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CHIEDIMI CHI ERANO I MODS

Da tempo irreperibile e, a quanto pare, piuttosto ricercato, torna Mod 
generations, un excursus sulla musica preferita dai Mod. Nel momento in cui 
le sottoculture, così come le abbiamo sempre conosciute, stanno andando 
“in pensione”, a causa di un mancato ricambio generazionale, è importante 
conservarne la memoria. 
Questo libro, ha voluto, Mod-estamente, scrivere la colonna sonora di 
un’epoca. 
La nuova edizione si arricchisce di un contributo curioso ma in qualche modo 
iconico. Un quadernone, creduto disperso da tempo, riemerso dalla classica 
vecchia valigia, che testimonia la particolarità di quei tempi (a cavallo tra i 
Settanta e gli Ottanta, quando esplodeva di nuovo il fenomeno Mod, non più 
solo in Inghilterra ma in tutto il mondo, grazie ai Jam e al film Quadrophenia). 
Nell’impossibilità di reperire materiale su ciò che era la nostra “missione” si 
conservava tutto quello che poteva servire ad approfondirne la conoscenza: 
ritagli di giornale, riviste, cenni (spesso errati e assolutamente lontani dalla 
realtà, soprattutto nella stampa nostrana). Una piccola, ingenua, innocente e 
sincera istantanea di un’epoca, lontana e sepolta. Proprio per questo ancora 
più curiosa da tramandare.
Nella parte finale sono raccolti altri frammenti di quegli anni: fanzine, foto, 
volantini, il bollettino della DeltaTauKay (che sostituì la pubblicazione della 
fanzine “Faces”).
Soprattutto, tutte le copertine (con l’eccezione del numero 12, andato 
irrimediabilmente perso) della (mia) fanzine “Faces”, che per alcuni costituì 
il punto di riferimento per la scena mod italiana, sorta di proto web che 
collegava tutte le singole scene sparse in Italia.
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LO STILE
(CON O SENZA RABBIA)

di Luca Frazzi

Di questo si tratta: stile. Il discorso potrebbe morire qui invece è qui che 
cominciano i problemi: dare una forma all’oggetto di discussione, il mod, è 
impresa riuscita a pochissimi. Io non ci provo nemmeno, naufragherei nei 
soliti luoghi comuni. Anche l’autore di questo libro, gioco forza, deve passare 
per quegli stessi luoghi comuni, ma lo fa con la naturalezza e la credibilità di 
chi ha vissuto certe cose in prima persona.
Quelli di Antonio (che di soprannome non a caso fa “Face”, il termine col 
quale i mods originari definivano i capibanda) sono stati trenta anni di mod 
vissuto giorno per giorno, dal palco di uno dei suoi seicento e passa concerti 
(chi era l’unico a indossare una Fred Perry sul palco dei Not Moving, 
dove trionfava il cupo look garage/dark/gotico? Chi indossava le Clarks 
quando erano d’ordinanza gli anfibi militari?), alla consolle di uno studio 
di registrazione, dai microfoni di una radio libera al gesto semplice ma 
significativo dell’acquisto di un disco, come il primo e l’ultimo dei suoi fan.
Tutte cose che Antonio ha raccontato nella prima parte della sua biografia, 
Uscito vivo dagli anni ottanta (NdA Press, 2007), diario-racconto di un 
decennio che reclama un seguito (gli anni Novanta, il dopo-Duemila). In 
quel libro al centro di ogni vicenda c’era ovviamente lui, Antonio, e il mod di 
conseguenza. Non così in questo Mod generations. Qui è il mod a stare sotto i 
riflettori e a essere raccontato dalla sua penna italiana più autorevole.
Quella che stringete tra le mani è una guida utile ma soprattutto sincera, 
assemblata senza troppo distacco. E meno male che è così. Uno di quei libri 
nei quali il trasporto prevale sulla storicizzazione e il saggio diventa analisi 
di costume alla portata di tutti, o quantomeno di chi vuole sapere. Quello 
del mod è un fenomeno tutt’altro che italiano (anche se i richiami all’Italia 
sono evidenti e ripetuti, da Vespe e Lambrette alla moda sixties più ricercata). 
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È inglese, inglesissimo, e in Inghilterra tanti hanno provato a descriverlo. 
Ne hanno raccontato i suoni, l’estetica, qualcuno ha fissato i punti di una 
“filosofia di vita”. Legittimo, per carità, ma dal conoscere a memoria ogni 
singola battuta di un film come Quadrophenia al dirsi mod ce ne passa. La 
grande dote del libro di Antonio, invece, sta nel suo estremo realismo. È un 
testo scritto da un mod che conosce e ama la materia, ma che non si è mai 
chiuso in casa a celebrare il suo status di “padre del mod italiano” (ormai 
quasi nonno). Antonio ha sempre fatto di tutto per far crescere il movimento 
e condividere la sua passione, che per fortuna non è patrimonio esclusivo di 
pochi depositari unti da Pete Townshend o Paul Weller. Il fascino eterno del 
mod sta nella sua capacità di rigenerarsi e modellarsi sui contesti sociali che 
cambiano. È sempre stato così, dagli anni pionieristici del Ronnie Scott’s al 
boom di Who e Small Faces, dal revival 79 post-Quadrophenia alle propaggini 
più cool del brit pop, dal genio-meteora degli Ordinary Boys a quell’esempio 
di coerenza (che resiste al tempo) dei nostri Statuto. Insomma, il mod ti 
sfugge dalle mani nel momento stesso in cui tenti di codificarlo. Quelle che 
Antonio prova a dare in questo libro, di conseguenza, sono linee-guida, non 
dogmi. Sono il mod “secondo lui” e, credetemi, a seguire i suoi consigli in 
materia non si sbaglia. C’è quello che occorre per approcciare l’argomento 
dall’unica angolazione possibile, quella dell’onestà.
Antonio, ancor prima che un mod, è un appassionato di mod, uno che prova 
a vivere con stile in una società priva di stile come la nostra. E vivere con 
stile (è questa la grande lezione del mod) non significa con grandi mezzi 
o disponibilità economica. Troppo facile, quello è affare per un Briatore 
qualsiasi. Significa dignità, ricerca del dettaglio, senso di appartenenza, 
tutte cose che l’amico Flavio non sa nemmeno dove stanno di casa. Antonio 
mette a disposizione di chi leggerà Mod generations i suoi trenta anni di 
militanza discreta in una scena ai margini della grande ribalta. Suggerisce un 
percorso tra dischi, film, libri e oggetti che fanno di una parola di tre lettere 
un mondo. Non solo. Antonio porta un contributo nuovo e sostanziale al 
dibattito: parla del mod in Italia. Gruppi, fanzine, raduni, tutto ciò che è stato 
modernista nel nostro stivale. Di rimando, certo, ma con un coinvolgimento 
e una competenza che non hanno nulla da invidiare agli esperti colleghi 
d’oltremanica. Con un linguaggio essenziale e diretto, Antonio racconta il 
mod e ce lo fa (ri)scoprire. Ci dice di passare per Quadrophenia e per i Jam, ma 
anche di andare oltre. Ci fa capire che avere stile è una cosa, essere “stilosi” 
un’altra, buona per qualche show giovanilista di Italia Uno. Sì, perché lo stile 
è una cosa seria, da non lasciare nelle mani delle persone sbagliate. E questo 
libro, molto semplicemente, ci fa capire il perché.

Musica, il linguaggio più immediato. Il mezzo di comunicazione più efficace. 
L’arte che esprime e descrive al meglio le emozioni e i sentimenti in modo 
completo e universale.
Credo che per tutti noi modernisti, in Italia e in ogni altra parte del mondo, 
sia stato l’ascolto di una qualche musica a incuriosirci, ad avvicinarci e a farci 
scoprire quale fosse la nostra dimensione estetica ideale, abbinandoci subito 
quello stile e quel modo di vivere che fa di noi i mod, i ribelli eleganti, i ragazzi 
gloriosi, i freddi dal cuore d’oro e tutto ciò che nella storia abbiamo espresso 
ed esprimeremo con il senso d’appartenenza che ci contraddistingue.
Certo, i vestiti dal taglio ricercato. Certo, gli scooter cromati e accessoriati. 
Certo la rabbia metropolitana mascherata in freddezza ma espressa 
impulsivamente al momento opportuno. Ma di sicuro sono stati la voce di 
un artista del soul o del rhythm and blues o il ritmo di una canzone ska o 
la carica di un brano di mod revival 79 a darci il primo segnale di ciò che ci 
piace e ad attirarci verso la scoperta del nostro essere mod. E proprio con la 
musica, Tony Face, riesce a dare uno spaccato della dimensione mod in modo 
semplicemente perfetto. La sua conoscenza gli permette di raccontare con un 
libro il volere e sapere scegliere il meglio e prima degli altri (indiscutibile 
prerogativa dei mod) dalle origini di fine anni Cinquanta fino ai giorni nostri, 
con proiezione verso quelli che saranno i suoni futuri.
Non poteva che essere lui a saperlo e volerlo scrivere, lui che è considerato da 
tutti il “Papà dei mod italiani” e a ragion veduta. Forse qualche “eco” arrivò 
anche negli anni Sessanta, ma fu a fine anni Settanta che si iniziò a parlare 
di “mods” in Italia. Il successo e i relativi tour dello ska di Madness, Bad 
Manners e Selecter aggiunti alla proiezione nei cinematografi di Quadrophenia 
portò anche nel nostro Paese la conoscenza di una cultura ignorata fino ad 

CARO PAPÀ...

di oSKAr Giammarinaro
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allora. Quasi ignorata. Perché quando i trailer di Quadrophenia invadevano i 
nostri schermi, Tony Face sapeva già tutto di modernismo.
Non si è mai capito come avesse fatto a conoscere gli Who e soprattutto i 
gruppi del primo revival come Jam, Secret Affair, Chords in un tempo in 
cui non esisteva Internet e l’importazione dei dischi “underground” era 
decisamente pionieristica. Non si è mai capito, come nel 1980, lui sapesse 
descrivere stile e comportamenti mod, isolare lo stile dalle mode, centrandone 
la vera attitudine ricercata e totalmente contraria al prodotto “consumistico” 
che, proprio in quel periodo, stava raggiungendo l’apice un po’ in tutto 
il mondo. Mentre nelle città qualcuno cercava strani eskimo (i parka) per 
somigliare ai protagonisti di Quadrophenia lui aveva già ideato, scritto, 
stampato e distribuito i primi tre numeri di una pubblicazione indipendente, 
composta da decine di pagine scritte a mano, fotocopiate e pinzate una a 
una, la “modzine” “Faces”. Fu solo grazie a lui che tanti giovanissimi ragazzi 
in ogni parte d’Italia, scoprirono che essere mod non era solo una passionale 
(ma passiva) ammirazione di personaggi (musicali e no) inglesi, bensì un 
modo di vivere anzi: una vita “possibile”. Una “soluzione” di vita vincente.
Con estrema semplicità ma infinita caparbietà, Tony riuscì a entrare in 
contatto e a mettere in contatto fra loro tutte le realtà mod italiane.
Con lettere postali e qualche telefonata, riuscì a motivare i primi mod a 
incontrarsi e a farsi incontrare da tutti nelle varie realtà urbane (metropolitane 
o provinciali che fossero), a suonare, a creare complessi, a pubblicare altre 
modzine e a organizzare i primi raduni.
La sua forza e carta vincente fu quella di mettersi a totale servizio dei mod, 
dando spazio e voce a chiunque volesse fare e costruire modernismo attivo 
in qualsiasi forma: in sella a una Lambretta, imbracciando una chitarra o in 
qualsiasi altra forma di AZIONE.
Mai un suo personalismo, mai un suo protagonismo. Solo e sempre 
MODERNISMO puro. Non ha inventato niente ma ha insegnato tutto 
e se oggi il movimento mod in Italia è numeroso, attivo e organizzato, 
radicalmente insediato nelle pieghe del tessuto culturale e sociale e 
composto da mod dai quattordici anni fino ai padri di famiglia (come lui..) 
il merito è sicuramente suo, prima di chiunque altro ne abbia seguito le 
tracce, o meglio, la DIREZIONE. Questo libro è un altro regalo che Papà 
Tony fa ai mod italiani ma, soprattutto, è un saggio completo ed esauriente 
dei suoni che accompagnano una cultura così varia, longeva e nel contempo 
d’avanguardia, come è quella mod, consigliatissimo a chiunque volesse 
conoscerla e approfondirla.
Buona lettura e, come mod, non posso che concludere come viene sempre 
concluso l’elenco dei crediti di ogni disco degli Statuto: “Eternamente grati a 
Tony ‘Face’ Bacciocchi”.

Inafferrabile.
La musica MOD è inafferrabile, come da oltre cinquanta anni lo sono i MODS.
Ogni volta che cerchi di classificarla, codificarla, omologarla, ti sfugge dalle 
mani e fa un passo avanti. O magari indietro. O a fianco...
Per antonomasia la musica mod non esiste.
C’è la musica per i mod, la musica che amano, ascoltano, ballano i mod, ma 
abitualmente si reputa che la “musica mod” non esista.
Sbagliato. La musica mod esiste, ha codici precisi, ritmiche, suoni, 
arrangiamenti, uso della voce e dei cori, dei fiati e delle chitarre, con un 
timbro ben riconoscibile e assolutamente riconducibile a un ambito sonoro, 
artistico e culturale, personale, unico e completamente diverso da ogni altro.
Come fare a riconoscerlo, capirlo, identificarlo? Semplice.
Devi essere un MOD. Devi avere una percezione particolare, devi essere 
come un selvaggio nella foresta, come un giovane ragazzo alla ricerca di 
qualcosa di unico, che passeggia tra le auto di una città metropolitana o che 
guarda lontano da una città di provincia o che sogna di vivere nel modo più 
pulito all’interno di una società omologante ed estraniante, distinguendosi 
dalla folla. Qualcuno, essere qualcuno (“to be someone must be a wonderful 
thing” – Jam, To be someone, 1978), non qualcosa.

E in sottofondo...
Anzi no, mai in sottofondo, sempre in PRIMO PIANO, un ritmo che batte in 
ogni minuto di questa vita, un ritmo giovane, pulsante, che ti sobbalza nelle 
vene e nell’anima.
Quel suono dal sapore lontano, intrisa di ogni umore che la musica ha saputo 
produrre. La musica MOD. 

MOD E STILE

Amavo i vestiti, la musica, gli scooter. 
Mod era qualcosa che mi ha catturato e non puoi dire da dove sia venuta. 

È come qualcosa che proviene da una vita precedente.
(Paul Weller, 2004)
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C’era qualcosa nel modo in cui si muovevano che gli adulti non potevano 
comprendere

(Dave Laing, scrittore)

È già stato scritto parecchio sui mod.
Un mondo, una cultura, un’etica, un’estetica a cui appartengo e che mi 
appartiene da oltre trent’anni.
All’indomani della scoperta del punk, nel 1978, alla ricerca di un’identità 
adolescenziale, mi riconobbi immediatamente, più che nei giubbotti di pelle 
e nel furore del punk, negli abiti e nel look dei primi dischi degli Who, dei 
Kinks, nelle rare foto dei pressoché sconosciuti Small Faces, ma soprattutto 
nelle righe del booklet dell’album Quadrophenia, l’unico “testo ufficiale” 
allora reperibile sul mod-ism, nelle foto e nelle copertine dei dischi dei Jam. 
Da allora l’affascinante, inestricabile, immenso mondo mod non ha mai 
mancato, ogni giorno, di riservarmi nuove scoperte, sorprese, piccoli 
particolari che non conoscevo. Scoprire nuovi brani soul, ripescare vecchie 
band dimenticate, trovare nuove informazioni, foto, dettagli sul look, scooter, 
musica.
E constatare il costante cambiamento, a volte impercettibile, di un mondo, 
di una cultura, che non sta mai ferma, come se fosse avvolta in un perenne 
e costante allnighter a base del più raro e veloce northern soul o al cospetto di 
una rabbiosa mod band che snocciola sconosciute cover anni Sessanta tra 
accordi aperti come solo Pete Townshend e Paul Weller sanno fare o vocalizzi 
white soul che solo Steve Marriott sapeva tirar fuori.
Non mi sono addentrato in sofismi stilistici o estetici, in dettagli sugli scooter, 
in particolari troppo approfonditi sui cambiamenti delle varie scene.
Ho parlato prevalentemente di musica, lasciando sullo sfondo il brulicare 
della vita mod, facendo riferimento essenzialmente ai dischi della mia 
collezione. Cercando, disperatamente, di dare un’indicazione, il meno 
approssimativa possibile, dell’universo musicale mod.
Il tutto con certosina minuzia, attraverso ricerche approfondite, lunghe letture 
di tutto ciò che è disponibile e andando a rovistare in vecchie e impolverate 
cartelle e cassetti pieni di fanzine, ritagli, antiche riviste, conservate con cura.
Ho cercato di segnalare le opere più significative, soprattutto per aiutare i 
meno avvezzi al “mod sound” a trovare una strada corretta nello sterminato 
universo sonoro in cui ci stiamo per addentrare. Soprattutto quando mi sono 
trovato davanti ad “argomenti” musicali come il soul o il jazz, per i quali non 
basterebbero interi libri per sviscerarne in pieno i contenuti. Spero di non 
aver dimenticato o trascurato nulla.

Fonti principali:

– la mia vita, il mio archivio, i miei vinili;
– Richard Barnes, Mods! (Plexus);
– Terry Rawlings, Mod: a very british phenomenon (Omnibus Press);
– Paolo Hewitt, Mods. L’anima e lo stile (Arcana);
– Francesco Gazzara, La rivolta dello stile (Castelvecchi);
– Marco Briata, Mods in Italia (autoprodotto).
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Non credo che Quadrophenia abbia niente a che fare con il ritorno dei mods.
Era una situazione che esisteva anche prima del film. 

Il mod non può essere definita una moda perché non lo è. 
Mod è un’attitudine.

(Roger Daltrey – Intervista a “Rolling Stone”, 1980)

Scavare nel profondo del passato, per creare un presente migliore, è sempre 
stato un aspetto caratterizzante della cultura mod.
E scavando andiamo a trovare il primissimo germe della musica mod 
addirittura nel primo Dopoguerra, nel 1948, quando nella Londra più oscura, 
quella di Soho, si creò una frattura tra gli appassionati del jazz dei tempi. 
Tra chi restò ancorato ai suoni tradizionali delle big band (i tradizionalisti, 
i trads) e chi abbracciò entusiasta l’avvento del be bop, di Miles Davis, 
Charlie Parker, Dizzie Gillespie, John Coltrane, Dave Brubeck (i modernisti, 
i mods), che dagli Usa portavano un nuovo suono, un nuovo stile, un nuovo 
approccio, nella Londra devastata dalle bombe naziste.
Aprirono i primi jazz club (l’Eleven, il 100 club, il Jazz at Mapleton, il 
Flamingo in Wardour Street). Qualche anno prima Londra si era riempita di 
militari neri americani e in molti decisero di restare anche dopo la guerra, 
portando una nuova cultura, un nuovo stile, che si mischiava con i già 
numerosi immigrati caraibici.
Nei locali giravano molte anfetamine e marijuana, il nuovo suono del jazz 
guardava in avanti, osava come mai la musica aveva fatto. Intorno ai jazz 
club incominciò a girare una generazione che amava vivere la notte, ballare, 
sballare, dimenticare una realtà ancora piena di macerie e di ferite. E il 
riferimento incominciò a diventare anche estetico.
Le copertine dei jazzisti americani parlavano un nuovo linguaggio, 
dettavano uno stile: cool, freddo, distinto, pulito. Occhiali scuri, giacche 
strette, pantaloni a tubo, cappelli a cupola piatta e falda rialzata (il pork pie 
hat). L’America era la terra del successo, soldi, felicità. Vittoriosa e passata 
indenne dai disastri della Seconda guerra mondiale. Quello che arrivava 
dagli Usa era  sinonimo di coolness, di progresso, di ricchezza.
Uno come Miles Davis, che proveniva dall’America razzista, era impeccabile 
nel suo look da upper class. Il prototipo, l’archetipo, del concetto mod. 
Arrivarono anche i primi bluesmen neri dall’America, come Muddy Waters, 
Sonny Terry, Brownie McGhee, portando ulteriori nuovi suoni e tendenze.

Da osservare, assorbire, 
modificare, aggiungere al 
mosaico estetico, etico e 
culturale modernista. 
Poco dopo la metà degli anni 
Cinquanta anche in Inghilterra 
esplose la nuova mania: il 
rock‘n’roll. Bill Haley, Elvis, 
Marlon Brando e i giubbotti di 
pelle, jeans e moto ne Il Selvaggio. 
E poi lo skiffle (una specie di 
jazz elementare e minimale con 
tracce di rock‘n’roll e blues).
I giovani abbracciarono la 
nuova tendenza e per la prima 
volta i modernisti si ritirarono 
nei loro club, intorno alla 
loro estetica, cultura, musica, 
sprezzanti nei confronti di una 
moda a loro estranea, rozza, 
uncool.
Ai mod non è mai interessato 

opporsi in modo dichiarato alla società, né di creare casino, problemi o 
altro. Volevano semplicemente vivere la propria vita, in base ai propri 
codici (anche illegali o completamente antitetici alle regole dominanti), ma 
in maniera armonica o parallela all’“ordine costituito”: più semplicemente 
ignorandolo, a favore di cose più interessanti. 
C’era la musica, c’era tutta una vita da vivere nei club, tra i propri dischi 
e vestiti. Lasciarono volentieri ai teddy boys il ruolo di “ribelli senza una 
causa”.
Aprì nel 1959 il Ronnie Scott’s e subito dopo il Marquee, dove incominciarono 
a suonare blues Alexis Korner e la sua Blues Incorporated Band, alla quale si 
univa spesso il giovanissimo Mick Jagger, mentre alla batteria suonava un certo 
Charlie Watts (dall’impeccabile look ed etica modernista), oltre ad altri aspiranti 
musicisti come il futuro Cream Jack Bruce o il futuro protagonista dei migliori 
album dei Colosseum Dick Heckstall Smith e un tastierista di lì a poco destinato 
a diventare grande, Graham Bond.
Nel frattempo arrivavano dagli Usa le prime ondate di preziosissimi dischi 
di soul e rhythm and blues, destinati ad affiancare nei gusti dei mod il jazz, 
che nel frattempo (con Thelonious Monk, per esempio, o lo stesso Miles) 
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incominciava a intraprendere strade sempre più ardite.
Nel 1959 Ray Charles aveva aperto le porte a un nuovo stile sonoro, 
trasformando, nella celeberrima What I’d say, il gospel in “musica del diavolo”, 
introducendo parole con riferimenti “spinti”, accelerando il ritmo e cantando 
il tutto con accenti che non lasciavano intendere obiettivi propriamente casti. 
In breve tempo nacque un nuovo sound che sorpassò il jazz e si affiancò 
al rock‘n’roll (più ad appannaggio dei bianchi, nonostante Chuck Berry o 
Little Richard) ed esplose il “sound of young America” della Motown di Berry 
Gordy, mentre l’Atlantic macinava stupendi album di Ray Charles, uscivano 
talenti immensi come Ike & Tina Turner, Wilson Pickett, Aretha Franklin, 
Otis Redding, Sam Cooke, James Brown, i cui 45 giri arrivavano sulle coste 
inglesi insieme ai marinai americani e venivano immediatamente divorati da 
giovani musicisti in erba, come il già citato Mick Jagger a Londra o tali John 
Lennon e Paul McCartney a Liverpool.
Dalla Giamaica, direttamente nelle comunità caraibiche londinesi, arrivavano 
anche i primi dischi di bluebeat (il nome con cui gli inglesi battezzarono lo 
ska).
I modernisti, assolutamente incuranti di ogni problematica razzista (al 
contrario, come già abbiamo potuto constatare, assolutamente aperti a ogni 
influenza), accolsero sempre senza problemi altre etnie all’interno del loro 
giro e in breve l’incedere ondeggiante dei dischi di Prince Buster e Desmond 
Dekker fecero diventare lo ska parte integrante della “musica mod”. Aprendo 
la strada per le carriere di giovani giamaicani residenti a Londra come 
Laurel Aitken, Jimmy Cliff o Jackie Edwards. Famoso l’aneddoto che vede 
Prince Buster, in tour in Inghilterra nel 1964, scendere dal bus per prendere 
da mangiare da un furgone di un ambulante attorno a cui sostavano alcuni 
giovani bianchi. Avvertito di prestare attenzione alle possibili conseguenze 
di un gesto del genere in un periodo in cui le tensioni razziali in Inghilterra 
erano relativamente alte, Prince rispose che: “Essendo amico di tutti e 
abituato a girare Kingston non vedo perché devo aver paura”. I ragazzi in 
questione erano mod. Rimasero impressionati dal suo look estremamente 
cool, si intrattennero a lungo con lui, chiacchierando, in breve tempo se li 
ritrovò dapprima a ogni concerto e subito dopo scortato durante ogni tragitto 
come guardie del corpo, con i loro scooter a fianco dell’auto.
Dalla scena mod incominciarono a uscire anche i primi musicisti, desiderosi 
di emulare i loro idoli non solo esteticamente ma anche artisticamente. 
Impresa ardua (atteggiamento che si è protratto fino ai giorni nostri).
I mod ascoltano gli originali, sono disposti a ricerche lunghe, affannose e 
costose, ma poco inclini ad accontentarsi di un surrogato. Ciò nonostante 
la scena londinese si popolò di giovani band che riproponevano i classici 
del rhythm and blues, a incominciare dal già citato Alexis Korner, che funse 

da fucina di giovani 
talenti, ma soprattutto 
da Georgie Fame e 
i suoi Blue Flames, 
probabilmente la 
band che meglio di 
ogni altra incarnò lo 
spirito musicale della 
prima ondata mod dei 
primissimi 60’s.
Immediatamente gli 
si affiancarono la Zoot 
Money Big Roll Band, 
il Mike Cotton Sound, 
Geno Washington & 
Ram Jam band, Herbie 
Goins & the Nightriders 
(che proseguirà la sua 

carriera fino ai nostri giorni in Italia), Jimmy James & the Vagabonds, i primi 
Artwoods, Long John Baldry, Chris Farlowe, Ronnie Jones, l’armonicista 
Cyril Davies (direttamente dalla band di Alexis Korner,) mentre John Mayall 
cresceva nei suoi Bluesbreakers il giovane Eric Clapton (con un’impeccabile 
estetica mod).
Arrivavano intanto sempre più frequentemente i bluesmen originali (John 
Lee Hooker, Muddy Waters, Jimmy Whiterspoon) e le prime star del soul 
americano.
Anche i neonati Rolling Stones suonavano ottimo rhythm and blues all’inizio, 
riprendendo alcuni dei brani preferiti dai mod, che però li considerarono 
sempre troppo poco affini all’estetica e all’etica modernista per apprezzarli 
fino in fondo. Allo stesso modo dei Beatles, troppo famosi, conformisti, 
integrati, per essere interessanti (nel film A hard day’s night Ringo Starr 
“chiarisce” effettivamente la loro posizione in merito, rispondendo alla 
domanda di un cronista: “Sei un mod o un rocker? Sono un mocker.”).
Per i mod è sempre contata solo la qualità: look elegante, raffinato, musica 
colta, rara, con caratteristiche ben precise, classica, durevole (vedi jazz, soul, 
blues), non contaminata.
Tutto ciò che esula da questi codici può essere tranquillamente ignorato.
Mod era (è) un’attitudine, un modo di vivere, pieno di creatività, 
immaginazione, una cerchia ristretta, elitaria, esclusiva, composta da ragazzi 
di larghe vedute, eclettici, che mischiavano e personalizzavano le influenze 
più disparate e gli stili più amati, creandone uno nuovo, assolutamente inedito, 
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privato, collegando 
musica e moda, design e 
cibo, vestiti e automobili.
Nell’agosto del 1963 
Cathy McGowan 
e Patrick Kerr 
presentarono alla Bbc 
un nuovo programma 
musicale, Ready Steady 
Go, in cui, in ogni 
puntata, si alternavano 
alcuni tra i migliori 
gruppi beat e affini 
della scena inglese e americana.
Sotto il palco decine di ragazzi, prevalentemente provenienti dalla scena 
mod, assistevano alle esibizioni ballando e applaudendo. Lo stile mod venne 
in questo modo nazionalizzato e massificato.
Improvvisamente un fenomeno limitato quasi totalmente ai confini londinesi 
sbarcò in tutta Inghilterra.
Lo stile mod venne omogeneizzato, consegnato alle masse, depotenziato della 
creatività stradaiola e spersonalizzato, anche musicalmente e artisticamente.
I mod originali si ritirarono immediatamente tra i propri dischi di raro rhythm 
and blues e soul, mentre tutto intorno i media e il mercato si gettarono a 
capofitto sulla nuova moda. Poco tempo dopo, gli scontri con i rocker (che 
in realtà i protagonisti dell’epoca ricordano come molto circoscritti, limitati 
a poche risse sporadiche) vennero amplificati a dismisura dalla stampa 
nazionale.
Migliaia di ragazzi si riversarono nei weekend sulle spiagge con un look 
approssimativamente mod, si scontrarono più spesso con la polizia che con i 
rocker, affollarono club 
e concerti, affossando 
definitivamente il puro 
spirito mod, o meglio, 
creandone uno nuovo, 
imbastardito e meno 
esclusivo, ricercato e 
originale.
Musicalmente  escono 
gli High Numbers, che 
subito dopo cambiano  
nome in The Who,  

rivestiti e riproposti in vesti mod dal produttore Pete Meaden, e gli Small 
Faces, invece realmente provenienti dalla scena (curiosamente furono 
giudicati più attendibili gli Who con il loro look stradaiolo e più grezzo, 
rispetto agli Small Faces, i cui abiti più curati e cool, vennero considerati 
dai puristi come sinonimo di “immagine costruita”).
Entrambi rimangono le icone per eccellenza del mod sound dei 60’s, 
nonostante se ne discostino velocemente indirizzandosi verso altri lidi 
sonori.
Action, Kinks, Birds e le decine di altre beat band che nascono come 
funghi dopo il successo di Beatles e Stones, catturano l’attenzione di molti 
mod dell’ultima ora, interpretandone i gusti meno raffinati e ricercati, con 
un sound abbastanza omogeneo che mischia influenze rhythm and blues, 
accenni soul a ritmiche serrate e suoni elettrici. Nel giro di un paio di anni 
il mod è finito.
Diluito in nuovi rivoli musicali, artistici ed estetici, ormai indirizzato 
verso le nuove suggestioni della Swinging London, che si tinge sempre 
di più di fiori e colori e scopre le nuove droghe lisergiche che prendono 
il posto delle anfetamine. I Beatles, gli Stones, gli Who, i Kinks, e a ruota 
tutti gli altri, sperimentano nuovi suoni, si affacciano gli orizzonti inediti 
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di Hendrix, Pink Floyd e delle ondate sempre più psichedeliche della West 
Coast californiana, a New York graffiano i Velvet Underground, a Detroit 
ruggiscono Stooges e MC5, la soul music americana assorbe le nuove 
tendenze (Sly and the Family Stone, Temptations, Funkadelic, Marvin Gaye, 
Curtis Mayfield).
I vecchi gruppi si sciolgono e danno vita a nuove creature destinate a 
conquistare il mondo (Led Zeppelin, Cream, Deep Purple).
Si affacciano le prime ventate di progressive rock, le trame musicali diventano 
complesse e ricercate, dure e aspre, i capelli si allungano, il look diventa sempre 
più free e trasandato. I nuovi mod in reazione ai capelli che si allungavano 
ovunque se li tagliano cortissimi, induriscono l’aspetto stradaiolo, il look 
diventa più essenziale, i gruppi dal vivo diventano uncool (se non si tratta di 
soulmen originali).
Siamo alla fine dei Sessanta, inizia l’epoca northern soul e si seminano i 
germi della cultura skinhead.
Il 3 settembre del 1969 il “Daily Mirror” nell’articolo sulle nuove tendenze 
giovanili No love for Johnny parla per la prima volta di “skinhead”.
In maniera molto semplicista, generalizzando, si può dire che i mod che 
si fecero crescere i capelli e abbracciarono le nuove sonorità psichedeliche, 
divennero hippy, quelli che, facendo resistenza al nuovo trend, se li 
accorciarono, fino a rasarli, rivolgendosi a reggae e ska, diventarono skinhead.
È comunque opportuno sottolineare che il fenomeno mod, massificato in 
Inghilterra (e pur sempre concentrato nella zona londinese) non è riuscito a 
uscire dall’isola albionica, se non in sporadici accenni nel nome di qualche 
gruppo (perfino in Italia) o in riferimenti imprecisi e casuali in qualche 
canzone o testo.
Fino al revival del 1979 rimase una cultura di assoluta pertinenza londinese/
inglese.
È proprio Londra, come detto, a farne una moda e come tale disfarsene dopo 
poco tempo.
Il culto dei dischi rari, del ballo e dell’etica mod si sposta a nord, nei club come 
il Twisted Whell di Manchester (nato nel 1963, aveva già ospitato concerti di 
Graham Bond, Steampacket o Spencer Davis Group), dove incominciano a 
suonare, dopo la metà dei Sessanta, interpreti originali di soul e rhythm and 
blues come Wilson Pickett o Major Lance e Dj come Brian Rae, Brian Phillips 
o Phil Saxe passano la miglior musica black in circolazione.
E sempre vicino a Manchester, a Wigan, i nuovi soul lovers affollano il Wigan 
Casino (dal 23 settembre 1973, sulle note di Put your loving arms around me 
degli Sherry’s, al 6 dicembre 1981. Nella prima serata ci furono 652 paganti, 
arrivò ad avere fino a 100 mila membri!), dove suonarono stelle soul come 
Jackie Wilson, Edwin Starr, Junior Walker. Frequentano anche il Torch di 

Stoke on Trent (attivo dal 1963, diventò un soul club nel 1967 con un concerto 
di Inez e Charlie Foxx, fino al 1972) o il Blackpool Mecca a Blackpool (attivo 
dal 1965, dal 1970 nello spazio riservato denominato “Highland Room”, 
iniziò a dedicarsi, grazie ai due Dj Ian Levine e Colin Curtis, esclusivamente 
al northern soul, diventando in breve uno dei club più apprezzati dal 1971 al 
1980, anno della chiusura). Anche a Bolton al Va-Va Club, a Wolverhampton 
al Catacombs, a Dudley Zoo al Queen Mary Ballroom si tennero affollate 
serate northern soul.
I Dj incominciano una disperata caccia ai brani più rari, ormai fuori catalogo 
e con pochi cultori in Usa.
Il collezionista Dave Godin (colui che aveva fatto conoscere a un giovanissimo 
Mick Jagger la black music americana), che lavora in un negozio di dischi, 
conia nel frattempo il termine northern soul scrivendone sulla rivista “Blues 
and Soul” nel 1972:
Incominciai a notare che i tifosi delle squadre del nord quando arrivavano a Londra 
compravano dischi di black music, ma erano totalmente disinteressati alle novità 

delle classifiche americane.
Così misi i dischi a cui 
erano abitualmente 
interessati in uno spazio 
preciso che denominai 
“northern soul”.

