Il 1974 per i Queen fu da subito un anno di successo e ricco di
eventi. Queen II e Sheer Heart Attack vennero pubblicati, "Seven
Seas Of Rhye" diventò la loro prima hit, la band apparve a Top Of
The Pops per la prima volta, e "Killer Queen" fu un successo
internazionale. In questo anno, la band intraprese inoltre i primi
concerti in Australia, Stati Uniti d'America, Svezia, Finlandia,
Olanda, Belgio e Spagna e, per una notte a Marzo e due notti a
Novembre, si esibirono in tre memorabili spettacoli al Rainbow
Theatre di Londra.
Questi concerti sarebbero diventati leggendari nella storia dei
Queen. Questo box mostra, riuniti per la prima volta, quelle
performance e alcune tracce di storia ad esse legate.
Per molti fan i Live At Rainbow show sono datati. A partire da Queen
II i Queen hanno pubblicato 13 album in studio e oltre 60 singoli in
tutto il mondo, hanno venduto oltre 300 milioni di dischi, incluso il
più venduto del Regno Unito di tutti i tempi - con Greatest Hits
raggiungono oltre 6 milioni di vendite nel 2014 - hanno avuto
innumerevoli successi in tutti i principali territori nel mondo, scritti
da tutti e quattro i membri della band. In aggiunta a ciò, i Queen si
sono esibiti in più di 700 concerti in 16 anni in 28 paesi con una
formazione che non è mai cambiata
dal 1971, dall'ingresso di John Deacon.
Oggi Queen è un nome familiare. E
incredibile che i concerti qui presentati
siano di 40 anni fa, e ancora più difficile
immaginare l'impatto che la band
aveva in questo periodo formativo. In
fatto di concerti, e in particolare in
queste esibizioni al Rainbow nel 1974,
nessuno aveva mai visto e sentito
qualcosa di simile - una presenza
scenica teatrale, un cosi particolare
repertorio d'autore delle canzoni,
autentica energia coniugata ad un
elevato contenuto melodico e
armonico e un approccio privo di
compromessi in ogni aspetto delle loro
esibizioni. Affrontando sfacciatamente
tutto questo e creando una simbiosi
perfetta tra la band e il pubblico,
tramite l'emergente e indimenticabile
personalità del frontman, Freddie Mercury.
Un'idea della reazione della stampa del tempo la troviamo in due
recensioni ristampate qui per la prima volta dalla loro
pubblicazione originale; la prima di Philip Norman per il The Times
nel Novembre '74, e l'altra del compianto Harry Doherty per la
rivista musicale Disc, più o meno della stessa epoca.
Solo otto mesi separano gli show, ma il tempo ha permesso nel
frattempo molti progressi ai Queen. Gli spettacoli di Novembre
(Sheer Heart Attack Tour) sono molto diversi da quelli di Marzo
(parte del Queen II Tour, che dispongono di una scaletta e
interpretazioni differenti delle canzoni).
Dopo l'esibizione di Marzo, la band andò in America per un tour di
tre settimane tra Aprile e Maggio, esibendosi come spalla della
band inglese di maggior successo del momento, i Mott The Hoople.
Purtroppo il tour fu interrotto quando Brian crollò a causa
dell'epatite costringendo la band al rientro in Inghilterra. Dopo un
periodo in ospedale Brian recuperò sufficienti forze per riprendere
le date nel Regno Unito e in Europa, dove continuarono a maturare
esperienza on stage. A Novembre, lo spettacolo era stato
tecnicamente adattato per essere collocato in strutture più grandi.
In particolare era provvisto di un nuovo e complesso impianto luci

