
di Fernando Fratarcangeli

Nel ’67 si vive la migliore 
stagione del rhythm’n’blues. 
L’etichetta più accreditata per 
questo genere musicale è 
senza dubbio la Motown che 
ha nel proprio team di artisti 
il vocal group femminile The 
Supremes. The Supremes – You Keep Me Hangin’on  45 giri Tamla Motown TM 8010 (1967)

I Ribelli - Chi mi aiuterà 
45 giri Ricordi SRL 10.470 (1967)
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Si tratta di un trio fondato nel 1959 
a Detroit originariamente nato con il nome di The Primettes. Il loro genere comprende principalmente pop, soul e doo-wop. In quell’anno, Florence 
Ballard e Mary Wilson, due ragazze 
quindicenni, si conoscono durante un concorso canoro e, incentivate dal pro-duttore Milton Jenkins, decidono di 
costituire un trio al femminile. A loro si aggiunge così la coetanea, anch’el-la quindicenne, Diana Ross. Due anni dopo esce il loro primo disco, il 45 giri I Want A Guy. E’ l’aprile del ’61. Seguo-no altri singoli ma di scarso successo. E solo nel ’64 questo successo arriva 

attraverso il brano Where Did Our Love Go, prodotto dalla coppia Holland-
Dozier e rifiutato dalle Marvelettes. 
Seguono altri “numero uno” della 
classifica di vendita USA, come Baby 
Love, Stop! In The Name of Love e You Can’t Hurry Love. Il 19 novembre ‘66 sale in cima alla hit Billboard 
You Keep Me Hangin’ On 
restando al 1° posto per due 
settimane. Con questo brano 
le Supremes esplorano un 
diverso genere musicale, il 
pre-funky. In sala di registra-
zione si lavora molto per la 
miglior riuscita del brano, 
sovrapponendo le chitarre, 
la batteria e la voce della 
Ross per ottenere un “ef-
fetto” più ampio rispetto 
ai precedenti brani del trio. 
You Keep Me Hangin’On 
viene inclusa nell’album 
The Supremes Sing Hol-
land-Dozier-Holland edito 

nel ’67 costituendo il primo estratto del 33 giri. Il 45 giri esce in Italia nella pri-mavera del ’67 nella versione 
originale accoppia-
to a Remove This 
Doubt su etichetta 
Tamla Motown di-
stribuito dalla RCA 
per la serie “The 
Detroit Sound”. 
Nel corso degli anni 
la canzone è stata 
ripresa da vari altri 
interpreti, tra i quali 
Wilson Pickett, Rod 
Stewart, i Vanilla 
Fudge, Kim Wilde, 
Mina e in italiano da 
I Ribelli, della cui tra-
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duzione con il titolo Chi mi aiuterà si 
occupano in tandem Giuseppe Cassia 
e Ricky Gianco. Il gruppo registra 
il brano il 21 novembre del 1967, 
ma verrà stampato su 45 giri solo 
qualche settimana dopo. Nel lato B, 
Un giorno se ne va scritta da Carlo 
Savina e Gianni Sanjust per diventare 
sigla della trasmissione televisiva In-
chiesta nel Nord. Dopo aver militato 
per diversi anni come gruppo spalla 
di Adriano Celentano e inciso dischi 
in proprio, nel ’67 i Ribelli firmano 
un nuovo contratto con la Ricordi 
esordendo con successo grazie al 45 
giri Pugni chiusi, a cui fa seguito po-
chi mesi dopo proprio Chi mi aiuterà, 
brano impreziosito dalla straordina-
ria voce di Demetrio Stratos.  
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