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#013LE CANZONI DEL CUORE  *  LADY JANE

LE CANZONI DEL
MENSILE  DI  CULTURA MUSICALE  COLLEZIONISMO E  CINEMA

di Chiara Campanella

Brano insolito allora, per un 
gruppo rock come i Rolling 
Stones che solo in qualche 
rara occasione si erano 
abbandonati a concessioni 
melodiche. Avvenne nel 
1967 con la struggente 
Lady Jane, una ballata che 
i fan gradirono al pari di 
una Paint It, Black o di una 
19th Nervous Breakdown.

I
nizialmente Lady Jane non balzò 
subito agli onori della gloria, an-
che perché il brano era racchiuso 
in un album, Aftermath (1966) 
dotato particolarmente di ecces-
si rock che avevano il merito di 
farsi apprezzare subito in prima 

battuta. Poi la Decca, d’accordo con 
la band decise di pubblicare il brano 
su singolo decretandone il successo. 
Lady Jane, arrivò dopo lo straordina-
rio successo di Paint It, Black. La band, 
formata allora da Mick Jagger (voce), 
Keith Richard (chitarra acustica), Brian 
Jones (clavicembalo), Bill Wyman (bas-
so) e Charlie Watts (batteria), curò 

LADY JANE (1967)
l’arrangiamento registrando il pezzo 
negli studi RCA di Hollywood sotto la 
guida del tecnico Dave Hassinger, lo 
stesso che si occupava di tutti i dischi 
degli Stones. Lady Jane ha un sound 
molto particolare, lieve e delicato 
dall’atmosfera “elisabettiana”, come 
poco si poteva ascoltare nel reper-
torio di gruppi rock, e ci volle tutta 
l’accurata tecnica di Hassinger per evi-
denziare alcuni inconsueti strumenti 
cardine del brano, come registrare 
contemporaneamente, e a un volume 
che all’orecchio risultava identico, una 
chitarra classica suonata davanti ad 
un microfono e una chitarra elettrica 

il cui suono era stato già amplificato 
in sala di registrazione; un’impresa 
certamente non facile per la tecnolo-
gia dell’epoca. Nell’occasione, Brian 
Jones suonò il dulcimer (un clavicem-
balo) creando all’arrangiamento un 
clima quasi settecentesco, così come si 
può ascoltare in modo molto nitido, 
il rumore delle dita di Keith Richard 
scorrere sulla tastiera della chitarra. 
A cantarla il solo Mike Jagger, per 
l’occasione particolarmente ispirato. 
Il testo parla, un po’ alla maniera 
“humor” inglese, di questo “sciupa 
femmine” che passa dall’amore di 
Lady Anne a quello di Lady Jane e poi 
di Mary, una cameriera innamorata 
di lui ma non corrisposta per motivi 
opportunistici. Qualcuno insinuò che 
la fonte d’ispirazione fosse Lady Jane 
Grey, destinata al trono d’Inghilterra 
da Edoardo VI° e poi messa in pri-
gione e fatta giustiziare mediante 
decapitazione da Mary Tudor, meglio 
conosciuta come Mary la sanguinaria 
nel 1554; altri invece pensarono a 
Jane Seymour, moglie di Enrico VIII°. 
Su questo comunque, il gruppo non si 
è mai espresso. Il brano venne propo-
sto dal vivo nei tour che i Rolling Sto-