con effetti di fumo e scoppi; anche se questo tipo di tecnologia oggi
sembra totalmente ordinaria, il design per quegli anni era davvero
innovativo. La band era professionalmente cresciuta al momento
della seconda e della terza esibizione al Rainbow. Ogni elemento
dello show era in continua evoluzione, e Freddie aveva sviluppato
un modo unico di approcciarsi e divertirsi con il pubblico.
Per garantire il massimo impatto scenico, tutti e quattro i membri
della band erano vestiti in costumi sgargianti: raso, velluto e scarpe
con plateau, un'immagine volutamente in contraddizione e
radicalmente diversa dai jeans onnipresenti e dalla tshirt del
momento. L'immagine iconica dei Queen in concerto era in quel
momento ancora in fase di evoluzione. Oggi la band è più spesso
visualizzata nella mente delle persone nel grande show al Wembley
Stadium nell'estate del 1986 - Freddie con capelli corti e baffi,
leggendaria giacca gialla e pantaloni bianchi. Qui, 12 anni addietro,
cogliamo una band altrettanto esuberante, ma che appassiona il
pubblico in modi diversi. Freddie porta capelli lunghi neri alle spalle,
indossa abiti di Zandra Rhodes, le unghie dipinte, e, come lui stesso
dice al pubblico del Rainbow, ornato di gioielli - un regalo del
Diavolo in persona!
E' stata una fortuna che le macchine filmassero ciascuno degli
spettacoli del Rainbow, catturando prestazioni mozzafiato.
Amandoli o odiandoli, nel 1974
nessuno poteva ignorare questa band:
i Queen erano sulla terra per restarci,
velocemente
si
affermavano
autorevoli nel circuito live e su disco.
Ora, per la prima volta, sedetevi e
ascoltate le prime ed entusiasmanti
esibizioni dei Queen al Rainbow. Per
ricordarci l'impressione che la band
fece ad un giornalista del tempo, ecco
una vecchia recensione di 40 anni fa,
per gentile concessione di Colin Irwin
(Melody Maker, aprile 1974).

La prima esibizione in assoluto dei Queen al teatro Rainbow
ebbe luogo il 31 Marzo 1974. Era l’ultima data del tour fissata
per promuovere il secondo album dei Queen, anche se fu
seguita da uno spettacolo riprogrammato il 2 Aprile al
Barbarella’s a Birmingham. L’esibizione al Rainbow fu
registrata dal tecnico e co-produttore dei primi quattro
album in studio dei Queen, Roy Thomas Baker, con in mente
un album live. Fu anche filmato da Colin Strong del
programma della BBC “Old Grey Whistle Test” con l’intento
di promuovere il gruppo, soprattutto in America dove
stavano per intraprendere un tour con 18 date. Per motivi
che adesso sembra siano stati dimenticati da tutti, alla fine
l’album live non divenne mai realtà, e soltanto un breve
estratto del filmato fu diffuso.
Durante il mese di Marzo del ’74 i Queen si esibirono nei
teatri, sale da ballo, università e municipi in tutto il paese. Il
Rainbow fu il posto più grande e l’impresa più audace. Per
un gruppo abbastanza nuovo esibirsi al Rainbow fu un passo
enorme. Brian May dichiarò al tempo: “Non credo che ci
avremmo mai pensato da soli, ma Mel Bush, l’organizzatore,
ci ha chiesto di farlo. Lui è un ragazzo davvero astuto e se ha
questa grande fiducia in noi, allora deve aver ragione.” In
seguito Bush nel corso dello stesso anno promosse un
secondo tour britannico dei Queen, includendo due ulteriori
esibizioni al Rainbow.
Costa 80 pence vedere la performance di inaugurazione dei
Queen al Rainbow, e lo spettacolo di supporto dei Nutz oppure £1.20 se ti spingi fino ai biglietti più cari.
Il concerto impostò il tono che sarebbe diventato quello dei
futuri show per tutto il 1974 in America, Inghilterra ed
Europa, e sebbene i Queen attirassero della stampa
favorevole, tanti giornalisti si rifiutarono fermamente di
ammettere il loro successo. Nel suo diario personale del
tempo, Brian scrisse “Melody Maker fa una mezza “scusa”
nella sua grande recensione ma non vuole ammettere che
siamo bravi.” Inoltre aggiunse “Il pubblico misto - non solo
giovani. Tutto esaurito prima del singolo di successo (Seven
Seas). Sorprendente reazione ai 2 bis.” E, nonostante “Non
siamo sul podio, né siamo stati contestati”, la pagina del suo
diario per questo concerto si conclude con un felice “Un
obiettivo raggiunto”.
Nonostante l’intera registrazione audio multi-traccia di
questa esibizione sia sopravvissuta alle successive quattro
decadi, tristemente soltanto 10 minuti del filmato video
sono reperibili adesso. Non è chiaro cosa sia successo al film
originale di 16mm. Le immagini che sono sopravvissute del
concerto di Marzo ’74 al Rainbow sono “Modern Times Rock
’n’ Roll” e “Son and Daughter” (incluso un assolo di chitarra
in stile Brighton Rock), entrambe trasmesse in quel periodo
dalla televisione in America e Inghilterra. Questa è la prima
volta che la registrazione video e audio viene pubblicata su
prodotto ufficiale.