Nei club gira musica 
ricercatissima, raffinata, 
selezionata con cura 
maniacale.

La black music 
americana aveva virato 
verso il funky e varie 
contaminazioni (e la 
nuova scena londinese 
si era immersa in 
questo nuovo trend, 
lasciando a quella del 
nord il recupero e la 
conservazione dei suoni 
precedenti), i dischi soul 
dei mid 60’s, spesso 
stampati in poche copie 
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e mai arrivati a particolare 
successo, vengono riportati 
sui piatti dei club.
Lo spirito mod continua, 
anche se l’estetica è ormai 
lontana dalle origini.
Jeans e t-shirt sportive (in 
particolare da bowling), 
scarpe da ginnastica e 
barracudas, sostituiscono gli 
impeccabili vestiti sartoriali 
del decennio precedente.
I capelli si allungano, 
gli scooter non sono più 
importanti. Ma la dedizione 
al weekend tutto da ballare, 
alla ricerca del vinile più 
raro e particolare, incuranti 
di ciò che ti sta intorno, è 
il chiaro timbro da dove 
questa nuova scena ha 
avuto origine.
Fu ancora una volta la massificazione del fenomeno che lo uccise.
Nel 1975 Russ Winstanley del Wigan Casino produsse un singolo attribuito ai 
Wigans Chosen Few, Footsee, e per promuoverlo a “Top of the Pops” mandò 
un gruppo di ballerini di northern soul.
Poco dopo, sull’onda della curiosità suscitata da quell’apparizione, fu 
realizzato un documentario sulla scena northern e sul Wigan Casino.
Esplose la moda, gli “appassionati” arrivarono, come detto, a oltre  cento 
mila unità, ancora una volta il tutto si diluì, i puristi abbandonarono sempre 
di più la scena commercializzata e in un paio di anni la moda scemò e ritornò 
sotterranea, in attesa di una successiva rivitalizzazione grazie al mod revival. 
Che nel frattempo covava sotto la cenere.
Il 19 ottobre 1973 usciva in tutto il mondo il nuovo album degli Who 
Quadrophenia.
Se la musica ben poco aveva a che fare con i trascorsi in ambito mod di 
Pete Townshend e soci, alle prese con un rock dalle tinte sinfoniche, spesso 
adagiato su lunghe suite dal sapore quasi classico, di ben altro interesse erano 
la copertina che ritraeva il protagonista della rock opera, Jimmy, in parka 
e scooter accessoriato (negli specchietti del quale spuntavano le facce dei 
quattro Who), ma soprattutto il booklet interno, che oltre a vari riferimenti 

scritti alla tradizione modernista, conteneva una serie di foto in cui risaltava 
l’abbigliamento dei protagonisti e che divenne un riferimento basilare per 
tutti coloro che vollero di lì a poco riabbracciare l’estetica mod.
Un particolare non trascurabile, che testimonia la continuità, seppure 
sotterranea e invisibile, è che i ragazzi ritratti all’interno del booklet non 
erano comparse, ma mod londinesi del 1973, che in qualche modo, senza 
particolari “scene” referenziali nell’attualità, proseguivano nell’etica ed 
estetica modernista.
Curiosamente, lo stesso giorno dell’uscita di Quadrophenia, David Bowie 
pubblicava un personale omaggio al suo passato mod nell’album di cover Pin 
Ups, in cui rileggeva, spesso in chiave abbastanza fedele agli originali, classici 
di Who, Kinks, Them, Yardbirds e Pretty Things, tra gli altri, riportando 
ulteriore attenzione nei confronti dell’epoca e del sound dei primi Sessanta. 
In ogni caso, nonostante questi due sporadici eventi discografici, il periodo 
non era certo dei migliori per rinverdire l’interesse per gli anni, considerati 
uncool, fuori moda, sostanzialmente vecchi.
Ma di lì a poco comparvero nuovi segnali di recupero di quella tradizione, 
a partire da alcune blues band che si esibivano nei pub (il genere venne 
sbrigativamente definito “pub rock”), come Little Roosters o i primi Eddie 
& the Hot Rods (poi gettati nel calderone punk ma attivi già nel 1975 con un 
sound che mischiava Yardbirds e Kinks e che non a caso nell’album d’esordio 
del 1976 Teenage depression inserirono brani di Joe Tex (Show me) e di Sam 
Cooke (quella Shake che già compariva nell’album d’esordio degli Small 

Faces, qui in versione tiratissima, ma 
soprattutto una splendida versione 
live di The kids are alright degli Who).
E inoltre band come Dr. Feelgood 
o Kilburn & the High Roads (del 
compianto Ian Dury), i primissimi 
Squeeze, i ruvidi Count Bishops, 
riprendevano il 60’s sound più grezzo, 
vestivano abiti che riportavano alla 
mente i primi Stones, riscoprivano 
il gusto del sound chitarristico più 
elementare, con il rhythm and blues 
di Wilson Pickett, il rock‘n’roll di 
Chuck Berry, il blues di John Lee 
Hooker a fare da guida.
A cui rispondevano in Usa i Flamin 
Groovies, con album come Teenage 
head del 1971 e Shake some action 
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del 1976, intrisi di 
sonorità puramente 60’s 
e in Francia una nuova 
generazione innamorata 
del rock‘n’roll, con band 
come i Little Bob Story, 
i favolosi Dogs (che tra 
il ‘74 e il ‘76 giravano 
la Francia con cover di 
Kinks, Pretty Things, 
Shadow of Knights) e i 
primissimi Telephone.
Dal 1975 era invece attiva 
nei club londinesi la Stan’s 
Blues Band, guidata 
dal chitarrista Dennis 
Greaves e dal cantante 
e armonicista Mark 
Feltham, che riprendeva 
la tradizione del british 
blues dei primi 60’s. 

Furono loro, ricorda Greaves, ad accorgersi per primi, soprattutto quando nel 
1977 la band cambiò nome in Nine Below Zero, che ai loro concerti avevano 
incominciato ad assistere, sempre più numerosi, ragazzi vestiti come nei 
Sessanta, che arrivavano in scooter.
Con l’esplosione del mod revival nel 1979 i Nine Below Zero entrarono tra 
le band più seguite dai mod più puristi, poco inclini alla visibilità che aveva 
acquisito improvvisamente l’esclusiva scena mod.
Nel 1983 la band si sciolse e Dennis Greaves diede vita a una delle band più 
amate dai mod, i Truth.
Nello stesso periodo a Woking, nel Surrey, un giovane ragazzo convinceva gli 
altri membri della sua band a lasciare le cover di rock‘n’roll e dedicarsi a quelle 
in arrivo dalla tradizione soul e rhythm and blues della Stax e dell’Atlantic, 
si dedicava sempre più ad affinare il proprio stile chitarristico secondo la 
lezione di Pete Townshend e di Wilko Johnson dei Dr. Feelgood, abbracciava 
definitivamente l’etica e l’estetica mod, comprava una Rickenbacker, una 
Lambretta, si tagliava i capelli alla Steve Marriott e incominciava a comporre 
rabbiose canzoni, pregne di elettricità e di melodie 60’s.
Il ragazzo si chiamava Paul Weller e la band The Jam.

Nel 1977 ero un mod e la cosa aveva molta importanza per me. E continua ad averla 
oggi. (Paul Weller, 2004)

Nell’aprile 1977 esce il primo album In the city e inizia una storia tutta nuova, 
fondata su solide basi.
I Jam non sono i soli, perché da più parti in ambito “punk” (enorme calderone 
in cui finisce, all’epoca, di tutto, dagli Stranglers fino ai Dire  Straits!), non 
sono pochi i gruppi che prendono diretta ispirazione dalla cultura mod 60’s, 
a partire dal pop punk dei Buzzcocks e degli Undertones, dai già citati Eddie 
& the Hot Rods, fino a band più consapevolmente e direttamente  coinvolte 
in un recupero di certe sonorità ed estetiche.
I Pleasers definiscono il proprio sound “Thames Beat”, incidono tra il ‘77 e 
il ‘78 tre 45, tra cui una buona cover di Kids are alright degli Who, si vestono 
in perfetto stile Beatles e possono vantare un seguito di ragazzi in giacca e 
cravatta e ragazze in minigonna.
I Records di John Wicks (futuro produttore di Nerves e dei Beat di Paul 
Collins) incidono un singolo di relativo successo, Starry Eyes nel 1978, e 
alcuni album di ottimo power pop.
I Boyfriends di Pat Collier (già nei Vibrators e futuro produttore di House 

of Love, Robyn Hitchcock e 
altri) invece incidono solo tre 
45, sempre a base di chitarre 
e melodie palesemente 60’s.
I New Hearts e gli Advertising 
intanto, suonando un discreto 
power pop, si preparavano 
a dare i propri componenti 
ai futuri Secret Affair. Dai 
primi il cantante Ian Page 
e il chitarrista Dave Cairns, 
dai secondi il bassista Dennis 
Smith (oltre al batterista Paul 
Bultitude che si unirà alla 
band nella seconda parte 
della loro carriera, dopo aver 
militato nei Jetset).
I Jam nel novembre del 1977 
realizzano il secondo album 
This is modern world, a soli sette 
mesi dall’esordio In the city e 
nel luglio del 1978 il terzo All 
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mod cons, istituzionalizzando 
definitivamente la loro 
personalità mod al 100%, 
distaccandosi con decisione 
dal punk e dai suoi 
estremismi (collocandosi, mal 
consigliati dal management, 
provocatoriamente a 
destra con i conservatori, 
per distinguersi dal punk 
“anarchico” e comunque a 
sinistra. La storia ci dimostrerà 
quanto Weller e soci fossero e 
siano di tutt’altre idee).
Sempre nel 1978 l’ex punk 
band dei Sockets cambia nome 
in Purple Hearts, in omaggio 
alle pillole care ai mod nei 60’s, e, affascinati dai Jam, indirizzano il loro 
sound verso sonorità più vicine agli Who degli esordi e al beat più duro, 
non dimenticando però le radici punk, soprattutto in chiave chitarristica e 
nell’aggressiva vocalità di Bob Manton.
Anche i Chords, appena formati, guardano spesso il booklet di Quadrophenia, 
ascoltano i primi dischi dei Jam e scavano freneticamente nel passato alla 
ricerca di genuini suoni ispiratori.
Ne salterà fuori il più poderoso e probabilmente interessante gruppo mod 
dopo i Jam (non a caso Paul Weller è uno dei loro principali fans, insieme 
al leader degli Sham 69 Jimmy Pursey che li porterà, attraverso una label 
sussidiaria, alla Polydor).
Il batterista Brett Ascott descrive, in un’intervista del 1980, la loro frustrazione 
di non essere accettati né dai punks né dai mods:

Punks won’t cos we’re mods, mods won’t cos we’re too punky.

Ancora ignare l’una della presenza dell’altra, le due band invieranno un 
demo alla produzione degli Who che stava cercando una band da inserire nel 
film Quadrophenia. Entrambi troppo “moderni” verranno scartati, a favore 
degli sconosciuti Cross Section.
A proposito di sconosciuti, sempre nello stesso periodo si segnalano ulteriori 
proto mod band, come Scooters e Points.
In Scozia operano invece dalla fine del 1976 gli stupendi Jolt, nati a ruota del 
punk, ma in realtà molto vicini al Jam sound, tra chitarre alla Townshend 

e riferimenti 60’s (il secondo singolo nel 1978 coverizzava splendidamente 
Watcha gonna do about it? degli Small Faces, mentre nell’Ep Maybe tonight del 
1979 rendono omaggio ai Jam che hanno più volte supportato, con una cover 
di See saw, b-side del singolo Eton rifles appena uscito).
L’omonimo album del 1978 è un grandissimo incrocio tra Jam, 60’s e Chords 
(che usciranno discograficamente solo due anni dopo).
Purtroppo la band non reggerà le ingiuste e continue critiche di essere cloni 
dei Jam e si scioglierà nel 1979 agli albori del mod revival.
A riunire definitivamente sotto un’unica ala estetica e musicale tutte queste 
tendenze slegate l’una dall’altra (Buddy Ascott dei Chords ricorda di non 
avere la benché minima percezione che ci potessero essere altre situazioni 
mod related in circolazione e gli stessi Jam erano visti come una band di 
successo con una tendenza mod ma senza guardare a essi come leader 
di un’eventuale scena), arriva il 14 settembre del 1979 nei cinema di tutta 
l’Inghilterra, e subito dopo di tutto il mondo, il film Quadrophenia (senza 
dimenticare che nel giugno dello stesso anno sempre gli Who hanno fatto 
uscire il film antologico sulla loro carriera The kids are alright, dove sono 
numerose le scene riferite ai primi anni mod, mentre la seguitissima rivista 
musicale “New Musical Express” tributa alle prime avvisaglie del ritorno 
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dei mod una copertina nell’aprile dello stesso anno). Esplode il mod revival.
Numerose band lasciano un’incerta carriera punk o genericamente pop rock 
e si gettano nel nuovo trend, altre si formano sull’ondata del “nuovo sound”.
I Secret Affair (che già preparavano un progetto che avrebbe dovuto accorpare 
una nuova scena di fan chiamati “Glory boys”, dall’estetica ispirata al look 
alla gangster, giacca e cravatta) approfittano immediatamente dell’occasione, 
trovando ai propri concerti sempre più numerosi stuoli di neo mod. Ian Page 
si auto proclama “ideologo” della nuova scena e l’album d’esordio Glory boys 
diventa una sorta di manifesto per i revivalisti. Band come i Merton Parkas 
di Mick Talbot (furono tra i primi a realizzare un singolo di successo, You 
need wheels e subito dopo un discreto album, A face in the crowd), i Lambrettas, 
Killermeters, Circles, gli ex Indicators Long Tall Shorty, in costante equilibrio 
tra punk e 60’s, e decine di altri più o meno vicini ai suoni e all’estetica del 
nuovo trend (leggi Jam sound più una spruzzata di Beatles, Who, Small Faces, 
rhythm and blues o punk a seconda dei casi), danno vita ad un’ondata di 
concerti, dischi più o meno riusciti, compaiono spesso sulle riviste musicali 
inglesi.
Esce il live Mods Mayday con Secret Affair, Squire e altri e nel giro di 
poco tempo un po’ tutte le band pubblicano i loro album, contribuendo 
a un’immediata espansione del fenomeno in tutto il mondo (dagli Usa 
all’Europa, dall’Australia al Giappone).
Contemporaneamente e parallelamente, destinato a incrociarsi con la scena 
mod, esplode lo ska revival, con l’etichetta 2 Tone a fare da guida e band come 
Madness, Specials, Selecter, Beat, Bodysnatchers, Bad Manners a distogliere 
l’attenzione grazie a un sound molto più facile e ballabile.
Non del tutto trascurabile, seppur marginale, l’influenza del film Blues 
Brothers, uscito nel giugno del 1980 e che comprende le apparizioni di una 
serie di nomi tutelari del soul e del rhythm and blues (James Brown, Ray 
Charles, Aretha Franklin, John Lee Hooker), oltre a una colonna sonora 
imperniata esclusivamente su classici del genere.
Il film rilancia il sound e gli stessi artisti, i cui brani più conosciuti vengono 
velocemente ristampati in compilation, permettendo una più facile 
reperibilità di materiale molto ambito dai mod e difficilmente presente nei 
negozi di dischi dell’epoca.
Importante in questo contesto la figura di Randy Cozens, mod originale dei 
60’s che con il Dj soul Ady Croasdell apre nell’agosto 1979 a Covent Garden 
(poi trasferitosi nel 1981 al 100 Club di Oxford Strett) le serate del 6t’s Rhythm 
and Soul Club e sempre nell’agosto del 1979 stila per la rivista “Sounds” una 
lista delle 100 Top Mod Songs a base di soul e rhythm and blues, aprendo 
gli occhi (e le orecchie) ai nuovi mod su una realtà ai tempi assolutamente 
trascurata a favore delle band di mod rock e pressoché sconosciuta.

Sarà la strada che molti neo mod utilizzeranno per tornare alle radici originali 
del mod sound.
Randy Cozens scompare nel 2003.
Curiosamente (ma non troppo) in occasione dell’annuncio dello scioglimento 
dei Jam, nell’ottobre del 1982, la prima ondata revivalista è finita.
Buona parte delle band si sono sciolte: i Merton Parkas con Mick Talbot 
che passa prima ai Bureau e poi con Weller negli Style Council, fino a varie 
collaborazioni successive con band del giro acid jazz; i Secret Affair con il 
batterista Shelton che si unisce ai Dexy’s Midnight Runners, mentre Dave 
Cairns si dedica alla rock band The Flag e alla musica per spot commerciali 
e Ian Page si destreggia con varie, deludenti, incarnazioni soliste (la band 
si riunirà nel 2002 per una serie di concerti e un album mai pubblicato); i 
Chords che abbandonano dopo alcuni flop commerciali nel giugno del 
1981 (ritroveremo il batterista Buddy Ascott in numerose altre band vicine 
alla scena mod, mentre il chitarrista Chris Pope intraprenderà una discreta 
carriera solista).
Stessa sorte per Purple Hearts (recentemente riunitisi), Lambrettas (passati 
ad altro genere, più pop, con il secondo album e il cui leader e compositore 
Jez Bird è recentemente scomparso), Long Tall Shorty, mentre resisteranno 
fino a metà degli Ottanta gli Squire di Anthony Meynell, spostandosi verso 
suoni più pop e psichedelici.
Anche la parallela scena dello ska revival subisce un veloce declino tra 
scioglimenti e cambi di direzione musicale di molti dei protagonisti.
Nel frattempo il “verbo mod” si è espanso, come detto, in tutto il mondo 
e nascono ovunque nuove scene musicali, dall’Italia (con Four By Art, 
Underground Arrows e poco dopo gli Statuto) alla Spagna (con band 
come Brighton 64, Panico Speed, Los Elegantes), dalla Francia (Lords) alla 
Germania, in Australia e nel lontano Giappone, in Usa (in particolare in 
California con band come Roosters, New Breed, Start, oltre alla ska band, 
molto vicina alla scena, degli Untouchables, che otterrà un notevole successo 
commerciale, mentre a New York nell’infuocata scena garage punk i Mod 
Fun emergevano disperatamente come l’unica band depositaria del verbo 
mod), in Canada (con i Beat Direction).
E da questo momento, nonostante defezioni, scioglimenti, cambiamenti, alti 
e bassi, non si registrano più pause, ma una continuità costante nella scena 
mod mondiale, anche e soprattutto grazie alla maggiore facilità di contatti 
e a una diffusione sempre più capillare di informazioni e referenti, a cui 
sopperisce nel migliore dei modi il sempre più numeroso proliferare delle 
fanzine.
Nate con il punk e poi applicate a tutte le altre scene, diventano, anche per 
il mod-ism, il modo più diretto e veloce per reperire informazioni precise e 
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circostanziate su dischi, gruppi, serate, altre fanzine.
Lo scambio di informazioni (per quanto ancora lento e difficoltoso, 
dovendosi affidare a poste e telefoni fissi, considerato che l’era dei cellulari 
e di Internet doveva attendere ancora qualche anno) avvicina i mod di tutto 
il mondo, aiuta le band a farsi conoscere, i dischi circolano con più facilità e 
in breve tempo il divario tra la scena leader inglese e quelle europee si colma 
facilmente.
Nascono in tutto il mondo raduni mod con concerti, piccole ma preziose 
distribuzioni artigianali di dischi autoprodotti, fanzine di tutti i tipi, le serate 
con Dj, prerogativa esclusiva inglese, diventano la normalità in ogni altra 
nazione. Lo stesso vale per l’estetica (molto spesso personalizzata a seconda 
delle nazioni).
Il movimento si consolida definitivamente, anche grazie a una seconda 
ondata di mod band, che a metà degli anni Ottanta riprende, perfezionandolo 
e arricchendolo di nuove influenze, il discorso lasciato in sospeso nel 1982 
dalla conclusione del primo ciclo “revivalista” e “quadrophenico”.
A Londra il giovane Eddie Piller (tra l’altro “figlio d’arte”, visto che la 
madre gestiva il fan club degli Small Faces nei Sessanta e che compare da 
bambino nelle foto promo del singolo Itchycoo Park degli stessi Small Faces) 
si butta nella discografia e con la sua Well Suspect prima, con la Countdown 
poi, diventa il pigmalione della nuova scena mod, portando i Makin Time 
(interpreti di un delizioso pop soul) nelle classifiche britanniche e provando 
a farlo con i Prisoners, già attivi da tempo con un ruvido sound che pesca da 
Small Faces, garage, Who e un tocco di psichedelia.
Ma tutto intorno è un brulicare di nuove band, più raffinate e musicalmente 
meglio definite rispetto al recente passato, dai Truth di Dennis Greaves 
ai fantastici Small World e Moment, ai beatlesiani Jetset e alla sottoscena 
chiamata “Thames Beat” ma che faceva riferimento diretto al giro mod.
Eddie Piller, nel 1988, deluso dalla piega che aveva ormai preso la scena mod, 
si butta nel jazz e fonda l’Acid Jazz Records, che lui stesso definisce come 
un’estensione del concetto mod (e che sotto certi punti di vista ripercorre in 
qualche modo la “fuga” dei mod originali verso forme più “pure” quando 
a metà dei Sessanta il mod esplose come moda), dopo aver lanciato il James 
Taylor Quartet (nato dallo scioglimento dei Prisoners) che recuperava quelle 
atmosfere del primo modern jazz, tra Herbie Hancock e Booker T & the Mg’s.
Lo stesso jazz che gli Style Council di Paul Weller (e dell’ex Merton Parkas 
Mick Talbot) avevano incominciato, dal 1983, a esplorare nei loro primi 
lavori, affiancandolo ad atmosfere soul, rhythm and blues, ma anche bluesy, 
cool jazz, funky. Paul Weller recupera la prima tradizione modernista, la 
rinnova e la ripropone in chiave moderna. Non tutti i lavori saranno riusciti. 
Nel 1989 il gruppo si scioglie e Weller intraprende la carriera solista.

Ma nel frattempo la scena 
mod si sposta sempre più 
verso i club e gli allnighters 
ormai istituzionalizzati, 
dove si balla soul originale, 
northern soul, rhythm 
and blues, disdegnando 
le live band che spesso 
diventano un elemento in 
più dei vari raduni ma non 
certo quello catalizzatore 
dell’attenzione.
D’altronde, nelle varie 
epoche, l’attenzione 
dei mod è sempre 
stata prevalentemente 
concentrata su dischi ed 
estetica, a scapito delle live 
band, se non in occasionali 
circostanze (vedi i 
fenomeni Who e Jam o, più 
limitatamente, Prisoners e 
Chords).
La band è un corollario, 
quasi una semplice 

decorazione, in un mondo dove le cose interessanti sono altre.
Non a caso, e anche in Italia la cosa diventa evidente, si passa da raduni 
con una lunga serie di band, intervallate da brevi selezioni musicali, a serate 
a base di Dj con una o al massimo due band come ospiti (fino ai concerti 
pomeridiani come “aperitivo” per le lunghe serate danzerecce).
La cultura mod è ormai parte integrante della gioventù inglese (e non solo) e 
si riflette sistematicamente nella musica delle nuove band, oltre a influenzare 
periodicamente mode, taglio di capelli, vestiario, design.
Un patrimonio comune da cui si attingono ispirazioni di ogni tipo allo stesso 
modo con cui lo si è sempre fatto, per esempio, con icone come Beatles o 
Rolling Stones. Nei primi anni Novanta band come Oasis, Blur, Supergrass, 
Kula Shaker, Charlatans (con l’ex Makin Time Martin Blunt), Ocean Colour 
Scene (il cui chitarrista Steve Cradock collaborerà a lungo con Paul Weller, 
oltre a essere assiduo frequentatore di raduni e allnighter) diventano 
l’ossatura più vicina alla scena mod del nuovo trend denominato “brit pop”.
E non è raro vedere l’iconografia mod riemergere negli Oasis (che citano 
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Who e Small Faces tra gli ispiratori, con Liam e Noel in parka o Fred Perry) 
o nei Blur (con Damon Albarn fotografato in Lambretta superaccessoriata 
e che in Parklife fa cantare l’attore Phil McDaniels che interpretò Jimmy nel 
film Quadrophenia).
Per non parlare della musica, figlia diretta, seppur imbastardita, di Who, 
Jam, Kinks, Prisoners.
E se il brit pop è l’aspetto più visibile, eclatante e commerciale della continuità 
con il “mod sound”, parallelamente, in una dimensione decisamente più 
sotterranea, grazie soprattutto all’indefesso lavoro della Detour Records, 
prospera una scena più purista e legata soprattutto al sound del ’79, pur 
senza registrare particolari motivi di interesse musicale (e che si ferma il più 
delle volte a qualche discreto 45 giri).
Anche all’estero è ormai incalcolabile il numero dei gruppi ormai direttamente 
coinvolti nella scena mod o a essa affini. Anche se il tutto a notevole scapito 
della qualità delle proposte, ora adagiate sulle nuove suggestioni brit pop, 
ora sul solito schema “alla Jam” o, per essere più attuali, “alla Paul Weller”, 
tornato a eccellenti vette compositive (e commerciali), dopo un esordio 
claudicante e incerto, con Stanley Road nel 1995.
Ma ci sono anche le band vicine all’Hammond Jazz, quelle meno contaminate 
di un terzo ska revival, quelle più vicine al garage e/o alla psichedelia.
Un grande marasma musicale che infastidisce i puristi, ma che raccoglie 
consensi sempre più vasti e trasversali anche in ambiti paralleli.
E che a sua volta funge da base per nuove realtà, come per esempio Arctic 
Monkeys, Kaiser Chiefs, Ordinary Boys, che nei Duemila tengono alta la 
bandiera del mod rock a fianco di un Paul Weller sempre in ottima forma, 
al ritorno di Graham Day e alla fulgida, quanto veloce, comparsa del trio 
danese dei Movement, mentre in Italia gli Statuto festeggiano i trentacinque 
anni di attività con un album più bello dell’altro e una devozione totale 
e incontaminata al mod-ism. Inoltre, si segnalano i nuovi nomi dei 
giovanissimi Spitfires, la meteora Strypes, i francesi French Boutik, il ritorno 
di nomi gloriosi come Secret Affair, Fay Hallam dei Makin’ Time e di una 
serie di reunion di nomi storici della prima scena di fine anni Settanta. In 
Italia ritroviamo i Mads, i Five Faces, Mike Painter, ex Four By Art, i sardi 
Emotionz e i giovanissimi Rudi.
Il consolidamento della scena mod un po’ ovunque si configura grazie alla 
resistenza di alcuni elementi storici, da sempre rimasti legati all’etica del 
movimento, dal quale difficilmente (la storia insegna) si riesce a distaccarsi, 
ma soprattutto a un costante ricambio e alle iniezioni di nuove leve che, dopo 
decine di anni, trovano in questo stile di vita motivo di fascino e fascinazione.
Uno stile che, a dispetto di mode, cambi generazionali, sociali e storici, riesce 
a conservare freschezza e appeal, pur rivolgendosi costantemente al passato 

(trampolino ideale per camminare verso il futuro) e periodicamente rispunta 
fuori nei contesti più disparati, per poi ritirarsi di nuovo nei confini della 
propria purezza originaria.
Uno stile apparentemente facile in superficie, complesso e difficilissimo 
da comprendere se non dall’interno, vivendolo quotidianamente, che sa 
rinnovarsi restando conservatore.

Continua a reinventare se stesso. Ogni generazione introduce qualcosa di nuovo. 
Credo che il mod sia eterno. 

(Paul Weller, 2004)
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THE WHO
Il gruppo mod per antonomasia. Sebbene correlato al mod sound solo nei 
primissimi anni, è rimasto da sempre nel cuore e nell’immaginario dei mod, 
soprattutto grazie all’album (1973), al film Quadrophenia (1979) e a continui 
rimandi all’estetica mod soprattutto nelle scenografie dei tour, anche i più recenti.
Già nel 1966 il seguito di My generation, A quick one, guardava verso altri lidi, 
pur conservando reminiscenze rhythm and blues. Il legame innegabile con 
il mondo mod (non dimenticando le collaborazioni con gli ex Small Faces 
Ronnie Lane, da parte di Pete Townshend, e Kenny Jones, entrato nella band 
dopo la morte di Keith Moon nel 1978) ne ha fatto un’icona immarcescibile e 
un gruppo da seguire costantemente, nonostante la musica (sempre di ottima 
qualità) si sia spessissimo allontanata da ogni riferimento al “mod sound”. 
Il loro contributo alla storia del rock è di primaria importanza con almeno 
quattro album (il già citato Quadrophenia, l’altra opera rock Tommy del 1969, 
Who’s next del 1971 e Live at Leeds del 1970) unanimemente considerati tra i 
migliori in assoluto dell’intera produzione discografica da Elvis a oggi.

HIGH NUMBERS
Il nome con cui per un breve periodo, nel 1964, i primissimi Who (trasformatisi 
da Confederates a Detours) si addentrarono totalmente nel mondo mod, 
spinti dal loro manager Pete Meaden, cercando di sfruttare l’onda mediatica.
Incisero un 45 I’m the face / Zoot suit, dalle tematiche apertamente mod e 
mutarono dopo poco definitivamente il nome in The Who.
Esistono numerose registrazioni in studio (e alcuni rari filmati live), incentrate 
principalmente sul repertorio rhythm and blues che proponevano dal vivo, 
non particolarmente interessanti.

