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PREFAZIONE

Quando nel lontano 11 maggio del 1971 mi recai al Teatro Brancaccio 
di Roma, non avrei mai immaginato che proprio quella serata avrebbe 

cambiato così tanto il mio approccio alla musica. 
Era una serata molto lunga, con ben tre band in cartellone: Premiata 

Forneria Marconi, Black Widow e, quando ormai si era fatto tardissimo, Yes. 
Avevo sentito parlare di questi… Yes, ma di loro non conoscevo quasi nulla. 
Quando iniziarono a suonare, già alla prima nota mi resi conto che avrei as-
sistito a qualcosa di mai visto prima. 

Look della band fantastico, suono impeccabile e musica meravigliosa. Un 
genere totalmente nuovo… un mix di rock, country, jazz, sinfonica, classica, 
pop e, insomma, chi più ne ha più ne metta! 

La voce angelica, quasi di un bambino, di Jon Anderson, contrapposta 
alla durezza del suono meraviglioso del basso di Chris Squire. La chitarra 
di Howe, con evidenti influenze country-jazz, contrapposta alle tastiere di 
Kaye, di chiara cultura classica. A completare il tutto, Bill Bruford con il suo 
drumming: jazz, big band, ma rock nell’anima.

Il risultato era qualcosa di inedito. Ogni composizione era diversa dall’al-
tra, ma sempre estremamente melodica. Sì, probabilmente la cosa che più 
mi è rimasta impressa di quel concerto è la dolcezza e il romanticismo delle 
composizioni, la tecnica dei musicisti condita dai suoni mixati in maniera 
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impeccabile dal grande Eddie Offord. Quello che ne scaturiva era qualcosa 
di sublime. Alla fine della serata, la sensazione era quella di aver assistito a 
un concerto di… extraterrestri. ‘Starship Trooper’ (secondo me uno dei pezzi 
più belli della loro lunga carriera) ne era la prova.

Per la cronaca, il giorno dopo il concerto acquistai il mio primo basso 
Rickenbacker.

Da una decina d’anni, per puro divertimento, suono con i D-Yes-Is, una 
cover band degli Yes. E per “necessità” mi sono dovuto tirare giù tutte le 
linee di basso dei loro brani, cosa che in passato, pur avendoli ascoltati quo-
tidianamente per anni, non avevo mai fatto. Mi sono accorto di quanto sia-
no complesse, ma allo stesso tempo – essendo molto melodiche – musicali, 
e quindi, tutto sommato, “comprensibili”. Ricordo che per la prima prova 
con i D-Yes-Is scegliemmo proprio ‘Starship Trooper’ come primo pezzo da 
provare insieme: staccato il quattro… la magia! Un arpeggio di chitarra, un 
semplice riff di basso, poche note di Hammond, un leggero aiuto di batteria 
e il risultato… Meraviglia. L’universo! 

Poi ovviamente nel loro repertorio c’è anche la parte puramente tecnica, 
quella costruita a partire dall’oggettiva bravura dei musicisti sullo strumento. 
E anche in questo gli Yes sono stati grandi. Pezzi come ‘Heart of the Sunrise’ 
sono l’esempio di come riuscissero a miscelare melodia, tecnica e suono senza 
che uno di questi ingredienti prevalesse sull’altro. Un’alchimia perfetta. Que-
sto sono gli Yes!

Fabio Pignatelli

Post Scriptum

Ho avuto la fortuna di conoscere il produttore e tecnico del suono degli 
Yes, Eddie Offord, all’inizio del 1974 in occasione dell’esperienza inglese con 
i Goblin.

Nel 1973 gli avevamo inviato dei provini (quello che poi è diventato il 
primo album omonimo dei Cherry Five, pubblicato dalla Cinevox solo nel 
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1975). Lui rimase piacevolmente colpito dalla nostra musica e ci invitò ad 
andare a trovarlo a Londra. Gasatissimi, e facendo grandi sacrifici, alla fine del 
1973 partimmo per la nostra avventura nella Terra d’Albione: noi in aereo e 
gli strumenti in un tir. Arrivati a Londra, affittammo il teatro della Manticore 
di proprietà di Emerson, Lake & Palmer, e Eddie venne a registrare la nostra 
performance. Poi ci invitò a casa sua per ascoltare i nastri e parlare del proget-
to. Fu una serata indimenticabile. In casa c’erano tutti i tecnici degli Yes, era 
come vivere un sogno! Purtroppo i tecnici erano lì per l’allestimento del tour 
americano di Tales from Topographic Oceans, che sarebbe durato tre lunghi 
mesi. Eddie ci chiese se avessimo la possibilità di rimanere a Londra in modo 
tale che, quando sarebbe tornato, avremmo potuto riprendere il discorso. Ma 
i nostri mezzi economici non ce lo permettevano. 