restaurando audio e video in alta qualità, che sicuramente i
fan sia vecchi che nuovi potranno apprezzare qui in DVD e
Blu Ray.

A seguito del tutto esaurito del concerto di Rainbow a Marzo,
i Queen sono tornati per altri concerti a Novembre.
Programmato inizialmente un solo concerto, il promoter Mel
Bush ha frettolosamente aggiunto una nuova data visto il
tutto esaurito in pochissimo tempo del primo show. Nei
precedenti concerti i Queen hanno ottenuto più di 3.000
persone, nei successive concerti avranno come band di
supporto i londinesi Hustler e una scaletta contenente 8
canzoni mai eseguite negli anni precedenti. I concerti di
Novembre sono stati essenziali per la band per presentare il
loro nuovo album Sheer Heart Attack e tutti i presenti hanno
pagato la "principesca" cifra di 1.75 sterline per essere li.
I Queen hanno suonato davanti ad un numero di persone
mai visto prima. Anche se adesso vengono proposti da tutti i
media, interviste sui giornali e
apparizioni televisive come il THE
OLD GREY WHISTLE TEST e TOP OF
THE POPS (con Seven Seas Of Rhye
e Killer Queen), la band ha costruito
il suo nucleo di fan fedelissimi alla
vecchia
maniera,
grazie
al
passaparola e alla loro forte
personalità. La loro popolarità ha
aiutato la vendita dei biglietti, con il
tutto esaurito nei concerti dalla
Scozia al nord e sud di Londra con
conseguente impennata di vendite
degli album rispetto ai singoli a
testimonianza del loro periodo d'oro. La band ha ricevuto
anche un significativo supporto dalle radio britanniche, con
Alan Freeman su BBC Radio 1 e Kenny Everett su Capital
Radio.
Il 1974 vide i Queen registrare 2 live sessions per Radio 1, la
prima in Aprile per promuovere Queen II, dopo solo tre
giorni dal primo concerto al Rainbow, e nuovamente ad
Ottobre a supporto di Sheer Heart Attack prima di un altro
tour. Tutto ciò diede alla band un significativo spazio su
Radio 1, la principale stazione radio inglese. Sia “Seven Seas
of Rhye” che “Killer Queen” furono nella TOP 10 (singoli) e
su Capital Radio “Killer Queen” raggiunse il numero 1 come
canzone più richiesta telefonicamente.
Il regista del concerto al Rainbow di Novembre fu Bruce
Gowers, il cui nome era poco conosciuto a quei tempi, ma la
popolarità arrivò anche per lui l’anno successivo quando
diresse il video di "Bohemian Rhapsody".
Le esibizioni che trovate in questo box “Live at The Rainbow
‘74” sono state originariamente filmate in analogico ed il
suono degli strumenti e la voce sono state registrate
separatamente su di un nastro multi-pista (ovviamente
analogico).
Ora, nel 21° secolo grazie al grande lavoro del team dei
Queen, tutto il materiale è stato trasferito in digitale

