Chris Squire: è scomparso il grande bassista degli Yes
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Il bassista Chris Squire è scomparso per colpa della leucemia: a maggio aveva annunciato il
ritiro dalle scene

Chris Squire è morto per l'aggravarsi della forma di leucemia molto rara che lo scorso 20
Maggio lo aveva costretto ad annunciare il ritiro dalle scene.
La conferma della morte di Chris Squire, bassista e fondatore degli Yes, è arrivata dal collega e
amico Geoffrey Downes con un post su Twitter.
Nato nel 1948 a Kingsbury nel nordovest di Londra, Chris Squire ha avuto un'adolescenza
turbolenta con abbandono della scuola a favore della musica. Comprò il suo primo basso nel
1965, un Futurama che lui descrisse come "
non buono, ma ottimo per imparare a suonare
", finché nel 1968 non diede il via all'avventura con gli
Yes
assieme a
Jon Anderson, Bill Bruford e Tony Kaye
.
Il primo album degli Yes uscì nel 1969 e la band inglese divenne ben presto una delle più
conosciute dell'era progressive rock:
Chris Squire, in tutto questo, è
stato anche l'unico membro originario a resistere ai numerosi cambi di line-up degli Yes nel
corso di una carriera più che quarantennale, costellata di moltissimi successi ai quali ha
contribuito nella scrittura e nella registrazione grazie al suo stile di suonata aggressivo e
potente.
Chris Squire aveva tentato anche la fortuna come solista: il suo album solo ''Fish Out Of Water''
è stato pubblicato nel 1975 e prendeva spunto dal soprannome Fish, datogli perché "passava
troppo tempo in bagno", come raccontò Bill Bruford. Già nel 2009 Chris Squire aveva sofferto di
un aneurisma cerebrale che lo aveva costretto ad un ricovero tempestivo in ospedale e alla
cancellazione delle date del tour che stava tenendo. A Maggio 2015, la notizia che una rara
forma di leucemia lo aveva colpito è arrivata come un fulmine a ciel sereno e Chris Squire ha
annunciato un ritiro dalle scene musicali, che lui sperava fosse solo temporaneo per concedersi
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le debite cure. Per la prima volta dalla loro fondazione, 47 anni fa, gli Yes suoneranno senza
Chris Squire nel concerto previsto per il 7 Agosto al Foxwoods Resort Casino di Mashantucket,
in Connecticut.
(Fonte - Soundsblog)
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