
Fuffa
R’n’R
It ’s  Fake  But  I  St ill  L ike  It

Falsi: probabilmente l’insulto peggiore che si può 
appioppare ad una band che si rispetti. Sottintende 

l’essere costruiti da una major per diventare una 
macchina da soldi e vendere milioni di dischi (almeno 
fino a qualche anno fa, oggi ci si accontenta di 
alcune decine di migliaia). Look studiato per attirare 
ragazzine adolescenti, brani musicali leggeri ed alla 
moda, ribelli quanto basta ma senza esagerare, ed 
una grande campagna pubblicitaria orchestrata dalla 
casa discografica.

Il rock nasce, fin dai suoi esordi negli anni ’50, 
come prodotto di largo consumo sul quale le case 
discografiche, con il supporto di radio, Tv e giornali 
s’ingegnano per trarne profitti sempre maggiori. 
I fermenti musicali che via via emergono dal 
“sottosuolo” vengono abilmente trattati per adeguarli 
al gusto del grande pubblico. Succede così che la 
genuinità delle “ondate underground” (r’n’r, beat, punk, 
new wave, grunge, etc.) viene immancabilmente diluita 
per la fruizione di massa, creando, in molti casi come 
diretta conseguenza, le basi per la nascita di nuovi 
fermenti sotterranei che a loro volta verranno fagocitati 
dal mercato una volta saturato dalla precedente 
“ondata”. Un’enorme circolo vizioso che si nutre di 
se stesso rigenerandosi approssimativamente ogni 
5-6 anni che sorprendentemente ha prodotto in più di 
un’occasione musica di grandissima qualità in grado di 
ispirare le future generazioni di musicisti.

Un primo esempio di tutto questo fu il 
grande Elvis (beninteso grande), la sua 
musica non era particolarmente originale 
(nei ghetti neri il r’n’r esisteva da tempo), ma 
era bianco, e quindi presentabile all’America 
puritana degli anni ‘50, il suo bacino 
scandalizzava abbastanza da farne parlare i 
giornali – ma Esquerita o Little richard erano 
sicuramente più oltraggiosi – e soprattutto 
era belloccio. Ovvio che nel 1954 se sapevi 
cantare tutto era più facile, ed Elvis sapeva 
cantare eccome.

Subito dopo arrivarono i “Teen Idols” come 
Fabian e Paul Anka: teenager dal bell’aspetto 
inventati negli uffici marketing delle case 
discografiche, con canzonette scritte 
appositamente - da autori esperti - per un 
pubblico di ragazzini che volevano sentir 
parlare di primi amori, disagio giovanile ed 
incomprensioni familiari.

Siamo agli inizi degli anni ’60 e la British 
Invasion si espande ovunque spazzando 
via i teen idols per rimpiazzarli ben presto 

con band preconfezionate per la nuova 
generazione di teenagers. Spuntano i 
Monkees: grazie ad un concorso vengono 
arruolati quattro ragazzi ai quali la casa 
discografica associa un pool di songwriters 
in grado di sfornare hit planetari come “I’m 
a believer”, “Steppin’ Stone”, “Last Train to 
Clarksville”. Radio e giornali non bastano 
più, ci s’inventa quindi un serie televisiva 
con i Monkees come protagonisti. A volte 
non è necessario inventare una band da zero, 
alcune già esistenti vengono “ritoccate” 

dalle label per renderle più fruibili. È il caso 
dei Beatles che sostituiscono il batterista 
originale Best con Ringo Star, ritenuto 
all’epoca più adatto sia musicalmente che 
esteticamente (uh?).

Verso la fine degli anni ’60 i burattinai 
delle major hanno bisogno di una boccata 
di aria nuova, le emanazioni lisergiche 
provenienti dall’underground  (Pink Floyd, 
13th Floor Elevator, Stooges, MC5) non sono 
facilmente commercializzabili. Nel frattempo 

‘60s Clone Prototipo

	 3	 Capelli a Caschetto

	 3	 Stivaletti Accuminati

	 3	 Chitarre Ascellari

	 3	 (Moderatamente) Sexy

The Monkees, 1966

‘50s Clone Prototipo

	 3	 Razza Bianca

	 3	 Bello

	 3	 (Moderatamente) Ribelle

	 3	 (Moderatamente) Sexy

Esquerita: nero, brutto, molto ribelle, oltraggiosamente sexy

di Dave Kleinfeld @sPAZIO211
in collaborazione con la redazione musicale di MieleMag