Lo spettacolo è stato registrato con 6 telecamere disposte in
vari punti dal palco a fuori il teatro. Le riprese di entrambe le
sere furono tagliate di 32 minuti, per essere trasformate nel
film che prenderà il nome di “Queen at Rainbow”, proiettato
in alcuni selezionati cinema inglesi come apertura del film
THE HUSTLE e HE SONG REMAINS THE SAME dei Led
Zeppelin.
Sarebbe dovuto essere proiettato ancora successivamente,
a supporto di film come SATURDAY NIGHT FEVER (1978) e
PINK FLOYD THE WALL (1982).
Per molte persone che ancora non avevano avuto modo di
vedere la band, questa fu un opportunita di vederli dal vivo
in concerto. Dopo questi passaggi, il film è stato messo in
archivio per circa 10 anni.
Nel Maggio 1992, una versione di 53 minuti, questa volta
titolata “Live At The Rainbow” uscì insieme al Box of Tricks.
Il modo in cui Freddie apre il concerto,
rivolgendosi al pubblico del Rainbow così: ”Gli
odiosi Queen sono tornati! Cosa ne pensate?” è
entrato nella leggenda. Ovviamente Freddie non
cercava nessuna risposta, era solo una domanda
retorica. Questi commenti erano tipici di Freddie
sul palco, anche durante il suo periodo formativo
quando affinava l’arte che l’avrebbe portato a
diventare il maestro dei palcoscenici.
Ma quel genere di domande si trasformarono in
un vero e proprio dialogo con il pubblico dei
Queen col passare del tempo. Anche se questo
può non sembrare sorprendente ora, nel 2014,
nel contesto degli anni '70 era qualcosa di molto
insolito e innovativo . Di norma i concerti rock in questo
periodo vedevano il pubblico sedersi e ascoltare , non
interagire o fare rumore durante la canzone; e certamente
non era considerato cool cantare tutti insieme! I Queen
incoraggiarono il loro pubblico a cantare con loro, e questo
ha aperto la strada al genere di spettacoli interattivi che ora
si vedono in concerti live in arena e allo stadio .
Gli odiosi Queen erano effettivamente tornati in città, la loro
città natale. La band era piena di intenti e desiderosa di
impegnarsi . L’eccitazione tra il pubblico al Rainbow era
davvero palpabile - era chiaro che questa sarebbe stata una
notte da ricordare .
Sono ormai passati 40 anni da quando suonarono al
Rainbow. E’ incredibile come Freddie se ne sia andato ormai
23 anni fa, ma come oggi, anche a Londra nel 1974, lui era il
più grande, in forma splendida e con una voce sorprendente.
Questi sono i Queen, con tutta la loro spettacolarità e
pomposità: un formidabile gruppo di musicisti con il pieno
controllo di sè stessi, assolutamente precisi, focalizzati sul
lavoro, in un live emozionante come non mai, in un concerto
unico.

“Non siamo un gruppo rock mediocre, normale, davvero, noi siamo veramente magici”
“Penso che qualcuno della stampa, soprattutto in questo paese, tenda ad essere consapevolmente contro i gruppi
che riescono ad avere successo molto rapidamente”
“Siamo in grado di fare diverse cose meglio dei gruppi medi di oggi”

