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82 anni e 62 dischi, l'ultimo dei 
quali Special Life lo ha rilanciato 
nel mondo della discografia 
blu·es, ammesso che John 
Mayall abbia mai conosciuto 
vere e proprie crisi. Qualche 
momento di stanca c'è 
stato e d'altra parte sfiido 
chiunque a tenere botta 
in oltre cinquantanni 
di blues suonato senza 
ripensamenti e cedimenti, 
quel blues che lo ha visto 
essere pioniere, innovatore, 
contaminatore, eretico nella 
tradizione. Ha creato e disfatto 
band, ha lanciato chitarristi 
prestigiosi, ha tolto la corrente 
al blues quando tutti alzavano 
i volumi, ha sperimentato 
connessioni col jazz e col rock, 
ha fatto conoscere bluesman, 
uno su tutti J.B Lenoir, che 
altrimenti non se lo sarebbe 
filato nessuno, insomma John 
Mayall è un gigante e· lo è ancora 
di più con questo nuovo disco 
Find A Way To Care, un disco 
di una freschezza incredibile 
seppur improntato alila classicità 
del genere, un disco che si beve 
in un solo fiato una miriade di 
colleghi che rifanno la tradizione 
del genere senza aggiungere 
nulla che distingui l'uno 
dall'altro. Una svolta significativa 
nella sua recente carriera, John 
Mayall l'ha avuta quando, 
dopo anni con il diligente ma 
anche un po' noioso Buddy 
Whittingtton nella ba1nd, ha 
incontrato il chitarrista texano 
Rocky Athas con cui è stato 
amore a prima vista. Ingaggiato 
il bassista Greg Rzab, il quale si 
è portato appresso il batterista 
di Chicago Jay Davenport, 
Mayall ha riformato la band e 
ha proseguito dritto per quella 
strada che aveva imboccato 
cinquantadue anni fa. Con l'aiuto 
del tastierista Tom Cannlng I tre 
sono andati in studio e hanno 
registrato l'album Tough. E' stato 
l'inizio di una nuova avventura 
che ha visto imbarcare sulla 
stessa scialuppa il produttore 
Eric Come. li seguente Special 
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Llfe è stato accolto in 
maniera entusiasta dalla 

critica, un pugno di cover di 
Jimmy McCraklin, EddyTaylor, 
Albert King, Jimmie Rodgers, 
Sonny Landrèth e tre tracce 
nuove di pacca, più la presenza 
del fisarmonicista CJ Chenier, 
figlio del re dello zydeco Clifton 
Chenier. Squadra che vince non 
si cambia e così Find A Way To 
Care, che a parere di chi scrive 
è anche meglio del precedente, 
mette in campo un John 
Maya li che sembra più giovane 
dell'ultimo Eric Clapton tanto ci 
mette entusiasmo, verve, voglia 
di fare, lavorando con l'armonica 
in almeno due brani, tra cui 
la splendida ripresa di Long 
Distance Ca/I di Muddy Waters 
ma sopra~utto facendo sentire il 
suo organo ed il suo pianoforte 
come segno distintivo di 
un blues caldo e lirico che è 
diventato uno stile, lo stile di 
John Mayall. la voce nel blues 
ha il suo peso e quella di Maya li 
è giovane anche a 82 anni, come 
se uscisse da Bluesbreakers 
o Blues from Laurei Canyon, 
convincente, significativa, 
unica, una nota sopra, come 
quei bluesman che paiono 
più vicino al soul che al Delta. 
Come il suo idolo J.B Lenoir per 
l'appunto. E allora Find A Way To 
Care è un signor disco di blues, 
innovativo come lo può essere 
un disco di British blues degli 
anni sessanta, intenso come 
può essere una registrazione 
nella West Side di Chikago degli 
anni d'oro, ortodosso come la 
Long Distance Ca/I di Muddy 
Waters qui proposta, elegante 
come solo John Maya li sa 

. essere. li combo è perfetto, la 
produzione di Eric Corne è fine 

e di classe, i fiati (sax, tromba .. 
e trombone) sono messi qui 
e là ad "urbanizzare"ìl sound, 
quattro sono i brani originali 
dell'artista di Manchester 
tra cui la chantosa title track 
dominata dal piano del leader 
e dall'unisono della sezione 
fiati, il resto sono cover, robe 
di Percy Mayfield (The River's 
lnvltation), MuddyWaters, Sam 
Hopkins (I Fee/ So Bad) e titoli 
come Drifting Blues, Ropes and 
Chains, War Me Wage e Mother 
In Law Blues. Registrato nei 
famosi House ofBlues Studios di 
Encino in California Find A Way 
To Care pur non possedendo 
lo status dei suoi classici degli 
anni sessanta/inizio settanta, è 
comunque uno deg li episodi 
migliori della s~a sterminata 
discografia, un disco maturo e 
rigoroso costruito attorno alla 
voce e all"lnventiva di Maya li 
con jl piano e l'Hammond (ogni 
tanto si sbizzarrisce anche con la 
chitarra) ma nello stesso tempo 
brioso, fragrante, ricco di mood, 
sia negli episodi più rurali e 
melodici come Ropes and Chains, 
sia negli episodi più urbani e 
jazzati come Long Summer Days 
dove il trio, grazie al lavoro di 
Mayall col pianoforte, suona 
come una vera orchestra, e sia 
nei momenti più confidenziali ed 
intimi come Drihing· Blues dove 
la voce, qui sì un po' invecchiata, 
ricorda Mose Allisorn. In Ain't No 
Guarantees è invece hHammond 
a salire in cattedra con un suono 
British anni 60, vengono in 
mente i primi Moody Blues, Brian 
Auger, lo Spencer Davis Group, 
la voce di Mayall è all'altezza 
e ~a band suona precisa, cosl 
come nella seguente I Feel So 
Bad di impronta decisamente 

