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Ziggy Stardust nasce come un’a-
raba fenice dalle ceneri di uno 
sfortunato progetto musicale. 
David Bowie, dopo la realizza-

zione del disco Hunky Dory, decide 
di creare una sua “factory” sullo 
stile del suo maestro Andy Warhol. 
Il gruppo di lavoro porta alla crea-
zione della band The Arnold Corns, 
con un giovane stilista Freddie Bur-
retti, che aveva “italianizzato“ il suo 
nome originale Frederick Burrett. 
Bowie lo lancia con numerose in-
terviste ai giornali di musica inglese 
presentandolo come un “nuovo 
Mick Jagger”. La band è completata 
dal cantante Mark Carr-Pritchard e 
dal trio dei futuri “ragni” Ronson-
Bolder-Woodmansey. Dopo una loro 
performance a Radio Luxembourg, 
dove registrano le prime versioni 
di nuove canzoni, viene stampato il 
singolo Moonage Daydream / Hang 
On To Yourself (B & C Records - CB 
149) e pubblicato il 7 maggio del 
1971. Nonostante fosse un vero disco 
di Bowie, vendette pochissimo come 
il secondo singolo Looking For A 
Friend / Man In The Middle, cantato 
solo da Burrett. Bowie non distrusse 
il lavoro fatto e questi brani, rivisti, 
corretti e con un nuovo arrangia-
mento, furono le basi del suo nuovo 
album che voleva realizzare insieme 
a qualche canzone nuova e ad un 
paio di cover. Ai Trident Studios di 
Londra il 9 settembre 1971, Bowie 
inizia la sua nuova avventura disco-
grafica con il primo brano It Ain’T 
Easy, un rifacimento di un tipico 
blues bianco scritto da Ron Davis e 
suggerito a Bowie dal suo chitarrista 

Mick Ronson. L’8 novembre si lavora 
per la prima vera sessione che nel 
giro di una settimana porta alla re-
gistrazione di Five Years, Soul Love, 
Moonage Daydream, Hang On To 
Yourself, Ziggy Stardust, Rock ‘n’ Roll 
Star e He Was Alright (A Song For 
Marc). Queste ultime due canzoni 
non erano altro che le prime versioni 
di Star e Lady Stardust, quest’ultima 
ispirata all’amico-rivale Marc Bolan. 
Al fianco di Bowie come produttore 
compare il celebre Ken Scott, che 
capisce la spontaneità e immedia-
tezza dell’artista. Bowie infatti crea 
in studio una specie di suo live, un 
suo recital dal vivo ricco di teatralità. 
Del resto David voleva realizzare un 
musical su questo disco, riuscendovi 
in parte quando nei suoi concerti 
comparve da protagonista il suo 
guru, il mimo Lindsay Kemp. Molte 
canzoni vengono incise in pochi 
takes, per qualcuna basta una sola 
registrazione. Nel giro di poche set-
timane l’album è completato; infatti 
a dicembre vengono incise Round 
and Round, brano che doveva dare 
il titolo al nuovo album e cover di 
Around and Around di Chuck Berry 
e hit dei primi Stones, Amsterdam, 
rifacimento di un successo di Jacques 
Brel, e gli inediti Holy Holy e Velvet 
Goldmine. Quello che sembrava un 
disco ormai terminato, invece deve 

ancora “nascere” e la svolta arriva 
con due nuovi e inattesi brani: Star-
man e Rock ‘n’ Roll Suicide. In Bowie 
diventano la miccia che fa accendere 
la sua creatività. Si materializza il 
personaggio di Ziggy Stardust e la 
sua fantascientifica band e tutte le 
canzoni, anche quelle già incise, si 
trasformano. Nasce una nuova storia 
e un nuovo artista. Bowie sveste gli 
abbondanti vestiti a fiori abbando-
nando l’aspetto di una “diva del ci-
nema muto”. Sacrifica la sua criniera 
bionda per un taglio corto stile mod 
simile a quello di Rod Stewart. Ca-
pelli rossi corti, il corpo magrissimo, 
il viso truccato, tute colorate, stivali 
dal tacco alto e... l’alieno è atterra-
to. Le registrazioni si conclusero il 4 
febbraio 1972 con Suffragette City e 
Rock ‘n’ Roll Suicide, che andarono 
a sostituire Velvet Goldmine e Holy 
Holy e Starman che portò all’esclu-
sione di Round and Round. Infine, 
It Ain’t Easy venne scelta al posto di 
Amsterdam. Ovviamente queste can-
zoni verranno successivamente ripre-
se come side B di dischi di successo. 
Un altro scarto trovato dopo diversi 
anni fu l’improponibile Sweet Head, 
ricca di allusioni sessuali e con riferi-
menti ad Arancia meccanica, film che 
ispirò non poco Bowie. L’Inno alla 
gioia di Beethoven fu scelto infatti 
come musica d’apertura dei suoi con-
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David Bowie crea e diventa 
Ziggy, una rock and roll 
star che racconta il futuro 
decadente che ci attende, 
protagonista di uno dei 
dischi più epocali della 
nostra musica.

The Rise and Fall of Ziggy 
Stardust and the Spiders 
from Mars, cinquant’anni fa 
l’alieno cadeva sulla terra

Bowie


