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Bmg, Sony
e Warner
all’assalto
dell’on line
I giganti della discografia
americana Warner, Sony
Music e BMG venderanno
compact disc e cassette
direttamente al pubblico
su Internet. Con questa
decisione le tre maggiori
case discografiche
statunitensi, che insieme
rappresentano oltre il 40
per cento delle vendite
USA di cd e cassette,
rischiano di entrare in
competizione con i
dettaglianti, che sono loro
clienti.
Sarà un caso, ma solo pochi
giorni fa l’Artista (Prince)
ha deciso di mettersi in
proprio e di vendere le
proprie creazioni via cavo,
diciamo «door to door»,
saltando completamente
case produttrici e
distributrici. È la prima
grande stella della musica
rock ad intraprendere
questo passo, ad annullare
in modo sostanziale la
distanza dai
«consumatori». Una scelta
che non poteva non avere
ripercussioni. E se la
decisione delle tre
maggiori case
discografiche statunitensi
era comunque nell’aria da
tempo, il «salto» della
rockstar ha probabilmente
accelerato l’evolversi della
situazione.
Fino a oggi le case
discografiche avevano
usato i proprio siti Internet
solo a fini promozionali.
Ma il mercato della musica
online e’ troppo ghiotto: il
suo valore, secondo Jupiter
Communications,
un’agenzia di ricerca e
consulenza specializzata
nella rete globale, e’
destinato a crescere dagli
attuali 47 milioni di dollari
(84,6 miliardi di lire) a oltre
500 milioni di dollari (900
miliardi di lire) entro la fine
del decennio. La piu’
aggressiva è la Sony Music,
una sussidiaria del colosso
giapponese dell’
elettronica: tre settimane
fa ha lanciato «The store»
sul suo sito sul World Wide
Web, offrendo l’acquisto
online di centinaia di titoli
a prezzi ridotti. Anche la
Warner Music
dell’americana Time
Warner, che ha avviato lo
scorso autunno in via
sperimentale la vendita di
200 titoli su Internet a
prezzi pieni, ha annunciato
che mettera’ l’intero
catalogo in vendita online.
La BMG del gruppo
tedesco Bertelsmann
avviera’ le vendite via
Internet dei propri titoli a
prezzo pieno a partire dal
prossimo autunno.

La rivista «Mojo» pubblica un sondaggio fra artisti e addetti ai lavori sui singoli che hanno fatto la storia del rock

Beach Boys, trent’anni in classifica
«Good Vibration» è il più bel 45 giri
Il brano sarà nel Cd che domani si potrà acquistare assieme al giornale. Nella classifica della rivista inglese i «tipi da spiaggia»
superano «Strawberry Fields Forever» dei Beatles e «Like a Rolling Stones» di Dylan. A quando un referendum tutto italiano?

Lubiana
Poco pubblico,
Jackson non canta
È stato annullato all’ultimo
momento il concerto che Mi-
chael Jackson avrebbe dovu-
to tenere domani sera a Lu-
biana.Motivo: imagririsulta-
ti fatti registrare dalla preven-
dita dei biglietti. Gli organiz-
zatori sloveni si attendevano
di staccarne almeno 70 mila,
invece nonnesonostatipiaz-
zati che ventimila circa. Uffi-
cialmente, comunque, la
cancellazione del concerto è
giustificata da imprecisati
«motivi tecnici». Si tenterà il
recupero per il 9 settembre
prossimo, ma a Lubiana già si
ammette che se non sarà assi-
curata la presenza di non me-
no di 50 mila spettatori non
senefarànienteneppureallo-
ra.

Contro il cancro
U2 e Rem insieme
per beneficenza
MichaelStipeeMikeMillsdei
Rem, e Adam Clayton e Larry
MullendegliU2, formeranno
insieme una band, chiamata
Automatic Baby, esclusiva-
mente per incidereun disco il
cui ricavatosaràdevolutoalle
associazioni che lottano con-
tro il mieloma multiplo, una
forma di cancro. L’insolito
quartetto ha realizzato una
versione di «One» degli U2,
che comparirà nell’album
«AmazingGrace»lacuiuscita
è prevista per il 23 settembre
prossimo negli Stati Uniti, ed
in cui compariranno anche
brani di Bob Marley e dei
Cranberries.Lacanzonedegli
AutomaticBabyerastataregi-
strata nel ‘92 in occasione di
una festa organizzata da Mtv,
ed era rimasta inedita (anche
se poi ne era circolata una re-
gistrazione-pirata).

