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R

OGER WATERS si degnò di rivolgermi la parola solo dopo che avevamo studiato insieme al college per quasi un semestre. Un pomeriggio, mentre ero concentrato su di un disegno tecnico, cercando di
estraniarmi dal brusio di una quarantina di miei compagni di architettura,
l’ombra lunga e inconfondibile di Roger si proiettò sul mio tavolo da disegno. Sebbene avesse intenzionalmente ignorato la mia esistenza fino a quel
momento, Roger aveva finalmente riconosciuto in me uno spirito musicale
affine al suo, intrappolato nel corpo di un architetto in erba. Le traiettorie
astrali della Vergine e dell’Acquario si erano incrociate segnando il nostro
destino e spingendo Roger a cercare un modo per unire i nostri spiriti in
una grande avventura creativa.
No, no, no. Non stiamo tanto a infiorare i ricordi. L’unico motivo per
cui Roger si era preso il disturbo di avvicinarmi era per chiedere in prestito
la mia macchina.
Il veicolo in questione era una Austin Seven “Chummy” del 1930, che
ero riuscito ad avere per venti sterline. Quasi tutti i miei coetanei dell’epoca avrebbero scelto probabilmente un’automobile più pratica, tipo una
Morris 1000 Traveller. Però mio padre mi aveva inculcato la passione per
le macchine d’epoca, procurandomi quest’automobile particolare. Grazie
a lui ho imparato a mantenere funzionante la “Chummy”. Ad ogni modo,
Roger doveva essere proprio disperato se me l’aveva chiesta in prestito.
La Austin aveva una velocità di crociera così ridotta che una volta avevo
dovuto dare un passaggio a un tizio che faceva l’autostop solo per puro
e semplice imbarazzo: andavo così piano che aveva creduto che mi stessi
fermando. Dissi a Roger che l’auto era fuori uso, il che non era del tutto
vero. Una parte di me era riluttante a prestarla a chicchessia, e inoltre con7
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sideravo Roger un tipo piuttosto minaccioso. Quando, poco tempo dopo,
mi vide al volante della Austin, ebbe un primo assaggio della mia tendenza
a rimanere sospeso fra la doppiezza e la diplomazia. In una precedente
occasione Roger si era avvicinato a Rick Wright, anche lui studente nella
nostra classe, chiedendogli una sigaretta: richiesta che Rick aveva respinto
senza tanti giri di parole. Una manifestazione precoce della celebre generosità di Rick. Era la primavera del 1963 e questi primi contatti sociali tra
noi contenevano già i semi di quella solida amicizia che avremmo piacevolmente condiviso negli anni a venire.
I Pink Floyd sono nati da due gruppi di amici che si sono sovrapposti: uno stava nella zona di Cambridge, da dove provenivano Roger, Syd
Barrett, David Gilmour e molta altra gente che in futuro sarebbe entrata
nell’orbita dei Floyd. L’altro, composto da Roger, Rick e me, si era costituito durante il primo anno di un corso di architettura al Politecnico di
Regent Street a Londra, dove iniziano le mie prime reminiscenze della
nostra storia comune.
Quando arrivai al Politecnico (successivamente ribattezzato con il nome
piuttosto altisonante di Università di Westminster) ero già un batterista in
pensione. A quell’epoca la sede del college si trovava in Little Titchfield
Street, poco oltre Oxford Street, al centro del West End. Ripensandoci,
oggi l’edificio sembra appartenere a un’epoca lontana, con quell’antiquato
rivestimento di legno alle pareti che ricordava le enormi scuole private
poco attente all’estetica. Da quello che ricordo, il Politecnico non offriva
servizi particolari al suo interno, a eccezione di alcuni bollitori per il tè; ma,
trovandosi al centro della zona dei negozi di abiti usati tra Great Titchfield
Street e Great Portland Street, era circondato da pub che servivano uova,
salsicce e patatine fino a mezzogiorno, dopodiché era la volta di bistecche,
pasticci di rognone e dolci di pasta sfoglia arrotolata cosparsi di marmellata, che costituivano il menu du jour.
L’istituto di architettura si trovava in un edificio che ospitava anche altri
corsi collegati, ed era diventato un’istituzione molto rispettata dove l’insegnamento seguiva ancora metodi piuttosto tradizionali. Il docente di Storia dell’Architettura entrava in classe e disegnava alla lavagna una perfetta
riproduzione della pianta del Tempio di Khons, a Karnak, e noi studenti
dovevamo copiarla fedelmente, come si era sempre fatto da trent’anni.
Malgrado ciò, la scuola aveva introdotto di recente la formula degli inse8
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gnanti “itineranti” invitando alcuni tra gli architetti più all’avanguardia,
tra cui Eldred Evans, Norman Foster e Richard Rodgers. Chiaramente la
facoltà era molto attenta alle convenzioni.
Ero arrivato in quella scuola senza grandi ambizioni. Di certo ero interessato alla materia, ma non mi entusiasmava particolarmente l’idea di
diventare architetto. Lo consideravo un modo come un altro per guadagnarsi da vivere. Ma, del resto, non passavo certo il mio tempo al college
sognando di diventare musicista. Qualunque aspirazione adolescenziale al
riguardo era stata messa in secondo piano con l’arrivo della mia patente
di guida.
Malgrado non fossi divorato dall’ambizione, il corso comprendeva
numerose discipline, tra cui belle arti, grafica e tecnologia, che seppero
fornirmi un’educazione piuttosto completa. Questo spiega forse il motivo
per cui Roger, Rick e io abbiamo condiviso, chi più chi meno, lo stesso
entusiasmo per le potenzialità offerte dalla tecnologia e dagli effetti visuali.
Negli anni seguenti ci saremmo occupati di tutto ciò che ruotava intorno
alla nostra musica, dalla costruzione delle impalcature per le luci alla grafica delle copertine degli album, fino alla progettazione dello studio e del
palcoscenico. La nostra preparazione tecnica ci permetteva di intervenire
con osservazioni abbastanza pertinenti parlando con gli esperti.
Per chi sia interessato alle connessioni più sottili, probabilmente questo
interesse per l’unione di elementi tecnici e visuali lo devo a mio padre, Bill,
regista di documentari. Quando avevo due anni, accettò un lavoro per la
divisione cinematografica della Shell, perciò ci trasferimmo da Edgbaston,
il sobborgo di Birmingham dove ero nato, nella zona nord di Londra, dove
ho trascorso gli anni più formativi della mia vita.
Sebbene mio padre non avesse una particolare predisposizione musicale,
amava molto la musica, specialmente quando era direttamente collegata
a uno dei suoi film. Allora era capace di appassionarsi ai ritmi delle steel band giamaicane come ai quartetti d’archi, alle improvvisazioni jazz o
alle deliranti divagazioni elettriche di Ron Geesin. Ricordo che era anche
affascinato dagli strumenti di registrazione, dai dischi-test per gli impianti
stereofonici e dalle auto da corsa, in diverse combinazioni: tutti interessi
che ho ereditato da lui.
Comunque, in famiglia c’era qualche indizio di una predisposizione ereditaria per la musica: mio nonno materno, Walter Kershaw, suonava in
9
