roll in un modo tipicamente eccentrico. San Francisco,
che stava diventando la mecca degli hippies, profuse l'acid-rock, e Los Angeles, il cui milieu
aveva già prodotto innumerevoli danni letterari e cinematografici, profuse Frank Zappa e
Captain Beefheart, due dei più influenti musicisti del secolo.
Zappa e Beefheart registrarono alcuni dei dischi tra i più sperimentali di sempre ever e
fecero del rock and roll un'arte seria e maggiore. Le bands San Francisco, guidate dai Jefferson
Airplane e dai Grateful Dead, si avvalevano di complesse armonie e di jams improvvisate, con
le quali avvicinarono la musica rock agli eccessi intellettuali del jazz. Blue Cheer e Quicksilver
spianarono la fondazione dell'hard-rock. il rock psichedelico si diffuse per tutto il paese, fino a
riversarsi in Gran Bretagna.
Ben presto l'America produsse i Doors e l'Inghilterra i Pink Floyd, due bands la cui
influenza sarà gigantesca. La psichedelia texana restò nell'anonimato, ma gruppi come Red
Crayola erano &quot;avanti&quot; per il loro tempo. Anche Detroit restò ai margini del giro
principale, comunque sia gli MC5 e gli Stooges fecero fare un passo in più allla musica rock
sulle scale del rumore. Il boom della musica rock negli Stati Uniti fece resuscitare il blues. Jimi
Hendrix e Janis Joplin divennero stars, e innumerevoli musicisti di blues bianco riempirono i
clubs di Chicago e di San Francisco. La Band, i Creedence Clearwater Revival e i Doobie
Brothers raggiunsero nuove frontiere nella rivisitazione delle tradizioni della musica bianca e
nera. Nel sud questo revival portò alla nascita del &quot;southern rock&quot; e gruppi quali gli
Allman Brothers e Lynyrd Skynyrd.
La musica country era sempre monopolio di Nashville, ma molti artisti la univano alle
meditazioni orientali, all'improvvisazione jazz e alla libertà del rock. Nel frattempo, la black
music stava avendo una sua metamorfosi. Il Soul assunse la forma di una musica festaiola e il
rhythm and blues mutò in un genere febbrile , il &quot;funk&quot;, grazie alle spettacolari
oscenità di artisti come James Brown. In Gran Bretagna, la musica rock prese più di un
sentimento europeo con i movimenti psichedelici nati al di fuori dei clubs. Canterbury divenne il
centro del rock più sperimentale.I Soft Machine furono il gruppo più importante del periodo,
dando alla musica rock una tinta jazz che sarà ispirazione del &quot;progressive-rock&quot;.
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Il Progressive-rock tagliò via l'energia del rock e la rimpiazzò con l'intelletto. Traffic,
Jethro Tull, Family e più tardi i Roxy Music svilupparono una miscela di soul-rock che avava
poco in comune sia con il soul che con il rock and roll: lunghe jams convolute, accenti jazzati, e
arrangiamenti barocchi deragliarono dalla forma-canzone. King Crimson, Colosseum, Van Der
Graaf Generator, i primi Genesis, Yes cominciarono a suonare brani sempre più complessi,
teatrali ed ermetici. Gli arrangiamenti diventarono sempre più complessi, gli strumentisti sempre
più virtuosi. Spesso venica adoperata una strumentazione elettronica. Gli anni '60 furono in
definitiva l'era &quot;classica&quot; della musica rock. I principali sotto-generi del rock furono
coniati in quel decennio. Il paradigma della musica rock, intesa come polo
&quot;alternativo&quot;, in contrapposizione alla musica pop commerciale, fu stabilito proprio
negli anni '60.Le sperimentazioni selvagge permisero ai musicisti rock di esplorare una gamma
di stili musicali che in pochi avvicinarono prima del 1966.
Captain Beefheart e i Velvet Underground crearono addirittura un diverso tipo di musica
rock dentro la musica rock, un diverso paradigma dentro il nuovo paradigma, uno che
influenzerà musicisti alternativi per decenni. Non i giganti Bob Dylan e Jimi Hendrix, ma umili
musicisti come Captain Beefheart, i Velvet Underground e Red Crayola sono forse i veri eroi dei
Sixties.
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