Style BubbleGum Pop
‘60s - le major cercano cantanti di 
bella presenza ai quali affibbiare 
canzonette melodiche con  testi 
adatti ai pre-adolescenti confezio-
nate da staff di autori professioni-
sti.  “A Little Bit Of Soul” dei Music 
Explosion, prodotta nel 1966 da Jer-
ry Kasenetz e Jeff Katz della Super K 
Production può essere considerata 

la mamma di tutte le canzonette bubblegum. L’anno seguen-
te arrivano gli Ohio Express con “Yummy, Yummy, Yummy” 
scritta da Joey Levine e Elliot Chiprut. In realtà gli Ohio 
Express fanno solo da band di facciata, il pezzo viene inciso 
da Joey Levine, sua l’inconfondibile voce nasale.
Negli anni ‘70 il bubblegum si sposta sui più giovani. I pro-
duttori di cartoni Hanna-Barbera creano i Banana-Splits, 
band di attori travestiti da animali che mimano canzoni 
preregistrate; seguiranno Josie and The Pussycats. 1974 - a 
New York i Ramones, fortemente influenzati dal Bubblegum 
Pop scrivono punk songs melodiche, ritmate e con testi 
demenziali, il cantante Jeffrey Hyman si ribattezza Joey Ra-
mone, riprendendo il nome del produttore della K Produc-
tion, Joey Levine.

molte delle band precostruite nei primi ’60, 
tra le quali gli stessi Monkees, Standells, 
etc si svincolano dagli autori imposti dalle 
etichette discografiche e iniziano a comporre 
e suonare per davvero con peraltro ottimi 
risultati. Si decide quindi di creare un genere 
musicale spensierato ed orecchiabile, 
su misura i ragazzini dell’epoca. Nasce 
così la “Bubblegum Music”: gruppi e 
canzonette da classifica interamente 
costruiti in studio come Ohio Express e 
1910 Fruitgum Company che cantano di 
amori adolescenziali con testi al limite del 
demenziale, basti ascoltare “Yummy Yummy, 
I got Love in my Tummy”. Il risultato è 
incredibile: brani eccezionali, che verranno 
addirittura citati come fonte di ispirazione 
dai gruppi punk del decennio successivo.

All’inizio degli anni ’70 i burattinai delle 
majors si concedono un po’ di fiato. Molti 
dei gruppi rock dell’epoca erano finti già 
per loro natura e l’underground era quasi 
inesistente o troppo ostico per essere 
proposto al grande pubblico (basti pensare 
alle New York Dolls con rossetto e tacchi 
a spillo strafatti di eroina). In Inghilterra in 
quegli anni nasce una band che merita di 
essere citata: gli Slade. Nati come Ambrose 
Slade, sotto la sapiente guida del manager 
cambiano nome, si tagliano i capelli ed 

adottano il look e lo slang della working 
class inglese su un sottofondo di glam rock 
a metà tra Bolan e le NY Dolls. Il successo è 
strepitoso: nel 1974 il loro fan club contava 
quasi 50000 iscritti e che la loro canzone 
natalizia “Merry Xmas Ev’body” è stata in 
classifica ogni natale per circa 15 anni.

1976: scoppia il PUNK! L’industria dei 
bambocci cantanti è spiazzata  e lo rimane 
per anni. Un cineasta fallito con un debole 
per le teorie situazioniste di Guy Ernest 
Debord e i vestiti anni ‘50, Malcom Mclaren, 
mette in moto la più grande operazione di 
marketing musicale di tutti i tempi creando 
a tavolino band, look, attitudine e slogan 
destabilizzanti. Nascono i Sex Pistols, 
esperimento situazionista che, sfruttando gli 
stessi meccanismi commerciali delle major, 
fa quotidianamente parlare di sé radio, 
TV e giornali ancor prima di pubblicare un 
disco. Le case discografiche decidono di 
sfruttare le band esistenti anziché crearne 
di nuove ma non è impresa facile: riuscite 
ad immaginarvi gruppi come Devo, Suicide, 

Un cineasta fallito con un debole per le teorie 

situazioniste di Guy Ernest Debord e i vestiti anni 

‘50, Malcom Mclaren, mette in moto la più grande 

operazione di marketing musicale di tutti i tempi 

creando a tavolino band, look, attitudine e slogan 

destabilizzanti.