I GRUPPI MUSICALI
E IL SOUND

Mod sound dei 60’s
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SMALL FACES
Una delle poche band composta interamente da personaggi realmente 
provenienti dalla scena mod e, almeno inizialmente, totalmente dedita a musica 
(e soprattutto look) al 100% modernista.
Steve Marriott, oltre a una carriera da giovanissimo attore, aveva militato 
nella beat band dei Moments insieme al tastierista John Winston (poi 
sostituito da Ian Mac Lagan, proveniente dai Muleskinners).
Il sound degli Small Faces si ispirava principalmente al soul e al rhythm and 
blues più duro e aspro, magnificamente condito dalla voce “nera” di Steve 
Mariott e con brani caratterizzati da grande immediatezza e freschezza, 
gusto per la melodia e arrangiamenti personalissimi.
Non incisero mai grandi album, ma una serie di eccellenti singoli, molti dei quali 
ormai classici del rock inglese, prima di chiudere la carriera con Odgen’s nut 
gone flake, ambizioso e strano concept dai forti sapori psichedelici e folk. Steve 
Marriott proseguì con gli Humble Pie di Peter Frampton, gli altri, affiancati da 
due ex mod come Ron Wood e Rod Stewart, con i Faces (Ian Mac Lagan poi, dal 
vivo, con gli Stones e K. Jones con gli Who).

ACTION
Come gli Small Faces, gli Action provenivano in buona parte dalla scena 
mod, che tributava loro un seguito costante e agguerrito. Incisero una serie 
di 45 giri (dal 1964 al 1967), caratterizzati da una forte impronta soul (grazie 
alla voce terribilmente blues del leader Reggie King) e prodotti niente 
meno che da George Martin, già famoso ai tempi a fianco di Paul, John, 
George e Ringo, ma non arrivarono mai al successo. Tra i gruppi preferiti 
di Paul Weller (che scrisse le 
appassionate note di copertina 
della compilation dei primi 
Ottanta che raccoglieva tutta la 
loro produzione), si sciolsero 
sul finire dei Sessanta, dando 
vita a varie esperienze meno 
significative (tra cui i Mighty 
Baby) e tornando recentemente 
in scena in vari raduni mod 
inglesi.

GEORGIE FAME & the BLUE 
FLAMES
Non esattamente una mod 
band, ma senz’altro tra i nomi 

più seguiti dai mod nei primi 
Sessanta, in virtù di un look cool, 
suoni impeccabilmente devoti al 
miglior rhythm and blues e show 
infuocati al Flamingo (dove 
registrò lo stupendo Rhythm and 
blues at the Flamingo uscito nel 
1964) e nei migliori club inglesi. E 
inoltre una lunga serie di hit che 
lo portarono spesso nelle chart 
dell’epoca con irresistibili brani 
jazz beat, dalla cover di Green 
onions di Booker T nel 1963 a Yeh 
yeh nel 1964 a In the meantime 
l’anno successivo. Il grande 

successo arrivò però nel 1968 con The ballad of Bonnie & Clyde e nel 1971 con 
Rosetta (inciso con l’ex tastierista degli Animals Alan Price). Entrato a far 
parte della band di Van Morrison ha avuto un importante ruolo di session 
man con numerosi altri artisti famosi, da Count Basie a Clapton, fino, più 
recentemente, ai Verve. Fu il primo musicista bianco a introdurre brani ska 
nel repertorio e due musicisti giamaicani nella band.

GLI ALTRI
Con l’esplosione mediatica del movimento e l’allargamento numerico a 
giovani meno avvezzi alla purezza originale, molti mod si riversarono nei 
locali, al cospetto delle centinaia di band che nacquero in seguito al successo 
dei Beatles e della nascita del beat, che andava a sostituire il rock‘n’roll nelle 
tendenze giovanili.

I Kinks (che annoveravano tra le loro fila il bassista Peter Quaife, di cui sono 
note alcune foto in parka e scooter accessoriato), già attivi tra il 1962 e il 1963 
come Ray Davies Quartet, Ramrods e Ravens, accentrarono, con i riff di You 
really got me e All day and all the night, l’interesse di molti mod, in virtù di un 
sound aggressivo che ben faceva il paio con l’irruenza degli Who.
E i primi album dal 1965 al 1966 (Kinks, Kinks Size, Kinda Kinks, Kinks 
Kontroversy), nonostante una certa propensione, non del tutto gradita, al 
rock‘n’roll, rimangono ottimi mix di rhythm and blues e beat, virati in chiave 
molto diretta e ruvida, con ritmiche serrate e riff elementari, ma efficaci e 
immediati.
I Birds, del futuro Faces e Rolling Stones, Ron Wood, realizzarono solo quattro 
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45 giri, tra il ‘64 e il ‘66, senza particolari lasciti creativi, ma segnalandosi 
come un ottimo e seguito gruppo di rhythm and blues, molto attivo nei club 
londinesi
I Creation, dell’innovativo chitarrista Mark Phillips (e in cuì milito Kim 
Gardner, uscito dai Birds), dopo un periodo con il nome di Mark Four 
influenzato dal rock‘n’roll, prodotti da Shel Talmy (al lavoro all’epoca con 
Who e Kinks), realizzarono una serie di ottimi singoli come Painter man e 
Makin time, che guardavano già ai primi flussi psichedelici. Vennero accorpati 
al mod sound successivamente alla fine dei Settanta, ma poco ebbero a che 
fare con la scena.
Buona considerazione nei club londinesi godettero gli Artwoods (con il futuro 
Deep Purple Jon Lord alle tastiere e Keef Hartley alla batteria, proveniente 
da Rory Storm & the Hurricanes, dove aveva sostituito un certo Ringo Starr 
e che in seguito si unirà a John Mayall) con un ottimo act di puro rhythm and 
blues dalle forti tinte jazz.
Seguiti anche i concerti della Graham Bond Organisation, il cui sound 
pescava a piene mani nel modern jazz di fine Cinquanta e nel rhythm and 
blues meno duro dell’epoca.
Nella band del funambolico tastierista (in seguito approdato a sonorità 
psichedeliche e folk prima che depressione e abusi lo portassero al suicidio 
nel 1974), transitarono nomi destinati a diventare l’eccellenza del rock 
inglese come Ginger Baker e Jack Bruce (poi nei Cream con Clapton, che si 
faceva le ossa con John Mayall prima e gli Yardbirds poi), il chitarrista John 
Mc Laughin, i futuri Colosseum Jon Hiseman e Dick Heckstall Smith.
Sulla stessa onda la Zoot Money Big Roll Band (con il giovane Andy 
Summers, futuro Police, alla chitarra), protagonista nei primi Sessanta di 
infuocate serate al Flamingo con un set a base di jazz, rhythm and blues e 
soul, che riprendeva lo spirito dei dischi su Atlantic di Ray Charles.
Il Mike Cotton Sound, band guidata dall’omonimo trombettista jazz, invece 
fu a lungo la backing band delle star di rhythm and blues che arrivavano in 
tour in Inghilterra, dall’adolescente Stevie Wonder a Solomon Burke, Four 
Tops, Sugar Pie del Santo.
Ma suonava abitualmente un ottimo e incendiario rhythm and blues, molto 
gradito al pubblico mod.
Nel 1965 uscì dalla band il tastierista Dave Rowberry, per unirsi agli Animals.
Sempre nel circuito londinese si segnalò Brian Auger (e il suo stupendo 
Hammond), particolarmente vicino alla scena durante la militanza negli 
Steampacket con la compagna Julie Driscoll e il giovanissimo mod Rod 
Stewart (soprannominato Rod “the mod” grazie a un’apparizione televisiva 
sul fenomeno nel 1965), che a sua volta incise vari brani a base di rhythm and 
blues con gli Hoochie Coochie Men, gli Shotgun Express (in cui militavano 

i futuri Fleetwood Mac Peter Green e Mick Fleetwood), Jimmy Powell & 
the Fifth Dimension (militando brevemente anche nel Ray Davies Quartet, i 
futuri Kinks).
Brian Auger fondò poi i Trinity, suonò con Jimi Hendrix, Sonny Boy Williamson 
e prosegue fino ai nostri giorni (da anni vive, tra l’altro, in Sardegna) una 
dignitosa carriera. Rod Stewart, dopo avere inciso due splendidi album con 
il Jeff Beck Group, si unì ai Faces e intraprese una fortunata carriera solista, 
culminata con un ritorno alle origini soul e rhythm and blues con il brillante 
album dell’autunno 2009 Soulbook.
Non fu esente dalle suggestioni mod anche il giovane David Bowie, che nei 
primi Sessanta, con il nome di David Jones, militò in numerose band rhythm 
and blues vicine al circuito seguito dai giovani in scooter, come King Bees, 
Lowerd Third, Riot Squad, Manish Boys, realizzando anche un singolo, Liza 
Jane. 
Nel calderone altri nomi sicuramente meno significativi e che hanno lasciato 
scarse tracce, come i T-Bones, Cliff Bennet & the Rebel Rousers, il giovane 
gallese Tom Jones, Long John Baldry (più vicino alla scena blues), i Wild 
Ones (dal cui brano Bowie man, narra la leggenda, il giovane David si ispirò 
per il definitivo soprannome anche se, più ufficialmente, la fonte è l’eroe di 
Fort Alamo, Jim Bowie), Soul Agents, Lulu, Alan Bown Set, Spectres (i futuri 
Status Quo), Primitives, Sorrows, Poets.
E ancora il torrido rhythm and blues di Mitch Rider e quello di Geno 
Washington & the Ram Jam Band molto attivo nei club inglesi dalla seconda 
metà dei Sessanta. Non dimenticando gli act blues più puristi, come quelli di 
John Mayall, Alexis Korner e dell’armonicista Cyril Davies, ad appannaggio 
dei mod meno avvezzi alla commercializzazione subentrata all’esplosione 
mediatica del mod-ism.
Tra le fila delle loro band passarono 
alcuni tra i migliori rappresentanti 
dell’era beat inglese, che 
utilizzarono nel migliore dei modi 
la palestra del blues per forgiare 
tecnica, attitudine, approccio alla 
musica. E, a giudicare dai successivi 
risultati, con notevole profitto.
Relativamente seguiti, ma da 
ricordare per le notevoli affinità 
nel suono e per la vicinanza con 
la scena londinese, band come  
Animals,  Spencer   Davis   Group,  
Zombies,  Manfred Mann (che 
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seppe mischiare alla perfezione beat, rhythm and soul e jazz – stupenda 
una versione di My generation in chiave modern jazz), Roulettes, Eyes, Bo 
Street Runners, Yardbirds, Downliners  Sect,  Pretyy Things, i Them  di Van  
Morrison, Riot Squad (attivi dal 1965 al 1967 e in cui militarono il futuro 
batterista di Jimi Hendrix Mitch Mitchell e con i quali registrò anche Jon Lord, 
futuro Deep Purple) mentre la ripetuta assimilazione dei John’s Children (nei 
quali militò brevemente anche Marc Bolan, uno dei primissimi modernisti 
alla fine degli anni Cinquanta) con la scena mod è da ritenersi pretestuosa 
e puramente guidata da intenti commerciali. Lo confermano i singoli e 
l’album Orgasm.
Spesso assimilate al mod-ism, ma tutte band relative al periodo ormai 
psichedelico post ‘65, il cosiddetto “freakbeat”, nomi come St Louis Union, 
Koobas, Fleur De Lys, Smoke Uk, Attack, Quik, Eyes of Blue, seguiti dalla 
nuova generazione mod, ormai lontana dallo spirito originale e sempre più 
immersa nelle nuove tendenze “flower power” (a cui gli stessi Who, Small Faces, 
Action, erano progressivamente approdati).

Jazz

Qual è la musica che preferisci, eccetto quella pop che componi? Modern Jazz. In 
particolare Charlie Parker e John Coltrane. 

Ho centinaia di dischi jazz nella mia collezione e l’ultimo brano 
degli Who che ho composto, Anyway, anyhow, anywhere, 

è dedicato proprio a Charlie Parker.
(Pete Townshend, intervista a “Dise Weekly”, 3 luglio 1965)

Molto complesso addentarsi nel rapporto tra mod e jazz.
Dove il jazz fu la musica trainante della primissima generazione mod 
(prevalentemente nei Cinquanta), viene progressivamente sostituito nei 
Sessanta da soul, rhythm and blues e successivamente dal northern soul.
Ciononostante rimarrà una componente musicale sempre ben presente, 
seppur di nicchia, negli ascolti mod, soprattutto in forme più contaminate 
dal soul (vedi Ray Charles, Booker T, Jimmy Smith, Jimmy Mc Griff).
Sebbene poco frequenti, sono comunque presenti brani jazz nelle scalette di 
numerosi Dj.
Dagli Ottanta in poi (dapprima grazie a certe song degli Style Council, poi a 
band come il James Taylor Quartet) si è sviluppata una scena con influenze jazz 
più o meno marcate, fino al vero e proprio genere Acid Jazz dell’omonima label.
Non di vero jazz si tratta, ma di un sound che mischia aspetti ritmici e sonori 
attuali, con la tradizione di Booker T e Jimmy Smith.

Particolarmente seguito l’aspetto più dance (non a caso definito come “jazz 
dance”), ritmicamente figlio del rhythm and blues, dove è abitualmente 
l’organo Hammond a tessere l’armonia principale.
Dal succitato Jimmy Smith a Jack McDuff, da Charles Earland a Jimmy 
McGriff, da Booker T & The MG’S al Modern Jazz Quartet, Young  Holt Trio, 
Markeys, Ramsey Lewis fino a nomi e suoni più classici: i grandi dei Cinquanta 
come Miles Davis, Charlie Parker, Dizzie Gillespie, Cannonball Adderly, Dave 
Brubeck, Lester Young, Mose Allison.
Un ulteriore sotto genere è da ricercare nel latin jazz di nomi come Ray Barreto, 
Tito Puente, Cal Tadjer, Mongo Santamaria.
Nei primi anni Ottanta incominciarono gli style council a inserire brani di 
stampo modern jazz, mentre il fantastico Tommy Chase Quartet rinverdiva 
il miglior stile be bop con una freschezza e un ritmo ultra cool, anticipando di 
un paio di anni l’esordio del James Taylor Quartet.
Da queste seminali esperienze nacque una tuttora ricca corrente di band che 
in tutto il mondo riprendono quel sound (spesso, a dir la verità, con scarsa 
creatività), dai nostrani link Quartet agli inglesi Boogaloo Investigators, i 
retro popper dei Corduroy, gli svizzeri Men from Spectre, più orientati al  surf 
beat, i californiani Nick Rossi Set, i funambolici Diplomats Of Solid Sound, i 
souleggianti australiani Dojocuts,  il  giro funk soul della Daptone Records, 
con Sugarmen Three e Sharon Jones & the Dapkings e ancora Big Boss Man, 
le band dell’americana Hammond Beat Records e dell’italiana Record Kicks.

Northern Soul

Per addentrarsi nell’oceano del northern soul non basterebbe un libro intero.
Ogni Dj, ogni ascoltatore, ogni ballerino, ha una sua top list che 
immancabilmente differisce da quella di qualunque altro. Il northern soul 
può essere molto vagamente definito come una forma di soul music molto 
ritmata, relativamente più sostenuta rispetto ai tempi del soul tradizionale, 
dai cantati molto melodici, con largo uso di archi e stacchi di fiati e corredo di 
arrangiamenti soft (per esempio non è raro l’uso del vibrafono). Molto vicino 
alle atmosfere della Motown più leggera (Supremes, Martha & the Vandellas).
Ma le variabili sono talmente tante e percettibili solo ai cultori, che 
rischieremmo di inoltrarci in un ginepraio senza uscita di citazioni, titoli, 
riferimenti infiniti e difficili da esemplificare senza il supporto sonoro.
A cui hanno egregiamente pensato, ai tempi, la Okeh Records, etichetta 
blues fondata a Chicago nel 1918 (che tra i Cinquanta e i Sessanta annoverò tra 
i suoi autori Curtis Mayfield) e che nel 1965 mise sotto contratto Major Lance, 
tra gli artisti più amati dai soul lover, la Dakar Records (anch’essa attiva a 
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Chicago dal 1967 al 1976), la gloriosa Stateside (che stampava il materiale 
Motown in Inghilterra), la Cameo Parkway (fondata nel 1959 a Philadelphia, 
lanciò Chubby Checker e realizzò, tra il 1957 e il 1966, 727 singoli e 158 Lp), la 
Mirwood Records. Ma soprattutto la Kent Records, sussidiaria della celebre 
blues label Ace Records (nata nel 1955 in Usa e venduta nel 1997 al gruppo 
inglese della Demon), che dal 1982 in poi ha sfornato centinaia di compilation 
e di retrospettive dedicate alle varie star della scena, da Maxine Brown agli 
Impressions, Jackie Wilson, Ikettes, raccogliendo il meglio del northern 
soul e diventando l’etichetta più rappresentativa del genere, a fianco della 
Goldmoldmine.
Un ambito in cui le star sono più i Dj e la loro capacità di scovare nuovi brani 
(ma soprattutto di riempire le piste) che gli artisti stessi, i quali nella grande 
maggioranza dei casi sono rimasti nell’oblio più totale, se non per la breve 
notorietà di un brano o due.
E come sintetizza alla perfezione Francesco Gazzara nel suo Mods. La rivolta 
dello stile (Castelvecchi, 1997):

Il forte potere emotivo che caratterizza il northern soul è destinato a durare 
nel tempo e l’unicità di questa cultura, uno stile giovanile dalle radici working 
class, ha evitato il controllo della grande industria musicale...
Quello che sembrava un filone musicale scaturito da una fase tarda della soul 
label Motown si rivelerà presto qualcosa di più, sia dal punto di vista musicale 
(...) che culturale, stili giovanili, ballo, droghe e risse comprese.

Per una panoramica, romanzata ma non troppo e piuttosto attendibile 
del fenomeno, è consigliata la visione del film Northern Soul di Elaine 
Costantine del 2014, 
ambientato nei club degli 
anni Settanta con colonna 
strepitosa. 

Black sound

Un universo senza fine e 
in continua espansione, 
il generico ambito “black 
music” comprende per nostra 
comodità blues, rhythm and 
blues e soul music.

Anche se i mod ne hanno 
ristretto l’ascolto alle 
produzioni che vanno dalla 
metà dei Cinquanta ai primi 
Settanta, quando ormai le 
contaminazioni portarono il 
blues verso sonorità sempre 
più elettriche, il soul verso la 
disco music, il rhythm and 
blues nelle torride ritmiche 
funky.
Non mancano anche in 
questo ambito pregevoli 
e apprezzate eccezioni, 
ma lo sguardo rimane 
prevalentemente rivolto 
verso i tre lustri di cui sopra.
Negli ultimi anni continua 

la riscoperta di gemme sconosciute, rimaste sepolte negli archivi Sessanta, 
spesso di eccelsa qualità, lasciandoci stupiti per quanto sia profondo e ancora 
fresco questo pozzo infinito di grande musica.
Agli albori dei Cinquanta gli amanti del nuovo jazz trovarono presto, in modo 
naturale e ovvio, nuovi stimoli in una musica più cruda e minimale, ma 
altrettanto affascinante: il blues (peraltro presente in maniera palese nelle 
trame dell’adorato new jazz).
Nel 1950 arriva a Londra Josh White, uno dei personaggi più influenti della 
storia del blues, in particolare del folk blues, attivista politico e portavoce dei 
diritti dei neri.
È il primo bluesman a calcare i palchi londinesi e lo fa grazie a Chris Barber, 
musicista jazz, riconvertito a promoter, che da lì in poi sarà il principale 
responsabile della diffusione del blues tra i giovani della capitale, portando 
in tour Big Bill Bronzy, Sonny Terry, Brownie McGhee, fino a Muddy Waters, 
che, nell’ottobre del 1958, al 100 Club, stupisce e scandalizza suonando con 
una band in elettrico (inconcepibile per i puristi del folk blues).
Un ulteriore segno di mod-ernità che non mancherà di dare nuovo impulso ai 
giovani modernisti proiettati verso il futuro. E di entusiasmare ancora di più 
Alexis Korner e Cyril Davies, giovani musicisti, folli amanti del blues che di 
lì a poco formeranno la Alexis Korner Blues Incorporated.
Un altro ragazzo, John Mayall, darà vita ai suoi Bluesbreakers, mentre 
ragazzini di nome Eric Clapton, Mick Jagger, Brian Jones, Keith Richards si 
appassioneranno, a fianco dei sempre più numerosi e pignoli mod, di rarità 
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discografiche marcate Chess Records oppure Okeh Records, che arrivavano 
centellinate in pochi esclusivi negozi, firmate da Slim Harpo, Lightning 
Hopkins, John Lee Hooker (che al suo primo concerto a Londra rimase a 
bocca aperta nel trovare decine di spettatori che gli richiedevano di suonare 
oscure B-sides di suoi 45 giri).
Le prime radio “pirata”, Radio Caroline e Radio Luxembourg, incominciano 
a trasmettere qualche brano blues, in molti si abbonano alla rivista americana 
“Billboard”, per carpire nuovi nomi dalle classifiche di black music.

Ma se jazz e blues erano musiche adatte all’ascolto, se si eccettuano certi brani 
più ritmati targati Blue Note, serviva una musica che meglio si adattasse alle 
esigenze delle nuove droghe che si erano affacciate sulla “scena”.
Le anfetamine, largamente usate nei club, richiedevano un sound 
movimentato, “spinto”, più veloce, meno riflessivo, da ballare, con cui 
scatenarsi nelle lunghe notti londinesi.
Nel 1959 si era formata a Detroit una nuova label, la tamla Motown Records 
di Barry Gordy, esordendo con il singolo Money (Tha’s what I want) di Barrett 
Strong, mentre l’anno successivo Shop around di Smokey Robinson & the 
Miracles gli regalò il primo posto nelle chart nere di “Billboard”.
Anche se già Ray Charles aveva aperto la strada con la hit del 1954 I’ve got 
a woman (che con le fantastiche Mess around e Halleluja I love her so costituiva 
l’ossatura dell’album d’esordio che portava il suo nome nel 1957), ma 
soprattutto con What I’d say del 1959 che mischiando gospel, blues e un ritmo 
infuocato (come disse il produttore Jerry Wexler: “Mise le parole del diavolo 
sulla musica di Dio”), sdoganava definitivamente la musica nera al pubblico 
bianco.
Proprio nell’anno in cui veniva pubblicato, dopo un paio di 45 giri, il primo 
album di James Brown e i suoi Famous Flames Please please please, già denso 
di ritmo e blues.
Le band e gli artisti di rhythm and blues escono ora a frotte (Sam Cooke, le 
Marvelettes, Bobby Bland, le Supremes, i Temptations) e colgono numerosi 
successi, influenzando direttamente e pesantemente tutta la scena british beat 
che stava nascendo in quei giorni (Beatles, Stones e Who in testa).
I Dj Guy Stevens e James Hamilton incominciarono a suonare dischi di puro 
rhythm and blues che arrivavano direttamente dagli Usa, ma che erano 
introvabili nei negozi; band come quelle di Zoot Money, Georgie Fame, 
Graham Bond provavano a rifarne fedeli versioni nei club in cui suonavano 
e in cui incominciarono ad arrivare anche i primi artisti americani (tra cui un 
giovanissimo Stevie Wonder ancora con il nome di Little Stevie) o gli artisti 
black trapiantati in Inghilterra come Jimmy James (e i suoi Vagabonds), i Fifth 
Dimensions, Herbie Goins, Ronnie Jones, Geno Washington, i Paramounts.

Gli esigenti mod, come detto, però, con rare eccezioni, concessero sempre 
poca attenzione alle band (soprattutto quelle bianche che coverizzavano i 
brani di rhythm and blues) preferendo e concentrandosi esclusivamente sugli 
originali.
Che incominciarono ad arrivare a profusione.
Tamla Motown, Stax Records, Atlantic, Sue Records incominciarono a 
produrre hit soul e rhythm and blues a ritmi di fabbrica, lanciando giovani 
artisti a tutto spiano.
In breve tempo Aretha Franklin, Stevie Wonder (che attenderà i Settanta per 
scrivere i suoi capolavori, dopo aver centrato una serie impressionante di 
hit nei Sessanta), otis redding, sam cooke, marvin gaye (che attende il 1971 
per incidere l’inarrivabile What’s goin on dopo una buona serie di successi), 
Impressions  (da cui uscì Curtis  Mayfield), Wilson  Pickett, Temptations 
(altri fenomenali hit makers, prima di addentrarsi a cavallo tra Sessanta e 
Settanta in meandri soul psichedelici), Four Tops, Sam & Dave, Sly & the 
Family Stone (il geniale Sly con la sua Family sperimenta da subito varie 
forme di soul music, girando poi tra psichedelia, rock, black power, funk, 
lasciando però la nomea di una delle più geniali e incomprese soul band), 
Jackie  Wilson,  Rufus  Thomas,  Nina  Simone  (persa  tra  abusi e problemi 
psicologici, spazia dalla canzone al pop, dal soul al funk, grazie a voce e 
capacità interpretative uniche), Ike & Tina Turner (lui geniale autore e 
arrangiatore, lei vero animale da palcoscenico. Insieme infiammeranno le 
platee dei Sessanta con lo show più sexy e black della storia, poi Tina andrà 
da sola, Ike finirà tra abusi e prigione), Smokey Robinson, le Supremes, per 
citare i più famosi, diventano nomi di successo, il più delle volte caratterizzati 
da uno stile personale e ben riconoscibile, rispetto alla miriade di altri nomi 
minori che spesso spariscono dopo una hit o due.
Alcuni di questi nomi sapranno dare un prosieguo artisticamente dignitoso 
alla carriera, diventando stelle di prima grandezza nell’ambito della musica 
popolare, a partire dai già citati James Brown e Ray Charles, fino a Stevie 
Wonder e Marvin Gaye, che nei Settanta sapranno scrivere pagine di 
importanza epocale.
Altri come Aretha Franklin, Nina Simone, Curtis Mayfield, Temptations, 
continueranno in maniera alterna, mentre personaggi come Wilson Pickett o 
Rufus Thomas veleggeranno in una dignitosa routine, affiancandosi alle nuove 
leve (Isaac Hayes, Al Green, Gil Scott-Heron), che proseguiranno a rinnovare 
lo spirito del soul.
Dalla metà dei Settanta la soul music si contaminerà progressivamente, prima 
con il funk, sfociando nella cosiddetta disco music, poi con l’hip hop e il rap, 
consolidandosi però definitivamente come un sound classico, che confluisce 
ampiamente e continuamente in buona parte delle produzioni moderne.
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I mod continuano comunque a fare riferimento all’ambito soul e rhythm 
and blues dei Sessanta con rare concessioni ai primi Settanta, allo stesso 
modo del blues, di cui si amano le produzioni originali e classiche tra i 
Cinquanta e i Sessanta, quando ancora il sound era scarno, meno elettrificato 
e commercializzato dalla scena bianca.
Nonostante ciò non manca il seguito, soprattutto localmente, a band che nel 
corso degli anni si sono riproposte in chiave revivalista o che hanno riprodotto 
più o meno fedelmente quel sound originale.
Negli ultimi la scena soul è tornata prepotentemente in auge con una lunga 
lista di pregevoli album a cura di gruppi sempre più interessanti, che 
spaziano dalla ripresa accademica dei suoni degli anni Sessanta, fino alle 
contaminazioni con le più svariate influenze. Nomi come quelli dei compianti 
Sharon Jones, accompagnata sempre da suoi Dapkings e mancata nel 2016, 
e Charles Bradley, diventato famoso in età matura e scomparso nel 2017, ma 
anche di Nicole Willis, degli spagnoli Excitements, dei nostri Jane J’s Clan e, 
ancora, di Gizelle Smith, Myles Sanko, Mavis Staples e Martha High, sono 
tornati alla ribalta.

Ska / Bluebeat / Rocksteady

L’origine dello ska viene fatta risalire agli anni successivi alla Seconda guerra 
mondiale quando in Giamaica incominciarono a sintonizzarsi sulle radio che 
trasmettevano da New Orleans e le truppe americane di stanza nell’isola 
ascoltavano blues, il jive di Louis Jordan, jazz e swing.
Personaggi come Prince Buster o Duke Reid formarono i primi sound system 
per fare ascoltare e ballare i rari dischi che arrivavano comunque in Giamaica 
e successivamente i primi musicisti incominciarono a proporre delle cover di 
brani rhythm and blues filtrati attraverso ritmiche caraibiche, sostituendo così 
il Mento, la musica più popolare allora nell’isola.
I Dj (tra i più noti vengono ricordati nomi come Tom the Great Sebastian, V 
Rocket o Sir Coxsone Downbeat) viaggiavano da una città all’altra con le 
loro “Jamaican Mobile Disco”, suonando dischi di Ray Charles, Fats Domino, 
Duke Ellington, in feste che duravano spesso tutto il weekend.
Lo ska nasce dalla fusione tra il folk popolare del Mento (musicalmente e 
ritmicamente non troppo differente dal Calypso, originario di Trinidad, ma 
più vicino alle radici africane importate dagli schiavi) e i ritmi dello swing 
jazz e del primo rhythm and blues americano. Precede l’evoluzione nei ritmi 
più lenti del rocksteady, che tra il 1967 e il 1968 a sua volta si fonde nel reggae.
Musicisti come Don Drummond, Ronald Alphonso, Bunny and Skitter, Rico 
Rodriguez, Skatalites, Derrick Morgan, Laurel Aitken, Desmond Dekker 

sono i primi protagonisti della musica ska all’inizio dei Sessanta (nel 1959 il 
singolo Little Sheila di Laurel Aitken aveva dato ufficialmente il via al nuovo 
sound), registrando nel mitico Studio One di Kingston, mentre nel 1964 My 
boy Lollipop di Millie Small è la prima hit ska che arriva nelle classifiche di 
mezzo mondo. Grazie alla forte immigrazione caraibica, non fu difficile per 
la nuova musica giamaicana penetrare in Inghilterra, dove, verso il 1963, trovò 
velocemente spazio nel circuito mod, dove già musicisti giamaicani suonavano, 
basti pensare a Rico Rodriguez e Ernie Ranglin che militavano nei Blue Flames 
di Georgie Fame che, ricorda lui stesso, spesso suonava nelle prove brani ska. 
Non a caso in Rhythm and blues at the Flamingo del 1963 troviamo anche una 
versione di Madness di Prince Buster.
Lo stesso Prince Buster piazzò nel 1964 il brano Al Capone nelle chart inglesi.
Il tutto grazie soprattutto alla Blue Beat Records (lo ska in Inghilterra era 
meglio conosciuto come bluebeat), fondata nel 1960 per l’importazione di 
calypso e mento, che contribuì in maniera determinante alla diffusione del 
nuovo sound. Prince Buster, Desmond Dekker, Laurel Aitken divennero 
icone mod e furono tra i pochi che suonarono nei club ai tempi, mentre Jackie 
Edwards arrivò alle chart componendo Keep on running e Somebody help me 
per lo Spencer Davis Group di Steve Winwood.
Nel 1979 lo ska tornò brevemente in auge nelle chart, soprattutto grazie alla label 
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2 Tone e all’effimero successo ottenuto da gruppi come Specials, Selecter e Bad 
Manners, oltre ai Madness, che sopravvissero alla moria delle band avvenuta 
dopo qualche anno, proseguendo, a fasi alterne, una carriera più che dignitosa, 
che li ha portati lontani dalle origini filo giamaicane, attestandosi su un pop soul 
dalle varie contaminazioni “nere”.
Da questo momento lo ska è rimasto costantemente nel substrato della cultura 
musicale, rispuntando regolarmente, il più delle volte mischiato a mille 
altre influenze (vedi la scena ska-core o ska-punk), ma producendo anche 
nuove generazioni di devoti a questo sound e a nuove band che continuano a 
riproporne fedelmente lo spirito originario.

Mod rock 80’s

Mod Rock è un termine molto generico con cui vengono spesso, 
sbrigativamente, definite le band direttamente ispirate dai Jam o che sono 
state protagoniste o derivate dal mod revival del 1979.
Per semplificare ancora di più, immaginiamo un mix shakerato di beat anni 
Sessanta con i primi Who, Kinks e Small Faces a fare da ingredienti principali, 
un po’ di energia punk rock e una buona dose di soul e rhythm and blues.
Il tutto con frequenti variazioni sul tema (pop, psichedelia, blues, Beatles, 
Monkees).

JAM / STYLE COUNCIL / PAUL WELLER
È dal 1977 che Paul Weller funge da guida spirituale di ogni mod che si rispetti, 
pur se nelle varie incarnazioni stilistiche non sempre ha centrato i gusti di tutti gli 
amanti di un certo suono.
Weller non ha mai seguito uno stile, lo ha sempre creato. È stato mod senza 
appartenere mai alla scena, senza mai fare riferimento diretto a essa.
Con i Jam è passato dalle chitarre rabbiose degli inizi, debitrici a Who e 
punk, alle successive atmosfere tra Beatles e Small Faces, fino ai suoni più 
soul e funk dell’ultimo periodo. 
Gli Style Council hanno rovistato nei cassetti più profondi  della tradizione 
mod, tra modern jazz, soul, funky, folk, modernizzando il tutto e flirtando 
spesso con suoni commerciali. La lunga carriera solista lo ha visto 
protagonista di un lungo viaggio artistico debitore ai primi anni Settanta 
(quelli di Traffic e Faces), ma con uno sguardo sempre rivolto ai Sessanta e al 
rock più stradaiolo, pur omaggiando frequentemente il lirismo compositivo 
del McCartney solista nelle intense ballate che caratterizzano ogni album.
Tra le band del mod revival sono solo tre quelle che risaltano nel marasma 
dell’epoca.