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un’orchestra di banjo insieme ai quattro fratelli, e una sua composizione venne persino pubblicata: s’intitolava “The Grand State March”. Mia
madre Sally era una brava pianista: il suo repertorio includeva anche il
brano di Debussy “Golliwog’s Cakewalk”, oggi politicamente assai scorretto. La nostra discoteca domestica a 78 giri era ancora più eclettica, e
andava dai pezzi classici, alle canzoni degli operai comunisti eseguite dal
Coro dell’Armata Rossa, fino a “The Teddy Bears’ Picnic” e “The Laughing Policeman”. Indubbiamente nella nostra musica si trovano da qualche parte echi di queste influenze, ma lascio ai più volenterosi il compito
di individuarli. Presi qualche lezione di pianoforte e di violino, che non
riuscirono a individuare in me un musicista prodigio: sicché lasciai perdere
entrambi gli strumenti.
A dire la verità, ero misteriosamente attratto da Fess Parker che cantava
“The Ballad Of Davy Crockett”, un singolo uscito in Gran Bretagna nel
1956. Evidentemente già allora la musica era perversamente connessa al
marketing: infatti mi ero subito comprato un elegante berretto di pelliccia
“di procione” sintetica che terminava con una coda sbarazzina.
Devo aver avuto dodici anni quando per la prima volta presi consapevolezza dell’esistenza della musica rock. Ricordo che la sera cercavo di restare
sveglio, ascoltando su Radio Luxembourg Horace Batchelor che invitava
gli ascoltatori a contribuire alle sue improbabili rilevazioni di gradimento,
sperando di ascoltare “Rocking To Dreamland”. Fui uno di quelli che, nel
marzo del 1956, contribuirono a far salire “See You Later Alligator” di Bill
Haley in vetta alla Top Ten britannica delle vendite dei dischi. Comprai il
78 giri nel locale negozio di materiale elettrico. Poi nello stesso anno diedi
fondo ai miei risparmi per comprare “Don’t Be Cruel” di Elvis Presley.
Ascoltavo questi due dischi sul nuovo grammofono di famiglia, un apparecchio elettrico all’avanguardia, una sorta di incrocio tra uno stipetto Luigi XIV e il cruscotto di una Rolls Royce. Il mio primo long-playing arrivò
quando avevo tredici anni: era Rock’N Roll di Elvis. Questo album fondamentale fu il primo LP acquistato da almeno altri due componenti dei Pink
Floyd, e da quasi tutti i musicisti rock della nostra generazione. Non era
solo un genere di musica nuovo e fantastico, ma per un adolescente ribelle
aveva anche un fascino supplementare: i genitori gli riservavano lo stesso
trattamento di benvenuto con cui avrebbero solitamente accolto in casa
un cucciolo di ragno.
10
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In quel periodo andai a vedere Tommy Steele che partecipava a uno
spettacolo di varietà nella zona est di Londra. Ero solo, con la mia cartella,
i pantaloni corti di flanella e il cardigan della scuola, rosa bordato di nero,
con un distintivo di metallo a forma di croce. Sembrava che nessun altro
mio compagno fosse altrettanto entusiasta di questo evento. Tommy era
l’attrazione principale dello spettacolo, e il suo nome era seguito in cartellone da una serie di proposte tremende. Comici, giocolieri e altri reduci
del varietà inglese fecero di tutto per svuotare la sala prima che Tommy
salisse sul palco, ma io tenni duro e rimasi fino alla fine. Devo dire che la
sua esibizione fu straordinaria. Cantò “Singing The Blues” e “Rock With
The Caveman” ed era proprio come lo avevo visto a The Six-Five Special,
la prima trasmissione televisiva britannica di musica pop. Certo non era
Elvis, ma era quanto più gli si potesse avvicinare.
Nell’arco di un paio d’anni avevo cominciato a entrare in un giro di
amici del quartiere, che pure avevano scoperto il rock’n’roll, e quella di
mettere su un gruppo musicale ci era parsa un’idea eccellente. Il fatto che
nessuno di noi sapesse suonare non sembrava essere un grande ostacolo,
dal momento che comunque non avevamo gli strumenti. Perciò la scelta
dei ruoli fu puramente casuale. L’unico elemento che mi collegava alla
batteria era il fatto che Wayne Minnow, un giornalista amico di famiglia,
mi aveva regalato un paio di spazzole metalliche. Dal momento che il mio
approccio con il pianoforte e il violino si era rivelato un vero fallimento,
mi sembrò più che legittimo decidere di diventare batterista. La mia prima batteria, acquistata da Chas. E. Foote in Denman Street a Soho, era
composta da una grancassa Gigster, un rullante di età e origine incerta,
charleston, piatti e un libretto di istruzioni (che sto ancora cercando di
decifrare) contenente la descrizione di finesse e virtuosismi tecnici dai nomi
misteriosi. Con questo fantastico armamentario mi unii ai miei amici, e fu
così che nacquero gli Hotrods.
Il gruppo comprendeva Tim Mack alla chitarra solista, William Gammell alla chitarra ritmica e Michael Kriesky al basso. Vantavamo anche la
presenza di un sassofonista, John Gregory, nonostante il suo sassofono,
che era precedente alla standardizzazione in LA a 440 Hz, fosse accordato
circa un semitono sopra rispetto ai sax moderni, perciò era impossibile
suonarlo in un complesso. Michael, con il nostro aiuto, aveva costruito il
suo basso dal nulla. Francamente, i Sassoni, nel costruire una sonda spa11
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ziale, avrebbero avuto più successo di noi, ma riuscimmo comunque ad
ottenere un qualcosa di vagamente somigliante ad uno strumento musicale, almeno nell’aspetto. Malgrado avessimo alcuni altoparlanti, erano così
disonorevoli che per la foto abbiamo finto di possedere un altoparlante
Vox, coprendo il nostro con una scatola di cartone con la scritta Vox a
penna.
Grazie alla professione di mio padre potevamo usare un registratore
stereo Grundig nuovo di zecca. Invece di perdere tempo con le prove,
ci lanciammo subito nella nostra prima seduta di registrazione. In questo
primo esperimento, provando e riprovando, avevamo erroneamente posizionato i due microfoni tra la batteria e l’amplificatore. Purtroppo i nastri
di queste registrazioni sono sopravvissuti.
Il repertorio degli Hotrods non andò mai oltre infinite variazioni sul
tema della trasmissione televisiva Peter Gunn, e la mia carriera nel mondo della musica sembrava destinata a un futuro piuttosto incerto. In quel
periodo però ero passato dalla scuola media alla Frensham Heights, un
istituto di istruzione misto e indipendente del Surrey dove, oltre alle ragazze (fu qui che incontrai Lindy, la mia prima moglie), c’era un jazz club e si
potevano indossare i pantaloni lunghi dopo la terza classe. Era proprio il
tipo di vita sofisticata che avevo sempre voluto.
Rispetto alla scuola media, la Frensham era molto più divertente. Si trovava vicino a Hindhead, nel Surrey, ed era ospitata in una grande casa di
campagna circondata da un enorme parco. L’impostazione era piuttosto
tradizionale per quanto riguarda le uniformi e gli esami, ma i metodi didattici erano molto più liberali e ancora oggi ricordo con piacere gli insegnanti di arte e di inglese. Fu in questo periodo che imparai l’arte della contrattazione. Siccome la scuola stava vicino ai laghetti di Frensham, ero riuscito