Roma
Aperta la corsa
a «Enzimi ‘97»
Si è aperta la corsa a «Enzimi
’97», la manifestazione orga-
nizzatadalcomunediRomaa
favore della creatività giova-
nile. Fino al 29 agosto i giova-
ni dai 16 ai 30 anni potranno
iscriversi al concorso, in pro-
gramma all’Air Terminal di
Roma dal 20 al 27 settembre
prossimo. Quest’edizione sa-
rà aperta non solo alla musi-
ca, ma anche al cinema (pos-
sonopartecipare«corti»su35
mm o Vhs), danza (conun vi-
deo di non oltre 60 minuti),
fotografia (sul tema «la città e
igiovani»),e scrittura (unrac-
conto di massimo 5 cartelle,
trenta righeper60caratteri). I
materiali dovranno essere in-
viati al Comune di Roma-Uf-
ficio giovani, via Capitan Ba-
vastro 94, specificando nome
e recapito. Ai 10 gruppi sele-
zionati nella sezione musica
verràdata lapossibilitàdipar-
tecipare ad una compilation
conunbranoatesta.

Ricordate i 45 giri, quei piccoli di-
schi con il foro grande? Ovviamente
sì, se avete almeno 30 anni o giù di lì.
Oggi sono tornati di moda, si chia-
mano «singoli» e sono cd del solito
formato, ma contengono 3-4 pezzi
uno dei quali è, per così dire, il titola-
re, la canzone-traino, spesso usata
per lanciare un 33 (che è poi un cd
con tante canzoni...) o, all’opposto,
persfruttarneilsuccesso.Cdo45,alla
base c’è un concetto semplicissimo:
vendere «una» canzone invece di un
album,puntaretuttosuunpezzoche
per funzionare deve avere determi-
natecaratteristiche.Ovvero:uname-
lodia orecchiabile, un riff riconosci-
bile al terzo-quarto accordo, una
strutturamusicalecompiutainsé.Fa-
cile a dirsi, difficilissimo a ottenersi.
Sia come sia, il singolo fa parte della
nostra memoria musicale e ha una
storia ormai lunga, degna di essere
storicizzata.

La prestigiosa rivista britannica
«Mojo», nel suo numerodiagosto, lo
ha fatto a modo suo: con un referen-
dum. Una nutrita squadra di addetti
ai lavorihavotatoiproprisingolipre-
feriti, e «Mojo» ne ha ricavato i 100
migliori singoli della storia del rock
(non le migliori canzoni, sia chiaro:
ci sono fior di capolavori che su 45
non sono mai usciti). Della squadra
di votanti, facevano parte artisti e
produttori famosi come Bon Jovi,
Boy George, T-Bone Burnett, Steve
Cropper (il chitarrista dei Blues Bro-
thers), Donovan, John Fogerty, John
Paul Jones, Roger McGuinn, Ian
Hunter, Al Kooper, Jeff Lynne, Geor-
ge Martin (la «mente musicale» die-
tro i Beatles), Curtis Mayfield, Jack
Nitzsche, Joey Ramone, Lou Reed,
Nile Rodgers, Todd Rundgren, Rod
Stewart, Butch Vig, Allen Toussaint,
Don Was, Brian Wilson dei Beach
Boys... Nonché, dulcis in fundo,
quelli che potrebbero essere definiti i
due massimi «fabbricanti» di singoli
di ieri e di oggi: Paul McCartney e
Noel Gallagher, leader degli Oasis.
Bene, il risultato è affascinante - co-
me sempre, in questi giochinidove il
gusto è vedere chi c’è e chi non c’è - e
sorprendente. Soprattutto per voi,
cari lettori: perché il vincitore, il nu-
mero1,è- felicecoincidenza-unpez-
zo che potrete trovare domani assie-
me all’Unità, nel cd che verrà distri-
buito con il giornale. È un pezzo dei
Beach Boys, «Good Vibrations». È
uscito nel ‘66, è stato primo in classi-
fica sia negli Usa che in Gran Breta-
gna, è - inutile dirlo - una magnifica
canzone in cui Brian Wilson portò al
massimo grado di virtuosismo l’uso
delle voci sovraincise e del theremin,
quel misterioso strumentocheemet-
teva suoni «spaziali» e che compare
semprenellecolonnesonoredei film
con dischi volanti.Un classico. Per la
cronaca,nei100cisonoaltriduepez-
zideiBeachBoys,«GodOnlyKnows»
(alnumero28)e«Don’tWorryBaby»
(al numero 11). Scelta colta, mentre
mancanoduepezziproverbiali come
«Barbara Ann» e «Surfin’ U.S.A.» ...
Come vedete, siamo già entrati nel
giochino inevitabile dei presenti e

