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Nativa di Chicago, ma trasferitasi presto nel New Jer-
sey, Patty Smith era entrata nel mondo della cultura 
alternativa newyorkese grazie all’incontro con il 
grande fotografo Robert Mappelthorpe, con il quale 

intreccerà anche una tormentata relazione sentimenta-
le, in parte vissuta tra le mura del leggendario Chelsea 
Hotel. Dopo un periodo trascorso a Parigi in compagnia 
della sorella come artista di strada, Patti fa ritorno a New 
York dove presta la sua opera nel giornalismo musicale, 
nel campo del cinema d’avanguardia, in qualità di voce 
recitante all’interno di alcuni album (primo disco solista 
di Ray Manzarek) e soprattutto nel teatro off. Allo stesso 
tempo la Smith non cessa mai di dare voce alla sua pas-
sione principale, la poesia. Il suo talento con i versi non 
trova sfocio in alcuna pubblicazione su volume, ma si 
fa valere in campo musicale, dove viene utilizzato per i 
testi di alcune canzoni dei Blue Oyster Cult. Iniziano così 
le fortune di colei che, in Italia, è stata soprannominata, 
con appellativo forse un po’ abusato “la sacerdotessa del 
rock” e che gli anglosassoni, con espressione decisamente 
più azzeccata hanno definito “The punk poet laureate”. 

1974 Hey Joe (Version) / Piss Factory 
45 giri/Mer Records 601 €300

E’ solo nel 1974 che Patti 
Smith pone in essere la sua 
prima rock band, inizialmen-
te in compagnia di Ivan Kral, 
un rifugiato cecoslovacco, 
alla chitarra e basso, Jay Dee 
Daugherty alla batteria e Richard 
Sohl al piano. Grazie al finanziamen-
to del compagno di Mappelthorpe, Sam Wagstaff, la 
band incide un primo disco a 45 giri, contenente una 
particolarissima cover con introduzione poetica di Hey 
Joe, il brano reso celebre da Jimi Hendrix. Sul retro Piss 
Factory, anche qui una dichiarazione a voce, più che una 
vera e propria canzone, che ricorda l’esperienza dell’au-
trice in una fabbrica dove lavorò da adolescente per 36 
dollari la settimana. Inizialmente stampato dalla piccola 
etichetta Mer Records, le copie originali sono quotate 
300 euro. Successivamente ai primi successi dell’artista ri-

Per chi, come la nostra rivista, si occupa di cultura musicale e collezionismo discografico, la carriera 
di Patti Smith ha inizio necessariamente nel 1974, anno del suo esordio su vinile. Ma, quando ciò 
avveniva, la sua presenza nel mondo letterario e dell’arte underground non era certo agli albori. 

PATTI 

 SMITH
di Alessandro Pomponi*alspmp@iol.it