più americana. Un ampio raggio 
.. di blues, a volte leggermente 
èontaminato col rock ma per la 
nnaggicir parte rivolto ad offrirne 
lo spirito originario in versioni 
per nulla incartapecorite, 
scolastiche e standardizzate. In 
definitiva Find A Way To Care 
è un eccellente disco di blues 
suonato e cantato da uno dei 
maestri bianchi del genere senza 
retorica e nostalgia, ancora 
in grado di sorprendere per 
freschezza e giusta attitudine. 
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Mauro Zambellinl 

Nel 2001, dopo il clamoroso 
successo "dal basso• di Yankee 
Hotel Foxtrot, in prima istanza 
rifiutato dall'etichetta Reprise, 
ritqrnato in' possesso della band 
e da questa reso disponibile in 
rete, fino a gènerare una mole 
di richieste tale da renderne 
obbligatoria la pubblicazione 
fisica, ai Wilco è toccato lo 
sgradevole contrappasso 
di perdere per strada, pur 
guadagnandone altrettanti (anzi, 
parecchi in più), molti estimatori 
della prima ora, sconcertati dal 
repentino mutamento delle 
antiche sonorità roots-rock in 
lln caleidqscopio di esperimenti 
e soluzioni eccentri che.1116 
luglio di quest'anno, a sorpresa 
e a titolo gratuito (sebbene per 
un periodo di tempo limitato), 
il gruppo ha reso scaricabile 
dal proprio sito il suo nono 
album di studio, confermando 
in questo modo uno speciale 
rapporto con gli estimatori e 
le nuove tecnologie, nonché 
suonando forse le campane 
a morto per un'idea classica 
del disco come opera d'arte 
autonoma, indipendente e terza 
rispetto al flusso di informazioni 
della rete. Pur destinato a 
uscire, tra qualche mese, anche 
in formato tradizionale, Star 
Warsè l'album più medio, 
anonimo e trascurabile tra quelli 
sinora confezionati dai Wilco. 
Cosa significhi la sua libera 
disponibilità in un'epoca in cui i 
dischi non li compra più nessuno 
e qualsiasi artista (per fortuna 
non tutti) è ormai assuefatto 
a I concepirli come infruttuose 
palestre sonore tra un concerto 
e l'altro, lo vedremo meglio tra 
qualche tempo, quando si capirà 
se i lavori discografici diverranno 

appannaggio esclusivo di chi 
può finanziarli in a'Utonomia e, 
di riflesso, una tappa da eludere 
per tutti gli altri (soprattutto gli 
artisti alle prime armi). Intanto, 
possiamo osservare come 
!e sue undici canzoni diano 
ragione a quanti avevano visto 
nell'ingresso in formazione, 
risalente al 2007 di Sky Blue Sky. 
(2007) ancorché precedente per 
quanto riguarda le esibizioni dal 
vivo, di Pat Sansone (Autumn 
Defensel e del chitarrista 
d'avanguardia noise-free Nels 
Cline un irrigidimento, anziché 
un'espansione, delle potenzialità 
espressive del gruppo. Certo, 
a preferire i Wilco r·ockisti e 
stonesiani di Being There (1996), 
o al limite quelli à la Beach 
Boys di Summerteeth (1999), 
si fa la figura dei tromboni 
anacronistici, ma è difficile 
negare che le trame dei vari, 
pur apprezzabili Wilco (2009) e 
The Whole Love (201 1 ), abbiano 
perso per strada qualsiasi 
. componente soul, quasi 
tutto il senso del ritmo, tanta 
spontaneità pop e, per quanto 
r'lii riguarda, porzioni rilevanti 
dell'estro melodico, di volta in 
volta affidato alla s.crittura di 
un JeffTweedy sempre molto 
intenso benché mai aiutato da 
collaboratori ogni volta inclini a 
cucire sulle sue canzoni cascate 
di esercizi di stile e virtuosismi in 
serie. Per carità, nu Ila contro le 
esplosioni kraut, le dissonanze, i 
frullati d'archi, i campionamenti 
e i rumorismi assortiti spesso 
e volentieri innescati (anche 
in un colpo solo) dai secondi 
Wilco, e nulla da eccepire sulla 
loro (immutata) capacità di 
renderli travolgenti in sede live; 
eppure nei loro album degli 
ultimi dieci anni serpeggiano 
un atteggiamento serioso ma 
non serio, come di disordine 
preconfezionato e borghese, 
e un tale compiacimento 
nell'organizzazione dei 
deragliamenti strumentali 
(beninteso, tutti da restarci 
a bocca aperta), sovente più 
Importanti delle composizioni 
stesse, da chiedersi se il rock, 
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