degli assenti.Maprimavidiciamoal-
menoi topten:dopoiBeachBoys,ar-
rivano, nell’ordine, i Beatles con il
doppio 45 (nel senso che aveva uffi-
cialmente due lati A) «Strawberry
Fields Forever/Penny Lane»;Bob Dy-
lancon«LikeaRollingStone»(evai!);
le Ronettes con «Be My Baby»,giusto
omaggio alla musica nera e al grande
produttore Phil Spector; Marvin
Gaye, gigante del suono Tamla Mo-
town, con l’epocale «I Heard It
Through the Grapevine»; i Rolling
Stones, finalmente, al sesto posto
con «Satisfaction»; dinuovo iBeatles
con «Hey Jude», scritta da Paul nel
’68; Ike & Tina Turner con «River
DeepMountainHigh»;iNirvanacon
«SmellsLikeTeenSpirit»,einfine,de-
cimo,ancoraMarvinGayeconunal-
tro capolavoro, «What’s Going On».
Già l’elenco deiprimi10è inqualche
misura garante dell’affidabilità della
classifica: un giusto equilibrio di
America e Inghilterra, di classici ro-
ck’n’rolledigiovani,dimusicanerae
musica bianca. Vi segnaliamo qual-
che altro titolo sparso: Jimi Hendrix
compare al numero 12 con «Hey
Joe», certo il suo singolo più dirom-
pente.Elvisarrivasoloalnumero16-
una prima, piccola ingiustizia - con
«Heartbreak Hotel». Al 18, ecco il
Boss: «Born to Run» di Bruce Sprin-
gsteen, sceltagiustadicuoreedi testa
rispettoallamareadisingoliusciti, in
modo un po’ esagerato, da «Born in
the U.S.A.». Al 20, ecco il punk:«God
Save theQueen»deiSexPistols.Al22
unacanzonechenonfiniscedistupi-
re,percomeèsepoltanellamemoria:
«A Whiter Shade of Pale» dei Procol
Harum. Al31, ederaora, SamCooke,
un po’ defilato rispetto a Marvin
Gaye: il pezzo è «A Change Is Gonna
Come».Al36«Imagine»diJohnLen-
non: è un po’ in basso, non trovate?
Al 55 eccoli, primi alfieri dell’Inghil-
terra di oggi: Oasis, con «Live Fore-
ver».Al60unaltrocapolavorounpo’
maltrattato, «Proud Mary» dei Cree-
dence;idemdicasiper«Be-Bop-A-Lu-
la» di Gene Vincent, solo al 64 o per
queltravolgentegioiellocheè«Who-
le Lotta Shakin’ Goin’ On» di Jerry
Lee Lewis (numero 85). Sentite che
terzetto dal 74 al 76: «Bridge Over
Troubled Waters» di Simon & Gar-
funkel, «For What It’s Worth» dei
Buffalo Springfield, «Mystery Train»
diElvisPresley.Alnumero100,quasi
una beffa, «I’ve Got You Under My
Skin»diFrankSinatra,checonil rock
non c’entra moltissimo. Il giochino
non sarebbe completo senza gli
esclusi. Che Mojo stessa segnala. Sì,
mancano «Light My Fire» dei Doors,
«Blue Suede Shoe» di Carl Perkins,
«My Generation» degli Who e tante
altre canzoni epocali. Mancano an-
che «Cuore matto» di Little Tony,
«Lisa dagli occhi blu»diMarioTessu-
toetutti i45diLucioBattisti.Ma,già,
i singoli italiani non erano presi in
considerazione. Che dite: ce lo fac-
ciamoanchenoi,qui inItalia,ungio-
chino così? Speriamo che nei 100
nonentri«Romanza»...

Alberto Crespi
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La copertina originale del disco

Un cofanetto
con inediti
dei Doors

NOTE CUBANE di Daniele Silvestri

Questa Havana
così vicina a Foggia

Branson
consulente
di Blair
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Il cofanetto antologico dei Doors
(chesaràcompostoda4CD)chela
Elektra annuncia per il prossimo
28 ottobre conterrà al70percento
materiale inedito, raro e dal vivo.
Chi inveceè alla ricercadiungrea-
test hits della leggendaria band lo-
sangelina, rimarrà deluso: mentre
i primi tre CD conterranno princi-
palmente registrazioni live mai
pubblicate,outtakeseoscuridemo
risalenti ai primi passi del gruppo
(quando ancora i quattro non si
eranobattezzatiDoors inomaggio
al libro«Leportedellapercezione»
di Aldous Huxley), il quarto e ulti-
modiscoconterràunaselezionedi
brani - già editi - compilata a pro-
priopiacimentodaRayManzarek,
RobbyKriegereJohnDensmore.