a comprare una canoa che prestavo all’insegnante di educazione fisica in
cambio dell’esonero dal cricket. A dimostrazione di ciò, la mia costosa
maglia da cricket, inclusa nel corredo dell’abbigliamento scolastico, non
uscì mai dal suo originario involucro di cellophane…
Per le assemblee e le altre riunioni la scuola utilizzava la sala da ballo
della country house, che di solito veniva usata per il suo scopo originario,
e lì ballavamo valzer, foxtrot e veleta. Tuttavia nel periodo che trascorsi
alla Frensham la sala da ballo si convertì in discoteca, anche se sono certo
che dovemmo ottenere un’autorizzazione speciale per suonare i singoli più
12
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recenti: la scuola, in effetti, tentava di contenere l’invasione della musica
pop. Avevamo però un jazz club che non era una creazione degli insegnanti, ma un’associazione informale degli studenti, tra i quali spiccava Peter
Adler, figlio di Larry, celebre virtuoso dell’armonica a bocca. Ricordo che
Peter suonava il pianoforte e di aver fatto insieme a lui alcuni tentativi di
jazz. Ma era difficile perfino ascoltare i dischi jazz di nostra proprietà, perché la scuola possedeva un solo giradischi. Riuscimmo ad averne uno tutto
nostro solamente verso la fine del mio corso di studi. Il club rappresentava
solo un’opportunità per evadere da attività più difficili e meno piacevoli,
ma almeno contribuì a far nascere in noi un interesse per questo genere
musicale. In seguito avrei trascorso il mio tempo libero a Londra in posti
come il 100 Club ascoltando i grandi nomi del trad jazz britannico, come
Cy Laurie e Ken Colyer. Quello che però non ho mai amato erano gli
accessori di molti musicisti trad – mi riferisco alle bombette e ai panciotti
– perciò passai al be-bop. Nutro tutt’ora una grande passione per il jazz
moderno, ma all’epoca richiedeva tecniche strumentali avanzate che per
un adolescente come me erano barriere insormontabili. Non mi restava
dunque che ritornare a perfezionare la mia parte di batteria nella sigla di
Peter Gunn.
Dopo aver lasciato Frensham Heights e aver trascorso un anno a Londra proseguendo gli studi, ero arrivato al Politecnico di Regent Street nel
settembre del 1962. Studiavo abbastanza, mi davo da fare con i compiti e
seguivo diverse lezioni. Facevo, peraltro, anche seri tentativi di coltivare un
look adeguato: mi piacevano in particolare le giacche di velluto a coste e
i montgomery. Provai anche a fumare la pipa. Fu durante il mio secondo
anno al college che feci amicizia con quello che i nostri nonni avrebbero
definito un “ragazzaccio”, ovvero Roger.
La nostra prima fallimentare conversazione riguardo la Austin “Chummy” ci condusse sorprendentemente verso un’amicizia destinata a crescere
e basata su comuni interessi musicali. Condividevamo la stessa passione
per tutto ciò che ci poteva portare fuori dalle mura scolastiche, che si
trattasse di setacciare in lungo e in largo Charing Cross Road guardando le
batterie e le chitarre esposte nelle vetrine, di assistere alle proiezioni pomeridiane nei cinema del West End, o anche di fare una puntata a Covent
Garden da Anello and Davide, i calzolai dei balletti, che allora cucivano su
ordinazione anche stivali da cowboy con i tacchi alla cubana. Talvolta, in
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prospettiva di un fine settimana a casa di Roger a Cambridge, partivamo
presto il venerdì, evitando così estenuanti ore di studio e lezione.
Dal punto di vista delle idee politiche, il nostro retroterra culturale era
molto simile. La madre di Roger era un ex membro del Partito Comunista
e una fedele sostenitrice dei laburisti. Anche i miei genitori avevano percorso un iter simile: mio padre era entrato a far parte del Partito Comunista per reazione al fascismo; poi allo scoppio della guerra lasciò il Partito
Comunista e divenne un funzionario del sindacato ACT, l’Associazione
dei Tecnici Cinematografici. Anche le nostre rispettive fidanzate – e future
mogli – Lindy e Judy, provenivano dallo stesso ambiente politico. Roger
era stato presidente della sezione giovanile della Campagna per il Disarmo
Nucleare di Cambridge: lui e Judy avevano preso parte a numerose marce organizzate da questo movimento, da Aldermaston a Londra. Anche
Lindy e io partecipammo a una di queste marce alla periferia di Londra,
unendoci alla manifestazione l’ultimo giorno; Lindy in seguito avrebbe
preso parte alla dimostrazione di Grosvenor Square, interrotta dalla polizia in modo piuttosto violento. Questa mia partecipazione sporadica riflette abbastanza bene il mio impegno politico generico, tendente verso una
sinistra moderata con occasionali impeti di attivismo.
La forza delle convinzioni di Roger era probabilmente eredità della
madre Mary, un’insegnante che aveva dimostrato un gran carattere allevando da sola Roger e il fratello maggiore John, dopo che il marito, Eric
Waters (anche lui insegnante), era caduto in Italia durante la seconda guerra
mondiale. Roger aveva frequentato la scuola media maschile di Cambridge
contemporaneamente a Syd Barrett, e tra i loro compagni di scuola c’era
anche Storm Thorgerson, che più tardi avrebbe svolto un ruolo di primo
piano nella storia della band come nostro grafico per più di trent’anni.
La scuola fornì a Roger la materia prima di una particolare tipologia di
insegnanti arroganti e prepotenti che avrebbe poi caricaturato in The Wall.
Le attività musicali di Roger non erano particolarmente diverse da quelle degli adolescenti dell’epoca, che strimpellavano la chitarra riprendendo
motivi e idee da vecchi dischi blues. Come me, anche lui era un fanatico
ascoltatore di Radio Luxembourg e della radio delle Forze Armate americane. Quando arrivò al college a Londra si portò dietro la sua chitarra
su cui trascrisse la frase “I believe to my soul”, “Credo nella mia anima”,
utilizzando il Letraset, uno strumento usato allora per il disegno tecnico:
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un precoce indizio di come avremmo messo a frutto gli insegnamenti universitari. Ai nostri occhi, quella frase appariva molto intelligente.
Oltre alla sua chitarra, Roger ostentava anche un atteggiamento particolare. Infatti, come alcuni altri compagni, prima di arrivare al college aveva
lavorato per qualche mese in uno studio di architettura, e grazie a questa
esperienza dimostrava di possedere già un’idea più precisa e specifica di
dove ci avrebbero potuto portare tutti quei corsi: così ci guardava con
un’espressione di superiorità che anche il corpo docente credo trovasse
indisponente.
Un nostro compagno, Jon Corpe, conserva ancora un vivido ricordo di
Roger al Politecnico e descrive così l’impressione che ne ebbe: “Alto, emaciato, butterato, assomigliava a un personaggio uscito dal film Lo straniero
senza nome. Portava con sé la chitarra, che suonava piano nello studio o