Style Glam Rock
Early ‘70s - La decadente Inghilterra 
genera orde di androgini rivoluzio-
nari ricoperti di lustrini luccicanti, 
kili di glitter e make-up che in nome 
della “Children Revolution” (T-Rex) 
e della “Teenage Rampage” (The 
Sweet) conquistano le classifiche.
La prima ondata Glam era guidata 
da Slade, Mud, Gary Glitter, Sweet, 

Mott The Hoople e i primi Roxy Music dello stiloso Brian 
Ferry. Pare che ad innescare il tutto siano stati Marc Bo-
lan e/o David Bowie, quest’ultimo rimase particolarmente 
colpito da Wayne County, famoso transessuale newyorkese 
della combriccola di Wharol.
Nella grande mela dei primi ‘70, marcia fino al torsolo, 
spuntano le NY Dolls, sgangherata band di eroinomani 
travestiti che fanno lo sberleffo agli Stones. Rossetto sba-
vato, zeppe vertiginose, vestitini della zia e brown sugar al 
posto del glitter. McLaren li prende a modello per la sua 
creatura: i Sex Pistols. Anche a Detroit piace il travestimen-
to, vedi Iggy Pop, ma sopratutto Alice Cooper.
Anche qui da noi il glam si diffonde fino a sfondare anche 
a Domenica In grazie all’audacia di Renato Zero, che già 
alla fine degli anni ‘60 sfoggia incredibili costumi e glitter 
a volontà. Celebre il suo abito/uccello ricoperto di strass.

Ramones, Buzzcocks diventare commerciali 
alla fine degli anni ‘70?

I burattinai delle majors si riprendono 
solo agli inizi degli anni ’80 riciclando in 
chiave electro-dance qualche vecchia gloria 
punk come Billy Idol e sfruttando la nuova 
ondata “new wave” ed electro pop, molto 
più digeribile e meno ribelle del punk, 
per poi buttarsi a capo fitto nella dance 
e Hip-Hop - qui sì che i burattinai hanno 
dato il meglio di sè, ma questa è un’altra 

storia -. Nel frattempo, sull’onda lunga 
della filosofia punk, fiorisce una ricchissima 
scena underground. Si sperimenta in ogni 
direzione, nascono centinaia di etichette 
completamente indipendenti dal mercato 
discografico tradizionale, supportate 
da riviste, club e canali di distribuzione 
specializzati. Essere “indie” è una passione 
che richiede sacrifici: bisogna andare a 
caccia di vinili nei negozi specializzati o 
farseli spedire per posta da oltreoceano, 

L’industria del FaKE si 

riprende solo agli inizi 

degli anni ’80 riciclando 

in chiave electro-dance 

qualche vecchia gloria 

punk come Billy Idol

‘70s Clone Prototipo

	 3	 Make-up

	 3	 Glitter

	 3	 Eroina

	 3	 Androgino

Gary Glitter Band, 1972

‘80s Clone Prototipo

	 3	 Spalline imbottite

	 3	 Campionatore

	 3	 MTV

	 3	 faccia da bravo ragazzo

Spandau Ballet, 1983



tenersi informati sulle fanzine, seguire 
i concerti spesso organizzati in modo 
approssimativo da qualche appassionato. 
Internet, come la conosciamo ora, non è 
ancora stata inventata, di conseguenza 
niente programmi peer to peer o webzine 
per tenersi aggiornati sulle nuove uscite  di 
Sonic Youth, di Husker Du, Violent Femmes, 
Fuzztones, Meat Puppets, Dinosaur JR, 
Jesus and Mary Chain  tanto per citare solo 
alcuni dei gruppi di quegli anni.

Siamo agli anni ’90 e la fabbirca dei 
pupazzi cantanti ha bisogno di cambiare 
rotta dopo la sbornia di dance del decennio 
precedente. Tornano di moda le chitarre 
prima con il Manchester Sound di Charlatans 
e Stone Roses e poi con il Grunge. Le 
major cambiano direzione: perché creare 
una nuova band su misura quando alcune 

delle band emergenti hanno tutto ciò di 
cui il pubblico ha bisogno? Basta trovare 
una band che suoni pezzi orecchiabili, 
con un cantante carino e magari con 

‘90s Clone Prototipo

	 3	 Camicia di Flanella

	 3	 Tatuaggi Tribali

	 3	 Capello lungo e Sporco

	 3	 Sensibile e depresso

Red Hot Chili Peppers

Bastava trovare una band che suoni pezzi 

orecchiabili, con un cantante carino e magari con 

problemi esistenziali e pomparla fino all’inverosimile.

