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Mainstream Rock di Ida Tiberio

  

Brit-maintream
Back in Uk! Mods, rockers e altro ancora

  

KINKS
Ed eccoci nuovamente in Gran Bretagna. I fratelli Ray e Dave Davis amano il rock'n'roll e ne
intercettano lo spirito popolare, trasgressivo e occasionalmente "rissoso". Ai fratelli Davis si
aggregano altri musicisti (tra cui il batterista Mick Avory) e nel '64 la storia dei Kinks ha inizio.
La band si fa strada con una cover di Long Tall Sally di Little Richard ma la grande popolarità
arriva grazie al tour con gli Hollies. In quell' occasione, i Kinks suonano per la prima volta You
Really Got Me. Ray Davis ripone molte speranze in quel "pezzo" dal suono grezzo, sensuale e
travolgente e ne auspica la pubblicazione. Quando ciò avviene, le quotazioni dei Kinks salgono
vertiginosamente. You Really Got Me domina le classifiche discografiche inglesi e diventa un
imprescindibile standard del rock. PS: c'è chi sostiene che il celebre riff di chitarra sia opera di
Jimmi Page. Ma l'interessato smentisce.

  

http://www.youtube.com/watch?v=fTTsY-oz6Go

  

Small Faces
Tra la fine degli anni cinquanta e i primi anni sessanta, in Inghilterra si fa strada la cultura mod.
Vedremo tra poco chi ha saputo celebrarla con maggiore efficacia, ma di sicuro gli Small Faces
di Steve Marriott rientrano a pieno titolo in quel connubio di musica, comportamenti sociali e
look tipici dei giovani mod. La band nasce a Londra nel '65 e realizza una serie di canzoni dal
suono grintoso e originale. Gli Small Faces hanno anche la capacità di creare ottime armonie
vocali, cosa che facilita il successo di canzoni come quella che stiamo per ascoltare

  

http://www.youtube.com/watch?v=dPKHrZet3Pw

  

Troggs
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Nel '65, grazie all'assidua frequentazione dei club londinesi, si fa strada un gruppo nome
curioso: Troglodytes. Suono "sporco", testi abbastanza sensuali (a volte decisamente espliciti),
la band segue il consiglio del produttore Larry Page e abbrevia il nome il Troggs. Il cantante e
autore Reg Ball, diventa Reg Presley (in nomen omen!) e nel '66 interpreta una cover del
cantautore americano Chip Taylor che porterà ai Troggs un'immensa fortuna. Il pezzo,
interpretato la dovuta sfrontatezza, sale vertiginosamente le classifiche e da quel momento il
successo della band è assicurato. Almeno per alcuni anni.

  

http://www.youtube.com/watch?v=XRXt2A7inIU

  

Hollies
A partire dal '64, gli Hollies si configurano come un'autentica e pacifica macchina guerra in
grado di produrre, per almeno tre anni, una bordata di singoli che dominano le classifiche
inglesi. Allan Clark e Grahm Nash, i personaggi chiave della band, amano le cover di brani
d'oltreoceano (uno dei loro primi successi è Searching dei Coaster) e scrivono pezzi originali
semplici ed efficaci. Le harmonies vocali sono perfette e molto apprezzate dal pubblico
giovanile. Qualcuno sostiene che senza il travolgente fenomeno Beatles, la band avrebbe
ottenuto una visibilità ancora maggiore. Nel '68 Grahm Nash abbandona la band e si trasferisce
negli Stati Uniti. Ma questa è un'altra, celebre e amatissima storia. PS: il brano che stiamo per
ascoltare, scritto da Albert Hammond e Mike Hazlewood, è posteriore all'epopea Nash, ed è
una delle più belle cover degli Hollies

  

http://www.youtube.com/watch?v=HydvceA1PAI

  

The Who
Per cominciare, una conclamata ovvietà: se c'è una band inglese alla quale il binomio genio e
sregolatezza calza a pennello è proprio quella denominata Who. Chitarre sbattute sul palco fino
alla distruzione, camere d'albergo messe a ferro e fuoco, cultura mod interpretata ad uso e
consumo dell'estro geniale e incontenibile di Peter Townshend, Roger Daltrey, John Entwistle e
Keith Moon. Gli Who sono gli implacabili e perfetti interpreti dell'inquietudine della "loro"
generazione, quella che auspicava (per fortuna con raro, rarissimo successo) di morire prima di
compiere trent'anni. Ma in primo luogo, gli Who sono autori di canzoni che hanno un posto di
grande rilievo nella storia del rock e di un paio di album (Tommy e Quadrophenia) a forte
richiamo cinematografico. Del primo si occupa da par suo il regista Ken Russel, il secondo,
realizzato nel'79 da Franc Roddam, diventa la celebrazione amara e spietata, dell'epopea mod.
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http://www.youtube.com/watch?v=gDbAtWpoA6k

  

Led Zeppelin
Ancora in Inghilterra, ancora nelle fertili terre sonore degli anni sessanta. Quando gli Yarbirds
terminano la loro gloriosa esperienza musicale, il giovane, ultimo acquisto della band, il
chitarrista Jimmy Page prende contatto con altri musicisti britannici. Si tratta del il fascinoso
cantante Robert Plant, del bassista John Paul Jones e del batterista John Bonham. Leggenda
vuole che il nome della neocostituita band, Led Zeppelin, sia stato suggerito da Keith Moon. Il
gruppo si esibisce al Marquee di Londra e il loro sound travolgente si rivela un successo. A
partire dal '69, i Led Zeppelin realizzano alcuni degli album più apprezzati della storia del rock.
E questo è certamente uno dei brani più sensuali e provocatori della storia di cui sopra. Con
l'evidente ispirazione di Muddy Waters e Willie Dixon.

http://www.youtube.com/watch?v=Mln0RciE2o0
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