più forte nella sala recitazione degli studenti [la stanza del club teatrale del
Politecnico, una delle nostre sale prova]. Lo vedevo molto distante da me,
con le sue canzoni tristi e morbose”.
In alcune occasioni dovevamo lavorare in gruppo per completare un
compito assegnato e una volta, durante il primo anno, Roger e io unimmo
le nostre forze insieme a Jon Corpe per progettare una casa. Il nostro progetto tecnico ottenne un voto piuttosto buono, malgrado fosse totalmente
irrealizzabile. Jon, infatti, era un eccellente studente appassionato di architettura, mentre Roger e io sperperavamo la sua borsa di studio in ristoranti
indiani e strumenti musicali.
Non era facile lavorare con Roger. Accadeva spesso che partissi da
Hampstead, nella zona nord di Londra, dove ancora abitavo con i miei
genitori, attraversassi la città per andare da lui e poi trovassi sulla sua porta
il biglietto “Sono andato al Café des Artistes”. Le sue dimore erano di solito piuttosto precarie: per un periodo visse in un alloggio particolarmente
squallido, poco oltre King’s Road, a Chelsea. Non aveva acqua calda – si
lavava ai bagni pubblici in fondo alla via – né telefono e divideva la casa
con alcuni coinquilini che andavano e venivano. Questa esperienza probabilmente lo avvantaggiò nell’affrontare la vita da nomadi delle tournée,
ma, sotto l’aspetto pratico, in quelle condizioni era molto difficile collocare un tavolo da disegno.
Mentre la vista, i suoni e gli odori degli alloggi di Roger sono rimasti
impressi nella mia memoria, ho invece pochissimi ricordi di Rick in questo
15
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periodo, e anche per lui è così. Penso che non appena arrivò al college
abbia capito che l’architettura non faceva per lui – secondo lui era una scelta del tutto arbitraria suggerita da un consulente di orientamento professionale – ma agli insegnanti del Politecnico occorse un anno per arrivare
alla stessa conclusione. Quando entrambe le parti in causa convennero su
questa idea, Rick lasciò il college e intraprese una strada alternativa iscrivendosi al London College of Music.
Per la cronaca, Rick era nato a Pinner, suo padre Robert ricopriva un
incarico importante come biochimico alla Unigate Dairies, e la casa dei
genitori si trovava a Hatch End, alla periferia di Londra. Qui Rick aveva
frequentato la scuola elementare Haberdashers’ Aske’s. A scuola suonava
la tromba, e sostiene di aver posato le dita sul pianoforte ancor prima di
saper camminare… aggiungendo però di aver imparato a muovere i primi
passi solo all’età di dieci anni. A dodici anni si fratturò una gamba e fu
costretto a letto per due mesi: fu in questa occasione che prese la chitarra
in mano per passare il tempo. Non ebbe alcun insegnante: Rick imparò da
solo a muovere le dita sulle corde e più tardi, spinto dalla madre gallese
Daisy, fece lo stesso con i tasti del pianoforte. Rick deve il suo sound e il
suo stile unici proprio a questo metodo autodidattico, grazie al quale ha
evitato di finire in un conservatorio a insegnare tecnica musicale.
Dopo una breve infatuazione per lo skiffle, Rick subì l’influenza del trad
jazz, e suonava il trombone, il sassofono e il pianoforte. Una volta mi confessò – mi spiace, ma lo devo dire – che usava una bombetta come sordina
per il trombone. Andava a vedere Humphrey Lyttelton e Kenny Ball all’Eel Pie Island, e Cyril Davies, uno dei padri del Rhythm & Blues britannico,
alla Railway Tavern, ad Harrow. Nei finesettimana faceva l’autostop fino
a Brighton, oppure andava in bicicletta, prima che i mod scoprissero gli
scooter, e si vestiva da contadino nei giorni di festa (camicia senza collo, panciotto e, nelle occasioni particolari, bombetta). Prima di arrivare al
Politecnico aveva lavorato per un breve periodo come garzone addetto alle
consegne per la Kodak: vedeva gli autisti sgattaiolare via a mezzogiorno
per giocare a golf e ritornare alla rimessa alle otto di sera per timbrare il
cartellino pretendendo lo straordinario.
Rick al college mi dava l’impressione di una persona tranquilla, introversa, con una sua cerchia di amici al di fuori del Politecnico. Jon Corpe
ricorda che “Rick aveva un bell’aspetto virile, con quelle ciglia lunghe e
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seducenti che lo rendevano interessante agli occhi delle ragazze”.
Durante il primo anno di corso, Rick, Roger e io ci trovammo a far parte
di una band fondata da Clive Metcalf, un altro studente del Politecnico che
suonava in coppia con Keith Noble, un nostro compagno di classe. Sono
sicuro che è stato Clive il motore originario della band: sapeva suonare un
po’ la chitarra ed evidentemente aveva passato molto tempo a imparare le
canzoni. Noialtri eravamo stati coinvolti solo perché avevamo detto del
tutto casualmente “Sì, suono un po’” e non perché nutrissimo particolari
ambizioni musicali. Questa prima band del periodo del Politecnico, i Sigma
6, era composta da Clive, Keith Noble, Roger, Rick e me, con la presenza
sporadica di Sheila, la sorella di Keith, che ci dava una mano per le parti
vocali. Il ruolo di Rick era marginale perché non aveva la tastiera elettrica.
Suonava quando il pub dove ci esibivamo aveva un pianoforte, ma senza
amplificazione era difficile che qualcuno potesse sentirlo, coperto com’era
dalla batteria e dagli amplificatori Vox AC30. Quando il pianoforte non
c’era minacciava di portarsi il trombone.
Juliette, la ragazza di Rick, che sarebbe poi diventata sua moglie, svolgeva il ruolo di “special guest” con un repertorio di vari brani blues, tra
cui “Summertime” e “Careless Love” che cantava particolarmente bene.
Juliette studiava lingue moderne al Politecnico, ma lasciò il college per l’Università di Brighton alla fine del nostro primo anno, nello stesso periodo
in cui Rick andò al London College of Music. Ma in quei mesi trascorsi
insieme a suonare scoprimmo di avere molto in comune a livello musicale
e la nostra amicizia continuò al di fuori della scuola.
Penso che la band si sia consolidata più attorno agli elementi peggiori
che ai migliori. Per un breve periodo avemmo un chitarrista veramente
bravo (sapevo che lo era perché possedeva uno strumento di buona qualità e un adeguato amplificatore Vox) che però se ne andò dopo un paio di
prove. Ricordo che non cercammo mai di stabilizzare la formazione: se si
presentavano due chitarristi, ampliavamo il repertorio, perché sicuramente
uno dei due conosceva un brano che noi non avevamo mai imparato. A
questo punto Roger venne nominato chitarrista ritmico; fu relegato al basso solo in seguito, quando la concomitanza dell’arrivo di Syd Barrett e del
rifiuto di Roger di spendere il denaro necessario per cambiare la chitarra
acustica con una elettrica lo costrinse ad assumere un ruolo meno prestigioso. In seguito avrebbe commentato: “Grazie a Dio non sono stato
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retrocesso alla batteria”. Devo dargli ragione. Se Roger avesse preso il mio
posto, penso che avrei finito per fare il facchino al seguito del gruppo…
