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sinuosa Magic Ship, an-
cora da At Last, partenza 
attendista, e poi il con-
sueto aumento di inten-
sità tipico dei loro brani. 
A questo punto, siamo a 
metà concerto, partono 
i fuochi d’artificio, verso 
la metà di Mr. Big quan-
do il copione prevede il 
crescendo ascendente 
dell’assolo di basso con 
gli armonici impazziti di 
Ian Rowley, che duplica 
alla perfezione quello di 
Andy Fraser, la band in-
nesta una marcia superio-
re, sembra che sul palco 
per magia siano ritorna-
ti i Free originali, la musi-
ca esplode, basso e bat-
teria sono irrefrenabili, 
Bullick, nel classico brano 
“da faccine” alla chitarra, 
magnifico e Rodgers can-
ta come un uomo posse-
duto da sé stesso, dal suo 
io più giovane, veramen-
te strepitosa, versione da 
incorniciare, ma pure nel-
le successive The Stealer, 
una magmatica Fire And 
Water, la gagliarda The 
Hunter, il gruppo pare 
posseduto dallo spirito 
del rock e suona in modo 

incredibile, incantando 
un pubblico giustamente 
in delirio che canta assie-
me a Rodgers. E quando 
al momento dei bis par-
te il riff di All Right Now, 
uno dei quattro o cinque 
più conosciuti e trascinan-
ti di sempre, il concerto, se 
possibile, si fa ancora più 
incandescente e il gruppo 
per un attimo non ha nul-
la da invidiare alla potenza 
di fuoco dei Free origina-
li, Wishing Well è un’al-
tra canzone portentosa, 
un pezzo rock formidabi-
le, prima di addentrarsi 
nell’omaggio al loro lato 
più blues (rock) con Rod-
gers che sfodera l’armo-
nica per un ritorno senti-
to alle radici per Walk My 
Shadow, altro pezzo deva-
stante. E per finire in glo-
ria, l’altro inedito live, una 
incalzante Catch A Train 
che conferma la serata di 
grazia di Rodgers e soci: 
scusate la profusione di 
aggettivi magniloquenti, 
ma per una volta sono del 
tutto meritati, un disco dal 
vivo veramente superbo e 
da non mancare!

Bruno Conti
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Lo davano in procinto di 
lasciare prematuramen-
te questa terra ed invece 
il coriaceo e coraggioso 
Wilko Johnson torna con 
un album a suo nome 
(il primo con materia-
le nuovo da trenta anni 
a questa parte) dopo il 
successo di Going Back 
Home con Roger Dal-
trey. Diagnosticato nel 
2012 con un cancro al 
pancreas, Wilko John-
son non ha mai smes-
so di credere ai miracoli 
e ha continuato imper-
territo a fare la cosa 
che gli riesce meglio ov-
vero suonare il rock ed 
il blues. Le ultime visite 

dicono che si è liberato 
dal cancro; che il rock fa-
cesse bene lo abbiamo 
sempre sospettato noi 
fans ma ciò che è suc-
cesso a Johnson ha del 
sorprendente e dell’in-
credibile., “Gente, non 
c’è che come sentir-
si dire che sei prossimo 
a morire, per farti sen-
tire vivo”, Wilko ha lot-
tato, sperato e suonato 
con la tempra dell’irri-
ducibile bluesman. Vivo 
Johnson lo è davvero, 
anche musicalmente 
perché se Going Back 
Home è stato un gran-
de disco di rock e blues, 
altrettanto lo è Blow 
Your Mind anche senza 
la firma di un nome illu-
stre come il cantante dei 
Who. La musica è la me-
desimo ed è la fotografia 
dello stile secco, conci-
so, nervoso che da de-
cenni Wilko sparge nel 
rhythm and blues ingle-
se. Un gesto sobrio ed 
essenziale reso possi-
bile da un modo di suo-
nare la chitarra in modo 
ritmico ma affilato, the 
chop, come lo definisce 
lui stesso, senza funam-
bolismi, piuttosto la cre-
azione di un rock/blues 
asciutto spurgato di 
ogni orpello, una musi-
ca apparentemente low 
profile anche per via di 
una voce mai squillata 
e sguaiata. Blow Your 
Mind è un disco che si 
nutre di un pub-rock 
ben assortito, alimen-
tato da pungenti entra-
te di armonica, l’invitato 
Steve Weston, dal sal-
tuario ma prezioso con-
tributo delle tastiere di 
Mick Talbot e dalla to-
sta e martellante sezio-
ne ritmica del bassista 
Norman Watt Roy e del 
batterista Dylan Howe, 
suoi compagni di ven-
tura da parecchi anni. Il 
produttore è lo stesso di 
Going Back Home, Dave 
Eringa, uno che annove-
ra lavori per gli Who e 
Manic Street Preachers.  