I Chords che, con un solo album e una serie di riusciti singoli (oltre a un live 
postumo), hanno rappresentato la band più creativa, personale e completa 
dopo i Jam, grazie a un sound che sapeva coniugare alla perfezione melodia 
60’s e aggressione sonora (senza trascurare la perizia tecnica dei musicisti).
Anche i Secret Affair hanno saputo dimostrarsi ottimi compositori e abili 
arrangiatori, creano tre album in cui passano dall’urgenza dell’esordio a un 
secondo lavoro complesso e articolato, concludendo con Business as usual, 
album sottovalutato ma estremamente personale e di qualità. Recentemente 
riunitisi, hanno pubblicato nel 2012 un nuovo album, Soho Dreams, più che 
dignitoso.
Più breve la vita dei Purple Hearts e più minimale ed elementare il sound, 
debitore alle ruvidezze del punk nell’unico album descritto dal “New 
Musical Express” come un “potpourri of Monkees, Yardbirds, Pistols, Clash”.
Già sciolti all’epoca del revival, gli scozzesi Jolt hanno lasciato nell’omonimo album e 
in una manciata di 45, una promessa mancata, pur se eccessivamente vicini ai primi 
Jam.

Gli altri

Vale la pena di annotare i piacevoli Merton Parkas e Lambrettas, entrambi 
molto freschi e puliti, grazie a un beat cristallino ben fatto e discretamente 
suonato, oltre ai più maturi Squire.
Il resto della truppa si segnala per qualche buon singolo e una serie di inutili 
quanto scarsi album retrospettivi (spesso infarciti di demo, spezzoni live e altri 
brani poco significativo).
Non particolarmente riuscito, ma importante come documento dell’epoca, il 
live Mods Mayday con Secret Affair, Beggar, Squire, Mods.
Ai ricercatori più accaniti è opportuno comunque segnalare l’operato di band 
minori come Circles, Killermeters (il cui leader era noto nella scena punk con 
il simpatico soprannome di Vic Vomit e che nel 1979 cambiò in Vic Vespa...), i 
Nips del futuro Pogues Shane McGowan (che nel 1980 registrarono un demo 
e un singolo prodotti da Paul Weller), Mods, Beggar, Back to Zero, Small 
Hhours, Teenbeats, Fixations, Crooks, Scene, Sta Prest, Les Elite, Speedball, 
Directions, Nips, Onlookers, 007, Look UK, che costituirono l’ossatura 
delle serate concertistiche e che hanno lasciato comunque qualche brano 
significativo, che si ritrova sparso in varie compilation retrospettive.

Esaurita, in un mare di scioglimenti, la prima fase del mod revival, prese nuova 
linfa vitale una nuova scena, che, se riciclava in parte alcuni dei sopravvissuti, 
riusciva invece in molti casi a mettere a frutto la lezione appena ricevuta dai 
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maestri, creando un sound più maturo e personale, pur se legato agli schemi 
del mod sound tradizionale.

A partire dai fantastici Prisoners che nel 1982 con l’esordio A taste of pink 
scrivono una delle migliori pagine della musica degli anni Ottanta, ripescando 
il puro stile degli Small Faces con un piglio moderno, duro, elettrico, dove 
fluiscono l’aggressività della voce e delle stupende composizioni di Graham 
Day, accompagnate dall’Hammond alla Brian Auger di James Taylor e dalla 
rocciosa base ritmica del bassista Alan Crockford e del batterista John Symons.
L’epopea dei Prisoners durerà altri tre album.
Molto amati dai mod più “duri”, se ne tennero però sempre (abilmente) 
a distanza, cercando di guardare più lontano. L’insuccesso e la relativa 
delusione li spinse a una fine prematura.
Pochi anni dopo band come Kula Shaker o Charlatans arrivarono alle vette 
delle classifiche con un sound molto simile. Dopo lo scioglimento, la band si 
dividerà tra James Taylor Quartet e una lunga serie di nuove incarnazioni 
di Graham Day prima con i Prime Movers, poi con Planet, Solarflares fino 
ai recenti G. Day & the Gaolers e Graham Day and the Forefathers, sempre 
all’insegna di un grande sound garage soul.

I Makin Time riportarono il “verbo mod” in classifica con il singolo di chiaro 
stampo Motown Here is my number e l’album d’esordio (il cui titolo Rhythm 
and soul riassumeva alla perfezione i contenuti sonori) ricevette calorose 
accoglienze.
Guidati dal fascino e dalla voce della tastierista Fay Hallam (futura moglie di 
Graham Day dei Prisoners con cui condividerà anche l’esperienza musicale 
nei Gift Horse e nei Prime Movers), durarono però pochissimo, facendo 
in tempo a pubblicare il secondo, mediocre, album No lumps, fat or gristle 
guaranteed, un ottimo singolo con una ripresa di Pump it up di Elvis Costello e 
il buon live d’addio Time trouble and money.
Le band si moltiplicano in poco tempo, il seme è stato gettato e prolifera con 
profitto e ottimi risultati.
I Truth di Dennis Greaves (già nei Nine Below Zero) confezionano un paio di 
ottimi album a base di un eccellente pop soul, raggiungendo anche dignitosi 
risultati commerciali, i Fast Eddie, dediti a un classico rhythm and blues, 
lasciano invece poche tracce discografiche, allo stesso modo dei pur fantastici 
Small World, che suonano come una versione leggermente più psichedelica 
dei Jam, mentre i Moment, anch’essi vicini al Weller dei primi Ottanta (descritti 
come “i Jam che vorrebbero essere i Clash”) incidono un buon album e si 
possono avvalere di un discreto seguito in tutta Europa.
I Jetset impostano invece la loro immagine tra i Beatles e i Monkees, 

suonando un gradevolissimo 60’s pop, che dona loro un minimo di visibilità, 
grazie a un paio di riusciti album. A loro fianco Times, Biff Bang Pow (in cui 
militava Alan McGee, futuro boss della Creation, la label che scoprì Jesus 
& Mary Chain, Primal Scream e Oasis), Direct Hits, Mood Six (in cui suonava 
l’ex batterista dei Merton Parkas) diedero vita a una sottoscena chiamata 
“Thames Beat”, ma che faceva riferimento diretto al giro mod.
Tutto intorno un universo sempre più scomposto di band dalla vita breve 
ed effimera, dagli ex Beggar CoStars, agli Sharp dell’ex Jam Rick Buckler, 
i grintosi Rage (che annoveranno ex membri di Purple Hearts, Chords e 
Long Tall Shorty), i Dansette, XL, Stupidity, Combine (con ex membri degli 
Small World), Daggermen, Dee Walker, Maisonettes, Tracie, Kick, Second 
Generation, Vapors, Gents, Threads, Risk di Mark Le Gallez, mentre dalla 
Svezia arrivano i Creeps (molto vicini ai Prisoners) e dalla Germania 
gli Stunde X, dall’Australia i 5.15, dall’Irlanda del Nord i Blades mentre 
Brighton 64, Los Elegantes, Panico Speed, Los Negativos e i Los Flechazos 
dalla Spagna. E ancora gli Scarlet Party, Questions, Apocalypse (prodotti da 
Weller), Yeh Yeh, Way Out, High Five.
Ma gli anni Ottanta ci lasciano anche l’esperienza parallela di band come 
Bureau e Dexy’s Midnight Runners (oltre ai più contaminati JoBoxers) e i 
duri e politicizzati Redskins, solo marginalmente relazionabili alla scena 
mod, ma in ogni caso piuttosto apprezzati in virtù di un sound che pescava 
a piene mani nella soul music e nel rhythm and blues.
Scioltisi presto i Bureau (in cui militava Mick Talbot dei Merton Parkas che 
si unì poi ai Dexy’s), prese strade sonore vicine alla musica celtica i Dexy’s 
di Kevin Rowland, i Redskins di Chris Dean infuocarono per breve tempo 
ancora le scene con testi improntati a un estremismo di sinistra molto lucido 
e realista, prima di lasciare definitivamente la musica. Da ricordare come 
curiosità un singolo benefit del 1985 (per aiutare l’ex Small Faces Ronnie Lane 
nella sua lotta con la sclerosi multipla che lo porterà via nel 1997), accreditato 
agli Spectrum, in cui una lunga serie di esponenti della mod scene, vecchia e 
nuova, rifà il classico degli Small Faces All or nothing. Partecipano oltre a 
Steve Marriott degli Small Faces, Chris Farlowe, PP Arnold, musicisti di 
Chords, Lambrettas, Secret Affair, Gents, Long Tall Shorty.

Mod rock 90’S / Brit pop

Se il cosiddetto brit pop è stato solo marginalmente affine al mod sound, 
rubacchiandone un po’ di influenze sonore e disordinati spezzoni iconografici, 
ha avuto comunque il frequente interesse dei mod, in quanto palesemente 
vicino ai loro gusti. 
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A contendersi lo scettro dei più amati Oasis e Blur.
I primi, con l’esordio Definetely maybe del 1994 e il successivo (What’s the 
story) Morning glory? del 1995, hanno scritto le loro pagine migliori a base 
di un sound ampiamente ispirato dai Beatles, ma nel quale confluiscono 
(sapientemente) le principali componenti del 60’s sound (da Hendrix agli 
Who), rielaborate in chiave attualissima.
I secondi hanno vissuto, con gli album Modern life is rubbish del 1993 e Parklife 
del 1994, la loro “fase mod”, prevalentemente ispirata dal songwriting alla Ray 
Davies (Kinks), ma soprattutto da XTC, con briciole di Beatles e Small Faces 
qua e là.
Dal seguente Great escape si allontaneranno sempre di più da questo mood.
Meno contaminati e più integralisti gli Ocean Colour Scene, i cui membri 
Steve Cradock e Damon Minchella hanno spesso collaborato con Paul Weller, 
ma anche con Oasis e addirittura Who.
Più vicini alla psichedelia beatleasiana tardo Sessanta (con ampio uso di 
sitar e altre influenze indiane), i Kula Shaker hanno saputo regalare però 
eccellenti momenti, su tutti l’esordio K del 1996, anche se successivamente 
si sono persi in una certa auto-indulgenza che li ha portati allo scioglimento, 
fino a una recente, dignitosa, 
anche discograficamente, 
reunion.
I Supergrass, interpreti 
inizialmente di un pop 
tra i Sessanta e i Jam più 
scanzonati, hanno saputo, 
nel corso degli anni, 
affermarsi sempre più come 
pregevoli autori, personali 
e subito riconoscibili. 
Se l’esordio I should coco 
(1995) riluce per freschezza 
e immediatezza, è da 
ricercarsi in Supergrass del 
1999 e Life on other planets il 
lato più creativo della band.
Meno interessanti, pur con 
qualche sporadico spunto, 
le carriere di altre band 
particolarmente conosciute 
dell’ambito brit pop, come 
Charlatans (il cui esordio 

Some friendly è comunque degno di nota), Mover, Mantaray, Gene, Cast, 
Shed Seven, These Animal Men, Bluetones, Mansun, Marion, Boo Radleys, 
Northern Uproar, Thurman, Heavy Stereo (da segnalare solo perché al loro 
scioglimento il chitarrista Gem Archer si unirà agli Oasis).
I Menswear, scimmiottando Blur e XTC, furono correlati al mod grazie a un 
look impeccabile in giacca e cravatta, ma furono un prodotto discografico 
costruito ad arte e naufragato dopo poco, senza lasciare particolari segni sonori 
da ricordare.
I Dodgy proponevano invece un potentissimo power pop, con eccellenti 
canzoni in bilico tra beat, pop e devianze psych, supportate da un drumming 
così simile a quello di Keith Moon al limite del plagio.
Homegrown del 1995 e Free peace sweet del 1996 conservano ancora freschezza 
e urgenza sonora. Dopo un lungo scioglimento sono tornati recentemente in 
pista.
Ma nel frattempo il ModFather Paul Weller, dimenticati da tempo i Jam e 
sciolti gli Style Council, riparte faticosamente da solo, con un esordio ancora 
titubante nell’omonimo del 1992, a cui segue il più convincente Wild wood, 
fino al trionfo, artistico e commerciale di Stanley Road del 1995, dove si palesa 
finalmente di nuovo tutto il suo talento compositivo in un equilibrato mix 
di suggestioni Sessanta, suoni moderni e recupero di un periodo (i primi 
Settanta dei Faces, Traffic e certo folk inglese) ormai del tutto trascurato.
Non sarà sempre convincente nei lavori successivi, ma Paul ritorna 
nell’Olimpo delle rockstar inglesi, (ri)diventa un’icona e tuttora lì rimane, 
intoccabile.
I due ex Jam Rick Bluckler e Bruce Foxton inscenano invece una patetica semi 
reunion, senza ovviamente Weller (sostituito da un sosia!) con il nome di 
From The Jam, con cui ripropongono il vecchio repertorio per un pubblico di 
inguaribili nostalgici.

Ma se la scena brit pop ha traghettato un’immagine superficiale e omogeneizzata 
del mod-ism, continua a proliferare una scena sotterranea, meno incline ai 
compromessi da classifica, anche se, sinceramente, meno dotata artisticamente.

A incominciare dalla nuova creatura di Graham Day, i Solarflares, che con 
l’esordio Psychedelic tantrum, affiancato dall’ex Prisoners Alan Crockford e 
dall’ex Daggermen Wolf Howard, incomincia a ripercorrere, dalla fine del 
decennio, gli antichi ruvidi sentieri del garage beat.

Una strada molto battuta da numerose altre piccole mod band, più inclini al 
cosiddetto “freakbeat” (un rhythm and blues tinto di fuzz e note psichedeliche 
tardo Sessanta), dagli Aardvarks ai Clique (più vicini agli Small Faces), 
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Knave, Humbys, 
dagli Squares alla 
scena franco-belga 
con Lost Minds, 
Jekills, Strawberry 
Smell, Supersonic, ai 
finnici Cybermen.
A cui rispondono, 
più influenzati 
dall’Hammond jazz, 
band come Acrylic 
Tones, Skooby, 
Groove Tunnel e 
dalla Scozia gli 
Shadowland.
Più legati al 
tradizionale Jam 
sound e dintorni 
R a v e n g e r s , 
Persuaders, Most, 

Aim, Now, Curtains, J-60, Buzz, Tin Soldiers, Itch, i tedeschi Apemen, mentre 
i francesi Bogeymen e gli austriaci Jaybirds si orientano verso gli Yardbirds.
Da Southampton i Jane Pow realizzano invece una manciata di singoli e un 
paio di album di power pop di grande qualità.
Si sciolgono invece nel 1997 i favolosi Los Flechazos, band spagnola 100% mod 
con una lunga serie di pregevoli album e un notevole successo commerciale 
in patria, dove condividono la scena con band di discreto valore come Los 
Covers, Los Imposibles, La Ruta.

Gran parte dell’attività discografica è delegata alla Detour Records, che 
stampa a ciclo continuo decine di 45 e album (di gran parte dei gruppi sopra 
elencati), ha un vasto e interessante catalogo di rarità e distribuisce tutto 
quanto gira intorno al mondo mod.
La qualità dei prodotti è spesso molto limitata, ma è il referente principale e 
privilegiato per conoscere al meglio quello che si agita nel sottobosco delle 
nuove band.
Il 2 maggio del 1999 si tiene al Forum di Londra la celebrazione del ventesimo 
anniversario del primo Mods Mayday, che viene immortalato dalla Detour 
nell’omonimo album, nel quale compaiono alcune vecchie glorie come 
Purple Hearts, Squire, Chords, Killermeters, Purple Hearts, Circles, non 
propriamente tutte in forma.

E a livello di curiosità occorre menzionare l’esordio del Dj e produttore Andy 
Lewis (che ha lavorato con Weller) nei Pimlico, band che, nel 1995, si segnalò, 
marginalmente alla scena mod, con un interessante sound art pop.

Gli anni Duemila, a ulteriore testimonianza dell’ormai costante processo 
di continuità, vedono, oltre alla prosecuzione, dai risultati artisticamente 
altalenanti, delle icone Paul Weller e Oasis, alla conferma degli Ocean 
Colour Scene e dei nostri Statuto, alla stabile carriera nel sottobosco dei 
Solarflares, l’avvento di una nuova serie di nomi, più o meno direttamente 
correlabili al mod sound (senza dimenticare l’infinita serie di piccole band 
che quotidianamente si formano e si sciolgono in tutto il mondo, strettamente 
legate alla scena, ma di cui è ormai quasi impossibile rendere conto).
In particolare gli Arctic Monkeys,dopo un estenuante battage pubblicitario su 
Internet e una breve serie di riusciti singoli, esplodono con l’album d’esordio, 
nel gennaio del 2006, Whatever people say I am, that’s what I’m not, pregno di 
quell’aggressiva arroganza giovanile molto ben conosciuta dai giovani 
mod e di un sound che richiama i primi Jam (con aggiunte di Clash, Beatles, 
Who), bissato da un secondo album, meno convincente, l’anno successivo. Il 
successivo Humbug si allontana parzialmente dalle origini, ma ne conferma 
la maturità e lo spessore compositivo.
Alex Turner darà vita poi al side project the Last Shadow Puppets con Miles 
Kane dei Rascals, con il quale incide lo stupendo The age of understandement nel 
2008, dove i riferimenti 60’s si sprecano, con abbondanza di arrangiamenti 
orchestrali, suoni alla Morricone, omaggi a Burt Bacharach.
Affini, pur se con maggiori contaminazioni “indie”, le proposte di band come 
Kaiser Chiefs, Enemy, Little Man Tate, Paddingtons, Maxïmo Park, Rascals, 
Kooks, Rifles (i cui primi 45 sono un perfetto connubio di Jam, Clash e Sham 
69, in particolare l’esordio Peace and quiet, un piccolo classico); più influenzati 
dai Sessanta i Little Barrie (i cui due album del 2005 e 2007 sono un pregevole 
omaggio ai mid 60’s inglesi, con generose profusioni di rhythm and blues e 
soul), gli Anydays (il cui cd Beat songs è una perla di freschezza beat) e i nuovi 
pupilli di Noel Gallagher, i grandi Twisted Wheel, che con l’album omonimo 
del 2009 accomunano alla perfezione Jam, Arctic Monkeys e Oasis.
Dalle ceneri di Makin Time e Prime Movers riemerge la tastierista Fay Hallam 
con la nuova band dei Trinity (che cita palesemente lo stesso nome con cui 
Brian Auger girava nei Settanta) e un sound debitore alle precedenti esperienze, 
seppur più orientato all’Hammond jazz, mentre un’altra anima dei Makin 
Time, il chitarrista Syd McGounden, ha dato vita agli Upper Fifth, il cui 
recente album d’esordio Take the fifth guarda al rhythm and blues e a certo mod 
garage che fu caro ai Prisoners.
E Graham Day, sciolti i Solarflares, ritorna, dopo un periodo di silenzio, con 
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i deflagranti Graham Day and The Gaolers, il cui primo Soundtrack of the 
daily grind, del 2007, è un impressionante prova di forza e di freschezza in 
cui rivivono Pretty Things, Who, Prisoners, Jam, che si conferma nel secondo 
Triple distilled dell’anno successivo.

Ma a catalizzare principalmente l’attenzione sono gli Ordinary Boys, i 
quali, sia esteticamente che musicalmente, si addentrano esplicitamente 
nell’immaginario mod, occhieggiando soprattutto allo ska in chiave 2 Tone, 
ai Jam, ai Kinks, e realizzando un paio di ottimi album come Over the counter 
culture nel 2004 (dove coverizzano un brano degli Specials), ma soprattutto 
Brassbound, nel 2005, con la hit single ska Boys will be boys e brani come Thanks to 
the girl o Call to arms, sfacciatamente Jam.
Dopo l’esperienza del cantante Samuel Preston nel Grande Fratello inglese 
e un terzo deludente album a base di pop anni Ottanta, la band si scioglie 
all’inizio del 2008.

Dalla Danimarca invece arrivano, senza ambiguità di sorta, presentandosi 
come “100% Mod Antifascists” gli spettacolari Movement.
Fortemente politicizzati, “al servizio della classe lavoratrice”, indicano le 
loro principali influenze in Karl Marx (brano omonimo che apre il secondo 
album), Rosa Luxembourg, Joe Strummer, Paul Weller, la Motown, i Redskins.
Indiscutibilmente mod, realizzano due album infuocati, dove un furioso 
beat si mischia a influenze soul, tra ritmiche serrate, chitarre violente, liriche 
spietate.
In particolare il secondo lavoro Revolutionary Sympathies del 2005 condensa il 

meglio del loro mood.
La band si scioglie nel 2007 e 
lascia al leader Lukas Scherfey 
il compito di portare avanti, 
con l’esperienza solista, parte 
dell’eredità della band.
Il suo album d’esordio da solista 
del 2009 Soul Vacation è un 
viaggio più composto e meno 
irruente nei meandri del mod 
sound, in particolare tra soul 
music, il solito Weller (sponda 
Style Council), Power Pop, Elvis 
Costello, rhythm and blues.
Negli ultimi anni, con un sound 
tipicamente “alla Jam”, sono 

emersi gli Spitfires con alcuni ottimi album all’attivo, i francesi French 
Boutik, tra mod, art pop e Kinks, i russi The Riot, gli americani Raf, la 
meteora Strypes, mentre in Italia sono tornati a ruggire vecchie glorie come 
The Mads, Five Faces, Coys, Made, affiancati dai rodati Mike Painter and 
Viola Road Quintet, i giovani I Rudi, i giovanissimi The Mini’s, i Brit Poppers 
molto vicini al gusto mod degli Assist, tutti impegnati sia live che su disco.
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THE WHO, The Who sings my generation, 1965
Sicuramente non il miglior album della band, ma quello più autenticamente 
mod, con inni come My generation e Kids are alright, omaggi alla tradizione 
rhythm and blues (I don’t mind e Please please please di James Brown, I’m a 
man di Bo Diddley) e alcuni originali di Townshend dal sapore ironico (A 
legal matter) e scanzonato (It’s not true), e il conclusivo, rutilante, violento 
strumentale The ox, nel quale emerge tutta l’energia sonora di cui erano 
capaci gli Who dal vivo, in un brano decisamente inconsueto per l’epoca.

THE WHO, Quadrophenia, 1973
Musicalmente pomposo, enfatico, ai limiti del sinfonico, con arrangiamenti 
sontuosi, ma capace anche di poderosi brani rock come The real me, 5.15, 
Bell boy, Quadrophenia è un doppio album del 1973, che più di ogni altro ha 
influenzato il ritorno dei mod sulla scena.
Il filo conduttore dell’opera rock è la vicenda del mod Jimmy Cooper, che 
vive il passaggio dall’adolescenza all’età adulta attraverso la disillusione 
nei confronti della cultura mod, all’interno della quale ha vissuto gli anni più 
intensi della sua vita (scontri a Brighton inclusi).
Dall’album fu poi tratto nel 1979 l’omonimo film di Frank Roddam, che sancì 
l’inizio mediatico del mod revival.

THE WHO, The kids are alright, 1979
                      Meaty Beaty Big and bouncy, 1971
                      30 years of maximum R&B, 1994
A completamento del periodo mod degli Who sono imperdibili il live 
(colonna sonora dell’omonimo, stupendo, film) Kids are alright, che attinge 
abbondantemente dai Sessanta, la compilation del 1971 Meaty beaty big and 
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bouncy con classici come Can’t explain o Substitute, mentre il cofanetto triplo 30 
years of maximum rhythm and blues, attraverso anche rarità e curiosità, offre un 
panorama completo dell’essenza degli Who dagli esordi ai tempi recenti.

SMALL FACES, Small Faces, 1966
Una discografia complessa, divisa tra pubblicazioni ufficiali, raccolte, doppie 
uscite per Decca Records e Immediate.
Il primo album del 1966 è il lavoro più rappresentativo degli esordi 
genuinamente mod, con omaggi al Sam Cooke di Shake e alcuni piccoli 
classici di rhythm and soul come Watcha gonna do about it, la hit Sha la la lee e 
riusciti mod anthem come Sorry she’s mine.

SMALL FACES, Autumn Stone, 1969
Una delle raccolte meglio riuscite (ne esistono a decine), nella quale sono 
concentrati i numerosi singoli, che spesso arrivarono alle vette delle chart e 
che denotano il rapido passaggio dalle ingenue e dirette sferzate beat degli 
inizi a più elaborati esperimenti sonori che si tingono spesso di folk, prime 
strizzate d’occhio alla psichedelia e a riff proto hard.
Su tutto svetta sempre l’inconfondibile voce soul di Steve Marriott.
L’album uscì l’anno successivo all’opera rock Odgen’s Nut Gone Flake, un 
complesso e non del tutto riuscito tentativo di espandere la musica della band 
in una sorta di “musica totale”. Tra ballate folkeggianti in cockney, brani hard 
rock, soul, psichedelie varie, reminiscenze beat e vari parlati tra un brano e 
l’altro, si respira spesso un senso di incompiutezza e confusione che non fa 
bene al lavoro finale (nonostante alcune superbe ed eccellenti canzoni).

ACTION, Ultimate Action, 1980
Splendida raccolta che racchiude tutto quanto ufficialmente prodotto 
nella loro breve carriera dagli Action, ovvero una mezza dozzina di singoli 
(prodotti niente meno che da George Martin).
Il tutto corredato dalle sapienti ed entusiaste note di Paul Weller.
Molte le cover, da Harlem shuffle di Bob & Earl a Since I lost my baby dei 
Temptations, In my lonely room di Martha & the Vandellas, Land of 1000 dances 
di Wilson Pickett, all’immmensa I’ll keep on holding on delle Marvellettes (poi 
ripresa nel 1980 dai Chords).
Ma quello che più conta sono lo stile ultra cool e il sound 100% mod di ogni 
brano.

GEORGIE FAME, 20 beat classic, 1980 
                                   Live at the Flamingo, 1964

Due album fondamentali per 
abbracciare nel più completo 
dei modi la scena mod dei 
primi Sessanta, dove Georgie 
Fame furoreggiava con i suoi 
Blue Flames, con un set di puro 
rhythm and blues, tra cover 
scelte con cura, ritmo e sudore 
(che ritroviamo in abbondanza 
nell’atmosfera di Live at 
Flamingo) e originali di grande 
qualità (che invece troviamo 
nel loro massimo splendore 
nella raccolta 20 beat classics).

KINKS, Greatest hits, 1997
Classica 60’s band che affidò 
più ai singoli che agli album il 
meglio di sé.E se i primi tre o 
quattro album sono comunque 
consigliati, in virtù di un grezzo 
rhythm and blues bianco, 
con frequenti deviazioni 
rock‘n’roll, è con uno dei tanti 

Greatest hits, dedicati al periodo dei Sessanta, che si coglie il meglio della band 
di Ray Davies.

AA. VV., Soul of British Rhythm and Blues 1962-1968
Nel marasma più o meno definito di band seguite dai primi mod, sono 
decine i brani minori, spesso usciti su singoli introvabili, ma che meritano un 
ascolto e una piccola considerazione, per avere un quadro musicale completo 
al di fuori della stessa cerchia dei nomi più conosciuti.
Tra le tante si può simbolicamente scegliere Soul of British R&B 1962-1968, 
dove in venti brani, che spaziano dalla Zoot Money Big Roll Band a Graham 
Bond, da un giovanissimo Joe Cocker ad Alexis Korner, viene raccolta al 
meglio l’atmosfera più “cruda” di quegli anni.

AA. VV., The Mod Scene, 2007
Sempre in un’ottica di ulteriore completezza, attraverso realtà meno note (anzi, 
pressoché sconosciute), è da rimarcare la bontà dell’album in questione, che 
allinea una lunga serie di band correlate alla scena mod più “commerciale” 
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dei mid 60’s. A fianco di Small Faces, Zoot Money e un giovane Tom Jones, 
sfila una lunga serie di “mod band” finite poi nel dimenticatoio, ma che 
dimostrano spesso qualità e in ogni caso un gradevole approccio alla materia 
beat/rhythm and blues.

ARTWOODS, Art Gallery, 1965
Il fratello di Ron Wood mette a frutto l’abilità di Jon Lord in un album che 
mischia rhythm and blues, modern jazz, beat e soul. Un buonissimo album tra 
cover ricercate e ottimi originali.

BIRDS, These birds are dangerous, 1985
La band di Ron Wood incise solo quattro 45 dal 1964 al 1966 a base di un 
torrido rhythm and beat, che li mise a lungo allo stesso livello dei neonati 
Who.
Non riuscirono mai a realizzare un album, anche a causa dell’improvviso 
successo degli americani Byrds, che con il nome praticamente uguale ne 
oscurarono la popolarità. Questa ristampa raccoglie il meglio lasciato dalla 
band prima dello scioglimento nel 1967.

CREATION, Greatest Hits, 1985
Attivi tra il 1966 e il 1967, appartengono alla fase ormai definita “freakbeat”, 
tra beat e forti influenze psichedeliche, nonostante vengano costantemente 
collocati all’interno dell’iconografia mod.
Al di là dei sottili confini di cui sopra, brani come Making time, Painter man, 
How does it feel meritano un ascolto entusiasta.

MANFRED MANN, Five faces, 1964
Probabilmente il miglior album della band nei Sessanta prima della svolta 
più mainstream (e di successo) dei Settanta. Diventati famosi grazie a 5, 4, 
3, 2, 1 sigla del programma tv “Ready steady go!”, in questo primo album 
condensano al meglio l’approccio jazzato e cool al classico rhythm and blues da 
club dell’epoca.

GRAHAM BOND ORGANISATION, Sound of 65 – There’s a Bond between us, 1965
Il genio dell’Hammond di Graham Bond, ancora fortemente vincolato ai 
canoni blues e rhythm and blues degli esordi, tra cover classiche e prevedibili, 
ma sempre caratterizzate da un’impronta estremamente personale e 
direttamente mutuate dal modern jazz. I due album, assemblati nella 
ristampa, sono ugualmente validi e lasciano intravedere in filigrana i futuri 
sviluppi più estrosi e sperimentali di Graham Bond, una volta abbandonato 
da Jack Bruce e Ginger Baker che si uniranno ai Cream di Eric Clapton.

MIKE COTTON SOUND, 
Mike Cotton Sound, 1964
Tipico album di rhythm and 
blues “bianco”, immerso in 
eccellenti e riuscite cover di 
classici più o meno noti, per 
una delle migliori club band 
dell’epoca.

MITCH RYDER & DETROIT 
WHEELS, Take a ride, 1966
Da Detroit uno dei rhythm 
and blues act bianchi più 
infuocati, grezzi e aggressivi, 
influenzato inizialmente 
dal beat inglese, che a sua 
volta flirtò con il torrido soul 
Usa. Il suo singolo Breakout 

è diventato successivamente un classico del northern soul, Take a ride 
documenta l’urgenza degli esordi, nel 1966.

BRIAN AUGER, 1965 – 1969 The Mod years, 1970
Molto apprezzato durante la seconda ondata mod, grazie anche alle notevoli 
capacità tecniche all’Hammond e a un approccio irruente ma allo stesso 
tempo raffinato, il Brian Auger del periodo viene perfettamente fotografato in 
questa compilation di ventuno brani tra classici come Green onions e In crowd, 
jazz e primi assalti para-psichedelici come Tiger, molto spesso affiancato 
dalla fantastica Julie Driscoll.

SPENCER DAVIS GROUP, Greatest hits, 1968
YARDBIRDS, Five live, 1964
ANIMALS, Animal tracks, 1965
LONG JOHN BALDRY, Long John’s Blues, 1964
CLIFF BENNET & the rebel rousers, Got to get you into my life, 1967
ROULETTES, Russ Pete Bob Mod, 1983
T BONES, Dem bones, 1965
THEM, Them, 1969
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Mod rock dal 1979 a oggi

Una serie di album e di gruppi sicuramente non ascrivibili all’area mod, ma 
comunque spesso apprezzati dalla scena in quanto particolarmente affini 
all’ambito.