Come tutte le band agli inizi, la maggior parte del tempo la passavamo
a parlare, far progetti e tirare fuori possibili nomi per il gruppo, invece di
provare. Le esibizioni erano poche e sporadiche. Fino al 1965 nessuno dei
nostri concerti poteva definirsi “lavoro” vero e proprio, perché li organizzavamo noi stessi o i nostri compagni per usi privati: compleanni, feste
di fine anno e balli studenteschi erano la norma. Facevamo le prove nella
stanza del tè nel seminterrato del Politecnico, ed eseguivamo canzoni adatte a feste studentesche, come “I’m A Crawling King Snake” e pezzi dei
Searchers. Lavoravamo anche su canzoni scritte da uno degli amici di Clive
Metcalf, un suo compagno di scuola, di nome Ken Chapman, che ben
presto divenne il nostro manager/autore. Si era fatto fare dei biglietti da
visita per proporre i nostri servizi per le feste, ma il momento più alto di
visibilità della nostra – fortunatamente breve – incarnazione come Architectural Abdabs fu una nostra fotografia piuttosto modesta pubblicata sul
giornale della scuola, corredata da un articolo in cui esprimevamo la nostra
devozione al Rhythm & Blues a svantaggio del rock. Sfortunatamente, per
i nostri gusti i testi di Ken tendevano a sconfinare un po’ troppo sul genere
del lento d’occasione, con parole tipo “Have you seen a morning rose?”
(impostata sulla melodia di “Per Elisa”) e “Mind the gap”. Ciononostante
alla fine riuscì a farle sentire a un noto editore musicale, Gerry Bron, che
si presentò per ascoltare la band e le canzoni. Ci impegnammo tantissimo
per questa opportunità, provando continuamente, ma il provino non fu un
gran successo. Gerry apprezzò le canzoni più che la band (be’, almeno così
ci disse Ken), ma nemmeno le canzoni sfondarono.
All’inizio del secondo anno di studi, nel settembre del 1963, Clive e
Keith avevano deciso di staccarsi dal gruppo e formare un duo, perciò la
nuova formazione della band cominciò a consolidarsi a casa di Mike Leonard, un ragazzo sui trentacinque anni, che lavorava part-time al Politecnico come tutor e, oltre a essere appassionato di architettura, era affascinato
dalle percussioni etniche e dall’interazione di ritmo, movimento e luce, di
cui parlava con entusiasmo durante le sue lezioni. Nel settembre del 1963,
quando ormai insegnava anche all’Hornsey College of Art, Mike acquistò
una casa nella zona nord di Londra e cercava degli inquilini per avere un
introito dagli affitti.
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OPO LE FESTOSE CELEBRAZIONI seguite alla firma con la
EMI era tempo di mettersi seriamente al lavoro. Diversamente da
molte altre band non avevamo pagato il nostro scotto musicale: in effetti avevamo a malapena depositato un acconto. Non avevamo trascorso
molto tempo on the road né passato un anno suonando nei club sulla
Reeperbahn. Nell’autunno del 1966 le nostre performance si erano svolte
in ambienti favorevoli, e all’interno del confortevole guscio di un pubblico
ampiamente di parte. Dovevamo ancora confrontarci con le civiltà sconosciute in agguato oltre i confini del villaggio psichedelico.
I trasporti erano – e probabilmente sono ancora – un problema primario per le nuove band. Prendere a prestito la macchina di un genitore era
una possibilità con un campo d’azione limitato, vista soprattutto la quasi
immediata svalutazione causata dallo stiparla di elementi della batteria e
componenti della band. Acquistare un furgone rappresentava di gran lunga il maggiore esborso di capitale – ma certo non eguagliava l’attrattiva
di spendere la borsa di studio per una chitarra o una grancassa nuove.
Benché fosse possibile portare a termine in qualche modo uno spettacolo
con un’accozzaglia di attrezzature imperfette o prese a prestito, la band –
con il suo ammasso di equipaggiamento in continuo aumento – doveva
comunque arrivare sul luogo e successivamente tornare incolume a casa.
Prima del contratto con la casa discografica, i viaggi fuori Londra erano
di solito vincolati ai limiti del nostro furgone Bedford. Eravamo diventati
gli orgogliosi proprietari di questo veicolo ancora all’epoca dei Tea Set,
quando, per venti sterline, lo portammo via dal cortile di un rivenditore,
un sabato sera tardi. Il venditore non poteva credere alla sua fortuna – il
furgone stava probabilmente aspettando di essere consegnato allo sfascia61
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carrozze. In un attacco di generosità ci annunciò che ce l’avrebbe venduto con “sangue e scarpe nuove”, espressione impiegata nel gergo delle
macchine usate per indicare la tassa di circolazione e un nuovo treno di
pneumatici. Il Bedford era incredibilmente lento (la mia vecchia Austin
“Chummy” avrebbe potuto superarlo); la scarsa velocità era superata solo
dalla sua inaffidabilità.
Incontrammo un ulteriore ostacolo quando la nostra attrezzatura sparì.
Rick era abituato a guadagnarsi una banconota da cinque sterline supplementare scaricando il nostro equipaggiamento negli uffici della Blackhill
dopo i concerti, ma in un’occasione scansò il suo compito dopo una serata in cui avevamo fatto particolarmente tardi, lasciando semplicemente il
furgone carico parcheggiato per tutta la notte in Regent’s Park. Al mattino
tutte le attrezzature di qualche valore e trasportabili, come l’amplificatore
degli altoparlanti (quello comprato per noi da Andrew King) e le chitarre,
erano state sgraffignate. Il nostro management non aveva fondi a disposizione e nessuna istituzione filantropica si offrì di prestarci soccorso: e così
dobbiamo registrare per i posteri che mia mamma, a lei eterna gratitudine,
ci prestò le duecento sterline di cui avevamo bisogno per rimpiazzare gli
elementi più importanti. Rick ha sofferto qualche momentaneo senso di
colpa riguardo all’incidente, sebbene non si sia mai offerto di risarcirci.
Poco dopo il contratto con la EMI acquistammo un Ford Transit, che
era visto come un importante status symbol, la Rolls-Royce dei mezzi di
trasporto di una band. Quando la Ford lanciò il modello Transit nell’ottobre del 1965, era così richiesto che era abbastanza comune per i ladri scaricare l’attrezzatura di una band e poi rubare il furgone. Le caratteristiche
comprendevano un motore da 3000 cc, una coppia di ruote posteriori e
una cabina modificata per tenere tutto l’equipaggiamento nello scomparto posteriore, mentre il roadie, l’addetto alle luci e quattro componenti
della band viaggiavano molto scomodamente sui sedili anteriori. In quel
periodo muoversi con un furgone decente era assolutamente necessario
perché stavamo ottenendo un quantitativo di lavoro rilevante attraverso il
nostro agente Bryan Morrison che era stato anche così determinante nel
finalizzare l’accordo con la EMI. Il nostro primo incontro con Bryan era
avvenuto durante una sessione di prove per “Arnold Layne” agli Studio
Techniques. Peter e Andrew ci avevano avvertiti di aspettarci una visita
da parte di un pezzo grosso dell’industria discografica, e noi aspettavamo
62