Chissà come sarebbe andata a finire se fossimo rimasti. Il dubbio ancora 
oggi, ogni tanto, mi assale. Per fortuna, di lì a pochi mesi, arrivò Profondo 

Rosso…

Fabio Pignatelli (Roma, 30 ottobre 1953) è un bassista, compositore e 
produttore discografico. È celebre per essere stato il bassista dei Goblin, uno 
dei maggiori gruppi del rock progressivo italiano, con cui ha anche realizzato 
numerose colonne sonore, soprattutto per i film del regista Dario Argento (è 
suo il famoso riff del brano ‘Profondo Rosso’). Nel 2010, insieme all’ex-Go-
blin Agostino Marangolo, forma i Goblin Rebirth, con cui è attivo ancora 
oggi.
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INTRODUZIONE

Magniloquenti. Prolissi. Ipertecnici. Barocchi. 
Sono solo alcuni degli aggettivi che la critica musicale ha dedicato 

agli Yes durante la loro, ormai ultracinquantennale, carriera. Ma è davvero 
così?

Tra il 1969 e il 1980, gli Yes pubblicano dieci album in studio e due dal 
vivo, vivendo e alimentando il percorso che porta alla nascita e all’affermazio-
ne del progressive rock in Gran Bretagna e nel resto del mondo. Yes, l’omoni-
mo disco di debutto, esce su etichetta Atlantic Records il 25 luglio del 1969, 
quasi tre mesi in anticipo rispetto al primo lavoro dei King Crimson, In the 

Court of the Crimson King, da tutti considerato come il capostipite di quel 
nuovo genere musicale, che trascende gli stilemi vigenti e avvicina in maniera 
inedita il mondo del rock a quello del jazz e della musica classica. 

Se il primo LP degli Yes non ha la stessa portata rivoluzionaria di quello 
dei King Crimson, rappresenta comunque il seme di un progetto destinato a 
crescere ed evolversi velocemente negli anni a venire: nel settembre del 1972 
ecco infatti sbocciare l’immaginifico Close to the Edge, con la suite omonima 
a occupare la prima facciata e gli altri due lunghi brani, ‘And You And I’ 
e ‘Siberian Khatru’ a completare l’opera. Inutile sottolineare l’importanza 
del quinto album degli Yes nella storia del progressive rock (e non solo): 
muovendosi sulla scia lasciata dal sogno beatlesiano, gli Yes percorrono una 

«Se gli Yes avessero costruito case, sarebbero venuti fuori degli edifici 
in stile gotico, edoardiano, moderno e medievale al tempo stesso. Una 
cosa straordinariamente orrenda.
Ma fortunatamente non costruivamo case. Costruivamo musica».

BILL BRUFORD
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strada originale, parallela ma non sovrapponibile a quella di altre celebri band 
prog rock attive negli anni Settanta, come Genesis, Van Der Graaf Generator, 
King Crimson, Jethro Tull, Emerson, Lake & Palmer o Gentle Giant. Come 
se non bastasse, la loro originalità si traduce in un clamoroso successo, testi-
moniato dalle oltre venti milioni di copie vendute tra il 1969 e il 1980.