JAM, In the city, 1977
          This is modern world, 1977
           All Mod cons, 1978
          Setting songs, 1979
          Sound Affects, 1980
          The gift, 1981
          Snap, 1983
Ogni produzione dei Jam è largamente superiore (con discutibili eccezioni) a 
ogni altro album espresso dalla scena mod rock dal 1979 in poi.
Dagli esordi strettamente imparentati al punk e al pub rock, di cui In the city e 
il sottovalutato This is modern world sono un perfetto esempio, alla maturità 
compositiva di All mod cons, all’incerto, seppur sempre ad alti livelli, concept 
di Setting songs, alla consacrazione stilistica, sempre più contaminata dai 
Beatles (Sound affects) e da soul music e funk (The gift). 
A corollario la compilation Snap raccoglie anche preziose testimonianze dei 
45 assenti dagli album.

CHORDS, So far away, 1980
Uno dei migliori album mod di sempre. I Chords sapevano suonare, 
comporre, arrangiare, miscelare ad arte irruenza punk, stile mod, riferimenti 
60’s. Furono sfortunati e sottovalutati, ma So far away rimane una pietra 
miliare degli anni Ottanta con due versioni, I’ll keep on holding on degli Action 
(già delle Marvelettes) e She said she said dei Beatles, assolutamente magistrali.
È successivamente uscito anche un ottimo album live.

THE JOLT, The Jolt, 1978Perennemente catalogati come cloni dei Jam (a cui 
indubbiamente assomigliano molto), si sciolsero agli albori del mod revival, 
lasciando però un ottimo album e qualche eccellente 45 ed Ep, che avrebbero 
meritato ben altra attenzione.

PURPLE HEARTS, Beat that!, 1980
Dopo un paio di inni mod come Millions like us e Frustration (qui contenuti), 
ci si aspettava qualcosa di più da una delle band maggiormente significative 
dell’epoca. Beat that! è un buon album, graffiante, duro e scarno, ma che 
risente di una produzione non molto attenta.

SECRET AFFAIR, Glory boys, 1979
                                Business as usual, 1982
L’esordio Glory boys è un esplicito e voluto “manifesto” dell’etica ed estetica 
mod, con la musica che pesca in particolare nel soul e rhythm and blues 
(con un’eccellente cover di Going to a go go di Smokey Robinson), a cui si 
aggiunge la carica anfetaminica degli esordi. Con il secondo album Behind 
closed doors cercano soluzioni più elaborate, con arrangiamenti a base di archi 
e composizioni più curate e meno immediate, ma è con il terzo e ultimo 
lavoro, Business as usual, che raggiungono la piena maturità, con una base 
tradizionalmente mod beat su cui si sviluppano canzoni di eccellente fattura 
compositiva.
Sarà purtroppo il canto del cigno.

LAMBRETTAS, Beat boys in the jet age, 1980
I Lambrettas furono una discutibile meteora del panorama mod, ma lasciarono 
un album molto piacevole, che sembrava voler accorpare artificialmente tutte 
le sonorità che potevano essere gradite ai mod, dal beat allo ska, un po’ di 
irruenza, numerosi e svariati riferimenti ai Sessanta. Il risultato è comunque un 
album fresco e scanzonato, che ha retto alla prova del tempo.

MERTON PARKAS, Face in the crowd, 1979
I primi ad arrivare in classifica dopo i Jam e un unico album all’attivo 
all’insegna di beat (vedi cover di Stepping stone dei Monkees) e rhythm and 
blues (Tracks of my tears di Smokey Robinson). Niente di eccezionale ma un 
buon lavoro.

SQUIRE, Get smart, 1983
Get smart è il loro album più rappresentativo, seppur non incarni in pieno il 
mod sound degli esordi e sia virato più verso sonorità beatlesiane mid 60’s e 
psichedeliche.

LONG TALL SHORTY, 1970’s boy, 1987
Compilation riassuntiva di una carriera disordinata e caotica, costellata 
da cambiamenti di formazione, 45 giri promossi male, flexy disc e altro. 
Testimonia la ruvidezza della band, cara ai mod più contaminati dal punk, 
anche se spesso si adagia su brani eccessivamente elementari e minimali.

AA. VV., Mods Mayday, 1979
Un album di per sé non particolarmente significativo da un punto di vista 
artistico (la dimensione live evidenzia ancora più certe ingenuità di band 
ancora molto giovani), ma ha il pregio di fotografare al meglio l’atmosfera 
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del primissimo mod revival del 1979 con Secret Affair, Mods, Beggar e Squire 
in concerto.

AA. VV., The Beat Generation and the Angry Young Men, 1984
Tra le numerose compilation riassuntive del periodo, The Beat Generation..., 
compilata e prodotta da Eddie Piller, è una delle più significative, raccogliendo 
alcune testimonianze rare e dimenticate della prima scena mod del ‘79, con 
brani di Purple Hearts, Merton Parkas, Long Tall Shorty, Les Elite, Directions, 
Small Hours.

MAKIN TIME, Rhythm and soul, 1985 
Un gioiello perfettamente riassunto dal titolo dell’album, in delizioso equilibrio 
tra estetica mod e concessioni alle classifiche.
Uno degli album più rappresentativi del mod sound.

THE MOMENT, The work gets done, 1985
I Mod Gods seppero catalizzare parecchia attenzione attorno a sé, ipotizzando 
un fulgido futuro, ma si persero dopo poco, nonostante l’album d’esordio 
contenga tutte le possibilità per un grande prosieguo: Jam sound, un po’ di 
psichedelia, riferimenti byrdsiani, eccellenti canzoni.

PRISONERS, A taste of pink, 1982
                        In from the cold, 1986
Eccellenti, superlativi, duri e melodici, Sessanta e punk allo stesso tempo, 
in grado di mettere insieme Small Faces e Sonics, ma sempre con grande 
eleganza. Tra la pietra miliare dell’esordio A taste of pink e il conclusivo In 
from the cold, più soul e “pulito” (con cui Eddie Piller provò a farli uscire 
dall’underground), ci furono il buon Wisermiserdemelza, dichiaratamente 
psichedelico, in odore di fine Sessanta e il caotico The last fourfathers tra surf, 
rock‘n’roll e garage. Basilari e seminali.

SMALL WORLD, Slight Detour, 2003
Con l’eccellente voce di Chris Philpott e un supporto sonoro di tutto rispetto, 
gli Small World lasciarono grandi canzoni nascoste in vari demo e pochi 45, 
arrivando all’album solo recentemente con questa compilation della Detour, 
che ne esalta la bravura e accentua il rimpianto per un progetto incompiuto, 
che poteva essere davvero grande.

JETSET, There goes the neighborhood, 1985
Con un’estetica e un sound dichiaratamente ispirati ai Beatles dei mid 60’s e 
ai Monkees, i Jetset seppero costruire intorno a sé un’immagine accattivante, 

sorretta da album e canzoni particolarmente riuscite e piacevolissime, 
all’insegna di un beat freschisssimo e semplice. L’esordio There goes the 
neighborhood rimane il momento più convincente.

TIMES, This is London, 1983
“Inventarono” il Thames Beat e, dopo l’acerbo Pop goes art, questo concept a 
base di art pop, beat e influenze beatlesiane ne è la migliore esemplificazione.

TRUTH, Playground, 1985
L’ex Nine Below Zero Dennis Greaves, tra i primi mover della scena alla 
fine dei Settanta, abbandona il rhythm and blues più classico per buttarsi 
in un pop soul di immediata presa (non lontano dai contemporanei e più 
conosciuti Style Council), suonato come Dio comanda e che riesce a piazzare 
ottime canzoni in tutto l’album. Avranno breve ma meritata fortuna anche 
nelle chart inglesi.

DIRECT HITS, Blow Up, 1984
Direttamente influenzati dai mid 60’s inglesi, parte della scena Thames Beat, 
riuscirono raramente a convincere in pieno, ma in Blow Up il tutto resta in 
buon equilibrio e, pur non essendo un capolavoro, si fa ancora apprezzare.

CREEPS, Now dig this, 1988
Partito con un sound palesemente garage nell’esordio Enjoy, il quartetto 
svedese si sposta verso atmosfere più cool, soul e jazzate, non lontani da una 
versione più morbida dei Prisoners.
Finiranno per ottenere successivamente particolare successo con il glam pop 
più bieco, ma Now dig this merita un ascolto e un plauso.

STYLE COUNCIL, Cafè Bleu, 1984
                                  My favourite shop, 1985
Sempre amatissimo dai mod, Paul Weller affiancato da Mick Talbot, lascia 
l’irruenza dei Jam e si dedica a una ricerca più curata dei suoni, tra modern 
jazz, ballate soul, episodi acustici, funk, inseguendo lo spettro di Curtis 
Mayfield. 
I primi due album rimangono ottimi, tuttora freschi e ricchi di buoni spunti. Poi 
autoindulgenza e perdita di creatività porteranno la band in stato confusionale e 
allo scioglimento poco tempo dopo.

DEXY’S MIDNIGHT RUNNERS, Searching for the young soul rebels, 1980 
Prima di addentrarsi in atmosfere celtiche (di grande successo commerciale) 
e di scomparire successivamente in lavori incerti e contraddittori, la band di 
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Kevin Rowland piazza un esordio a base di soul music, mai revivalista ma 
modernissima.
Il singolo Geno riportò in auge il soulman Geno Washington, antico idolo dei 
primi mod.

PRIME MOVERS, Sins of the fourfathers, 1989
Sciolti i Prisoners, Graham Day, porta con sé il bassista Alan Crockford, 
l’ex Daggermen Wolf Howard e la moglie Fay Hallam dai Makin Time 
(dopo l’incerta e fallimentare esperienza dei Gift Horses). Questa sorta di 
supergruppo mod, prima di addentrarsi in atmosfere hendrixiane e proto 
hard, incide uno splendido album ancora vicino a mod sound e rhythm 
and garage mid 60’s, caratterizzato, come sempre, dalle superbe capacità 
compositive di Graham.

CORDUROY, Dad man cat, 1992
In pieno trip acid jazz, i Corduroy piazzano un poderoso mix di ritmatissimo 
soul strumentale dalle forti tinte funk, ma con un “tiro” personalissimo, 
che supera di gran lunga il tradizionalismo dei compagni del James Taylor 
Quartet.
Incideranno altri album (tra cui l’ottimo Out of here qualche anno dopo) ma 
Dead man cat rimane quello più fresco e significativo.

LOS FLECHAZOS, En accion, 1992
In undici anni di attività hanno realizzato parecchi album, singoli e girato 
l’Europa in lungo e in largo con un sound tra i tardi Jam e i Makin Time. En 
accion è probabilmente il lavoro più significativo e che meglio esemplifica le 
qualità della band spagnola.

BLUR, Parklife, 1994
Il “periodo mod” dei Blur culmina, dopo Modern life is rubbish, con Parklife 
(già il successivo Great escape viaggia verso altre direzioni).
I riferimenti musicali espliciti ai Sessanta, ai Kinks, la voce del protagonista del 
film Quadrophenia nella title track, non scalfiscono però l’innata personalità 
della band, alle prese con un omaggio sentito e corale alla musica inglese degli 
ultimi trent’anni.

OASIS, Definitely maybe, 1994
              (What’s the story) Morning glory?, 1995
Più defilati e meno espliciti dei “rivali” Blur nei riferimenti mod, gli Oasis 
riescono comunque a far breccia in molti cuori in parka, in virtù di un sound 
palesemente (talvolta al limite del plagio) beatlesiano, ma che non disdegna 

la ruvidezza che fu cara a Jam e Who.In generale gli Oasis hanno comunque 
spesso flirtato, più che con l’immaginario mod, con l’Inghilterra dei Sessanta, 
nella quale i mod furono protagonisti. I primi due album dei Gallaghers sono 
i più significativi della loro carriera, prima di un vistoso calo di creatività da 
cui si sono risollevati solo con gli ultimi due lavori.

CLIQUE, Self preservation society, 1995
Attivi dalla fine degli Ottanta, passati attraverso vari cambi di formazione, 
singoli sparsi, un album mai uscito per la Acid Jazz con James Taylor, i Clique 
riuscirono però a firmare questo piccolo gioiello di British beat, tra Small 
Faces, Yardbirds, Who, Kinks, tuttora fresco e convincente.

PAUL WELLER, Stanley Road, 1995
La lunga carriera solista si è dipanata tra alti e bassi ma sempre ad altissimi 
livelli qualitativi e supportata da vendite costantemente dignitose. Stanley 
Road, dopo due incerti album iniziali, lo consacrò di nuovo nell’Olimpo del 
rock inglese in virtù di una nuova spiccata personalità, che attinge(va) dal 
passato di Jam e Style Council, però rinnovandosi e attualizzandosi.
Successivamente ha ripetutamente confermato il proprio valore compositivo 
e commerciale, senza però riuscire artisticamente a raggiungere di nuovo le 
vette di Stanley Road.

DODGY, Homegrown, 1995
Inseriti a torto nel calderone brit pop, furono in realtà una geniale band capace 
di far rivivere le migliori suggestioni tardo 60’s con un sound modernissimo 
e debitore agli Who più “tecnici”.
Homegrown ne è un esempio insuperato.

KULA SHAKER, K, 1996
Innamorati dei Beatles più psichedelici, quelli del George Harrison “indiano”, 
ma spesso molto vicini al Small Faces sound più ruvido alla Prisoners, 
meritano attenzione nel primo eccellente album. Purtroppo non sapranno 
ripetersi agli stessi livelli.

OCEAN COLOUR SCENE, Moseley Shoals, 1996
Il loro miglior successo di classifica è anche l’album più interessante di una 
carriera che, dal ‘92 a oggi, ne annovera già una decina.
Direttamente coinvolti nella scena mod, sono musicalmente più inclini al 
pop soul di stampo welleriano (con cui chitarrista e bassista collaborano da 
tempo).
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SUPERGRASS, 
Supergrass, 1999
Una carriera discografica 
sempre ad alto livello 
e caratterizzata da una 
costante e progressiva 
maturazione artistica, 
che li ha portati lontani 
dal semplice beat pop 
degli esordi.
Il terzo album omonimo 
è probabilmente il più 
completo e il perfetto trait 
d’union tra la freschezza 
iniziale e la complessità 
di certi arrangiamenti 
degli album più recenti.

SOLARFLARES, Look what I made out of my head, 2002
Finiti Prisoners e Prime Movers, Graham Day, sempre affiancato dal fido 
Alan Crockford, si butta nel nuovo progetto Solarflares, con cui, dal 1999 al 
2004, realizza cinque album.
Il sound non cambia di una virgola dal consueto garage beat di palese sapore 
brit, né cambia la qualità costantemente altissima dei suoi brani.
Alla fine si sciolgono per “pigrizia” (parole di Graham), dopo aver raccolto 
tanta passione e lasciato ricordi indelebili.
Questo album del 2002 ne è la migliore interpretazione, come sempre ruvida 
e senza compromessi.

MOVEMENT, Revolutionary sympathies, 2005 
Trio incendiario che miscela punk ‘77, Jam, soul e testi di esplicito contenuto 
marxista.
In Revolutionary sympathies ci sono un tiro ritmico, un impatto sonoro, un 
gusto melodico 60’s di rara bellezza. I Movement bruciano in un attimo e 
lasciano spazio alla carriera solista del leader Lukas Scharfey.

ORDINARY BOYS, Brassbound, 2005
Devoti alla 2 Tone, look curato, spesso vicini ai suoni del mod rock di stampo 
1979, gli Ordinary Boys trovano in Brassbound (il secondo dei tre album 
realizzati nella breve e fulminante carriera) l’album migliore e di maggior 
successo. Successo che li porterà verso altri lidi e a un veloce scioglimento.

ARCTIC MONKEYS, Whatever people say I am, that’s what I’m not, 2006 
Sicuramente non ascrivibili alla scena mod, ma al sound, che da lì attinge 
a piene mani. Ci sono i soliti Jam e il Weller più maturo, ampie secchiate di 
suono anni Sessanta e l’energia del brit pop più elettrico.Ma soprattutto Alex 
Turner sa scrivere canzoni nella tipica tradizione inglese che lega Lennon e 
McCartney a Joe Strummer, Paul Weller, passando per Pete Townshend e Ray 
Davies.

GRAHAM DAY & the Gaolers, Soundtrack of the daily grind, 2007
L’immarcescibile Graham Day, spinto dalle richieste (sincere e appassionate) 
dei fan, torna in studio di registrazione, dopo qualche anno trascorso al 
basso nei Buff Medways di Billy Childish (ex Milkshakes, seminale band 
rock‘n’roll/trash beat degli Ottanta).
E sorprende una volta di più con un album stupendo, canzoni senza tempo, 
energia a profusione.
Un genio (incompreso).

THE LAST SHADOW PUPPETS, The age of the understandment, 2008
Alex Turner, non contento dell’esplosivo successo con gli Arctic Monkeys, si 
fa aiutare da Miles Kane dei Rascals, per un side project estemporaneo, ma 
che regala, al primo colpo, un gioiello di rara lucentezza.
La coppia esplora i Sessanta di Bacharach e Morricone, ci aggiunge ampie 
dosi di Beatles, pop, beat, Kinks e, poco da dire, confeziona un capolavoro.

TWISTED WHEEL, Twisted Wheel, 2009
Un’altra gemma da Manchester, con la benedizione di Sua Maestà Noel 
Gallagher, tra furore elettrico dei primi Jam, impennate ritmiche care agli 
Arctic Monkeys, melodie alla Oasis.
Faranno strada.

THE SPITFIRES Year Zero, 2018
Terzo album, con i Jam sempre punto fermo (soprattutto nella voce di Billy 
Sullivan, vicinissima a quella del giovane Weller), ma ampliando lo sguardo a 
frequenti influenze ska e caraibiche (tra Madness, The Beat e Dexy’s) e a nervose 
e brevi folate elettriche, spesso addolcite dalla sezione fiati che conferisce un 
sapore soul. Al tutto si aggiunge un approccio che talvolta riporta ai Clash e 
ai Buzzcocks.
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Northern Soul

Esistono centinaia di compilation che si fregiano del titolo (o sottotitolo) di 
The best of Northern Soul.
A ognuno la scelta del proprio miglior album.
Ma per cominciare, il Dj, produttore e animatore della scena northern soul 
fin dai tempi del Wigan Casino, Kev Roberts, oltre a compilare una lista dei 
cinquecento migliori brani di northern, consiglia questi venti Cd per avere 
una visione totale del meglio del sound in questione (e che contengono la 
maggior parte dei suddetti cinquecento brani).

Out on the Floor (Goldmine/Soul Supply)
Venticinque brani con alcuni superclassici come Out on the floor di Dobie Gray, 
7 days too long di Chuck Wood (ripresa dai Dexy’s nel primo album) o The 
snake di Al Wilson, Try a little harder dei Fi-Dels (poi ripresa da Janis Joplin), 
Shake a tail feather di James Bobby Purify (che Ray Charles suona nel film 
Blues Brothers).

Wigan Casino Story (Goldmine/Soul Supply) 
Una delle migliori raccolte, tra le tante dedicate al Wigan Casino, uno dei più 
famosi northern soul club dei Settanta. Dalla classicissima I’m on my way di 
Dean Parrish a Put your loving arms around me degli Sherry’s, il primo brano 
suonato al Wigan, attraverso alcune perle “minori”, c’è il meglio che si poteva 
ascoltare nel club di Manchester.

Golden Torch Story (Goldmine/Soul Supply)
Una trentina di brani non eccessivamente conosciuti, tra i quali spiccano 
l’immortale Keep on keeping on di Nolan Porter (che ci ha donato anche la 
grandissima If I could only be sure, poi ripresa da Paul Weller in Studio 150 del 
2004 e due anni prima dal Link Quartet, oltre che dagli Statuto) e uno dei 
migliori brani northern di sempre, Try a little togetherness degli Younghearts.

Big in Wigan (Kent)
Tanti piccoli gioielli, tra i quali spicca la ruvida Hey Sha Lo Ney di Mickey Lee 
Lane (poi ripresa dagli Action) e I’ll never fall in love again della giovane stella 
Bobby Freeman.
Jumping at the Go-Go (Bmg)
Per veri intenditori. Spazio a Lorraine Chandler, Paul Anka (I can’t help loving 
you) e Roy Hamilton (Crackin up over you).

Soul Self Satisfaction (Universal)
Altra ottima compilation, nella quale giganteggia la title track di Earl Jackson.

Gettin’ to Me (Kent)
Ben E. King (quello di Stand by me) ci delizia con l’inedita title track, mentre 
Ester Philipps chiude l’album con l’emozionante Just say goodbye. Un’ottima 
compilation anche se non tra le migliori.

This is Northern Soul (Debutante)
Compilation che attinge dallo sterminato catalogo della Tamla Motown e pesca 
un ultraclassico come Do I love you di Frank Wilson, l’immortale I’ll keep on 
holding on delle Marvelettes (ripresa da Action e Chords) e nomi come quelli di 
Marvin Gaye, Supremes, Contours, Gladys Knight e Temptations.

Soul Time (Sony)
Doppio Cd che viaggia, come sempre, tra eccellenze come Erma Franklin, 
a lungo corista della sorella Aretha, Major Lance, il Little Richard soul e un 
mare di nomi minori, spesso sconosciuti, la vera anima del northern soul.

Wigan Casino 25th (Goldmine/Soul Supply)
Cinquanta brani in due Cd, con l’esplosiva Marsha Gee, Dobie Gray (quello 
di Out on the floor), i re del doo wop Belmonts, Willie Hutch (che produrrà 
nomi come Michael Jackson e Smokey Robinson).

Rare, Collectable & Soulful (Kent)
Compilata da Ady Croasdell, che ebbe accesso agli archivi della Rca e si portò 
via trenta master di cui ben tredici, qui proposti, inediti. E accanto a classici 
come What Can I do? di Lorraine Chandler, sfilano preziose gemme mai 
scoperte di Cavaliers, Metros, Roy Hamilton.

Essential Northern Soul Story (Goldmine/Soul Supply)
Dalla classica Nothing compare to you dei Velvet Satins a Inspirations, Patti 
Young, Jimmy Mack. Non esattamente “la storia essenziale del northern 
soul”, come recita (una consuetudine nelle compilation di questo tipo) il 
titolo, ma un ottimo album.

Turning My Heartbeat Up (Bmg)
Con la spumeggiante Panic di Reperata and the Delrons, He’s coming home di 
Beverly Ann e un’altra ventina di grandi canzoni.
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Northern Soul Floorshakers (Bmg)
Basterebbero Blowing up my mind degli Exciters (quelli di Do wah diddy diddy, poi 
ripresa da Manfed Mann), una bellissima copertina e Gotta get myself together di 
Kenny Carter.

Shrine, the Rarest Soul Label (Kent)
La ritmata Stop overlooking dei Cairo’s, i fiati e il mood Supremes delle 
Chansonettes, la classica I won’t coming back di JD Bryant, la super melodica 
Dream my heart di Shirley Edwards, ne fanno un album delizioso.

It’s Okeh Up North (Xclusive)
Apre il potentissimo rhythm and blues I don’t want to discuss it di Little 
Richard, prosegue il super classico Right track di Billy Butler, e se He who picks 
a rose dei Carstairs rivaleggia bene con il migliore Wilson Pickett, Gotta get 
along without you now è la quintessenza del northern soul.

Twisted Wheel Story (Goldmine/Soul Supply)
Calano i grandi assi del northern con le immortali Dr. Love di Bobby Sheen, 
That driving beat di Willie Mitchell (che nei Settanta fonderà la Hi Records, 
per poi raggiungere le classifiche con il soulman Al Green), l’esplosivo Mitch 
Ryder (quello di Breakout) con Get your kicks.

Out on the Floor Again (Goldmine/Soul Supply)
Ancora classici, come I spy for the Fbi di Jamo Thomas (poi portata al successo 
negli Ottanta dagli statunitensi Untouchables), Keeps on burning dei Burning 
Bush, Breakaway di Tony Basil, mentre Wynder K Frog, funambolico tastierista 
che successivamente con il vero nome Michael Weaver inciderà album con Joe 
Cocker, Eric Burdon, David Gilmour e Steve Marriott, propone una versione 
del classico Green door (tornato in auge negli Ottanta grazie ai Cramps).

For Millionaires Only (Goldmine/Soul Supply)
Primo volume di una fortunata serie, una manciata di preziose rarità, tanto 
ritmo, consueta ricetta northern soul.

Soul Underground (Sequel)
Due brani per la grande Bettie Lavette, la classica Dance dance dance dei 
Casualeers e Doris Troy con I’ll do anything (che oltre a incidere il classico Just 
one look diventò corista per Stones, George Harrison e Pink Floyd in Dark side 
of the moon, tra gli altri).

Black sound

Sono pochi gli artisti in questo sterminato ambito che hanno inciso album, 
nei periodi affini ai gusti dei mod, concepiti in tal senso.
Innanzitutto per una semplice questione anagrafica. La prima band di grande 
popolarità a concepire l’album come una raccolta di canzoni in maniera 
organica e non come una sfilza di successi a 45 giri e qualche riempitivo, 
fu quella di John, Paul, George e Ringo verso metà degli anni Sessanta. La 
scena soul e rhythm and blues in particolare, come detto, fu incentrata sulla 
produzione di instant hits a 45 giri, che potessero scalare le classifiche e 
riempire i dancefloor.
Solo successivamente gli artisti più dotati seppero affrancarsi dai voleri 
commerciali delle case discografiche e concepire opere destinate a entrare 
nella storia della musica pop rock.
In quest’ottica, per molti nomi, una raccolta di successi dei Sessanta è 
preferibile e più esaustiva di qualsiasi album realizzato all’epoca. Oltretutto 
è materiale di cui si trovano facilmente esemplari a costi ridottissimi.

Lunga è la lista degli artisti che possono essere avvicinati tranquillamente con 
una raccolta dei loro successi.

Four Tops (l’eleganza di Reach out I’ll be there e l’incedere di I can’t help myself), 
Sam & Dave (il puro suono Stax, fiati, ritmiche scarne, voci pazzesche, da 
Soul man a Hold on I’m coming), Jackie Wilson (Sweetest feeling è l’inno northern 
soul per antonomasia, Higher and higher un classico), Sam Cooke (prima della 
tragica scomparsa, nel 1964, ha lasciato gioielli come A change is gonna come, 
inno black, suonato al funerale di Malcom X e Shake, ripresa da decine di 
artisti, Otis Redding e Small Faces in testa), Wilson Pickett (una vita agitata 
e tribolata ma un paio di classici come In the midnight hour e Land of 1000 
dances, da quarant’anni nelle scalette di ogni mod band).
A seguire il Marvin Gaye dei Sessanta (altro personaggio dalla vita difficile, 
ma che in quegli anni ha lasciato ampio materiale per tutta la generazione 
beat, dagli Stones a Georgie Fame), Smokey Robinson & the Miracles (uno 
dei più amati dalle mod band, dai Merton Parkas ai Secret Affair, ma anche 
da un altro paio di nomi che hanno inserito suoi brani nei loro dischi: Beatles 
e Rolling Stones!), Ike & Tina Turner (esplosivo, grezzo e sensualissimo 
rhythm and blues, prima che Tina fuggisse dal violento Ike e trovasse la via 
al successo planetario), le Supremes (guidate dalla stupenda Diana Ross, 
scalarono in lungo e in largo le classifiche con stupende e deliziose songs), 
Jr Walker and All Stars (con le classicissime Roadrunner e Shotgun), Martha 
& the Vandellas (vera fucina di hit, da Heatwave, ripresa da Who e Jam, a 
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Dancing in the streets, Jimmy Mack e Nowhere to run), le Marvelettes (altro 
stupendo all girl group, sulla scia di Supremes, Chiffons, Shirelles, regalarono 
I’ll keep on holding on che fu poi di Action e Chords e Please Mr. Postman, 
rifatta pure dai Beatles).
Per proseguire con Rufus Thomas (istrionico e imprevedibile autore di 
classici come Walking the dog, Funky chicken e Memphis train, ovvero il più 
torrido rhythm and blues), Big Joe Turner (strettamente imparentato con 
il blues più solido, autore di colonne portanti del rhythm and blues come 
Midnight special, Corrina Corrina, Shake rattle and roll), Eddie Floyd (grande 
artista Stax, autore dell’immortale Knock on wood, di Big bird, ripresa poi dai 
Jam e che incise nel 1980 anche per l’etichetta I-Spy Records dei Secret Affair), 
Bo Diddley (dalla sterminata discografia in cui elabora in continuazione il 
jungle rhythm, di sua invenzione, poi ripreso da centinaia di band, come 
Who in Magic bus e Stones in Not fade away, U2 in Desire e Stooges in 1969), 
the voice Bobby “Blue” Bland (uno degli artisti preferiti da Van Morrison, 
che lo ha voluto spesso accanto dal vivo e il cui Shoes è un piccolo classico 
“minore”), Solomon Burke (quello di Everybody needs somebody to love), 
Gladys Knight & The Pips, Johnnie Taylor (e la fantastica cavalcata rhythm 
and blues Who’s making love che dà il titolo a un suo omonimo ottimo album), 
gli Isley Brothers dei Sessanta (una vera istituzione negli Usa, basti ricordare 
Twist and shout, Shout e, per curiosità, un giovanissimo Jimi Hendrix in una 
delle prime formazioni), i Jackson Five (con Michael Jackson bambino), gli 
O’Jays, Arthur Conley (e le sue Sweet soul music e Funky street), Lee Dorsey 
(Gonh be funky su Charly Records include la stupenda Working on a coal mine, 
la classicissima Ride your pony e Do-re-mi ripresa poi da Georgie Fame), 
King Curtis (che fu saxofonista con i Kingpins, la backing band di Aretha 
Franklin), Robert Parker (e la sua irresistibile Barefootin), Arthur Alexander 
(un gigante del rhythm and blues, basti pensare che You better move on è stata 
coverizzata dagli Stones, Anna dai Beatles, Sally Sue Brown da Bob Dylan!), 
Erma Franklin (la sorella di Aretha merita un ascolto nella compilation Soul 
Sister recentemente edita dalla Vampisoul).
Infine, l’immenso Gil Scott-Heron difficilmente relazionabile ai gusti dei mod 
(troppo estremo e troppo complessa la sua musica che fonde poesia, jazz, 
funk, soul), ma che ha lasciato gemme indimenticabili negli album Pieces 
of a man del 1971 e Free will del 1972; il grande Edwin Starr, che a fianco di 
gemme come S.o.s., Agent Double O Soul, particolarmente apprezzate nel giro 
northern soul, piazzò la pietra miliare War, inno anti guerra, precedentemente 
proposta dai Temptations in una versione meno convincente. Il brano fu poi 
coverizzato da decine di band, tra cui Jam e Bruce Springsteen.

Anche per i successivi artisti le raccolte sono necessarie per avere un quadro 
completo dei loro successi, il più delle volte usciti su singolo, ma possiamo 
dare rilievo anche ad album che hanno avuto importanza, al di là dei risultati 
di classifica.

IMPRESSIONS, Young Mod’s Forgotten Story, 1969
Poco prima dell’abbandono di Curtis Mayfield, che due anni dopo realizzerà 
l’eccellente Roots e la pietra miliare delle colonne sonore Superfly nel 1973, 
piazzando anche uno stupendo live nel 1971, gli Impressions realizzano 
uno dei migliori album della loro carriera affiancando a ballate di soft soul, 
poderosi funk come Mighty mighty o lucide visioni sociali in Choice of colors.

OTIS REDDING, Otis Blue, 1965
Nella sua breve vita artistica Otis Redding, prima della tragica scomparsa, 
pubblica uno dei migliori album di black music di sempre, dove condensa 
intensissime ballad e tiratissimi rhythm and blues, che omaggiano gli Stones 
(una Satisfaction da antologia), Sam Cooke (Shake, ma anche la struggente 
Wonderful world) mentre con Respect, ripresa qualche anno dopo e portata al 
successo da Aretha Franklin, incide uno dei classici del genere.

JAMES BROWN, Live at the Apollo, 1963
I suoi successi non si contano e la sua musica fu determinante nell’influenzare 
centinaia di band dei Sessanta e Settanta. Sono decine i brani basilari per 
l’evoluzione del black sound, da Said it loud I’m black and I’m proud, I feel good 
a Sex Machine fino al buon esperimento hip hop con i Full Force nell’album I’m 
real del 1990.
Le raccolte, più che i singoli album, assolvono al meglio il compito di 
documentare la qualità del suo personalissimo sound & groove.
Ma altrettanto importante è il live che registrò nel 1963 allo storico Teatro 
Apollo ad Harlem. Contro il parere di tutti i discografici, che la ritenevano 
un’operazione scarsamente commerciale, decise di pubblicarlo a sue spese, 
raggiungendo le vette delle classifiche e scrivendo una delle pagine più 
importanti della storia del soul (oltre ad aprire le porte agli album registrati 
dal vivo, fino ad allora scarsamente tenuti in considerazione).