Freak out schmeak out

il suo arrivo con una certa trepidazione. La porta dello studio si spalancò
rivelandoci Bryan e due suoi scagnozzi. I tre personaggi facevano chiaramente parte più del sottobosco di Londra che dell’underground. Niente
pantaloni a zampa d’elefante o kaftani, piuttosto abiti italiani e cappotti di
cammello con colletti di velluto. Con le mani in tasca, il trio ci fissava con
sguardo impassibile – sembravano assolutamente poco impressionati da
ciò che vedevano.
Andrew e Peter, prima di decidere con chi mettersi, avevano parlato
con numerose agenzie, compresa la qualificatissima Noel Gay Agency in
Denmark Street, dove tutti gli agenti indossavano completi giacca e cravatta. Ma questi chiedevano il quindici per cento per rappresentarci, mentre
Bryan voleva solo il dieci per cento. Così Bryan ottenne l’incarico.
Nonostante il suo aspetto sartoriale facesse pensare a un apprendistato
in un autosalone, in realtà Bryan aveva frequentato la Central School of
Art. Aprì un ufficio come manager dei Pretty Things – i cui componenti
comprendevano Dick Taylor (che aveva fatto parte della prima incarnazione dei Rolling Stones) e Phil May, altri due studenti della scuola d’arte
– e poi lo ampliò con il lavoro di agente ed editore musicale. Nel periodo in cui ci unimmo a lui aveva già un consistente elenco di artisti; tra
loro figuravano gli Aynsley Dunbar Retaliation e Herbie Goins and the
Night-timers, cui più tardi aggiunse tutti gli artisti della Blackhill, compresi Fairport Convention, Incredible String Band, Edgar Broughton Band,
Tyrannosaurus Rex e Keith West e i Tomorrow, una band in cui figurava
Steve Howe, più tardi negli Yes.
Bryan aveva un suo ufficio da discografico vero e proprio al 142 di Charing Cross Road, nel distretto di Tin Pan Alley. Situato sopra un club aperto tutto il giorno (un espediente per eludere le leggi sulle licenze per gli
alcolici, allora severissime in Inghilterra), quell’ufficio credo gli costasse
non meno di otto sterline a settimana. I muri esterni erano ricoperti di
graffiti che professavano amore eterno per uno o tutti i Pretty Things,
e all’interno c’era una confusione costante. Bryan faceva a meno dell’interfono e semplicemente gridava all’indirizzo della segretaria attraverso
i muri divisori del suo ufficio privato. In effetti tutti urlavano, sia al telefono sia gli uni con gli altri. Era molto diverso dal gentile e colto mondo
della Blackhill, decorato con kaftani e profumato dall’aroma dell’olio di
patchouli.
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Oltre a svolgere attività di management, Bryan era l’agente esclusivo
di alcuni dei locali principali di Londra. Quand’era il manager dei Pretty
Things si era reso conto dell’ulteriore vantaggio che stava nell’avere anche
il controllo della programmazione dei loro concerti. Talvolta però anche
Bryan, pur con tutta la sua esperienza, poteva andare in confusione. In
un’occasione fece un favore a un amico e si accordò per rappresentare
un’altra agenzia, spartendo la commissione. In un certo locale incontrò
due fratelli che erano i responsabili dell’altra agenzia. Durante l’incontro
uno dei fratelli chiese permesso e se ne andò al piano superiore “per chiarire la questione dell’esclusività dell’agenzia” con il direttore del locale. La
prima cosa che sentì poi Bryan fu il rumore di un corpo che rotolava giù
per le scale. Anche l’altro fratello chiese permesso e andò a dare due o tre
calci al corpo, steso a terra, dello sfortunato direttore del locale. Bryan, che
preferiva convincere i suoi clienti con una bottiglia di buon vino rosso, se
ne andò alla chetichella. Solo più tardi venne a sapere che il cognome dei
fratelli era Kray.
Anche Andrew King incappò nel lato più duro degli affari, ma niente
del livello dei Kray. Si diceva che i tizi di un’agenzia avessero fatto penzolare l’organizzatore di concerti (e più tardi dirigente dell’etichetta Polydor)
Robert Stigwood fuori da una finestra per riuscire a risolvere una disputa;
inoltre vi lavorava un socio, soprannominato Pinky, noto per tagliare le
dita ai chitarristi riluttanti a firmare il contratto. Il momento in cui Andrew
si trovò più vicino a questo mondo fu quando andò a incassare, da un’agenzia a Soho, i soldi di un concerto al Royal College of Art. Andrew arrivò, la porta si aprì, e vide una festa di Natale in pieno svolgimento, completa di pupe di gangster dalle folte chiome, una festa ovviamente pagata
coi nostri soldi del concerto. Andrew disse che era venuto per incassare il
compenso per i Pink Floyd. “Ehi, c’è qui un ragazzino che vuole un po’ dei
nostri soldi…”; tutti fissarono Andrew. Ci fu una breve pausa, poi l’intera
stanza scoppiò a ridere e la persona sulla porta sfilò delle banconote da
un grosso rotolo che teneva nella tasca posteriore. Appena Andrew se ne
andò la festa riprese.
I due scagnozzi che avevano accompagnato Bryan nella sua visita ai
Sound Techniques erano i suoi assistenti Tony Howard e Steve O’Rourke.
Tony, un ragazzo di Hackney, aveva cominciato a lavorare come fattorino
al “New Musical Express”, dato che la sua intenzione originaria era stata
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Gli Hotrods – da sinistra a destra: Michael Kriesky (basso), Tim Mack (chitarra solista), io,
William Gammell (chitarra ritmica) e John Gregory (sax). Finora non ci sono progetti di
ricostituzione della band.
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La mia prima macchina,
una Austin “Chummy” 750 cc
del 1930, parcheggiata
fuori casa dei miei
ad Hampstead Garden.