Qual è il segreto degli Yes? Secondo il batterista Bill Bruford, che ha fatto 
parte del gruppo fino al 1972, una delle particolarità del gruppo era quella 
di essere composto da musicisti provenienti da ambiti sociali e geografici 
differenti tra loro: «All’epoca, la maggior parte delle band erano formate da 
musicisti che erano nati e cresciuti nella stessa città o addirittura nello stesso 
quartiere, che avevano frequentato le stesse scuole. Ad esempio, i The Who 
erano della parte ovest di Londra, i Rolling Stones di quella sud. I Black 
Sabbath erano di Birmingham… gli Yes invece non avevano un punto di 
riferimento in comune. Sarebbe stato difficile pescare cinque persone più 
diverse tra loro: Jon era il fattorino del latte che si era trasferito a Londra 
da Accrington, una piccola cittadina di poche migliaia di abitanti situata 
nel nord-ovest dell’Inghilterra; Chris era quello che aveva studiato a Londra 
alla scuola privata e aveva cantato nel coro, e anche io ero andato alla scuola 
privata; Peter invece era il tipico mod londinese che sognava di essere Pete 
Townshend. Tony era il musicista esperto e navigato che aveva già fatto parte 
di parecchie altre band». A quanto pare, proprio questa mancanza di coesione 
presente tra i componenti del gruppo ha finito per trasformarsi in un valore 
aggiunto: a unire i vari musicisti che hanno fatto parte degli Yes c’è sempre e 
solo stata l’ossessione per la musica come forma d’arte e di espressione.

Eppure, anche limitandoci all’ambito strettamente musicale, è difficile 
trovare punti di contatto tra lo spirito cosmico e sinfonico del canto di 
Anderson e quello jazzato della batteria di Bruford, per non parlare dell’ap-
proccio solistico al suo strumento da parte del bassista Chris Squire: ascol-
tate i primi cinque album degli Yes e noterete come otto volte su dieci il 
basso e la batteria eseguano partiture totalmente indipendenti l’uno dall’al-
tra, rendendo la definizione di “sezione ritmica” un concetto quasi total-
mente privo di significato. Proprio per questo motivo il giornalista inglese 
Chris Welch ha sostenuto che gli Yes sono stati, perlomeno fino al 1977, 
«l’orchestra immaginaria di Jon Anderson». Il frontman e leader del gruppo 
era l’unica persona capace di risolvere il puzzle di personalità e potenzialità 
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presenti all’interno della band, sfruttandole e valorizzandole fino a conse-
guire il risultato sperato. Ovvero, avere un grande successo e continuare a 
cavalcare i propri sogni.

Anche i frequenti cambi di line-up, che tanto hanno alimentato i luoghi 
comuni e i commenti del pubblico e della critica – in dodici anni, gli Yes 
hanno sostituito ben quattro volte il tastierista e una volta rispettivamente 
il chitarrista, il batterista e il cantante – in fin dei conti sono scaturiti quasi 
esclusivamente da problematiche di natura musicale, ovvero dalla voglia co-
stante e dall’ambizione da parte del gruppo di migliorare e progredire.

Naturalmente, nessuno può negare che questi cambiamenti siano stati 
a volte un po’ bruschi, o che non siano stati alimentati in parte anche da 
conflitti di natura personale… ma è proprio nella “forza della musica”, per 
parafrasare Giuseppe Verdi, che risiede il vero motore di tutta la saga yessiana. 
Basti pensare al fatto che gli Yes sono stati la prima band in Inghilterra a uti-
lizzare un impianto di amplificazione durante i propri concerti, mentre tutti 
gli altri gruppi continuavano ad accontentarsi di far uscire il suono dei loro 
strumenti semplicemente dagli amplificatori. Gli stessi allestimenti scenici, 
popolati da inusuali sagome in vetroresina e pedane mobili, che dal 1973 
caratterizzarono le tournée della band, rappresentavano principalmente un 
modo per ridefinire il proprio concetto di spettacolo musicale, portando il 
comparto audio e quello video a lavorare insieme con l’obiettivo di raggiun-
gere la tanto agognata Gesamtkunstwerk di wagneriana memoria. 

In questo libro trovano poco spazio le risposte alle critiche mosse agli Yes 
da quella stampa musicale che li aveva inizialmente osannati, per poi rinne-
garli alle prime avvisaglie del punk. Perché le risposte stanno nell’analisi della 
musica stessa degli Yes, nella loro crescita inesorabile, disco dopo disco, per-
lomeno fino al 1977. Poi, con l’appropinquarsi degli anni Ottanta, qualcosa 
cambia, la vena aurea si esaurisce e si avverte un po’ di stanchezza e confu-
sione. Eppure, paradossalmente, è solo il preludio a quello che si rivelerà il 
momento di maggiore successo nella carriera del gruppo – ma di questo po-
trete leggere più approfonditamente in una prossima pubblicazione dedicata 
anche a quel periodo. Ora andate a prendere la vostra copia di Yes e iniziate 
con ‘Beyond and Before’… quel Rickenbacker! Quelle polifonie vocali! Dal 
25 luglio 1969 la musica rock non è stata più la stessa. 
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CHALK AND CHEESE

«Jon Anderson è stato fin dall ’inizio il direttore di quel grande circo 
che erano gli Yes».