RAY CHARLES, The right time
                              Yes indeed, 1958
                              Live at Newport, 1959
                              Genius+Soul=Jazz, 1960
La monumentale discografia di Ray Charles richiederebbe pagine e pagine 
di dedizione. La compilation The right time è una delle migliori per cogliere 
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l’anima più rhythm and blues, mentre Yes indeed del 1958, lo stupendo Live at 
Newport dell’anno successivo e Genius+Soul=Jazz del 1960 con la band di Count 
Basie e gli arrangiamenti di Quincy Jones, sono alcuni dei gioielli della sua carriera.

ARETHA FRANKLIN, Lady Soul, 1968
                                         Live at Fillmore West, 1971
                                         Young gifted and black, 1972
Tra alti e bassi la grande Aretha ci ha regalato momenti di eccellenza, a 
partire da Live at Fillmore West del 1971, con ospitata di Ray Charles e una 
band pazzesca, con Billy Preston all’Hammond e King Curtis al sax, in uno 
dei migliori album dal vivo di tutti i tempi.
Gli album dei Sessanta su Atlantic sono tutti più o meno degni di nota, in 
particolare Aretha arrives, Lady Soul e Aretha Now.
È del 1972 con Young gifted and black però il capolavoro stilistico di Aretha che si 
sposta dal soul verso suoni più funk, gospel e pop. Un album di rara bellezza, 
equilibrio, personalità, con musicisti e ospiti di prima grandezza (da Dr. John 
al solito Billy Preston, i Memphis Horns, Chuck Rainey al basso, Al Jackson 
alla batteria, per dirne alcuni), una versione epocale di Long and winding road 
dei Beatles, la title track di Nina Simone, Border song di Elton John.

STEVIE WONDER, Talking book, 1972
                                    Innervisions, 1973
                                    Looking back, 1977
Se il triplo Looking back raccoglie il meglio e di più della produzione che va dal 
1962 al 1971 e documenta alla perfezione il primo periodo soul e rhythm 
and blues, è nei Settanta che Stevie Wonder scrive i suoi capolavori, in cui 
confluiscono tutta la gamma del black sound, dal jazz al funk, dal soul al 
reggae.
Innervisions del 1973 (con Higher ground, Golden lady, Living for the city e Jesus 
children of America) è probabilmente il punto più alto della sua produzione, 
insieme al predecessore dell’anno prima, Talking book (con il torrido funk di 
Superstition, il soft e sensuale soul di Big brother e You are the sunshine of my life).
L’ambizioso Songs in the key of life lo consacrerà definitivamente tra le più 
grandi pop star di sempre.

NINA SIMONE, High priestess of soul, 1966
                              Nuff said, 1968
L’indimenticabile Nina Simone, tra eccessi personali, jazz, gospel, blues, ha 
lasciato una serie di preziosissimi album, in cui il black sound si spinge fino 
alle radici africane e ne recupera brandelli da diluire nel suo potente soul.
In High priestess of soul, del 1966, condensa al meglio amore per soul, jazz 

e influenze afro, mentre 
Nuff said, del 1968, è un live 
registrato tre giorni dopo 
la morte di Martin Luther 
King, a lui dedicato e 
probabilmente la summa del 
talento di Nina.

CURTIS MAYFIELD, 
Superfly, 1972
People Get Ready: The Curtis 
Mayfield Story, 1996 
Lasciati gli Impressions 
alla fine dei Sessanta, 
lo sfortunato (rimase 
paralizzato a causa di un 
impianto luci che gli cadde 
addosso nel 1990, morì nel 
1999) multistrumentista, produttore e compositore, segnò la storia della 
black music con l’epocale colonna sonora del film Superfly nel 1972, dopo 
l’eccellente Roots dell’anno precedente, sempre all’insegna di un funk soul 
pregno di testi fortemente politicizzati.

MARVIN GAYE, Superhits, 1970
                            What’s goin on, 1971
Una carriera fulminante nei Sesssanta con una lista lunghissima di successi 
(raccolti alla perfezione in Superhits del 1971) e il capolavoro assoluto del 
1971 What’s goin on, nel quale, tra i primi, affronta problemi come droga, 
povertà, guerra in Vietnam e una tematica fino ad allora assolutamente 
trascurata come l’ecologia. L’album è costantemente segnalato come uno dei 
migliori in assoluto della storia della musica popolare.

TEMPTATIONS, Emperors of soul, 1994
                               Puzzle people, 1969
                               All directions, 1973
Una storia iniziata alla fine dei Cinquanta e che, tra infiniti cambi di 
formazione, continua tutt’oggi. Come consuetudine per le soul band la 
carriera è caratterizzata dal decennio dei Sessanta pieno di successi a base di 
rhythm and blues e motivi facili, per spostarsi nei Settanta verso orizzonti 
più complessi, contaminati e personali. A incominciare da Cloud Nine, del 
1969, nel quale, a fianco del soul classico, entrano funk e psichedelia. Il gruppo 
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prosegue sulla stessa scia, nello stesso anno, con Puzzle people, mentre 
successivamente si immergerà nel funk più profondo.
Il cofanetto Emperors of soul del 1994 riassume la storia della band attraverso 
tutti i passaggi stilistici.

SLY & FAMILY STONE, Dance to the music, 1968
                                           There’s a riot goin on, 1971
                                           Anthology, 1981
Fra gli artisti più innovativi, coraggiosi, eclettici della storia del rock, soul 
man, sperimentatore, visionario, dal 1967 al 1971 Sly ha scritto alcune pagine 
memorabili, prima di perdersi tra abusi e un progressivo calo di creatività.
Se il secondo album del 1968 Dance to the music è il migliore esempio della fase 
più vicina agli stilemi soul e rhythm and blues (pur mutuati attraverso la sua 
esplosiva personalità), è con i successivi Life e Stand che affina la creatività, 
per approdare nel 1971, all’oscuro, abrasivo, duro e ostile funk psichedelico in 
There’s a riot goin on (risposta alla domanda nel titolo del capolavoro di Marvin 
Gaye, uscito cinque mesi prima, What’s goin on) che influenzerà schiere di 
musicisti (a partire dai Funkadelic e per finire con calibri come Miles Davis).

I 100 singoli essenziali

A titolo di curiosità e di completezza è doveroso inserire la lista, che il Dj 
Randy Cozens stilò nel 1979, per conto della rivista “Sounds”, dei cento 
singoli “essenziali” in una discografia mod che si rispetti. E per evitare che 
qualcuno potesse vantarsi di averla completa, inserì un titolo inesistente 
(non difficile da individuare).

1. What’cha Gonna Do About It – Doris Troy (Atlantic)
2. So Far Away – Hank Jacobs (Sue)
3. Come See About Me – Nella Dodds (Pye Int)
4. Hole In The Wall – George Stone (Stateside)
5. Que Sera Sera – The High Keys (London)
6. Getting Mighty Crowded – Betty Everett (Fontana)
7. I Don’t Wanna Fuss – Sugar Pie Desanto (Pye Int)
8. Walking The Dog – Rufus Thomas (London)
9. Hold What You Got – Joe Tex (Atlantic)
10. Time Is On My Side – Irma Thomas (Liberty)
11. I Can’t Believe What You Say – Ike & Tina Turner (Sue)
12. The Drifter – Ray Pollard (UA)
13. Any Day Now – Chuck Jackson (Stateside)

14. The Monkey Time – Major Lance (Columbia)
15. La De Da, I Love You – Inez and Charlie Foxx (Sue)
16. The Cheater – Bob Kuban And The In Men (Stateside)
17. I’m In Your Hands – Mary Love (King)
18. The Jerk – The Larks (Pye Int)
19. I Had A Talk With My Man – Mitty Collier (Pye Int)
20. Oh No Not My Baby – Maxine Brown (Pye Int)
21. Gotta Have Your Love – The Sapphires (Hmv)
22. Everybody Needs Somebody To Love – Solomon Burke (Atlantic)
23. La La La La La – The Blendells (Reprise)
24. Ride Your Pony – Lee Dorsey (Stateside)
25. Selfish One – Jackie Ross (Pye Int)
26. Tired Of Being Lonely – The Sharpees (Stateside)
27. El Watusi – Ray Barretto (Colombia)
28. Treat Her Right – Roy Head (Vocallion)
29. Who’s Cheating Who? – Little Milton (Chess)
30. Out Of Sight – James Brown (Phillips)
31. Mercy Mercy – Don Covay (Atlantic)
32. Open The Door To Your Heart – Darrell Banks (Stateside)
33. A Little Piece Of Leather – Donnie Elbert (Sue)
34. Go Now – Bessie Banks (Red Bird)
35. Searching For My Love – Bobby Moore (Chess)
36. You Can’t Sit Down – Phil Upchurch Combo (Hmv)
37. The Duck – Jackie Lee (Fontana)
38. Doctor Love – Bobby Sheen (Capitol)
39. She Blew A Good Thing – The American Poets (London)
40. Watch Your Step – Bobby Parker (Sue)
41. Love Ain’t Nothin’ – Johnny Nash (Pye Int)
42. Randy – Earl Jean (Colpix)
43. Rancid Polecat – Ian and The Clarks (Liberty)
44. Oowee Baby I Love You – Fred Hughes (Fontana)
45. A Touch Of Venus – Sandy Wynns (Fontana)
46. Don’t Let Me Be Misunderstood – Nina Simone (Phillips)
47. Ain’t Love Good, Ain’t Love Proud – Tony Clark (Pye Int)
48. I’ve Got A Woman – Jimmy McGriff (Sue)
49. Candy – The Astors (Atlantic)
50. Smokie Joe’s La La – Googie Rene Combo (Atlantic)
51. Mr Bang Bang Man – Little Hank (London)
52. It’s Rough Out There – Jerry Jackson (Cameo)
53. Oh How Happy – Shades Of Blue (Sue)
54. Ain’t Nobody Home – Howard Tate (Verve)
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55. Dimples – John Lee Hooker (Stateside)
56. Long After Tonight Is Over – Jimmy Radcliffe (Stateside)
57. Twine Time – Alvin Cash (Stateside)
58. Lipstick Traces – The O’Jays (Liberty)
59. Let The Good Times Roll – Bunny Sigler (Cameo Parkway)
60. There’s Nothing Else To Say Baby – The Incredibles (Stateside)
61. Peaches And Cream – The Ikettes (Stateside)
62. What’s Wrong With Me Baby – The Invitations (Stateside)
63. Hole In The Wall – The Packers (Pye Int)
64. Finders Keepers – Gloria Jones (Stateside)
65. Nothing Can Stop Me – Gene Chandler (Stateside)
66. See You At The Go Go – Dobie Gray (Pye Int)
67. Love Makes The World Go Round – Deon Jackson (Atlantic)
68. Cool Jerk – The Capitols (Atlantic)
69. The In Crowd – Ramsey Lewis Trio (Chess)
70. Rescue Me – Fontella Bass (Chess)
71. 60 Minutes Of Your Love – Homer Banks (Liberty)
72. Sweetest Thing This Side Of Heaven – Chris Bartley (Cameo)
73. A Lil’ Loving Sometimes – Alexander Patton (Capitol)
74. You’ve Got To Pay The Price – Al Kent (Track)
75. Make Me Yours – Bettye Swann (Cbs)
76. The Pain Gets A Little Deeper – Darrow Fletcher (London)
77. Talk Of The Grapevine – Donald Height (London)
78. Always Something There To Remind Me – Lou Johnson (London)
79. Steal Away – Jimmy Hughes (Pye Int)
80. Yes I’m Ready – Barbara Mason (London)
81. Gee Whiz – Carla Thomas (Atlantic)
82. My Girl Sloopy – The Vibrations (London)
83. Gypsy Woman – The Impressions (Hmv)
84. You Don’t Know Like I Know – Sam And Dave (Atlantic)
85. I’ll Take Good Care Of You – Garnett Mimms (UA)
86. Nothing Takes The Place Of You – Toussaint McCall (Pye Int)
87. The 81 – Candy and The Kisses (Cameo)
88. Mr Pitiful – Otis Redding (Atlantic)
89. This Can’t Be True – Eddie Holman (Cameo)
90. You Got Too Much Going For You – Jimmy Beaumont (London)
91. Help Me – The Spellbinders (Cbs)
92. Higher And Higher – Jackie Wilson (Coral)
93. That’s Enough – Rosco Robinson (Pye Int)
94. I Wanna Be – The Manhattans (Sue)
95. Spring – Birdlegs and Pauline (Sue)

96. Peace Of Mind – The Magnificent Men (Capitol)
97. Hey-Sah-Lo-Nay – Mickey Lee Lane (Stateside)
98. Mercy – Willie Mitchell (London)
99. Gypsy Woman – Derek and Patsy (Island)
100. Dr Kitch – Lord Kitchener (Jump Up)

Blues

Il blues ha vissuto di una popolarità costante nell’ambito mod, pur restando 
prevalentemente sottofondo, soprattutto nel momento in cui arrivarono 
beat, rhythm and blues, soul e northern soul ad avere un ruolo di interesse 
primario.
Ma tra la fine dei Cinquanta e i primi Sessanta artisti come John Lee Hooker, 
Muddy Waters, Sonny Boy Williamson, Lightning Hopkins, Slim Harpo (al 
quale, non a caso i futuri Who, High Numbers, rubarono riff e tema di Got live 
If you want it per il loro unico singolo I’m the face) furono veri e propri idoli per i 
giovani mod. Successivamente ritroviamo i mod e il blues vicini per gruppi 
come Nine Below Zero o Fast Eddie, nei primi Ottanta, dopo che i Sessanta 
se ne erano impossessati trasformandolo in british blues, pur collaborando 
talvolta con gli stessi maestri, vedi l’album degli Animals con Sonny Boy 
Williamson, registrato live a Newcastle nel 1963 e stampato nel 1977 dalla 
Charly Records, e quello che lo stesso artista registrò, sempre nel 1963, con 
gli Yardbirds (con Clapton alla chitarra) ma che vide la luce nel 1966.
Sempre la Charly Records nel 1975 ristampò una session (interessante a livello 
di curiosità), uscita nel 1968 con il titolo Don’t send me no flowers, che vedeva 
protagonisti l’armonica di Sonny Boy, l’Hammond di Brian Auger e la chitarra di 
Jimmy Page. Se il primo blues, più legato alle radici e all’anima folk acustica 
e purista, può essere ben riassunto dall’esiguo numero di brani lasciati da 
Robert Johnsons (e facilmente reperibili in una delle numerose compilation), 
per un’idea più esaustiva sul blues elettrico, ricco di shuffle e boogie e che 
sarà la diretta influenza per il primo beat inglese e alla base degli ascolti dei 
primi mod, John Lee Hooker è un nome essenziale dal quale cominciare.
La compilation This is hip (con Boogie Chillen, Boom Boom, This is hip), 
pubblicato dalla Charly nel 1980, raccoglie il meglio di questo periodo, 
mentre Folk blues of John Lee Hooker del 1959 scava nelle radici più folk. Il 
doppio The cream del 1978 è un ottimo modo per scoprire l’anima più black, 
funk e profonda del grande bluesman, che dopo un periodo di oblìo tornò al 
successo, poco prima della morte avvenuta nel 2001, con una serie di album 
pieni di collaboratori illustri (Santana, Van Morrison, Keith Richards) oltre a 
partecipare a lavori con Pete Townshend e Miles Davis, tra gli altri.
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Degni di nota sono alcuni nomi, come “il re della slide guitar”, Elmore James 
(Got to move della Charly del 1981) e T-Bone Walker, quello di Stormy monday, 
contenuto nell’ottima compilation T-Bone jumps again su Charly del 1981, 
tra i principali riferimenti chitarristici delle brit band dei Sessanta e Jimmy 
Reed, una delle fonti di ispirazione degli Stones (che ne coverizzarono alcune 
song) e autore di brani come Big boss man e Bright light big city che ritroviamo 
spesso nei repertori delle beat band.
Più classico il blues di Lightning Hopkins (Blues in my bottle su Ace del 1961) 
e di BB King (eccellente la compilation Across the tracks su Kent Records del 
1987). 
Non si possono dimenticare il già citato Slim Sharpo (coverizzato ben due 
volte dagli Stones con I’m a king bee e Shake your hips e di cui è essenziale la 
raccolta The best of della Rhino del 1989), l’immortale muddy waters, autore 
di una serie di ultra classici, da I’m a man a Rolling stone, da cui un certo gruppo 
prese poi il nome.
Il suo stile e il suo sound hanno influenzato generazioni di musicisti e una 
delle tante buone raccolte, uscite a profusione, può essere lo strumento ideale 
per incominciare a conoscerlo e per capire l’enorme portata artistica che ha 
avuto.

E infine un occhio di riguardo a Willie Dixon, grandissimo autore di classici 
come Spoonful, My babe, I just wanna make love to you, Backdoor Man, che 
ritroveremo successivamente nei dischi e nei repertori live di alcune delle 
principali star del rock (Cream, Stones, Doors, per esempio).

L’esperienza di Alexis Korner si trova ben riassunta nell’ottimo Rhythm 
and blues from the Marquee del 1962 su Ace, nel quale è splendidamente 
rappresentato il sound dei club di quegli anni, con eccellenti versioni di 
Got my mojo working e Gotta move e l’armonica di Cyril Davis, il sax di Dick 
Heckestall Smith e la voce di Long John Baldry.
Di John Mayall è invece indispensabile lo stupendo Bluesbreakers del 1966 con 
Eric Clapton nel suo miglior periodo chitarristico, ma anche Crusade (1967), 
con il futuro Stones Mick Taylor, è un classico del blues “bianco” da non 
perdere.

Jazz

Evitando di addentrarsi troppo in profondità nello sterminato mondo del 
jazz, si possono individuare tre filoni cari ai mod. Il primo, seguito dai primi 
modernisti negli anni Cinquanta, dal be bop all’hard bop dei primi anni 

Sessanta, poi il soul jazz contaminato nei Sessanta, nel quale entrarono 
pesantemente il timbro ritmico del rhythm and blues e l’uso dell’organo 
Hammond (oltre a fondersi nel sotto genere parallelo del latin jazz, nel 
quale samba e ritmi caraibico tropicali si mischiavano a sonorità afro 
americane), fino all’acid jazz e ai suoi derivati, che dalla fine degli Ottanta 
(con le prime esperienze del James Taylor Quartet) arriva fino ai nostri giorni 
in un turbinio di contaminazioni e intrecci sonori.

Nel primissimo periodo i giovani modernisti si esaltavano per la nuova 
musica che arrivava dalla spumeggiante America e che spazzava il jazz 
tradizionalista, stampata su Blue Note e più tardi Verve Records.

Charlie Parker con Cool bird del 1947 (con Miles Davis e Max Roach) e Now’s 
the time del 1949, dizzie gillespie e il miglior concerto jazz della storia, fissato 
nei solchi di Jazz at Massey hall del 1953, con Miles Davis, Charlie Parker, Bud 
Powell, Charlie Mingus, Max Roach (!!), Miles Davis con Birth of the cool del 
1950 e l’irraggiungibile Kind of blue del 1959 (con John Coltrane e Bille Evans 
al piano).

Thelonious Monk e il capolavoro Brilliant corner del 1956, stesso anno di 
Pitecantropus Erectus di Charlie Mingus, che si supererà nel 1959 con Mingus 
Ah Hum e nel 1963 con The Black Saint and the Sinner Lady.
E ancora sonny rollins, che nel 1956 incide Tenor Madness con John Coltrane e 
la band di Miles; Art Blakey, che nel 1958 con LEE MORGAN (che ritroviamo 
nel 1964 con il delizioso Sidewinder) regala lo stupendo Moanin; Cannonball 
Adderly, che con Miles e Art Blakey nel 1958 pubblica l’immenso Somethin’ 
else. E dallo spazio arrivano le note di John Coltrane con i capolavori Blue train 
del ‘57 e Soultrane dell’anno successivo (prima di approdare all’inarrivabile 
con A love supreme nel 1964).
E ancora Sonny Clark (bellissimo Cool struttin del 1957), Bud Powell, Stan 
Getz, Wes Montgomery, Gerry Mulligan, Chet Atkkins, Chet Bakker, il 
Dexter Gordon di Go del 1962 e le improvvisazioni del modern jazz quartet 
in Django del 1956, prima di accasarsi alla fine dei Sessanta con la Apple dei 
Beatles per due album.
In questi nomi e album (ai quali andrebbero uniti decine di altri) c’è tutta 
l’energia della primissima scena mod, che da queste musiche, ma soprattutto 
da questa estetica (anche “verbale”, titoli e slogan come Go, Somethin’ else, 
il ricorrere della parola “cool” saranno sempre presenti nelle successive 
incarnazioni dell’anima mod), trae la prima, decisiva, linfa vitale per 
proiettarsi verso il futuro.
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Con l’avvento del rhythm and blues arrivano le prime contaminazioni e il 
jazz più puro viene accantonato sempre più nella nicchia, a favore di un nuovo 
sound, ballabile, più cool, fresco e ritmato.
Herbie Hancock, nel 1962, apre le danze con Takin’ Off (accompagnato da 
Freddie Hubbard e Dexter Gordon), poco prima di raggiungere il Miles Davis 
Quintet e suggella la sua notorietà con la colonna sonora dell’indimenticabile 
film Blow Up di Antonioni nel 1966. Ma sono musicisti come Jimmy McGriff 
a traghettare definitivamente il jazz verso i dancefloor, con infuocate versioni 
tutte ritmo e Hammond a vele spiegate, di I’ve got a woman o What I’d say con 
gli album At the organ su Sue Records del 1963 o Blues for Jimmy dello stesso 
anno su Stateside Records, due tra i suoi lavori più significativi, o Jimmy 
Smith, altro funambolico organista con all’attivo un numero impressionante 
di album su Blue Note e Verve, caratterizzati da un soul jazz molto sofisticato 
e da improvvisazioni e virtuosismi. La colonna sonora del film The cat del 
1964 (con gli arrangiamenti di Lalo Schifrin, compositore del tema di Mission 
Impossible tra gli altri, il maestro della chitarra Kenny Burrell, a cui ha 
dichiarato di essersi spesso ispirato Pete Townshend e il brano Carpetbaggers, 
che ritroveremo nell’album d’esordio dei Bureau di Mick Talbot), Home cookin’ 
del 1959 (con See see rider e l’immancabile I got a woman) e il Best of del 1968 su 
Verve, sono i migliori mezzi per incominciare a conoscere il nostro eroe della 
tastiera.
Sulla stessa onda, ma in direzione più funk, l’altrettanto grande Jack McDuff, 
con Hot barbecue del 1966 (accompagnato dalla nuova stella nascente della 
chitarra, George Benson), la cui title track è un classico dei dancefloor mod, o 
il futuro re dell’Hammond Billy Preston (un signore che suonerà con Beatles, 
Stones, Aretha Franklin, Bob Dylan, Ray Charles, Red Hot Chili Peppers e 
decine di altre star), i cui esordi a base di soul jazz sono bene riassunti nel 
debutto del 1965 (recentemente ristampato dalla Vampisoul) The most exciting 
organ ever.
E ancora gli Young Holt Unlimited (per conoscerli è ottima la compilation 
Wack wack della Kent records), il Ramsey Lewis Trio con il suo classico 
groove con il quale coverizzava classici soul come The in crowd (mentre nel 
1968 realizzò, a pochi mesi dalla sua uscita, un tributo al White Album dei 
Beatles riprendendone dieci brani in versione strumentale in Mother’s nature 
son), Charles Earland, Bernard Purdie, Rusty Bryant, Mose Allison (la sua 
Young man blues venne ripresa dagli Who e il suo stile, che influenzò tutta 
la prima scena british blues dei Sessanta, lo troviamo riassunto in maniera 
eccellente nel Best su Atlantic del 1970) fino ad arrivare ai primi Settanta di 
Funk Inc e Meters, ormai verso lidi palesemente funk.
Ma l’affetto dei mod in questo ambito è sempre andato in particolare a 
Booker T & the MG’s.

Una serie lunghissima di successi, iniziata nel 1962 con l’icona sonora di ogni 
serata mod, Green onions, e proseguita con minor hit come Hip hug her, Soul 
limbo, Time is tight e personalissimi rifacimenti, sempre in chiave strumentale 
jazz soul blues, di decine di hit. Oltre a dividersi con l’attività di backing band 
negli album degli artisti della Stax Records come Otis  Redding (con il quale il 
chitarrista Steve Cropper firmò Dock of the bay), Wilson Pickett, Sam & Dave. 
Nel 1970 in McLemore Avenue rifecero per intero Abbey Road dei Beatles 
(John Lennon era un ammiratore devotissimo della band). Successivamente 
ritroviamo Steve Cropper e il bassista Donald Duck Dunn nei Blues Brothers.
Sono numerosissime le compilation che raccolgono adeguatamente il meglio 
della band.

Ma per avere una fedele visuale del sound soul jazz, che parte dalla fine 
dei Cinquanta e approda alle prime avvisaglie funk dei primi Settanta, ci 
si può affidare alle compilation che nella seconda metà degli anni Ottanta 
rispolverarono il sound, riscoperto dalla scena “acid jazz”.
In particolare i Dj’s Baz Fe Jazz e Gilles Peterson nella serie Acid Jazz, 
raccolgono brani più o meno rari di Eddie Jefferson, (la splendida Psychedelic 
Sally), Funk Inc, Jack McDuff, Charles Earland, Idris Muhammd o nella serie 
Jazz Juice per la sotto label della Ace Records, la Street Sounds, dove si passa (in 
otto volumi) da Miles Davis a Sergio Mendes, dai Mar Keys a John Coltrane.
Ma ci sono anche la serie Jazz Dance (dal titolo esplicativo) con Lee Morgan, 
Roland Kirk, Art Blakey, Mel Tormè, Herbie Mann, Illinois Jacquet o il Ramsey 
Lewis Trio, e quella intitolata Soul Jazz, sempre per la Ace, con Jimmy Smith, 
Hugh Masekela, Dizzie Gillespie.
E parallelamente fioriscono anche quelle riservate alla miscela di jazz e sound 
latini, o più semplicemente “latin jazz”, con nomi come Mongo Santamaria, 
Ray Barretto (Soul drummers e El Watusi sono gioielli super ballabili), Tito 
Puente, Joe Bataan.
Nel frattempo in Inghilterra riluceva lo splendore misconosciuto del Tommy 
Chase Quartet, che dopo gli album Hard (dove suona il sax Alan Barnes 
che poi si unirà al batterista di Style Council e Paul Weller, Steve White, per 
formare i Jazz Renegades, prima di suonare con Brian Ferry e Van Morrison, 
tra gli altri) e Drive nel 1987 pubblica (per la Stiff Records) un capolavoro di 
hard bop venato di soul come Groove Merchant, con spettacolari versioni di 
Killer Joe, Night in Tunisia, Alfie’s Theme. Il suo approccio troppo purista al jazz 
lo lascerà ai margini dell’esplosione acid jazz.
L’acid jazz nasce a metà degli anni Ottanta con il James Taylor Quartet (con 
due ex membri dei Prisoners) che riprende, prodotti da Eddie Piller, il tema 
di Blow up di Herbie Hancock e il tipico look jazz tardo Cinquanta per poi 
esordire con il mini Lp Mission Impossible (nel 1986) dichiaratamente vicino 
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alle radici soul jazz alla Jimmy 
Smith, Booker T, Jimmy Mc Griff.
Al loro fianco incominciano a 
compiere i primi passi band come 
Brand New Heavies, Jamiroquai, 
più funk e disco soul, e Corduroy, 
più vicini alle atmosfere Sessanta.
Da annotare anche la breve ma 
proficua carriera (con l’ottimo 
album Road to freedom del 1991) 
degli Young Disciples o i Freak 
Power dell’ex Housemartins 
Norman Cook, che otterrà il 
successo come Fat Boy Slim 
qualche anno dopo.
Una scena che si cercherà di 

accostare in maniera sempre più forzata a quella dei “nuovi” mod, soprattutto 
a livello mediatico e per la presenza di ex membri della scena mod (come Eddie 
Piller, Mick Talbot, gli ex Prisoners del James Taylor Quartet e collaborazioni 
dello stesso Weller), ma che in realtà viaggia da subito verso altri orizzonti, 
seppur vagamente affini ai ragazzi in parka.
Il James Taylor Quartet sposterà progressivamente le proprie coordinate 
artistiche verso sonorità più funk e fusion (vedi, per esempio, il recente New 
World del 2009), lasciando però due album come Wait a minute del 1989 e Get 
organized del 1990 a preziosa e migliore testimonianza del primo periodo, 
otterrà un largo successo mondiale con la cover del tema di Starsky and 
Hutch, registrerà molti album di bassa caratura (affidando al side project 
New Jersey Kings il compito di mantenere fede alle origini più soul jazz), ma 
resterà costantemente seguito fino ai nostri giorni da una buona fetta di mod.
E a conclusione non si può dimenticare l’indefesso lavoro dell’americana 
Hammond Beat Records, che dal 2002 sforna uscite discografiche incentrate 
rigorosamente sul più classico Hammond jazz (dal Link Quartet ai Diplomats 
of Solid Sound, Dansettes, Nick Rossi Set).

Ska / Rocksteady / Reggae

Allo stesso modo del northern soul (e in misura minore dell’ambito rhythm 
and blues), anche tra gli artisti di ska e reggae troviamo spesso le meteore, con 
all’attivo un ottimo singolo destinato a rimanere l’unica testimonianza della 
loro carriera musicale, prima di tornare nell’oblio. Artisti come Desmond 

Dekker, Laurel Aitken, Skkatelites, Jimmy Cliff, Don Drummond, meritano 
di essere scoperti attraverso una delle numerose compilation che raccolgono 
degnamente il loro miglior materiale, mentre la Trojan Records ha pubblicato 
decine di raccolte riassuntive del miglior ska, original reggae e rocksteady. 
Per saperne di più ho affidato ad Andrea “Lord Cumiana” Franchino, uno 
dei migliori Dj italiani del genere, la scelta e il commento di una lista del 
miglior sound in questione.

AA.VV., Club Ska ‘67 (Island Lp)
Un disco che contiene i maggiori successi, targati Studio One, del periodo che 
va dal 1964 al 1967.

BLUES BUSTERS, Behold! (Island Lp)
Penso che sia il miglior gruppo ska della storia.

PRINCE BUSTER, I Feel The Spirit (Blue Beat Lp)
Il primo disco del miglior produttore/cantante/promoter giamaicano della 
storia, con sonorità molto r’n’b.

PRINCE BUSTER, What A Hard Man Fe Dead (Blue Beat Lp)
Il secondo album, molto meno influenzato da rock‘n’roll e rhythm and blues.

TOOTS & the MAYTALS, Never Grow Old (R&B Lp) 
Il primo disco degli immensi Maytals.

JACKIE OPEL, Best Of Jackie Opel (Studio One Lp)
Il miglior cantante mai esistito nelle Indie Occidentali, voce potente e canzoni 
da cardiopalma (un disco postumo, perché ha sempre registrato solo singoli, 
tranne l’eccezione di un disco di ballate del 1963).

AA.VV., This Is Reggae (Pama Lp) 
Compilation con il miglior early reggae e rocksteady dell’epoca. Ci sono 
vari volumi, e come spirito (e anche nel nome) erano dei “sampler” della 
produzione dell’etichetta inglese Pama, sulla falsa riga della compilation, 
targata Atlantic, This is Soul.

AA.VV., Treasure Isle Hottest Hits (Treasure Isle Lp)
Come sopra, ma della etichetta del leggendario Duke Reid, la Treasure Isle.

DESMOND DEKKER, Action! (Beverleys Lp)
La più bella voce del rocksteady, e il suo album del 1967.
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LEE PERRY, The Best Of Lee Perry And The Upsetters (Pama Lp)
Il meglio della sua produzione a cavallo tra il 1969 e il 1972.

KING STITT, Dance Hall ‘63 Featuring King Stitt (Studio One Lp)
Album dei primi anni Novanta di King Stitt, prodotto da Sir Coxsone, in cui 
“The Ugly One” ci fa sentire un pezzo di Giamaica degli anni Sessanta, in 
poche parole più o meno, la musica che si sentiva al Soundsystem “Coxsone” 
in quegli anni, quindi ska, ma soprattutto r’n’b giamaicano, con King Stitt 
che presenta i pezzi come faceva a quei tempi. Fantastico. E in una serata a 
base di original ska Lord Cumiana passa più o meno cose del genere:

LORD KITCHENER, Love in the Cemetery (Wirl)
Un pezzo calypso molto influenzato dall’r’n’b americano.