Freddie Mercury

Quando Freddie Mercury dei Queen decide di parlare, le spara
grosse, ma te le dice in un modo tale, che non puoi fare a meno di
credergli. Non una delle tre dichiarazioni di cui sopra è stata detta
in modo presuntuoso o vanitoso – provenienti da Mercury
sembrano suonare normali.
Lo scopo del nostro incontro è quello di parlare del nuovo album
dei Queen, Sheer Heart Attack, ancora in fase di registrazione, ma
previsto in uscita a Novembre. Comunque cercare di costringere
Mercury a parlare di un solo argomento è piuttosto impossibile.
Iniziamo dall’album. Nelle ultime due settimane, i Queen si sono
praticamente rinchiusi all’interno dei Trident Studios per mettere il
tocco finale al nuovo album, il quale, posso fiduciosamente
prevedere, sarà un assoluto successo. La mia presunzione si basa
sulle cinque canzoni finite che ho potuto ascoltare.
Dice Freddie: “Il nuovo album sarà molto diverso rispetto ai primi
due, nel senso che ci sarà molta più varietà. Ci saranno circa
quattordici canzoni che coprono due estremi, dall’heavy rock ad
ogni sorta di altra cosa. Abbiamo usato molti strumenti e molte
tecniche armoniche. Ci stiamo ancora lavorando sopra ed ogni
giorno si evolve in qualcosa di nuovo”.
Sicuramente è diverso, ci sono molta varietà e tecniche nuove. La
prima canzone che ho ascoltato è “Flick Of The Wrist”, un buon
pezzo rock ma molto diverso rispetto a tutto ciò che i Queen hanno
fatto. Sarà un pretendente per il nuovo singolo? La successiva,
“Leroy Browne”, era molto elegante, sapientemente prodotta, in
modo da conferirle un suono anni ‘30 ma con un atmosfera anni ‘70
(persino anni ‘80). L’armonia di questa canzone è eccellente, così
come in tutte le canzoni che ho ascoltato. “Stone Cold Crazy” fu la
prima canzone scritta dai Queen e la band ha pensato che sarebbe
stato bello usarla nell’album. Si tratta di un puro brano hard rock
che mi ha fatto battere i piedi. Il batterista Roger Taylor ha
contribuito con una canzone, provvisoriamente intitolata “Tin
Dream”, un’amorevole lento nello stile del materiale presente nel
White Album dei Beatles, ciò significa che è proprio bella. L’ultima
canzone che ho ascoltato è “Killer Queen”. Era di gran lunga la
migliore, con una voce potente ed un brillante arrangiamento.

Quando arriva il momento di scegliere una canzone per pubblicarla
come singolo, per i Queen arrivano i problemi. All’inizio, “Killer
Queen”, accoppiata, forse, a “Flick Of The Wrist”, mi hanno colpito
come due canzoni eccezionali. Dopo tutto, mi sono ritrovato a
mugolare “Killer Queen” per tutto il viaggio verso casa. Ma, il giorno
dopo, “Leroy Browne” era la canzone che mi era rimasta in mente
più di tutte, sebbene l’avessi scartata come possibile singolo. Grazie
a Dio non è un mio problema.
Nel caso in cui non credessi a quello che hai letto precedentemente,
si ci sono QUATTORDICI brani in Sheer Heart Attack ed è un singolo

album (LP). La più lunga canzone che ho sentito dura, al massimo,
tre minuti.
“La canzone più lunga di tutto l’album probabilmente durerà circa
quattro minuti, ma molte delle mie canzoni dureranno circa due
minuti o due minuti e mezzo.” Mi ha detto Mercury. “Era solo il
modo in cui abbiamo scritto le canzoni come l’ultima volta. The
March Of The Black Queen era così lunga. Volevamo che
quest’ultima fosse scattante brillante e allegra, ed abbiamo provato
ad unire una varietà di sensazioni durante tutto il brano.
“Vogliamo dare un buon rapporto qualità-prezzo. Avremmo potuto
avere otto brani, ma non abbiamo voluto questa volta. E’ divertente
ed interessante allo stesso tempo. Ogni canzone suona così
differente dall’altra – un modo per mostrare il nostro talento, per
così dire. Ci sono cose che abbiamo voluto mettere assieme, perché
non vogliamo che la gente pensi che siamo una hard rock band,
perché sappiamo fare più di questo. L’hard rock è solo il dieci
percento di ciò che siamo in grado di fare, veramente. Può sembrare
molto presuntuoso, non trovi?
“Siamo arrivati ad una formula che funziona con Seven Seas Of Rhye
e la cosa ideale da fare per un gruppo è sfornare molto materiale
come quello, perché sarebbe di certo un successo – ma a noi non
piace farlo. Penso sia una sorta di autocompiacimento alla fine.
“Abbiamo voluto provare diverse cose. Ovviamente, in alcuni casi,
era un fiasco perché non funzionavano, ma ci abbiamo provato.
Possiamo fare diverse cose meglio degli altri gruppi normali di oggi.
E’ solo il nostro modo di essere. Noi siamo quattro individui ed
ognuno di noi ha qualcosa di diverso da mettere assieme e
mescolare al resto.”
Sebbene l’album sia molto diverso da Queen I e Queen II, Freddie è
sicuro che il marchio di fabbrica della band sarà riconoscibile da
tutti. “Sarà un’altra fase che attraverseremo. Non siamo un gruppo
rock medio, normale, davvero, noi siamo veramente magici. Noi
facciamo delle cose che le persone non si aspettano, non per il gusto
di farlo ma perché è la fase che stiamo passando.
I fan attaccheranno la band durante queste fasi? “Per noi è molto
importante dare al pubblico quello che noi reputiamo giusto,
piuttosto che dargli quello che loro vogliono. C’è un sacco di spazio
nel mondo musicale di oggi, per dare alla gente qualcos’altro. Ci
sono persone che vogliono qualcosa di originale – qualcosa di
diverso.
“Penso così perché il nuovo album è molto vario, probabilmente
guadagneremo un nuovo pubblico, ma non vogliamo perdere quello
che già abbiamo. Essendo diversi in questo album, dobbiamo essere
sicuri di mantenere ciò che abbiamo iniziato. Vogliamo far vedere
alle persone che sappiamo fare quello e anche altre cose. Voglio che
le persone realizzino che non ci siamo fermati all’Hard Rock.”
HARRY DOHERTY
Tratto da un articolo di Disc – 5 Ottobre, 1974