PETER BANKS

R iavvolgere il nastro e tornare indietro a oltre cinquant’anni fa. Cavalcare 
a ritroso le rapide del tempo che scorre inesorabile, risalendo la corrente 

fino ad approdare in una Londra molto diversa da quella attuale…
Primavera 1968. Sono gli ultimi battiti della swinging London, che ha 

imparato a (s)vestirsi nei negozi di Carnaby Street e King’s Road, a viag-
giare in Mini e a lasciarsi sedurre dalle note di Sgt. Pepper’s Lonely Hearts 

Club Band, The Piper at the Gates of Dawn e Disraeli Gears. È la Londra dei 
musicisti e dei locali come l’Ufo Club, il Flamingo Club, il Ronnie Scott’s e 
soprattutto il Marquee Club, nella sua sede storica al 90 di Wardour Street a 
Soho, incastrato tra due edifici e con quel caratteristico ingresso sormontato 
da un grande arco. Basta alzare gli occhi per leggere i nomi degli artisti in 
cartellone: The Who, Jimi Hendrix, Rolling Stones, Yarbirds, Procol Harum, 
John Mayall, Cream, Pink Floyd, Ten Years After, The Nice. La capienza del 
locale si aggirava tra le trecento e le cinquecento persone, ma nelle serate di 
punta all’interno ce n’erano anche mille: stipate, sudate, costrette a muoversi 
sul pavimento appiccicoso per i residui di gomma da masticare e Coca-Cola, 
mentre la condensa faceva letteralmente grondare d’acqua le pareti. Eppure 
tutti volevano entrare: spesso la fila si snodava lungo Wardour Street, girando 
intorno all’isolato fino a raggiungere St. Annes Court, dove i Trident Studios 
avevano da poco aperto i battenti. Denmark Street era distante appena cinque 
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minuti a piedi: con i suoi negozi di strumenti musicali e gli uffici di case di-
scografie e agenzie, era diventata il punto di incontro naturale per chi voleva 
fare della musica la propria ragione di vita, insieme a pub come The Ship, 
coffe bar come La Gioconda o night club come La Chasse e lo Speakeasy 
Club. E proprio al La Chasse avvenne l’incontro tra due musicisti destinati a 
fare grandi cose insieme: il cantante Jon Anderson e il bassista Chris Squire.

John Roy Anderson era nato il 25 ottobre del 1944 ad Accrington, nel 
Lancashire, a quasi quattrocento chilometri di distanza da Londra. Profondo 
nord, verrebbe da dire. Paolo Battigelli, nel suo volume sugli Yes del 1985, 
descrive la cittadina come «lo stereotipo del centro industrializzato del Nord 
dell’Inghilterra, ricco di miniere di carbone e punteggiato da numerose fab-
briche». Quella di Anderson era stata un’adolescenza troncata: a causa della 
malattia del padre, a quindici anni aveva dovuto lasciare la scuola e iniziare 
a lavorare. Lavoro duro in fattoria, prima di guidare il camion del latte e tra-
sportare mattoni fino a Manchester e Liverpool. Fortunatamente il fratello 
maggiore, Tony, cantava in un complesso locale: quando uno dei cantanti 
lasciò il gruppo per andare a fare il parrucchiere, John prese il suo posto. I 
Warriors, di cui facevano parte anche il bassista David Foster e il batterista 
Ian Wallace (poi con i King Crimson di Islands), si esibivano praticamente 
ogni sera nelle piccole e grandi città del Nord dell’Inghilterra, intrattenendo 
il pubblico con un repertorio di cover da classifica e incassando venticinque 
sterline a data. Decisamente niente male. Per Anderson, lasciare il vecchio 
lavoro è un attimo: nel maggio del 1964 la band incide un singolo per la 
Decca e poi si imbarca per l’Europa, stabilendosi in Germania e continuando 
a proporre il suo repertorio merseybeat nei club del Paese.