OWEN GRAY, On the Beach (Dice) 
R’n’b giamaicano da paura.

DERRICK MORGAN, Forward March (Island)
Uno dei brani più belli di quello che diventerà a fine anni Sessanta “Mr. 
Skinhead Reggae”. Parla dell’indipendenza appena raggiunta dalla 
Giamaica.

AZIE LAWRENCE, Pempelem (Blue Beat) 
Uno dei pezzi più “on demand” nella scena mod di un cantante jazz giamaicano 
che ha fatto solo questo pezzo ska.

SOUL BROTHERS, Train to Ska-
Ville (Ska Beat)
Strumentale del gruppo di Jackie 
Mittoo (uno dei musicisti giamaicani 
più talentuosi di sempre).

ERIC MORRIS, I’m the Greatest 
(Blue Beat)
Un vero spaccapista, una canzone 
scritta da Prince Buster riferita a 
se stesso, ma che ha fatto cantare 
a un’ottima voce giamacaina, il 
buon Eric Morris.

CLANCY ECCLES ALL STARS, C.N. Express (Pama)
Uno stomper rocksteady della prima ora.

THE KINGSTONIANS, Sufferer (Big Shot)
Un classico del rocksteady con un testo molto tragico.

JOHNNY MELODY, Foey Man (Carib Disco)
Il cantante dei Pioneers in un brano fantastico.

SOUND DIMENSION, Doctor Sappa Too (Bamboo)
Early Reggae del gruppo resident dello Studio One.

WAILERS, Simmer Down (Ska Beat)
Nella mia opinione il miglior pezzo ska della storia, veramente perfetto.

In aggiunta alla lista una serie di brani ballati dai mod nei club degli anni Sessanta:

WAILERS – Shame and scandal 
SOUL BROS  – Train to skaville 
SKA KINGS – Jamaican Ska 
SKATALITES – Guns of Navarone 
PRINCE BUSTER – Lion roars 
DERRICK & PATSY – Gipsy woman 
HARRY J ALLSTARS – Liquidator
BOB MARLEY & THE WAILERS – Summer down
JACKIE MITTO – Killer diller
PRINCE BUSTER – Al Capone

Ska revival

Incentrato sull’attività dell’etichetta 2 Tone, lo ska revival, a cavallo tra i 
Settanta e l’inizio degli Ottanta, ha portato alcuni ottimi album tra i quali 
vale la pena ricordare:

MADNESS, One step beyond, 1979
Dal brano omonimo, attraverso My girl e Night boat to Cairo, è il classico per 
eccellenza dello ska revival e il più rappresentativo della lunga (e tormentata) 
carriera, culminata con il recente ottimo The Liberty of Norton Folgate.
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SPECIALS, The Specials, 1979
Altro album essenziale con suoni più fedeli allo ska originale (non a caso è 
ospite il trombonista Rico Rodriguez, fondatore degli storici Skatalites), ma 
altrettanto sapientemente miscelati con le nuove influenze.

THE BEAT, I just can’t stop it, 1980 
Buon album con un’eccellente cover di Tears of a clown di Smokey Robinson 
e il classico Mirror in the bathroom che assimilava elementi dub, oltre alla 
partecipazione del saxofonista Saxa che suonò con Prince Buster, Desmond 
Dekker e Laurel Aitken.

Successivamente lo ska è tornato in auge con una serie di band e dischi, 
che però ne imbastardivano notevolmente il sound con punk e rock duro 
(dai Fishbone ai Mighty Mighty Bosstones), mentre altre band, più in 
sordina, ne hanno recuperato lo spirito più purista, dagli Hepcat agli Ska 
Voo Vie, passando per i nostrani Statuto, Giuliano Palma & the BlueBeaters 
e Vallanzaska, i tedeschi Busters, gli americani Toasters, senza dimenticare la 
suggestiva proposta della New York Ska Jazz Ensemble di riarrangiare temi 
jazz in chiave ska.

Praticamente assente dagli anni Sessanta, la scena mod in Italia nasce 
timidamente in concomitanza con l’esplosione del mod revival inglese nel 
1979, in prevalenza da iniziative individuali, lentamente e faticosamente 
coagulate dalla fanzine “Faces” prima e dalla “società mod” Delta Tau Kay 
poi, che, grazie a raduni, organizzazione di concerti, tour di band straniere, 
bollettini mensili, allnighter, contribuirono a porre le basi per una scena che 
da trent’anni resiste nel migliore dei modi in tutta la penisola. Nelle prime 
serate, agli albori degli Ottanta, ci si trovava esclusivamente per ascoltare i 
gruppi (spesso accostati a punk o rock band) e i primi rari timidi tentativi del 
sottoscritto e pochi altri di imbastire un Dj set veniva accolto con sorpresa 
e stupore, talvolta diffidenza e perfino con ostilità quando non passavamo 
solo brani di Jam, Who, Small Faces o delle nuove mod band più dure, 
ma ci addentravamo nella black music di Otis Redding, Aretha Franklin, 
addirittura nel jazz sound di Jimmy Smith o nei primi rari brani northern 
soul (Supremes o altre hit Motown).
In Italia il mod revival esplode in leggero ritardo anche se si segnalano mod 
già attivi a Roma, Torino, Milano, Venezia, Lucca, Savona, Piacenza.
Accanto all’approssimazione, a quelli per moda, ad altri assolutamente lontani 
per gusti ed estetica, ma che passarono per un attimo a fianco del movimento 
per curiosità o poco altro, ci furono vari nuclei, piccole cellule sparse per la 
Penisola, raramente in contatto tra loro, che cercarono nelle radici e negli 
anfratti più reconditi della cultura mod, trovando spunti e recuperando 
preziose rarità stilistiche che lasciavano stupiti i “padri originali” inglesi.

Le prime rare testimonianze di “attività” sono le serate nel locale milanese La 
Luna, la nascita della prima mod-zine “Faces”, curata dal sottoscritto, nella 
primavera del 1981 e stampata (fotocopiata) in una trentina di copie. 
Il primo Raduno a Viareggio nella Pasqua del 1981, non ancora “ufficiale” e 
organizzato, replicato l’anno successivo nello stesso luogo, con circa duecento 
partecipanti e scontri “quadrophenici” di prammatica con la popolazione 

ITALIA MOD

Le mod band in Italia dai 60’s a oggi
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locale, infastidita dalle 
numerose scritte sui muri 
e vari altri atti di ingenuo 
vandalismo spicciolo. 
Al Raduno vengono 
distribuite le fanzine 
“Faces” e la milanese “Mod 
in Azione”, grazie anche 
alle quali inizia un lento 
ma progressivo lavoro di 
collegamento tra le varie 
realtà sparse lungo la 
Penisola.
Nel giro di poco tempo la 
scena esplode, crescono le 
band, arrivano in tour vari 
gruppi stranieri, nasce la 
“Società Mod” Delta Tau 

Kay a supporto di iniziative quali raduni, organizzazione di serate e concerti, 
e di lì a poco anche l’etichetta discografica che esordisce con il primo 45 Io 
Dio/Balla degli Statuto.

La scena italiana matura e in poco tempo si appaia in stile e organizzazione 
a quella inglese, ormai anche numericamente piuttosto corposa (negli anni 
Ottanta sono centinaia e centinaia i mod in Italia).
Serate, scooter run, raduni, fanzine diventano sempre meglio curati, 
organizzati, sempre più ricchi a livello qualitativo. Il mod italiano perde 
progressivamente il legame, apparentemente inscindibile, con la “madre” 
inglese e si personalizza, trovando una propria identità (scoprendo, per 
esempio, l’immenso patrimonio lasciato dal beat italiano dei Sessanta, fatto 
non solo di stupide canzonette, ma anche di preziosissimi, quanto fino ad 
allora trascurati e snobbati, brani che prendevano a piene mani da rhythm and 
blues, soul, beat inglese e americano). Grazie ai mod molte gemme nascoste 
tornano a circolare; nelle serate e dalla scena mod nasce spesso l’ispirazione 
di fondare quelle band che andarono poi a formare l’ossatura della scena 
garage e neo psichedelica.
Gli stessi raduni perdono un po’ dell’epica iniziale (le nottate in spiaggia, 
gli scontri – che pure a lungo rimarranno una piaga spesso sanguinosa – e 
le anfetamine) a favore di una minore approssimazione e di una gestione 
sempre più rigorosa e professionale.
Negli anni il mod-ism in Italia si istituzionalizza e si prende orgogliosamente 

i propri spazi, che tuttora mantiene, come sempre incurante di quello che di 
uncool gli succede intorno, fresco, pulito e duro, tra le difficoltà circostanti.

Gli anni Sessanta

Proviamo a fare luce sui germi del mod in Italia nei Sessanta, grazie alla 
consulenza di Salvatore Ursus D’Urso (le cui parole sono mischiate alle mie 
in queste righe e a cui devo la lista dettagliata finale).
La ricerca di band connesse al mod-ism nei Sessanta italiani è sempre stata 
infruttuosa, anche perché è improbabile che ci sia stato un reale riferimento. 
In Italia arrivava tutto molto in ritardo, il più delle volte in maniera parecchio 
approssimativa e il termine mod veniva poco usato, in quanto tutto veniva 
inglobato nel beat, senza troppi distinguo.
Ma qualche seme buttato qua e là, se non altro, è divertente segnalarlo. Il 
riferimento più noto è quello di Ricky Shaine, che nel 1966 incise due singoli, 
Uno dei mods e Vi saluto amici mods e girò pure un film sul tema.
Peccato che il ragazzo si vestisse come Elvis Presley e che nel film ci fosse 
parecchia confusione sull’estetica mod e rocker (si vedono scontri tra le due 
fazioni con “mod” con i capelli lunghi e dai vestiti abbastanza improbabili).
Ricky Shaine esordì nel 1965 con il film La battaglia dei mods e arrivò nello stesso 
anno in un’altra pellicola, con Dino (Eugenio Zambelli), chiamata Altissima 
pressione: qui lo stile dei protagonisti era mod, in effetti, ma il termine vero e 
proprio non si usava, anche perché associato a fenomeni di violenza e risse 
tra bande, che la censura cercava di rendere impopolari (benché ci fossero 
alcuni episodi simili anche da noi). Lo stile che prevaleva, però, era quello 
beatlesiano, con i capelli più lunghi e gli stivaletti a punta.
Il primo nome dei Camaleonti fu Mods, mentre un altro gruppo, I Mods di 
Roby Castiglione, incise nel 1965 il singolo Fuori dal mondo (cover di Keep 
searching di Del Shannon, registrata anche da i Giganti) con sull’altro lato il 
brano Faccia gialla. 
Dall’Inghilterra arrivano, con un’estetica mod, gli Scotch, che incisero 
in italiano, nel 1966, (e operarono nel nostro Paese) una cover di Sha la la 
lee degli Small Faces. I Cuccioli nel 1967 fecero la cover di Kids are alright 
degli Who, intitolandola Tu non sai (ripresa anche dagli Statuto), e anche gli 
Uragani coverizzarono due volte gli Who nel 1966 con Con quella voce (Can’t 
explain) e Giusto o no (Anyway anyhow anywhere). 
Brani italiani dei Sessanta ascrivibili all’area mod.

Gli Angeli, Dove vuoi (I’m a boy, The Who)
I Barabba, Sono stufo di te (I need you, Kinks)
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I Blue Dandies, Sha la la lee (Small Faces)
I 4 Califfi, Ti giuro è così (You really got me, Kinks)
I Corvi, Che strano effetto (This strange effect, Kinks) 
I Cuccioli, Tu non sai (The kids are alright, The Who) 
Elsa & i beats, Sha la la la lee (Small Faces)
Equipe 84, Sei felice (Tired of waiting for you, Kinks)
I Jaguars, Il tempo passerà (Hey girl, Small Faces)
Maurizio, Guardami, aiutami, toccami, guariscimi (See me feel me, The Who)
I Nomandi, 4 lire e noi (My mind’s eye, Small Faces); Insieme io e lei (Days, Kinks); 
Un figlio dei fiori non pensa al domani (Death of a clown, Kinks)
Nuovi Angeli, L’orizzonte è azzurro anche per te (Sunny afternoon, Kinks)
I Pooh, Nessuno potrà ridere di lei (Till the end of the day, Kinks); Ora che cosa 
farai (La la la lies, The Who)
I Pops, Un uomo rispettabile (A well respected man, Kinks)
Ragazzi dai capelli verdi, Ma saprei (It’s too late, Kinks)
Rangers, Non scocciare (Understanding, Small Faces)
Renegades, Lola (Kinks)
Silvio Rossi, Se rimango qui (If I stay too long, Creation)
Scotch, Sha la la lee (Small Faces)
Stormy Six, Oggi piango (All or nothing, Small Faces)
I Templari, Splende il sole negli occhi tuoi (Hitchycoo park, Small Faces)
Uragani, Con quella voce (I can’t explain, The Who); Giusto o no (Anyway, 
anyhow, anywhere, The Who)

Gli anni Settanta

Non furono tantissime le band che si ispirarono al mod revival del 1979, ma 
quelle poche rimangono nella storia come alcune tra le più rappresentative.
A incominciare dai milanesi Four By Art (già Lords e Four By Ice), che 
nacquero nel 1979 (e proseguirono fino alla metà degli anni Ottanta per 
poi riformarsi solo recentemente in formazione ampiamente rimaneggiata), 
lasciandosi alle spalle un singolo e due ottimi album (seppur piuttosto 
influenzati dalla psichedelia) su Electric Eye. 
Eccellenti musicisti e grandi conoscitori del mod sound (considerata l’epoca 
molto pionieristica), dal vivo erano travolgenti.
Nello stesso periodo, sempre a Milano, vale la pena di ricordare i Mads 
che purtroppo non hanno lasciato tracce sonore (ma che dai demo 
sembravano altrettanto validi). A Roma nacquero gli Underground Arrows 
che proseguirono fino ai primi anni Novanta con un ottimo mod rock, talvolta 
vicino al punk, immortalato da diversi singoli e un album, che fruttò loro 

grande considerazione soprattutto all’estero.
A Modena invece operò per quattro-cinque anni una delle più grandi mod 
band in assoluto, gli F104, sul palco di uno dei primi raduni e assolutamente 
spettacolari, con un durissimo beat, molto vicino ai Chords e agli Who, 
tecnicamente superlativo. Ma di loro si persero le tracce.

Gli anni Ottanta

I primi anni Ottanta ci consegnarono da Torino due tra i più grandi nomi del 
mod sound in assoluto.
I Blind Alley di Gigi Restagno, un solo eccellente singolo e concerti tiratissimi, 
puro Jam rock, e gli Statuto , che esordirono nel 1983 e da allora hanno 
inanellato una serie infinita di successi, album, concerti, riconoscimenti di 
pubblico e critica, grazie a un sound che ha esplorato, e continua a farlo, tutte 
le componenti del mod sound, privilegiando lo ska, ma inoltrandosi, nel 
corso degli anni, nel soul, nel rhythm and blues, brit pop, Jam sound.
Dall’esordio Vacanze, attraverso la notorietà nazionale con la partecipazione 
al Festival di Sanremo nel 1992, fino ai recenti Sempre, il live Le strade di Torino 
e Come un pugno chiuso, hanno all’attivo una corposa discografia all’insegna 
dell’eccellenza.
Del periodo è opportuno ricordare anche i Coys di Reggio Emilia (un demo 
Strike a base di Purple Hearts, Kinks e rhythm and blues), i Lager di Cosenza 
(garage beat e Jam sound), i Beat Machine di Genova (puro beat rock) e gli Act 
di Taranto (mod sound welleriano al 100% con un buon album all’attivo).
Più tardi emersero da Milano i Pow, Jam sound “maximum beat and punk”, 
poi sciolti nei primi Novanta.

Anni Novanta e Duemila

Da Pordenone i Kickstart suonavano duro e in modo crudo (un paio di singoli 
ne documentano bene le coordinate), gli Investigators da Milano raccolsero 
alcuni membri dei FB Art e proposero (anche attraverso un ottimo album) un 
sound molto cool, che assimilava la lezione northern soul.
A fine secolo uscirono anche i Made da La Spezia e i milanesi Pretty Face 
(entrambi tuttora in attività con gli spezzini autori di due ottimi album).
Hanno lasciato tracce discografiche negli scorsi anni i Minivip (autori di un 
pregevole album nel 2009), i cagliaritani Emotionz, tra power pop e mod 
rock, e il sottoscritto con l’albm Old soul rebel a nome di Tony Face Big Roll 
Band che raccoglie la collaborazione di diversi nomi storici della scena mod, 
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da Purple Hearts a Long Tall Shorty, Moment, Statuto, Prisoners ecc.
Sono recentemente tornati in attività gruppi storici come i milanesi Mads, 
finalmente spesso presenti in studio di registrazione per consegnarci singoli 
di grande livello e un eccellente album come Orange Plane del 2018.
Anche i genovesi Five Faces sono particolarmente attivi con una serie di 
nuove uscite discografiche, che li hanno portati in tour anche in Inghilterra.
L’ex tastierista dei Four By Art, Mike Painter, affiancato da Viola Road, ha 
realizzato una serie di ottimi lavori, fra i quali il recente Nothing changes, tra 
soul e rhythm and blues, è il più significativo. 
I reggiani Coys hanno ristampato i primi demo su vinile, mentre parte di 
loro ripercorre le strade del beat anni Sessanta con i Ready Steady Go e 
l’ex chitarrista degli Statuto Alex Loggia ha esordito con un ottimo album 
solista. Da segnalare due album per il trio milanese dei Rudi e l’attività dei 
giovanissimi The Mini’s, non lontani dall’attitudine mod.

Infine, un’annotazione per lo spettacolo divulgativo Mods che il sottoscritto 
porta da tempo in tour in tutta Italia, affiancato dalle musiche di Alex Loggia.

Discografia consigliata

AA. VV., Mods 15 anni di modernismo attivo, (Face Records, 1996)
Act, Dreams arent useful, (Autoprodotto, 1986) 
Ale Loggia, BluesStar (Area Pirata, 2018)
Blind Alley, Whistle march, (Meccano, 1983) 
Coys, Let me know about it (Autoprodotto, 2019)
Emotionz, Here we are, (For Monster Records, 2007)
Five Faces, SX225 (Detour Records, 2017)
Four BY Art, My mind in four sights, (Autoprodotto, 1983) 
Four By Art, The Early Years 1982-86 (Area Pirata, 2008) 
Investigators, Investigators (Vox Pop, 1991)
I Rudi, Nient’altro che routine (Ammonia Records, 2015)
Link Quartet, Beat it (HammondBeat Records, 2002)
Kickstart, Love or mistake (Modern Outlook, 1993)
Made, They don’t understand (Area Pirata, 2009)
Made, Orange plane (Sexy Groovy Rhythms, 2018)
Mike Painter Quintet and Viola Road, Nothing changes (Sexy Groovy Rhythms 2018)
Mini Vip, Mini Vip (Record Kicks, 2004)
Pow, Net wt 4oz, (Crazy mannequin, 1989)
Pow, Maximum punk ‘n’ beat (Face Records, 1994)
Statuto, Sempre, 2005 Cd (2Toni/Venus)

Mini Vip, Mini Vip (Record Kicks, 2004)
Pow, Net wt 4oz, (Crazy mannequin, 1989)
Pow, Maximum punk ‘n’ beat (Face Records, 1994) 
Statuto, Sempre, 2005 Cd (2Toni/Venus) 
Statuto, Le strade di Torino (2Toni/Venus, 2006)
Statuto, I Campioni siamo noi (2Toni/Sony Music, 2003) 
Underground Arrows, Alive today (Mantra, 1998)

Di seguito una lista più o meno completa di gran parte delle mod band attive 
in Italia dal 1979 in poi:

Act (Taranto), attivi dal 1983 al 1986, un album per la Toast. Afterglow (Roma), 
metà Novanta
After Midnight (Roma), 1983.
Angry Eyes (Trento), dal 1991 al 1993.
Avengers (Roma), 1987.
Avengers (Reggio Emilia), dal 1987 al 1989 
Bag One (Novara), dal 1986 a metà dei Novanta. Un minicd per la Toast, 
buon mod rock con connotazioni freak beat.
Bang (Ferrara), dal 1988 al 1992.
Base 51 (Roma), 1996.
Beat Machine (Genova), dal 1983 al 1987. Guidati da Luigi Louie, grandi 
interpreti di un ottimo beat rock.
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Beauty and the Beats, 1998. 
Best Friends (Milano), 1982.
Blind Alley (Torino), dal 1981 
al 1983. Puro Jam sound per 
la band di Gigi Restagno e 
un mitico singolo.
Blow (Torino), 2003. Vicini al 
brit pop. 
Classe 79 (Roma), dal 1992 
al 1993. Fabrizio Carrieri e 
Act con Stefano Bellezza (ex 
Underground Arrows e Pub 
e Giuliano degli Others). 79 
sound!
Coleridge (Pordenone), 
2005. Classico mod rock con 
riferimenti Sessanta.
Countdown Coys (Reggio 

Emilia), dal 1983 al 1985. Tra le migliori mod band italiane di sempre tra 
Kinks e Purple Hearts.
Double Deckers (Parma), dal 1982 al 1983. Del giro Boito Kids, mod sound 
duro.
Emotionz (Cagliari), attivi dal 2001, un ottimo album in vinile all’attivo nel 
2007, Here we are.
Europeans (Milano), dal 1983 al 1985. Mod rock. Extraordinary sensations 
(Roma), 1992.
F 104 (Modena), dal 1979 fino al 1983. Assolutamente fantastici!! Stile Chords.
Fabulous Filters (Como), 2005. Beat mod con influenze psycho e Yardbirds.
Fashion Cards (Milano), 1980. 
Fedholt Mods (Pordenone), dal 1979 al 1980. Legati al Great complotto, nati come 
punk band e spostatisi poi verso un sound molto Jam style.
Five Faces (Genova), dal 1980 al 1982. Tra le prime mod band italiane.
Four By Art (Milano), dal 1979 al 1986. Con gli Statuto la migliore mod band 
italiana. Un singolo e due album influenzati negli ultimi tempi dalla psichedelia.
Freezer (Bologna), 1982, pre Soul Party. Ghibli (Mantova), 1984.
GS 160 (Modena), 1986.
Hibs (Modena), dal 1982 al 1983.
Kickstart (Pordenone), tre singoli (uno anche per l’inglese Detour) per un 
mod rock duro.
Kinky Faces (Genova), 2005.
Happy Betty and the Vips (Bologna), dal 1993 al 1996. 

Il Consiglio (Rimini), ex Wasted Time. Dal 1991 al 1993.
Il Santo (Torino), 2002. Un minicd per l’ex chitarrista degli Statuto Alex 
Bumba e Mike Painter.
Immaculates (Vicenza), dal 1990 al 1997. Stile Makin Time, un singolo 
all’attivo.
Impulsive Youths (Milano), dal 1984 al 1987. Mod rock violento con influenze 
anche wave per la band di Valerio Frezza.
Investigators (Milano), dal 1991 al 1993. Con membri dei Four By Art, 
fantastica band di rhythm and soul.
Invinoveritas (Roma), 1996.
Lager (Cosenza), dal 1981 al 1984. Tra le prime mod band italiane, guidata da 
Francesco Ficco, in stile Jam.
Last Generation (Ancona), 1986.
Link Quartet (Piacenza), Hammond beat con cover di G. Fame, Small Faces, 
Nolan Porter.
Lords (Milano), 1979. Pre Four By Art.
Kartoons (Cosenza), esperienza successiva ai Lager con ancora connotati 
mod ma molto più sul garage.
J Fet (Modena), dal 1980 al 1982. 
Stile Merton Parkas.
Made (La Spezia), 1996. Un 
singolo con i Wigan Casino, 
l’album Made this way nel 2001 e 
They don’t understand del 2009 tra 
un buon beat sound, Blur, power 
pop.
Mads (Milano), dal 1979 al 1980. 
Una delle prime mod band in 
Italia.
Mike Painter (Milano), ex 
tastiera dei Four By Art e 
Investigators. Hammond beat. 
Un album eccellente.
Mini Vip (Novara), Hammond 
+ Small Faces, due eccellenti 
album all’attivo.
Mirrors (Milano), 1980.
Mod 740 (Como), 1986.
Modern Charms (Roma), metà 
anni Ottanta.
Modern Heroes (Firenze), 1988.
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Numbers (Milano), 1998.
Oysters (Roma), 1982.
Pow (Milano), dal 1985 al 1993. Beat, 79 mod, art pop per una delle band più 
esplosive (e sottovalutate) della scena. Hanno lasciato un paio di album e un 45.
Prestige (Genova), 1998.
Pretty Face (Milano), 1998. Un mini Lp e tanta attività live per il brit mod 
sound del quintetto milanese.
Private Station (Bologna), 1988.
P.U.B. (Roma), dal 1986 al 1989. Ottimo mod rock con ex Underground 
Arrows e Gazzarra futuro solista in Hammond style per la Irma Records.
Rendez Vous Ravage (Pordenone), 1980. Si spostarono presto verso sonorità 
new wave.
Revolver (Bologna), dal 1989 al 1991.
Shake (Genova), 1998.
Shock on the edge (Roma), 1996. Shout (Milano), dal 1996 al 1999.
Sicari (Reggio Emilia), 1999.
SlowTime Mondays (Venezia). Un singolo all’attivo e un epilogo tragico.

Smarrons (Genova). Beat 
italiano. Guidati dal mitico 
Stefano Marrone.
Smodati (Milano), 1995. Mod 
sound molto duro, un singolo 
e l’album Questa città è per me 
all’attivo. 
Sottozero (Macerata), 1991. 
Stortoni ex Spider Top Mods in 
una delle sue mille incarnazioni 
sonore.
Soul Party (Bologna), dal 
1983 al 1985. Del giro del 
“Casalone”. Soul mod.
Special X (Bologna), 1998.
Speed (Milano), 1983. Pre 
ImpulsiveYouths.
SpeedKills (Torino), 1982. Pre 
Statuto.
Spider Top Mods (Piacenza/
Marche). Band del sottoscritto, 
di Stortoni e Alfred (coautore 
della fanzine “Faces”), qualche 
concerto e poco più. Sound 

tra Chords e rhythm and blues. 
Recentemente tornati in studio 
dopo venticinque anni per la 
registrazione di un Ep.
Statuto (Torino). In assoluto la mod 
band per eccellenza!!!
Steady Beat (Taranto). Tra le 
primissime mod band italiane 
guidate da Fabrizio Carrieri, si 
trasformeranno negli Act.
Stiliti (Torino), dal 1993 al 2006. 
Tra mod e ska. Stingless (Milano), 
1984. Power pop.
Strummers (Milano), dal 1983 al 
1984. Power pop e sonorità dure. 

Subjects (Arezzo), 2000 Duro mod rock.
Substitutes (Genova), 1982.
SX 225 (Genova), la prosecuzione dell’esperienza dei Five Faces. 
Taxmen (Roma), dal 1993 al 1995. Con Carrieri ex Act, 60’s style. 
Tailor Made (Torino). Giovanissimi, attivi da poco, ma già con una buona 
esperienza live.
Unbeatable (Trento), dal 1994 al 1999. Gli ex Angry Eyes. 
Underground Arrows (Roma), dal 1979 al 1992. Storica mod band, tra le 
prime in assoluto, un paio di album e qualche singolo in pieno stile 79.
Upset (Reggio Emilia), 1985. 
Vex (Vicenza) 1998.
Wasted Time (Rimini), dal 1989 al 1990. Un singolo per la Dtk e grande sound 
primi Stones.
Wigan Casino (Torino), 1986. Più sul versante soul e northern che sul mod.
Young Experiences (Trento).
Zebre (Italia). Band che improvvisava, con elementi presi a caso, classici mod 
nei raduni dei mid 80’s. A guidarla costantemente Luigi Louie di Genova 
alla voce.
00 Cash (Como), dal 1983 al 1984. Hanno suonato al raduno di Viareggio del 
1983. Mod rock.
100 Faces, dal 1992 al 1994.
X 150 special (Pordenone), 1980. Il chitarrista passò ai Waalt Disney e suona 
tuttora con i Kickstart.
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Mods a Cosenza: Lager contro tutti
di Francesco Ficco

A Cosenza era dura essere mod, davvero.
Dovevi sentire le peggiori stronzate di tutti i colori: froci, vi ammazziamo, 
punk di merda (?!).
Ma ce ne fottevamo, gli unici mod in Calabria, almeno nel 1981.
Per noi la cultura mod era nata con gli Who, di cui eravamo grandi fan.
E poi c’erano i Jam, che conobbi grazie a un singolo ancora etichettato come 
punk (The Modern World) e che naturalmente ancora posseggo.
All’epoca non era facile procurarsi i dischi di un genere ancora molto 
sommerso underground in Italia.
Ma la provvidenza ci assistette non poco, nella persona e buonanima di 
mister Natale Piro, il quale con il suo “deposito” di dischi importava, 
forse inconsapevolmente, il meglio della cultura musicale d’oltremanica e 
d’oltreoceano.
Insomma, è stato anche grazie a lui se abbiamo seguito un certo percorso 
invece di un altro, che potrebbe leggersi letteralmente “abbiamo abbracciato 
il rock’n’roll” invece di intraprendere la tanto sognata, dai genitori, carriera 
di avvocato.

Nel 1981 non eravamo a conoscenza dell’esistenza di altri mod in Italia, né 
tantomeno di altre band con la stessa passione come la nostra, anzi eravamo 
convinti di essere gli unici a proporre qualcosa del genere.
Fu grazie a un numero di “Rockerilla”, che conteneva un articolo su mod e 
mod band italiane, che finalmente prendemmo i primi contatti con gli altri 
mod italiani.

Tra i primi in assoluto conoscemmo gli Underground Arrows di Roma e 
grazie a loro partecipammo al primo Mod Alldayer di due giorni (28 e 29 
dicembre 1983), che si tenne al Mais di via Beccaria, a Roma, dove suonammo 
con Small World (UK), Brighton 64 (Spagna) e gli stessi Underground Arrows.
L’accoglienza del pubblico fu clamorosa, suonammo tutte e due le serate, e 
dopo un mese eravamo ai primi posti della classifica dei gruppi preferiti dai 
mod italiani sull’autorevole fanzine “Faces” (e non è poco direi!).
Aneddoto simpatico: la sera del 28 dicembre suonavamo come gruppo di 
punta, preceduti da una breve apparizione degli Half Beat, gruppo romano 
dalla breve esistenza.
Prima dell’inizio del concerto vengo avvicinato da un tipo alto e robusto, 
abbastanza simpatico, si chiama Luigi ed è di Genova.
Mi propone di suonare una cover di Louie Louie insieme ad altri mod rimediati 

per l’occasione. Panico: non l’avevo mai sentita prima in vita mia, ma, vista la 
semplicità della canzone, accettai di buon grado e le cose in effetti andarono 
per il meglio con una formazione che non aveva mai provato prima: Luigi 
Caracciolo alla voce, io alla chitarra, Stefano degli UA alle tastiere, Fulvio al 
basso e Tony Face alla batteria. Il nome della band era Le Zebre!

Così cominciai a conoscere la scena mod italiana da vicino, essendo allora 
residente a Roma per motivi di studio, ma c’era ancora qualcosa che non capivo 
e che ancora oggi non riesco a capire: a Cosenza, la città dove ero cresciuto, 
ci vedevamo e divertivamo tutti insieme tra mod, punk, e seguaci della new 
wave. Per cui ci veniva difficile capire perché i mod romani non andavano 
d’accordo con quelli milanesi, i milanesi con i torinesi. Inoltre, i motivi di 
queste incomprensioni ci sembravano molto infantili.
Tornando ai Lager, posso dire con sincerità che siamo stati (tuttora!) l’unica mod 
band calabrese e una delle poche rock band uscite fuori da questa famigerata 
terra.
La formazione nacque nel 1980, ma è solo dal 1981 che la band prese vita 
seriamente con l’iniziale formazione a quattro che comprendeva me alla voce 
e chitarra ritmica, Oreste Pellegrino Lise al basso e cori, Antonio Nucaro alla 
chitarra solista, Renato Mazzuca alla batteria.
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All’inizio fu cosa non facile convincere gli altri due ad assumere un look 
più di parte, ma dopo varie insistenze Oreste e io ce la facemmo. Questo 
perché eravamo noi due quelli convinti dentro in tutto e per tutto, a tal punto 
da considerare l’attività di musicista come lavoro per la vita!!! Cosa che 
puntualmente è stata smentita poi, quando le necessità della vita ti aprono 
gli occhi e dal fatto che nella realtà musicale italiana suonare rock’n’roll non 
ti permette di campare autonomamente.