La band c’era già: Nirvana.

problemi esistenziali (che fanno sempre 
colpo sul grande pubblico) e pomparla fino 
all’inverosimile. La band c’era già: Nirvana. 
Sulla loro scia vengono sfruttati altri gruppi 
già esistenti - Alice in Chain, Pearl Jam, Red 
Hot Chili Pepper – e ne vengono creati altri 
che di grunge hanno solo le camicie (vedi 
ad es. Blind Melon, Ugly Kid Joe, etc.). È 
in questi anni che l’industria discografica 
fiuta le potenzialità commerciali della scena 
indipendente, che nel frattempo è cresciuta 
in maniera esponenziale, mettendo sotto 
contratto band prima improponibili ad 
una major: Husker Du, Sonic Youth, Meat 
Puppets, Urge Overkill, Mudhoney, Flaming 
Lips e molte altre.

Arriviamo ai giorni nostri, dove grazie 
a MTV e cloni, peer to peer e myspace, 
non esiste più un confine netto tra rock 
indipendente e da classifica, o meglio: non 
esiste più quello davvero indipendente, 
se non per alcune piccole eccezioni 

rappresentate da etichette di solito super-
specializzate in un determinato genere come 
ad esempio In The Red Recs (Dirtbombs, 
Black Lips) o DFA (Block Party, LCD 
SoundSystem). Un confine netto non esiste 
più nemmeno tra band completamente 
fasulle e band interamente genuine. I 
burattinai hanno smesso da tempo di 
creare gruppi a tavolino perché il pubblico, 
ormai abituato alla giusta percentuale 
di underground, non abboccherebbe. Si 
referisce invece addomesticare quelli 
esistenti fin dalla loro nascita come ha fatto 
ad esempio con gli Strokes, i Libertines e 
suoi derivati, i White Stripes e Racounteurs 
di Jack White, tutti tanto carini, ben vestiti 
e trasgressivi quanto basta. Il risultato è di 
qualità sorprendente anche se rimane sempre 
un po’ di insoddisfazione, forse perché viene 
a mancare quel gusto per la scoperta della 
nuova band, così come accadeva nel circuito 
indipendente fino al decennio scorso.

Band C.M.O.N.S.
I C.M.O.N.S. sono un grup-
po musicale alternativo 
che ha successo in tutto 
il mondo. È composto da 
tre ragazzi (White, Red, 
Blue) e due ragazze (Cher-
ri, Moo). I cognomi sono 
un segreto. I C.M.O.N.S. 
vivono a Barcellona.
Secondo la leggenda il 
gruppo si riunì per la 
prima volta nella notte 
dell’inizio del nuovo 

Millennio. White, Blue, Red e Moo stavano festeggiando 
con un’allegra combriccola nel Rosso. Suonava un gruppo, 
The SROOD, con il loro cantante Nossirom, noto per la sua 
timidezza. Cherri non c’era, aveva un misterioso appunta-
mento con qualcuno del business musicale. Erano le 2.30 
del mattino di Capodanno del nuovo Millennio, quando la 
porta del Rosso si spalancò e Cherri vi si infilò in fretta. 
Con le lacrime agli occhi, completamente distrutta. Moo le 
andò subito incontro, gli altri pure. Che cosa era veramen-
te successo? I C.M.O.N.S. finora non ce l’hanno racconta-
to. Fatto è comunque che Blue a quel punto si avviò verso 
il microfono e cominciò a intonare l’hit che poi nel 2000 
per settimane e settimane rimase al primo posto di tutte le 
chart internazionali. “C’MON!”.
Seguì un’ascesa fulminea. Albi d’oro, diversi Numeri Uno 
e la leggendaria entrata in scena al concerto Live8 2005 
a Tokio sono soltanto alcune delle loro pietre miliari. A 
Barcellona ora c’è addirittura una strada che si chiama 
C’MON!
White in una recente intervista ha dichiarato: “Abbiamo 
veramente avuto tanta fortuna, e ci siamo comunque di-
vertiti! Che cosa ci possiamo aspettare dopo l’udienza dalla 
Queen? Un gig sulla luna o forse qualcuno dà il nostro 
nome a un nuovo modello d’automobile? Ehm, se fosse una 
macchina cool per giovani, sarebbe probabilmente quello 
che mi piacerebbe di più”.