Che della vera musica possa provenire da una band che
si fa chiamare Queen – che comprende un cantante di
nome Freddie Mercury – è già di per se parecchio
intrigante. Il loro singolo “Killer Queen” è in tutte le
classifiche: una canzone che ha l'innocenza di un
madrigale e allo stesso tempo la depravazione di uno
scioglilingua, abbellita da tanti effetti sonori quanti ve
ne
sono
in
“Good
Vibrations”.
(http://it.wikipedia.org/wiki/Good_Vibrations,ndt).
Melody Maker questa settimana ha affermato che,
quando Freddy Mercury si veste di nero, persino i suoi
calzini rimandano a questa identità aziendale. (nel

senso dei Queen intesi come 'ditta' con una loro propria
specifica identità e immagine, probabilmente ndt)
Per niente di meno mi sarei spostato fino a Finsbury
Park, di mercoledì, nel suo tetro palazzo del varietà.

Freddie Mercury, nonostante tutti gli sforzi del Melody
Maker per affermare il contrario, è una persona
piuttosto tenera. Si veste come una falena bianca,
inconsistentemente minacciosa, e tuttavia augura con
garbo la buona sera al suo pubblico. Si impenna e
saltella, mostrando un fondoschiena piccolo persino per
gli standard ridotti del mondo della musica rock, ha una
voce intonata da poterci accordare gli strumenti, che

costringe l'armonia in forme ed angolature insolite,
persino la più violenta delle sue canzoni sembra
cavalcare il languore di un depravato chierichetto.
A dire il vero fu strano come, a mano a mano che si
addentravano nella musica di Sheer Heart Attack, le luci
e gli effetti visivi sembrarono diminuire al cospetto della
genuina forza musicale di questa band. Lo stesso
Mercury, pur continuando a rivolgersi a noi
educatamente, si mise al piano; ed era interessante
tutto ciò che proveniva dalla chitarra dell'impassibile
Brian May.
E il pubblico, per la maggior parte composto da
ragazzini truccati i cui corpi fino a poco prima
costituivano potenzialmente dei 'corpi contundenti', si
fece silenzioso e seguì la band con rapito interesse.
Feci uno sforzo per arrivare a Finsbury Park in tempo
per vedere gli Hustler, la band di supporto, e arrivai lì
giusto in tempo per la fine della loro esibizione. La più
rumorosa delle loro esecuzioni stava solo esortando il
pubblico a chiedere “Forza – fateci un po' male”. Gli
Hustler, con il loro entusiasmo, hanno dato un ritratto
realistico di un gruppo di uomini che sta rifacendo il
manto stradale.

Philip Norman (The Times, November '74) come appare
nell'articolo (compresi gli errori ortografici)
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