Jon Anderson: Facevamo il verso ai Beatles. Salivo sul palco pensando di essere 
Paul McCartney e cantavo ‘I’m Down’ a squarciagola. Mi piaceva l’idea di incon-
trare ragazze e di viaggiare. Probabilmente dentro di me avevo voglia di evadere, 
di fuggire dal tipo di vita che mi si prospettava.

L’avventura dei Warriors si conclude nell’autunno del 1967, ma il can-
tante fa ritorno a Londra solo all’inizio del 1968, con una vecchia valigia e 
un sassofono che non sa suonare. La voglia di emergere però non si è sopita, 
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e così John, tra un gruppo e l’altro, trova il tempo per pubblicare due 45 giri 
per la Parlophone sotto lo pseudonimo di Hans Christian: il primo esce nel 
marzo del 1968 e propone sul lato A una cover sinfonica della hit dei The 
Association ‘Never My Love’; il secondo vede la luce a maggio e contiene due 
pezzi inediti con testi e musiche del produttore Paul Korda. Entrambi passa-
no praticamente inosservati e così John continua a sognare e a lavorare come 
cameriere al La Chasse e al Marquee Club, sparecchiando i tavoli e caricando 
casse di Heineken dalla cantina. È in una di queste sere che Anderson incon-
tra il bassista dei Mabel Greer’s Toyshop ed 
ex The Syn, Chris Squire.

Jack Barrie, proprietario del La Chasse 
e assistente di John Gee al Marquee, aveva 
preso Anderson sotto la sua ala. Dopo il 
nulla di fatto dell’esperimento come Hans 
Christian, Jack si mise alla ricerca di una 
band per il cantante: del resto, dal bancone 
del club aveva sicuramente una visuale privilegiata sull’orizzonte musicale 
dell’epoca. Il La Chasse infatti era posizionato a pochi metri dal Marquee, 
al primo piano del numero 100 di Wardour Street, proprio sopra una sala 
scommesse: dato che il Marquee non aveva ancora la licenza per vendere 
alcolici, il minuscolo club diventò ben presto il punto di ritrovo di musici-
sti, manager, produttori e discografici che andavano a fare il pieno prima o 
dopo i concerti. Lì potevi incontrare gente come Phil Collins, Elton John, 
Ian Anderson, David Bowie, Robert Plant, tutti nella stessa stanza, che si 
passavano contatti e informazioni per qualche concerto o cercavano nuovi 
musicisti per le loro band… oppure erano semplicemente lì per farsi offrire 
da bere. La leggenda vuole che una volta Keith Moon fosse arrivato al La 
Chasse direttamente dalla scala antincendio, dopo aver camminato sui tetti 
dagli uffici degli Who di Old Compton Street.

Probabilmente Jack Barrie avrà ripetuto la stessa scena decine di volte con 
tanti altri musicisti che erano passati per il suo locale: chiamò da una parte 
Chris e gli indicò John, prese in mano due drink e li fece accomodare allo 
stesso tavolo. Il sesto senso di Jack evidentemente andava oltre le semplici 
apparenze, dato che a un primo sguardo i due individui sembravano avere 
ben poco in comune: «chalk and cheese», come li definisce il giornalista del 
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Melody Maker Chris Welch, utilizzando una tipica espressione inglese che 
identifica due persone agli antipodi tra loro.1 Se John era nato e cresciuto in 
una piccola cittadina del Nord dell’Inghilterra, rimboccandosi ben presto le 
maniche per aiutare la propria famiglia, Christopher Russell Edward Squire 
(4 marzo 1948) invece proveniva da una famiglia londinese e aveva frequenta-

to la Haberdashers’ Aske’s Boys 
School, ovvero l’equivalente di 
una scuola privata in Italia. La 
sua mole da gigante – oltre un 
metro e novanta di altezza – 
indubbiamente doveva creare 
uno strano contrasto con quella 
del “folletto” Anderson, che si 
fermava abbondantemente sot-
to il metro e settanta.