Grazie a MTV e cloni, peer to peer e myspace, non 

esiste più un confine netto tra rock indipendente 

e da classifica . Un confine netto non esiste più 

nemmeno tra band completamente fasulle e band 

interamente genuine. 

Per saperne di più
ed ascoltare  alcune song:
http://www.thecmons.com

http://www.myspace.com/cmons_blue



Top 10 I Dieci Dischi Più Finti Della Storia Del Rock

 1. Rolling Stones “Their Satanic Majestic Request” (1967)
Siamo nel ‘67 e gli Stones sono circondati da gruppi con nomi e sonorità psychede-
liche (13floor elevator, electricprunes), anche I cuginetti di Liverpool si cimentano 
in queste nuove sonorità  (anzi forse perfezionano in maniera definitiva il sound 
rendendolo molto più pop dei colleghi americani); gli stones decidono anch’essi 
di seguire questa strada dando vita ad uno dei loro dischi più brutti: cercano di ca-
valcare le mode e fanno quello che non sanno fare. Anche se “2000 light years from 
home” è un capolavoro,  per fortuna ritorneranno presto alla musica che più gli si 
addice: rock‘n’roll!

 2. Elvis Presley “50000000 Fans Can’t Be Wrong”(1959)
Il titolo dice tutto. raccoltona di successi per questo ragazzo bianco mammone e pa-
triottico (nonché membro dell’FBI, altro che sovversivo ribelle) che ha  fatto cono-
scere il r’n’r alla america WASP.

 3. Monkees “More Of The Monkees” (1967)
Gruppo dichiaratamente costruito. Album comunque grandioso con alcuni e veri 
propri inni sixties.

 4. Sigue Sigue Sputnik “Flaunt It” (1987)
Finto finto finto. Formati da Toni James (ex generation X) cercarono di portare 
l’iconografia e i suoni del punk rock ormai in coma in discoteca: talmente avan-
ti da essere indietro! “Atari baby” racchiude tutto il mondo di plastica degli anni 
ottanta.

 5. The Strokes “Is This It” (2001)
Disco eccellente, ma loro sono troppo attenti ad essere spettinati nel giusto modo, 
con la giusta giacchetta di pelle (magari di uno stilista). Anni luce da quella genui-
nità che vogliono dimostrare.

 6. Pear Jam “Vitalogy” (1994)
Grunge pop per i ventenni degli anni novanta cresciuti con billy idol e michael jack-
son e a cui Eddie vedder sembra iggy pop. 

 7. Sex Pistols “Never Mind The Bollocks” (1977)
Costruiti appositamente per scandalizzare e fare soldi (o almeno farli fare al ma-
nager) sfornano un  capolavoro assoluto . È inutile contarcela, senza di loro il 
mondo non avrebbe fatto punk!

 8. Kiss” Dressed To Kill” (1975)
Talmente finti da essere veri! E che discone!

 9. Adam and the Ant “King of the Wild Frontier” (1980)
Pasticcio a metà tra il punk rock più moscio e la new wave di inizio anni ottanta , 
con un look tra il guitto teatrale inglese e il punkrocker ,che purtroppo ispirerà 
molti gruppi dell’ epoca.

 10. New york dolls “One day it will please us…” (2006)
Chissà perchè le persone non si rassegnano a fare una vita normale, perché a 50 
e passa anni non dicono “ok mi accontento di andare in pensione”? Che senso ha 
riformare i new york dolls con 3/5 della formazione originale sottoterra? Il si-
gnor david johansen negli anni ‘80 con il nome di Buster Pointexder si era dato 
allo swing (con risultati niente male), non poteva continuare su quella strada? E 
invece no! Invece di fare il tranquillo pensionato di mezza età rimette su la band 
(rischiando di rovinare anche il ricordo del mito dei NYD) e cerca di fare soldi 
facili, tanto ci saranno sempre rockettari nostalgici, network televisivi, giornali 
alternativi pronti a riempirlo di soldi.

Blue, voce e chitarra dei C.M.O.N.S.