I primi concerti dei Lager si svolsero all’interno di scuole cittadine, dove 
c’era un auditorium o una palestra disponibile, grazie a qualche volenteroso 
nostro fan. Ma, allora, ce n’erano molti di ragazzi appassionati di musica 
rock che si sbattevano solo per il piacere di vedere un gruppo rock cittadino 
suonare dal vivo nella propria scuola! Eravamo sul finire del 1981.

Continuammo a suonare ovunque ci venisse proposto, e già dall’estate del 
1982 potevamo vantare più di cinquanta esibizioni dal vivo!
Di lì a poco la formazione si ridusse a un trio perdendo la chitarra solista, 
e diventammo davvero la versione italiana dei Jam! Chitarra e basso 
Rickenbacker compresi!

Cominciammo dunque a effettuare le prime registrazioni casalinghe, su un 
registratore per cassette con due soli microfoni e tutto direttamente dal vivo. 
Un esempio di questo primitivo fai-da-te si trova sull’Lp Mods (Face Rds) 
uscito sul finire dei Novanta sull’etichetta del nostro amato modfather Tony!
A risentire oggi quelle cose devo dire che il risultato è sorprendente, visto 
che i mezzi di allora a disposizione erano nulla rispetto a oggi!

Sul finire del 1983, finita la scuola superiore, ci trasferimmo tutti e tre a Roma 
per studiare, entrando subito in contatto con la scena locale modernista, e 
questo ci portò di lì a breve a partecipare al “Gianni Minà Fuck You: gli anni 
Sessanta di chi ci è nato” sul cui manifesto pubblicitario che tappezzava tutta 
Roma apparivano Roberto Falsetti e Stefano Bellezza degli Underground 
Arrows, con tanto di parka, occhiali scuri e maschera antigas!! Questo 
alldayer (la manifestazione si chiamava così) consisteva in una due giorni di 
musica dal vivo e serate a tema con la musica degli anni Sessanta: ricordo che 
era presente anche uno sconosciutissimo Roberto D’Agostino, giornalista 
musicale.

La partecipazione a tale evento ci fece guadagnare un’insolita ma buona 
recensione sul settimanale “Ciao 2001”, che all’epoca vendeva tantissimo 
come periodico di cultura musicale.

Dopo neanche due mesi da quell’esibizione partecipammo a un altro storico 
raduno modernista, questa volta a Milano. Non potevamo perdere l’occasione 
di partecipare: era previsto il gotha della scena mod internazionale: Eddie 
Piller e Tony Clark, i due Dj mod più famosi di Londra, e i Fast Eddie, band 
di rhythm and blues ai vertici dei gusti dei mod inglesi. 
Partecipare non fu facile, anzi: all’inizio non c’era posto per nessun’altra 
band italiana all’infuori di Four By Art e Underground Arrows, ma poi, 
dopo qualche telefonata con Nadia, una delle due modette milanesi che 
organizzavano l’evento (l’altra era Clelia) riuscimmo a spuntarla, anche 
grazie alla classifica delle mod band italiane redatta da “Faces” dove eravamo 
ai vertici.
Giungemmo a Milano in treno, e arrivammo al posto che ospitava il raduno 
in metropolitana.
Si trattava di un circolo Arci affittato per l’occasione, o qualcosa di simile. 
Unico problema – ci dissero appena arrivati – avrebbero potuto essere che 
gli skinhead milanesi, che superavano di gran numero i mod presenti, e si 
sa, tra le due culture non c’era buon sangue. Anche se a noi, ripeto, tutto ciò 
risultava difficile da comprendere, provenendo da una città molto più piccola 
e provinciale.
Ma la sfiga volle che, inaspettatamente, al seguito dei soli Dj inglesi (le band 
disertarono totalmente!) si presentarono un centinaio di mod inglesi il cui 
solo scopo era quello di ubriacarsi e fare a botte con gli skin.
Le esibizioni dei gruppi furono brevi, anzi brevissime: dopo una band locale, 
gli Europeans, salirono sul palco i Four By Art, senza il batterista ufficiale 
assente per naja, per i loro tre brani e via. 
Seguì l’esibizione dei Coys, quattro ragazzi di Reggio Emilia davvero 
simpatici e bravi, e con un ottimo repertorio (anche loro hanno un brano 
sulla compilation Mods). Dopo toccò a noi Lager, cinque brani in tutto, ma 
la versione finale di David Watts (alla Jam naturalmente!) fece effetto sul 
pubblico che cantava e batteva le mani a tempo. Gli inglesi non ci potevano 
credere: chi sono questi tre sul palco che sono e suonano molto simili ai loro 
beniamini Jam? Si scatenò un putiferio sotto il palco (volarono sedie e tavolini!) 
tanto che l’esibizione successiva degli Underground Arrows fu interrotta 
dai tafferugli tra mod inglesi e skin milanesi: gli inglesi visibilmente ubriachi, 
e più forti degli skin numericamente, sembrava non aspettassero altro 
per cominciare a fare rissa. Il giorno dopo i quotidiani milanesi riportano la 
notizia delle “teste rasate” appollaiate di notte sotto l’albergo che ospitava gli 
anglosassoni, i quali per niente intimoriti lanciavano di tutto dalle finestre del 
malcapitato hotel. In realtà questi skinhead che erano al concerto non avevano 
dato nessun fastidio, e io stesso avevo potuto constatare l’esaltazione che 
l’alcol aveva provocato negli inglesi.
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Per concludere, ci ritrovammo con i Coys a dividere le spese di un taxi che ci 
riportava alla stazione centrale di Milano, dove ci infilammo sul primo treno 
diretto al sud, fermata Roma.
A questo punto le cose a Roma si complicarono: una serie di problemi ci impedì 
di provare regolarmente e intanto licenziammo il batterista per divergenze 
personali.
Io abbandonai gli studi all’università perché era mia intenzione continuare 
solamente a suonare, e quindi ritornai a Cosenza, dove trovai un altro 
batterista e ricominciamo a provare brani originali per l’uscita di un nuovo 
demotape.
Era il periodo della nascita del garage punk in Italia, e gente come Claudio 
Sorge (“Rockerilla”) e Federico Guglielmi (“Mucchio Selvaggio”) cercavano 
band italiane che si rifacessero a tale genere per nuove produzioni sulle 
rispettive etichette discografiche indipendenti: la Electric Eye e la High 
Rise. Esce così Eighties Colours prodotto da Sorge, e di cui mancammo per un 
soffio la partecipazione, così come i nostri amici tarantini Act (grande band 
psichedelica in tempi non sospetti!): la mancanza di un manager e le difficoltà 
dovute alla posizione geografica si facevano sentire. 
A dire il vero mancammo la partecipazione anche al secondo volume, e questa 
volta per colpa nostra, visto che il produttore Federico Guglielmi ce la mise 
tutta per farci registrare un brano, ma noi rifiutavamo qualsiasi intrusione 
su come doveva essere arrangiato: un modo di pensare e di fare totalmente 
anarchico che ci ha danneggiato non poco, ma di cui allora non eravamo 
consapevoli!
Infatti, durante l’esistenza del gruppo, non sono mancate le occasioni per 
fare dischi e partecipare a compilation varie, ma poi per un motivo o per un 
altro tutto finiva a puttane.
La band andò avanti per otto anni, dal 1981 al 1989, durante i quali 
riuscimmo ad autoprodurre tre 
demotape ufficiali. Vi rimando 
alla discografia per notizie più 
dettagliate.
Concludo con uno dei più bei 
ricordi che la memoria mi riservi. 
Il concerto che tenemmo al centro 
sociale (uno dei primissimi!) 
Victor Charlie di Pisa durante 
il raduno di Viareggio del 1984: 
poca affluenza di mod, se non 
sbaglio, ma serata divertentissima 
in un posto di ripiego che si rivelò 

eccezionale per organizzazione e accoglienza, nonché per le amicizie fatte sul 
posto.
Ci accompagnava Pallino di Taranto, ovvero il mio “socio” all’epoca, 
all’anagrafe Fabrizio Carrieri, componente degli Act di Taranto, e con il quale 
partecipammo a più di un evento.
Partimmo di notte in treno per Viareggio, a fronte di svariate ore di 
percorrenza. Arrivammo sul posto il giorno dopo e cominciammo a cercare 
una pensione/albergo. Da qui le prime grane, dovute in gran parte alla 
cattiva reputazione che i mod avevano lasciato un anno prima dopo un 
raduno finito come al solito con tafferugli. Figuratevi che dovevamo toglierci 
il parka prima di entrare a chiedere informazioni, mentre gli altri aspettavano 
fuori senza farsi notare!
Insomma, dopo diversi tentativi, riusciamo a convincere l’anziana signora 
proprietaria della pensione che eravamo musicisti in trasferta (il che era 
vero) e che ci chiamavamo Blues Magoos (dall’omonima band americana dei 
Sessanta che all’epoca ci piaceva molto!).
Il tempo non era dei migliori e la mancanza di disponibilità dei locali sul posto 
(dovuta sempre alla diffidenza verso i mod) ci costrinse a spostarci su Pisa.
Ma prima facciamo la conoscenza di due personalità fondamentali per la scena 
garage psichedelica italiana degli anni Ottanta: Daniele Caputo e Alessandro 
Ansani, che in quel periodo suonavano insieme negli Useless Boys, band 
seminale di psichedelia (all’attivo un solo demotape autoprodotto, Dreams 
Dust Factory) dalla quale scaturirono poi i Birdmen of Alkatraz (Caputo) e i 
Liars (Ansani).
Fatta subito amicizia grazie a gusti musicali e look molto in comune, ci diedero 
un passaggio fino a Pisa insieme a Tony Face, direzione casa di Ansani per un 
cambio di abiti molto veloce.
Al Victor Charlie ci arrivammo che era già buio: era settembre e le giornate 
si accorciavano. Qui Tony era di casa, essendo il batterista dei Not Moving, 
dove suonava anche Dome La Muerte, mitico chitarrista della band, il quale a 
sua volta era anche il chitarrista dei Cheetah Chrome Motherfuckers, uno dei 
primi gruppi di punk hardcore italiani, e praticamente padroni di casa!
Non mi dilungo oltre dicendo che la stessa sera suonammo con gli Statuto, 
agli inizi della loro storica carriera e ancora un po’ principianti, e con i Soul 
Party, band bolognese di breve durata nella quale militava Federico Ferrari, 
poi autore del libro All’ombra di Sgt. Pepper: storia della musica psichedelica 
inglese (Coniglio Edizioni). La presenza dei mod si limitava a una trentina 
di persona compresi noi e il modfather, per il resto il pubblico era composto 
da punk e skinhead che avevano una voglia matta di divertirsi e ballare. E a 
quanto ricordo non ci furono screzi con nessuno!
Aftermath: le strade si dividono
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Una volta sciolti i Lager, Oreste 
si trasferì a Roma dove cominciò 
a suonare con i Rip Off, e 
successivamente con i Garbages. 
Ma è solo con Mind Waltz e Fasten 
Belt che riuscì a incidere due album, 
rispettivamente Exclusive Livetime 
Guaranteed del 1993 su Helter Skelter 
Rds e Vivi il tuo tempo del 1995 su 
BMG Rds, prodotti entrambi da 
Federico Guglielmi.

Personalmente, dopo una pausa di 
un paio di anni, militai in una band 
chiamata Killers per un anno e 
mezzo, poi entrai nei Kartoons, dove 
riuscii a dare sfogo alle reminiscenze degli anni Sessanta che erano dentro di me. 
Ho attraversato un percorso musicale all’indietro, sono ripartito dai Sessanta 
per ritornare alla forma musicale che più mi aggrada: il power pop.
Con i Kartoons abbiamo registrato diversi singoli e tre album. Ma questa, 
come si dice in questi casi, è un’altra storia.

Un ultimo pensiero vorrei dedicarlo a Elvis dei Four By Art, anch’egli 
innamorato come me delle chitarre Rickenbacker, che ci ha lasciato un paio 
di anni fa e del quale serbo un bellissimo ricordo.

Discografia
Inside & Out, 1983, demotape autoprodotto.
Dirt flash on the 1st floor, 1985, demotape autoprodotto.
Outer than yesterday, 1987, demotape autoprodotto.

Partecipazioni sonore
Mods!, 1995, LP (Face Rds). I Lager sono presenti con il brano
Kids of yesterday, tratto dal primo demotape del 1983.

Mod, Steady beat, Act, ‘80...
di Fabrizio “Pallino” Carrieri

Inverno 1980, Taranto, a scuola.
Tra quelli del secondo anno e noi del primo c’era un abisso. Loro molto più 
legati al primo punk e al rock anni Settanta e problemi di droga pesante, 
noi ragazzini del primo più ingenuotti, e sotto l’influenza di bordate di new 
wave e quindi ritmi più veloci e nervosi, gruppi come Police, Knack, Jam, 
Xtc e ska 2 Tone.
Quadrophenia era stato visto da poco e mi aveva fatto ammalare definitivamente 
del virus modernista, malattia incurabile ed eterna.
In due settimane ho visto quel cazzo di film almeno una ventina di volte. Un 
mio amico e io andavamo al cinema alle quattro di pomeriggio e uscivamo 
alle undici di sera, lo stesso film a ripetizione, quattro volte al giorno, per due 
settimane di seguito!
Mi chiedo dove trovassimo i soldi all’epoca per fare questo.
Eravamo sempre senza una lira, a stento ci si poteva comprare uno o due 
dischi al mese, il resto erano cassette registrate qua e là.
Diventai di conseguenza mod.
O, almeno, quello che io credevo lo fosse nella mia ignoranza più completa.
Ciò voleva dire ascoltare gli Who, o per meglio dire la colonna sonora di 
Quadrophenia, quella con anche brani soul e rhythm and blues, James Brown, 
Chiffons e gli High Numbers!
Insieme ai gruppi sopraindicati, anche gruppi che non c’entravano un cazzo, 
tipo Knack o Xtc per esempio.
Io e il mio amico pazzo come 
me iniziammo a farci i capelli 
a caschetto, a girare con una 
specie di parka dell’esercito 
italiano di dubbio gusto con 
una miriade di spille sopra e 
alcune toppe con il bersaglio 
“hand made” dal sottoscritto, 
e ovviamente Clarks (false) e 
College (le Loafers dei poveri) 
trasformate in “penny loafers”, 
inserendo delle monete da 
un cent americane (ricevute 
da un marinaio americano di 
passaggio) sulle scarpe stesse.
I compagni di scuola 
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ovviamente ci guardavano incuriositi e ci pigliavano anche un po’ per il culo.
Ma noi andavamo dritti per la nostra strada, scazzandoci per finta con i 
compagni metallari o punk, ma alla fine eravamo sempre tutti insieme, 
kicking against everything, specialmente gli odiatissimi figli di papà del cazzo, 
i veri nemici.

Concerti: zero, o meglio sporadici gruppi rock ogni tanto apparivano in 
città per suonare in un dopolavoro ferroviario adesso ormai scomparso; 
ovviamente ci si andava sempre tutti,ognuno con le sue “insegne”, valeva 
tutto.
Tutto ciò durò per un paio d’anni senza contatti con il mondo esterno.
Poi, un bel dì iniziai a trovare, sul giornale rock del tempo, “Rockstar”, 
annunci disperati di altri mod italiani che volevano corrispondere con altri.
Fu così che beccai i primi mod in giro per l’Italia.
Fu una cosa bellissima, poter comunicare con qualcuno che la pensasse come te, 
che avesse la stessa malattia, che mi facesse vivere come se fossi lì, in Inghilterra, 
a Londra, a Brighton, a Face in crowd, invece che in quello stupido posto dove mi 
trovavo.
Bellissimo che queste persone siano rimaste amiche per tutti questi anni, 
che siamo ancora in contatto tra di noi, e che alla fine non siamo neanche 
cambiati così tanto, almeno nello spirito.
Ogni gruppo inglese o immagine o notizia proveniente dalla perfida Albione 
riguardante i mod o la scena alternativa inglese era per me una cosa mitica, 
inarrivabile, molto superiore alla realtà miserabile che mi circondava.
In realtà, con il senno di poi, dopo avere visitato e anche vissuto in Inghilterra 
per un periodo, stavo vivendo un’infanzia molto più solare, sana e bella 
della maggior parte dei kids inglesi di quell’epoca. Ironia della sorte.
Iniziai a suonare con la mia prima band, composta da me al basso e due miei 
compagni di liceo, Peppe Devitis (chitarra e voce) e Carlo Presta (batteria), che 
chiamammo Faces (nella nostra ingenua ignoranza credevamo fosse un bel 
nome originale!).
Dopo un paio di tirate d’orecchio da parte dei fratelli maggiori, cambiammo 
per decenza il nome in Steady Beat, dalla denominazione del tempo 
metronomico sullo spartito di Can’t stand losing you dei Police, di cui erano 
follemente innamorati i miei due colleghi.
Io anche, però dalla mia avevo la passione per il mod sound, quindi portai 
la mia dose di mod revival, 2 Tone, Who e Small Faces a completare il tutto.
Non avevamo nessuna educazione musicale, non conoscevamo le note, però 
riuscivamo a far musica insieme, e neanche schifosissima.
Purtroppo tutte le poche registrazioni (fatte con lo stereo di casa su cassetta) 
sono scomparse.

The Act e l’avventura comincia
Nel 1984, per gioco, iniziai a suonare la chitarra con un gruppo nel quale c’era 
un mio amico “non scolastico”, Fabio Petrosillo: The Act, appunto.
Originariamente gruppo di cover neopsichedeliche, molto influenzato dai 
Pink Floyd prima maniera. Io portai una ventata di speed beat, deviandolo 
gradualmente verso un suono più veloce, meno sognante e più rock’n’roll.
Dopo avere fatto tre, quattro cassette autoprodotte ben recensite da 
“Rockerilla”, approdammo alla Toast Records di Tedeschi, o meglio alla 
sua sotto-etichetta Cannibal Records. Fummo il primo gruppo garage 
psichedelico del sud Italia a incidere un disco, nel 1986, Dreams Aren’t Useful, 
che ci aiutò a entrare nel giro dei concerti in tutta Italia.
Viaggiavamo in cinque in una Diane, a ottanta all’ora sulle autostrade italiane, 
ogni viaggio almeno 3-400 chilometri, chitarre sul tetto della macchina...
Approdammo anche al Raduno del 1985, allo Slego, dove facemmo fiasco in 
quanto troppo jingle jangle per la folla mod. Da questa esperienza decidemmo 
di sostituire il chitarrista con Gisberto, un vero animale rock’n’roll, che 
decisamente deviò il sound verso l’aggressività garage al vetriolo.
Per questi quattro disperati ragazzotti meridionali era un sogno diventato 
realtà, girare l’Italia, suonare in locali affermati della scena nazionale, sempre 
senza una lira, ai limiti della sopravvivenza, ma che divertimento bestiale!
La cosa più simpatica era la povertà assoluta della band. Per esempio, per 
tutto il periodo degli Act, io non ho mai posseduto un amplificatore, suonavo 
sempre e solo con quello che trovavo nel locale dove mi esibivo. In realtà, 
non avevamo nemmeno una sala prove a Taranto, per provare chiedevamo il 
favore ad altri gruppi più fortunati che la sala ce l’avevano. Pensate che solo 
nel 1987, quando ormai la band aveva già una reputazione e faceva almeno 
un concerto a settimana, riuscimmo a comprare con il fondo cassa una chitarra 
vera al sottoscritto (Squier Telecaster) e la batteria al batterista!
Se penso che adesso possiedo sei bassi, due contrabbassi e due chitarre 
elettriche, tutti strumenti di pregio, mi viene da ridere. Quello che, però, non 
ho e non mi potrò mai comprare, è l’energia di quei fottuti vent’anni, cazzo.

Il mod revival e la stampa italiana

La stampa musicale italiana, alla fine degli anni Settanta, accolse il mod 
revival con notevole scetticismo, ma anche con un certo interesse, segnalando 
puntualmente le uscite e dedicandogli alcuni approfondimenti, senza 
particolari imprecisioni. Dalla personale collezione di ritagli d’epoca, un 
breve excursus tra alcune delle recensioni più significative (anche se in alcuni 
casi non sono potuto risalire all’autore).
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Affair sembrano voler ignorare di proposito gli insegnamenti sintetici di Eno/
Bowie/Roxy Music/Ultravox... così si propongono moderni, ma anche credibili 
interpreti di certe coralità che sembravano avessero fatto il loro tempo.

“Ciao 2001”, 1980
Lambrettas, Beat boys in the jet age
(…) La qualità sonora è sempre eccellente... il gradimento dei brani è invece 
legato ai presupposti compositivi. Brani come Cortina MK II e London calling 
non dicono nulla di nuovo, al massimo ricordano i Jam, ma Poison Ivy e 
Daaance rivelano una freschezza davvero invidiabile.

“Corriere della Sera”, 9 ottobre 1980 
Madness e Lambrettas in concerto a Milano
(I Madness sono) una band ancora acerba con un impianto decisamente 
mediocre, che però possiede una freschezza di impatto e una capacità di 
comunicare, i cui esatti contorni non sono percepibili dal cronista musicale 
che ha superato la trentina.
È in corso a nostro avviso una sorta di inglesizzazione dei giovanissimi 
italiani, con un gusto vistoso della trasgressione formale (abiti e fogge 
carnevalesche e molti con cravatta nera e camicia bianca alla moda ska) e 
dell’aggregazione intorno a suoni che fanno storcere il naso agli amanti dei 
classici del pop come Cream e Doors. Sintomo di questa inglesizzazione una 
modesta rissa avvenuta all’inizio, non fra fazioni politiche diverse ma fra 
mods e punks, bande dai travestimenti diversi e dai gusti musicali opposti.

Mod list

E alla fine di questa interminabile lista di nomi e titoli, una breve digressione 
personale sui miei brani preferiti in ogni ambito, senza particolare ordine di 
preferenza.

JAZZ
Herbie Hancock, Theme from Blow up 
Jimmy Mc Griff, All about my girl 
Booker T & the Mg’s, Green onions
Jimmy Smith, Who’s afraid of Virginia Woolf?
Jack Mc Duff, Hot barbecue 
Tommy Chase Quartet, Killer Joe 
Ray Barreto, Soul drummers
James Taylor Quartet, Starsky and Hutch

“Ciao 2001”, 1979
Secret Affair, Glory Boys
(…) Glory boys è un ottimo album di rock dalla parte degli Who, e immerso 
in climi da strada riveduti, con appelli al cambiamento, al nuovo spirito che 
dovrebbe animare la nostra gioventù. 

“Rockerilla”, 1980 
Secret Affair, Glory Boys
(…) una specie di Quadrophenia minore, ricca di feeling come la più titolata 
opera, ma, ovviamente, meno poderosa.

“Rockerilla”, 1980
Merton Parkas, Face in the crowd
(…) C’è molta ingenuità in Face in the crowd, con il sapore saturo del beat 
cristallino, volteggiante in scuotimenti ritmati del capo. Suoni inoffensivi ma 
non insipidi, spesso immersi in attimi di acuta poesia musicale.

“Ciao 2001”, 1980
Chords, Maybe tomorrow 45 giri
(…) I primi due brani sono durissimi come si conviene, il terzo è un’eccitante 
ripresa di un successo 60’s degli Small Faces.

Purple Hearts, Frustration 45 giri
(…) Come la Satisfacion degli Stones e la My generation degli Who, la 
Frustration del gruppo mod dei Purple Hearts vorrebbe essere un nuovo inno 
generazionale. Ci riuscirà?
Jam, All around the world 45 giri
(…) Un brano elettrico e speed, dal risvolto inquietante quando le parole 
sembrano invocare “una nuova direzione, una nuova reazione, una nuova 
creazione”.

“Popster”, dicembre 1980
Jam, Sound affects di Paolo De Bernardinis
(…) Sound affects rappresenta un passaggio molto giusto, una lezione precisa 
sulla storia di momenti che oggi sono definitivamente morti. Il beat duro rinato 
nel punk si è evoluto e i Jam stanno dalla parte degli intelligenti che sanno 
guardare avanti con il potere della creatività.

“Popster”, novembre 1980
Secreat Affair, Behind closed doors di Peppe Videtti
(…) Contrariamente a quanto hanno fatto molti musicisti dal  ‘77 a oggi, i Secret 
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Mose Allison, Parchman farm
Miles Davis, So what

BLUES
John Lee Hooker, Boom boom
Bobby Bland, Shoes
Elmore James, Dust my broom 
Sonny Boy Williamson, Help me 
Slim Harpo, Got live If you want it 
Willie Dixon, My babe
Alexis Korner, Got my mojo working 
Willie Dixon, I love the life I live 
Muddy Waters, Hoochie Coochie man Howlin 
Wolf, Killing floor

R&B
Jerry Williams, Keep on 
Marvelettes, I’ll keep on holding on 
Capitols, Cool jerk
Homer Banks, 60 minutes of your love
Arthur Conley, Funky Street 
Tommy Tucker, Hi heel sneakers 
Robert Parker, Barefootin
Ray Charles, Don’t need no doctor
Otis Redding, Shake
Aretha Franklin, Satisfaction

SOUL
Gimmicks, California soul
Temptations, Get ready
Impressions, Young mods forgotten story 
Curtis Mayfield, We got have peace 
James Brown, Think
Stevie Wonder, Golden lady 
Fontella Bass, Rescue me 
Supremes, You keep me hanging on
Gil Scott-Heron, Lady Day and John Coltrane
Edwin Starr, War

NORTHERN SOUL
Al Wilson, The snake

George Kirby, What can I do 
Younghearts, A little togetherness 
Gloria Jones, Tainted love
Dobie Gray, Out on the floor 
Chuck Wood, Seven days too long 
Dean Parish, I’m on my way 
Nolan Porter, If I could only be sure 
Jackie Wilson, Sweetest feeling

SKA
Specials, Gangsters
Madness, My girl
The Beat, Mirror in the bathroom 
Statuto, Ragazzo ultrà 
Vallanzaska, Macaco
Wailers,   Shame   and    scandal 
Laurel Aitken, Freedom train 
Desmond Dekker, 007 (Shanty town) 
Dave & Ansell Collins, Double barrell
New York Ska Jazz Ensemble, I mean you

60’S BEAT
Who, My generation
Kinks, You really got me
Georgie Fame, Somebody stole my thunder
Action, I’ll keep on holding on 
Small Faces, Get yourself together 
Zoot Money, Big time operator 
Manfred Mann, 5, 4, 3, 2, 1
Graham Bond Organisation, Baby good to me 
Spender Davis Group, Waltz for Lumumba 
Animals, Talking about you

79 REVIVAL
Chords, Maybe tomorrow 
Secret Affair, Time for action 
Jam, Going underground 
Purple Hearts, Million like us 
Long Tall Shorty, If I was you 
Merton Parkas, Band of gold
Squire, Walking down the King’s Road 
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Lambrettas, Beat boys in the jet age 
Jolt, Maybe tonight
Circles, Angry voices

80’S MOD
Small World, Purple 
Makin Time, I gotta move 
Prisoners, Melanie 
Moment, Sticks and stones
Style Council, Party chambers
Dexy’s, Geno 
Jetset, Jetset theme 
Truth, Confusion 
Kick, Can’t let go
Offebeats, For the millionth time

90’S – 2000
Blur, Parklife
Oasis, I believe in all
Paul Weller, From the floorboards up
Dodgy, In a room
Kula Shaker, Hush
Graham Day and the Gaolers, Too few things
Supergrass, Mary 
Mover, Kick the beam Movement, So alone
Last Shadow Puppets, Meeting place

ITALIA MOD
Statuto, Ghetto
FB Art, I’m having fun
Blind Alley, Whistle march
Spider Top Mods, The last of mods
Coys, A move
Underground Arrows, Generational disease
Pow, Boys on the top of the world
MiniVip, Puoi sentirmi 
Pretty Face, Sola come te 
Zebre, Louie Louie 
Pirati, Bambolina

La fanzine “Faces” nacque ufficialmente nel 1980 per esclusiva mano del 
sottoscritto. 
I primi quattro numeri furono un primo rozzo tentativo di definire meglio la 
cultura e il mondo mod, facendo riferimento alla musica, l’estetica, le radici, 
e corredando il tutto con una grafica ancora molto approssimativa.
Le prime tirature non andarono oltre le cinquanta copie. 
Fu solo nel 1982 che “Faces” assunse una dimensione più professionale, 
parlando delle nuove uscite discografiche, delle novità, rivolgendosi in 
particolare alla scena italiana, dando notizia di eventi, concerti, riportando 
puntualmente indirizzi e numeri di telefono dei gruppi o dei referenti 
delle scene locali. Una sorta di proto Facebook che contribuì in maniera 
determinante a collegare i mod sparsi in Italia.
“Faces” fu anche tramite e diretta organizzatrice di raduni e serate, redendo 
sempre più solida la scena italiana. 
Durò diciassette numeri fino ad arrivare a venderne cinquecento a uscita. 
Un aspetto importante e che accomunava tutti i “fanzinari” era l’assoluta 
gratuità dell’impegno. Nessuno si sognava di guadagnarci un centesimo, 
anzi, non era insolito perderci anche qualcosa. Ma era la nostra missione 
adolescenziale informare, fare conoscere nuove realtà, mettere in contatto 
le persone. E, inoltre, il tutto era animato da un “codice d’onore”, non 
scritto ma rigidissimo, ovvero nessuna fake news, nessuna millanteria, tutto 
rigorosamente corrispondente alla realtà. 
Come disse un membro dei Purple Hearts, Simon Stebbing, a proposito della 
più importante fanzine mod britannica, “Maximum Speed”: “Era la nostra 
fanzine, esclusivamente per il nostro mondo, non erano pagati per farla, 
e questo rendeva il tutto assolutamente interessante. Non era qualcosa di 
inventato su una vita di cui non facevi parte, era sul nostro mondo, cosa ci 

BREVE STORIA DELLA FANZINE “FACES”
E ANTOLOGIA DELLE COPERTINE
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capitava, chi suonava ed era il riflesso della nostra vita.
Le fanzine furono anche una palestra per futuri giornalisti, grafici, fotografi, 
disegnatori, imprenditori.
Quando le tirature iniziarono ad aumentare, fu necessario incominciare 
a perfezionare il taglio degli articoli, rileggerli più volte per evitare errori 
o strafalcioni (si scriveva con la macchina da scrivere su un foglio bianco 
e l’errore veniva cancellato con la scolorina bianca per evitare di dover 
riscrivere tutta la pagina), creare un’impaginazione più curata ed elegante. 
Recensire un concerto implicava averne anche una foto, che fosse il più 
possibile chiara, ben fatta e nitida (dovendo essere poi fotocopiata, il rischio 
era quello di avere un’incomprensibile macchia nera). 
I titoli degli articoli si facevano con i cosiddetti trasferibili. Si approfondì 
anche la qualità della contenutistica, cercando interviste con nomi famosi, 
immagini inedite, scoop.
Divenne importante avere un archivio di foto relativo ai gruppi principali, 
cartelle con le informazioni sugli stessi, con eventuali cambiamenti di 
formazione o nuovi dischi.  Molto utili, però, anche le foto che magari trovavi 
su un giornale o su una rivista che potevano servire a corredo di qualche 
articolo. Come detto ci voleva anche qualche nozione grafica per avere una 
copertina accattivante e un’impaginazione dignitosa. 
E, infine, una serie di peculiarità imprenditoriali. Quante copie stampare? 
A quanto venderle (il prezzo fisso era comunque un generico mille lire) per 
non rimetterci? C’erano quaderni pieni di entrate/uscite, mille lire dopo 
mille lire. 
Per snellire e ottimizzare le vendite, fu creato un abbonamento annuale. 
Richiedendo così una puntualità periodica delle uscite. 
A un certo punto si creò una vera e propria redazione, con il sottoscritto a 
operare per nord Italia ed estero, un’altra persona per il centro sud e le isole, 
un altro ancora per gli affari inglesi. 
Nel frattempo in tanti mandavano contributi, dall’Italia e dall’estero, 
rendendo il contenuto sempre più variegato e pluralista. 
Con il passare del tempo la forma fotocopia trovò, in alcuni casi, un’evoluzione, 
in vera e propria stampa, quasi a diventare, esteriormente, quasi come una 
rivista, pur lasciando i contenuti fedeli al concetto originario.
Nel 1984 “Faces” venne sostituisce un bollettino informativo mensile 
chiamato “Sweetest Feeling”, nel quale erano riportati tutti i sempre più 
numerosi appuntamenti, uniti a segnalazioni e recensioni stringate.
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