Jon Anderson: Avevo da poco 
iniziato il mio turno e mi ap-
prestavo a pulire alcuni tavoli. 
L’atmosfera era tranquilla e tut-
to faceva pensare a una serata 
come le altre. Ricordo ancora 

Jack chiamarmi poco dopo con il suo classico tono un po’ rauco, intercalato 
da violenti colpi di tosse. Con lui c’era un giovane alto, capelli ricci e passo 
dinoccolato. Jack me lo presentò come un bravo bassista. Fin dal nostro primo 
incontro, l’altezza di Chris mi ha creato un senso di soggezione e in lui un sen-
so di apparente superiorità. Così fui contento di farlo sedere in fondo alla sala, 
dove incominciammo a discutere animatamente. Il tempo volò e alla fine, dopo 
aver toccato i più svariati argomenti, arrivammo alla conclusione che un’intesa 
era possibile, anzi, auspicabile. 

1 - Forse la descrizione più poetica e fantasiosa del legame tra Jon e Chris l’ha fornita lo stesso 
Anderson nel 2015, quando ha ricordato l’amico prematuramente scomparso: «Chris aveva 
un grande senso dell’umorismo… Diceva sempre di essere Darth Vader, mentre io ero Obi-
Wan Kenobi, ma io lo vedevo piuttosto come Christopher Robin, e il mio ruolo era quello 
di Winnie the Pooh».
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I due sembravano muoversi a velocità diverse: iperattivo e scattante l’uno, 
lento e riflessivo l’altro. A vent’anni, per Chris la vita era ancora una storia 
dai contorni poco definiti.

Chris Squire: Non avevo ambizioni particolari. Una volta abbandonata la 
scuola, non pensavo che avrei fatto il dentista, l’avvocato e nemmeno il musi-
cista. Mi sentivo un po’ fuori da tutto il sistema e la musica era confinata a una 
dimensione personale. Tutto questo fino a quando non sono esplosi i Beatles: 
allora ho iniziato a vedere le cose da una prospettiva differente.

Eppure, musicalmente parlando, qualcosa in comune i due l’avevano 
davvero. Principalmente l’amore per Simon & Garfunkel, The Associa-
tion e i gruppi americani caratterizzati dalle polifonie vocali, come i The 
5th Dimension, che nel 1967 avevano pubblicato due album di successo 
negli Stati Uniti (il secondo, The Magic Garden,2 era addirittura un concept 
album!). Del resto, fino a dodici anni Squire aveva cantato come soprano nel 
coro della St. Andrew’s Church che, sotto la guida del direttore Barry Rose, 
era diventato uno dei più apprezzati in Inghilterra, quindi era particolarmen-
te sensibile alle armonizzazioni vocali.

Chris Squire: I nostri gusti musicali coincidevano, ci piacevano in particolare i 
gruppi a più voci. Così abbiamo deciso di dare vita a una nuova band. Il giorno 
dopo la nostra chiacchierata al La Chasse, Jon è venuto a trovarmi nel mio appar-
tamento e ci siamo messi a comporre qualcosa insieme. È uscita fuori ‘Sweetness’, 
che poi è finita sul primo album degli Yes.

In realtà, piuttosto che partire completamente da zero, Squire e Anderson 
decisero di mettere mano al gruppo in cui Chris era confluito alla fine del 
1967, dopo lo scioglimento dei The Syn, ovvero i Mabel Greer’s Toyshop. 
Si trattava di una formazione di rock psichedelico con due chitarre – Cli-
ve Bayley e Peter Banks – basso e batteria, che si era già esibita un paio di 
volte al Marquee come gruppo di apertura per i Nice di Keith Emerson e 

2 - Curiosamente, nell’album è presente anche una cover di ‘Ticket to Ride’ dei Beatles, che 
nella parte finale utilizza una scala di fiati a salire molto simile a quella che gli Yes inseriranno 
prima dell’assolo di chitarra di ‘Owner of a Lonely Heart’ nel 1983.
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per The Gods (di cui facevano parte anche Greg Lake e Ken Hensley, poi 
rispettivamente con King Crimson e Uriah Heep). L’ingresso in formazione 
di Anderson fu graduale, anche perché il gruppo aveva già Bayley come can-
tante. L’archivio del Marquee Club riporta la data del 2 maggio 1968 come 
quella del debutto di Jon con i Mabel Greer’s Toyshop per un paio di pezzi, 
probabilmente ‘I See You’ dei Byrds e una versione estesa a venti minuti di ‘In 
the Midnight Hour’ di Wilson Pickett. 