Parlando alla rivista americana
«Ice», Bruce Harris (consulente ar-
tistico del progetto ed ex collabo-
ratore della band di Jim Morrison
alla Elektra) ha anticipato nel det-
taglio il contenutodeiquattroCD,
ognunodeiqualiavràuntitolodif-
ferente.

RichardBranson(ilmagnateinglese
fondatoredellaVirgineoggiproprie-
tario dell’etichetta V2) e Alan McGee
(proprietario della Creation, la casa
discografica degli Oasis, oltre che di
PrimalScreameTeenageFanclub)so-
no stati chiamati a far parte di una
task force voluta dal governo e desti-
nata a sviluppare le potenzialità eco-
nomiche e artistiche delle industrie
culturali in Gran Bretagna. Il super-
comitatoconsultivo,volutodaChris
Smith, responsabile del neonato Di-
partimentogovernativoperlaCultu-
ra, i Media e lo Sport, è composto da
settemembriinrappresentanzadidi-
versi settori dell’industria creativa.
Ma mentre il cinema, lamoda el’edi-
toria libraria possono contare su un
solo rappresentanteatesta, lamusica
è l’unico settore ad avere due porta-
voce. Smith ha promesso che il nuo-
vo dipartimento per la Cultura si im-
pegnerà a sostenere la musica britan-
nica,promuovendo la sua diffusione
all’estero e offrendo il suo appoggio
all’industriasutemicomelalottaalla
pirateriaelatuteladeicopyright.

Soltantoun saluto. Un velocissi-
mo saluto, non tanto a chi legge,
ché ci sarà modo di farlocon più
calma, quanto piuttosto a quest’i-
sola incasinata eaffascinante. Co-
me una bottiglia gettata in mare
dalle finestredi questo albergo,
pochi istanti prima di abbando-
narlo percorrere a prendere il no-
stro improrogabile volo di ritorno.
Non c’è neanche il tempodi rac-
contare questenostre ultime ore,
vissutecome semprenel consueto
frenetico non far niente, tra pre-
notazioni di aereo scomparse qua-
si definitivamente, notizie di
bombetrovate o minacciate nei
principali alberghidell’Avana,
nostro compreso. Nemmeno il
tempo di spiegarvi in che modo
siamo arrivati adecidere diannul-
lare ilnostro ultimo concertoa
Cuba, quello nel «lussuoso» Pala-
ciode la salsa.Né vi racconterò in
che modo ognuno dinoi hacerca-
to di sfruttare fino all’ultimo

istantedi questa permanenza per
carpire gliultimi segreti diquesto
posto, per riempire la memoria
contutte le immagini, i suoni e gli
odori possibili. Niente di tutto
questo vi posso trasmetterenei po-
chi minuti rimasti prima della
partenza: a questo punto posso so-
lo scegliere un unico,ultimissimo
racconto. E scelgo diparlarvi del
miobatterista, l’altro Piero del
gruppo, quello fradi noiche siè
piùcubanizzato in questi giorni,
forseperché il suo dialetto foggia-
no ha così tanteaffinità con alcu-
neespressioni del luogo,o forse
perché un batterista è inevitabil-
mente il più vulnerabile al fascino
di questo regno delle percussioni.
Qualunque ne sia il motivoè pale-
se a tutti noi chesarà proprio il no-
stro Piero quello chefaticherà di
più ad andarsene, glielo si legge
negliocchi, anche ora, lui che ulti-
mamente coni suoiamicicubani
ci ha praticamente vissuto insie-

me, finoa diventarne un fratello
adottivo. Quello che più gli man-
cherà, sono le sue parole, èquesta
incredibile facilità espontaneità
nel sentirsi uguali, parte dello stes-
so sogno o vittimedelle stesse illu-
sioni, e in particolare questa fratel-
lanza intoccabile fra musicisti, co-
sì mi dicePiero, quella chesecon-
do lui è così rara da noi. Forse, os-
servandoanche il suoentusiasmo,
e ripensando a quantoscritto fino
adoggi,mi puòvenire il sospetto
checi sia fin troppo romanticismo
dentro dinoi, come seavessimo fi-
nitoper disegnarci unpo‘ quest’i-
solacosì come avremmovoluto
che fosse, la nostra personalissima
«isola che nonc’è».Non loso, do-
mani, quando sarò ingradodi rie-
laborareemozioni edesperienze,
avrò le idee più chiare. Ma se co-
munque esiste realmente, un’isola
incantata acui affidare i propri so-
gni, la nostra credo proprio che si
chiami Cuba. Hasta mañana.