La band di banjo di mio nonno Walter Kershaw. Mia madre mi ha detto, dandomi un utile
indizio, che suo padre era quello con i baffi… Infatti, è il secondo da sinistra, in prima fila.
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I Sigma 6
provano al
Politecnico di
Regent Street.
Da sinistra
a destra:
Clive Metcalf,
Sheila Noble,
Keith Noble,
Roger, io ed
un chitarrista
in precedenza
non
identificato,
ma che
ora posso
felicemente
presentare
come Vernon
Thompson.

Con Roger
durante il
nostro primo
anno al
Politecnico di
Regent Street
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Roger fa da assistente
a Mike Leonard
con uno dei suoi
macchinari per le luci
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CRONOLOGIA
Una miscellanea di date e ricorrenze
NB Le date di uscita si riferiscono alla pubblicazione in Gran Bretagna

1943

1947

14 ottobre 1947
ChuckYeager sul suo X-1 rompe la barriera
del suono

28 luglio 1943
Nasce Rick Wright
6 settembre 1943
Nasce Roger Waters

1948

1944

1948
La Columbia Records pubblica i primi
long-playing a 33 giri

27 gennaio 1944
Nasce Nick Mason

30 gennaio 1948
Muore assassinato il Mahatma Gandhi

18 febbraio 1944
Eric Fletcher Waters muore ad Anzio

1949

1945

8 maggio 1945
Finisce in Europa la seconda guerra mondiale

2 marzo 1949
Primo giro del mondo aereo senza scalo,
compiuto dal Capitano James Gallagher
con un Boeing B-50A

6 agosto 1945
Lancio della bomba atomica su Hiroshima

1950

1946

6 gennaio 1946
Nasce Syd Barrett
6 marzo 1946
Nasce David Gilmour
31 maggio 1946
Si inaugura l’aeroporto londinese di
Heathrow

1 ottobre 1950
La Diners Club distribuisce la prima carta
di credito

1951

maggio 1951
Nell’ambito del Festival of Britain s’inaugura la Royal Festival Hall di Londra
luglio 1951
Esce Il giovane Holden di J.D. Salinger
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1952

ottobre 1956
Esce l’album Rock’n’roll di Elvis Presley.
“Rock With The Caveman” di Tommy
Steele entra nella classifica di vendita
britannica

15 giugno 1952
Esce Il diario di Anna Frank

1953

1957

5 febbraio 1953
In Gran Bretagna termina il razionamento
dei dolciumi

febbraio 1957
Bill Haley and the Comets sono il primo
gruppo rock’n’roll a compiere una tournée
in Gran Bretagna

aprile 1953
Brigitte Bardot fa colpo al Festival
del Cinema di Cannes

5 settembre 1957
Esce Sulla strada di Jack Kerouac

29 maggio 1953
Edmund Hillary e lo sherpa Tenzing
conquistano l’Everest

4 ottobre 1957
Lancio dello Sputnik 1, primo satellite nello
spazio

2 giugno 1953
Incoronazione della Regina Elisabetta II

1958

dicembre 1953
Esce il primo numero di “Playboy”

1958
Esce il primo disco stereofonico

1954

febbraio 1958
Fondata a Londra la CND, la Campagna
per il Disarmo Nucleare

6 maggio 1954
Roger Bannister corre il miglio in meno
di quattro minuti

marzo 1958
Prima marcia da Aldermaston a Londra
a sostegno della CND

1955

17 luglio 1955
Inaugurazione di Disneyland ad Anaheim,
California

25 marzo 1958
Elvis Presley è arruolato nell’esercito
americano

30 settembre 1955
James Dean muore in un incidente stradale
quattro settimane prima dell’uscita di Gioventù bruciata

16 agosto 1958
Nasce Madonna Ciccone

1956

31 gennaio 1956
Nasce John Lydon, alias Johnny Rotten
dei Sex Pistols

29 agosto 1958
Nasce Michael Jackson

1959

3 febbraio 1959
Muore Buddy Holly
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REFERENZE
FOTOGRAFICHE
Gli editori desiderano ringraziare le seguenti fonti iconografiche per
aver cortesemente consentito di riprodurre le fotografie di questo volume.
Siamo particolarmente riconoscenti a Nick Mason per averci dato accesso al suo archivio fotografico (NMA = Nick Mason Archive). È stato
compiuto ogni tentativo di rintracciare i detentori dei diritti, ma qualora si
rilevino omissioni o errori saremo lieti di correggerli nelle future edizioni
del volume.
SEZIONE 1
Pagina 1 NMA Pagina 2 NMA (entrambe le foto) Pagina 3 (in alto) Clive Metcalfe;
(in basso) NMA Pagina 4 Mike Leonard (entrambe le foto) Pagina 5 NMA Pagina 6 NMA (entrambe le foto) Pagina 7 (in alto a sinistra) Peter e Sumi Jenner/
Graham Keen; (in alto a destra) NMA; (in basso) NMA Pagina 8 Graham Keen
Pagina 9 (in alto) Adam Ritchie; (in basso a sinistra) NMA/Wendy Gair; (in basso
a destra) Adam Ritchie Pagina 10 (a sinistra) Dave Mills; (a destra) Redferns/
Andrew Whittuck Pagina 11 (in alto) Rex Features; (in basso) NMA Pagina 12 (in
alto) Colin Prime/www.rockarchive.com; (in basso) NMA Pagina 13 NMA (tutte
le foto) Pagina 14 NMA (entrambe le foto) Pagina 15 NM (entrambe le foto)
Pagina 16 Peter e Sumi Jenner
SEZIONE 2
Pagina 1 Storm Thorgerson Pagina 2 Strange Things Archive Pagina 3 (in alto) Jill
Furmanovsky’s Archive; (in basso) NMA Pagina 4 NMA Pagina 5 NMA (entrambe le foto) Pagina 6 Pictorial Press/Jeffrey Mayer Pagina 7 (in alto) NMA; (in
basso) The Collection of Steve O’Rourke Pagina 8 Mick Rock Pagina 9 Ron Geesin/Richard Stanley Pagina 10 (in alto) Juliet Wright/Gerard Bousquet; (in basso)
NMA Pagina 11 Rex Features/Crollanza Pagina 12 NMA Pagina 13 Repfoto/
Robert Ellis Pagina 14 (in alto) Jill Furmanovsky; (in basso) NMA Pagina 15
NMA (entrambe le foto) Pagina 16 Rex Features/Everett Collection
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SEZIONE 3
Pagina 1 NMA Pagina 2 NMA (entrambe le foto) Pagina 3 NMA (entrambe le
foto) Pagine 4 e 5 piramidi, Hipgnosis; band, Jill Furmanovsky Pagina 6 (in alto)
The Collection of Steve O’Rourke; (in basso) NMA/Jill Furmanovsky Pagina 7
(in alto e al centro) NMA/Jill Furmanovsky; (in basso) NMA Pagina 8 Phil Taylor
(entrambe le foto) Pagina 9 (in alto) Phil Taylor; (in basso) NMA Pagina 10 (in
alto) Jill Furmanovsky; (in basso) NMA/Jean Cazals Pagina 11 Robbie Williams
Pagina 12 Phil Taylor Pagina 13 NMA (entrambe le foto) Pagine 14 e 15 (entrambe le foto) NMA Pagina 16 NMA/ Bob Jenkins
SEZIONE 4
Pagina 1 NMA/Mark Fisher Pagina 2 NMA Pagina 3 (in alto) NMA; (in basso)
NMA/VA per gentile concessione The Kobal Collection Pagina 4 LAT (tutte le
foto) Pagina 5 (in alto) NMA/David Bailey; (in basso) Jill Furmanovsky Pagina
6 (in alto) Robbie Williams; (in basso) NMA Pagina 7 (in alto) NMA; (in basso)
NMA/Dimo Safari Pagina 8 NMA (tutte le foto) Pagina 9 (in alto) NMA/Dimo
Safari; (in basso) Alan Davison Pagina 10 NMA ( tutte le foto) Pagina 11 NMA
(entrambe le foto) Pagina 12 (in alto) Jill Furmanovsky; (in basso) Brian Rasic/
Rex Features Pagina 13 (in alto) Brian Rasic/Rex Features; (in basso) Jill Furmanovsky Pagina 14 (in alto) Gala Wright/ Rick Wright Archive; (in basso) NMA
Pagina 15 (in alto) Harry Borden; (in basso) NMA Pagina 16 Jill Furmanovsky
(entrambe le foto)
REFERENZE PER LE IMMAGINI DEI TITOLI
Capitolo 1 NMA Capitolo 2 Redferns/Andrew Whittuck Capitolo 4 NMA Capitolo 5 Ron Geesin/Richard Stanley Capitolo 6 NMA Capitolo 9 NMA Capitolo
10 NMA Capitolo 11 NMA/Dimo Safari Capitolo 12 NMA/Dimo Safari Capitolo 13 Ahmed Emad Eldin/Jill Furmanovsky
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INDICE ANALITICO