Peter Banks: Non avevo la minima idea di chi fosse quel piccoletto che ogni 
tanto saliva sul palco per cantare con noi. So solo che in qualche modo entrò a 
far parte del gruppo. Comunque nessuno si preoccupò di presentarmelo.

Come era tipico di molti gruppi emergenti dell’epoca, anche nei Mabel 
Greer’s Toyshop i cambiamenti di organico erano all’ordine del giorno: in 
poche settimane vanno segnalati l’abbandono di Banks (per entrare nei Neat 
Change), la sostituzione del batterista Bob Hagger con Bill Bruford, il ritor-
no di Banks, l’uscita di scena di Bayley e l’ingresso dell’organista Anthony 
John Selvidge, in arte Tony Kaye.

Una volta stabilizzatosi, il quintetto iniziò a provare nella cantina del 
Lucky Horseshoe Café, al 184 di Shaftesbury Avenue, a meno di un chilo-
metro da Wardour Street. L’affitto dello spazio, circa quattro sterline al gior-
no, venne pagato da un facoltoso benefattore incontrato da Anderson al La 
Chasse, tale John Roberts.

Jon Anderson: Ero in un club e improvvisamente il tizio che stava vicino a me 
mi disse: «Dal tuo accento si direbbe proprio che vieni da Accrington!». Gli 
chiesi come facesse a saperlo e mi raccontò che era cresciuto a Skipton, nello 
Yorkshire, e che a un certo punto aveva pensato di investire qualche soldo in 
una band di Accrington chiamata The Warriors. Non potevo crederci! E nean-
che lui quando gli dissi che avevo cantato con loro. Si chiamava John Roberts. 
Gli spiegai che stavo cercando dei finanziamenti per la mia nuova band e lui 
mi prestò subito cinquecento sterline.

CONTINUA...
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Le prove nella cantina del Lucky Horse-
shoe Café nel giugno e luglio del 1968 

consentono ai cinque musicisti di affi  -
nare l’intesa e di iniziare a sviluppare 

il proprio sound. In questa prima 
fase, il repertorio del gruppo è inte-
ramente costituito da rielaborazio-
ni di brani di altri artisti: Beatles 
(‘I’m Only Sleeping’, ‘Eleanor 
Rigby’, ‘Every Little Th ing’), Th e 

5th Dimension (‘Paper Cup’), 
Traffi  c (‘Heaven Is in Your Mind’), 

Buff alo Springfi eld, estratti dal musical 
West Side Story di Leonard Bernstein, Byrds 

(‘I See You’), ‘You Keep Me Hanging On’ nel-
la versione dei Vanilla Fudge, ‘No Opportunity Necessary, No Experience 
Needed’ di Richie Havens, ‘America’ di Simon & Garfunkel, la già citata ‘In 
the Midnight Hour’ di Wilson Pickett. Non si trattava però di cover nel senso 
stretto del termine, ma di vere e proprie rielaborazioni che rendevano i pezzi 
quasi irriconoscibili.

Peter Banks: Quello che raramente viene raccontato è che all’inizio eravamo 
a tutti gli eff etti una cover band dedita a reinterpretare canzoni di altri artisti. 
Però lo facevamo in maniera molto particolare. Non ci limitavamo a riarran-
giare i pezzi: li stravolgevamo e li celebravamo con grande entusiasmo! 

Tony Kaye: Eravamo fi ssati con l’arrangiamento dei brani, quello era il nostro 
vero marchio di fabbrica. Prendevamo un pezzo di qualcun altro e ci diverti-
vamo a stravolgerlo. Ad esempio, prendevamo una canzone di Richie Havens 
o dei Beatles e la allungavamo fi no a quindici minuti di durata, riuscendo a 
tirare fuori qualcosa di originale e interessante. Fondamentalmente, eravamo 
una pop band che cercava di fare qualcosa di diverso.

Proprio in questo periodo il gruppo decide di cambiare nome da Mabel 
Greer’s Toyshop a Yes, con grande gioia di Anderson che, fi n dall’inizio, aveva 