A

B

• Abbey Road, studi di registrazione,
54, 76, 78, 80–82, 104, 110–111, 113,
129, 131, 152, 155–157, 173, 181–
182, 184–186, 193, 276, 316–317
• Adams, Douglas, 289, 299
• Adamson, Chris, 156, 174, 183
• Adler, Peter, 13
• AIR, studi di registrazione, 79, 139
• Aldiss, John, 126, 130
• Alexandra Palace: “14-Hour
Technicolour Dream”, 72–73, 85
• All Saints church hall, 40–42, 46, 69
• America, vedi Stati Uniti
• A&M Studios, Los Angeles, 259
• Antibes Jazz Festival, 132
• Antonioni, Michelangelo, 44,
121–122, 127
• Appice, Carmine, 259
• Aquisgrana, 131
• Asher, Dick, 220, 224
• Asher, Peter, 39, 187
• Astoria (studio-casa galleggiante),
257–258, 265, 287
• Australia, 140–141, 271
• Avram, Marcel, 202
• Ayers, Kevin, 131

• Baker, Ginger, 50
• Ballet de Marseille, 132, 149, 161,
164
• Band, The: Music From Big Pink, 134
• Bannister, Freddie, 126
• Barnes, Peter, 143, 182, 199, 218
• Barrett, Syd, 8, 14, 17, 21–22, 56, 69,
87–88, 311
Barrett (album), 121, 185
composizioni di, 23, 24, 51, 73, 81,
87, 93, 99, 110–111
contesto familiare, 22
crea il nome Pink Floyd, 27, 40
disturbo mentale di, 85–87, 89–92,
93, 178, 186
diventa un recluso, 121
esce dalla band, 94, 97–103, 104,
110, 149
indole e aspetto, 21, 22, 78, 81–82,
185–186
prime attività musicali, 17, 21–22,
98
si unisce agli emergenti Floyd,
21–27
The Madcap Laughs (album), 121,
185
uso di acidi, 72, 84
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• Bath Festival of Blues & Progressive
Music, 125
• Battersea, centrale elettrica, 200
• BBC, 75, 77
• Beat Contest, 26
• Beatles, 23, 38, 46, 51, 54
Abbey Road, 78
Let It Be, 152
“Lovely Rita”, 83
Rubber Soul, 78
White Album, 158
• Beck, Jeff, 317
• Begelman, David, 232
• Belgio, 107, 108
• Bereza, Andy, 181
• Big Brother & The Holding Company, 89
• Billiard Room studio, 241
• Blackhill Enterprises, 36, 37, 44, 45,
62, 63, 69, 100, 101, 103, 114, 131,
185, 218, 257
• Black Island studios, 293, 308
• Blake, John, 131
• Bley, Carla, 223
• Bo Diddley, 42
• Bolan, Marc, 45
• Boone, Pat, 90, 184
• Boston Gardens, 184
• Bown, Andy, 225
• Bown, Peter, 79
• Bowyer, Peter, 161
• Boyd, Joe, 48, 52, 54, 57, 76, 84, 315
• Boyle, Mark, 49
• Bracelin, Jack, 49
• Branson, Richard, 104
• Brickman, Marc, 227, 263, 277, 290,
292
• Britannia Row, Islington, 193–199,
206, 212–216, 218, 222, 233, 241,
283, 284, 286, 297

• Bron, Gerry, 18
• Brooker, Gary, 78
• Brooks, Clive, 228, 291
• Broughton, Edgar, 45, 63, 131
• Brown, Sam, 277
• Brown, Vicki, 277
• Bryan Morrison Agency, 71, 98, 288
• Bush, Kate, 175, 197
• Byrds, 125

C
• Cairo, 168
• California Ballroom, Dunstable, 66,
81
• Cambridge, 8, 97, 98
• Cambridge, scuola media maschile,
14, 20, 22
• Canada, 115, 159, 189, 232, 261
• Cannes, festival del cinema, 233
• Capitol Records, 91, 164, 168
Harvest, etichetta, 163
Tower, etichetta, 134, 163
• Captain Sensible, 199, 200, 315
• Carin, Jon, 249, 264, 272, 277, 283,
286, 308, 315
• Carrera PanAmericana, 281
• Carter, Pip, 111
• Caulder, Albert, 194
• Caulder, Bernie, 194
• CBS/Sony, 220, 224
• Chapman, Ken, 18
• Chappell, 218
• Cheetah Club, Los Angeles, 89, 116,
312
• Chelsea Arts Ball, 286
• Chelsea Hotel, New York, 116, 175
• Child, June, 45, 49, 53, 84, 85, 332
• Christie, Willie, 246
• Clapton, Eric, 23, 51, 277, 314
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