Nessuno si è mai aspet-
tato da Wilko Johnson 
una musica introspet-
tiva considerata la sua 
carriera ed il suo con-
solidato marchio stilisti-
co, ma mai come questa 
volta l’artista si è senti-
to di raccontare le sue 
tribolazioni e le sue an-
sie dopo la terribile dia-
gnosi, e titoli come Ma-
rijuana e Take It Easy 
parlano di quei momen-
ti, e altri titoli riflettono 
lo sconforto di quan-
do, sveglio tutta la not-
te, Wilko Johnson non 
pensava altro che alla 
morte. Ma l’aspetto in-
trospettivo di alcune 
tracce è ben bilanciato 
dal beat e dall’urgen-
za di altre, dove è pos-
sibile ritrovare anche 
l’inconfondibile taglio 
stilistico che Johnson 
regalò ai Dr.Feelgood. 
In tal senso That’s The 
Way I Love You, I Love 
The Way You Do e Beau-
ty non nascondono quel 
passato mentre da parte 
loro Low Down, Lament 
e It Don’t Have To Give 
The Blues inseguono 
una idea di blues all’in-
glese concentrata at-
torno alle pennate del-
la sua chitarra, alla voce 
tutt’altro che enfatica, 
alla brillante armonica 
di Weston e all’ottimo e 
misurato lavoro fatto da 
Talbot con l’Hammond. 
La chiusura del disco 
è affidata ad un brano 
strumentale, Slamming 
di decisa ambientazio-
ne sonora americana. 
Secco come un cocktail 
Martini, il r&b di Wilko 
Johnson si è solidificato 
nel tempo creando pro-
seliti ed imitatori, que-
ste nuove dodici canzo-
ni allungano una storia 
che il destino ha cercato 
di interrompere brusca-
mente e tutti si augura-
no possa continuare an-
cora per molto, offrendo 
altre manifestazioni di 
vitalità ed energia come 
Blow Your Mind. 

già un notevole potenziale che i Natio-
nal tirano fuori definitivamente in que-
ste nuove versioni più strutturate, ricche 
ed elaborate dal punto di vista sonoro e 
tuttora emozionanti e brillanti da quello 
lirico: basta ascoltare i caotici intrecci di 
chitarre e gli sbuffi di fiati di una straca-
rica Mistaken For Stranger, il funamboli-
co drumming di Brainy o l’aereo refrain 
delle tastiere in una struggente Running 
Like A Pro per capire quanto queste can-

zoni non rappresentino affatto il passa-
to prossimo, ma siano ancora materia 
viva e in perpetuo divenire. Se l’inizia-
le ed acclamata Fake Empire è piuttosto 
fedele all’originale, lo stesso non si può 
dire per una Squallor Victoria completa-
mente riarrangiata e trasformata in un 
deflagrante ibrido prog-psichedelico, per 
una sempre meravigliosa Start A War “di-
sturbata” da isterici grovigli elettrici, per 
una dolce sinfonia folk come Green Glo-
ves che svela inedite sfumature melodi-
che o per una grandiosa Slow Show che 
suona come un’inedito di Bruce Spring-
steen del periodo Tunnel Of Love. Non 
sono da meno un’echeggiante Apartment 
Story dai tratti più epici e meno alterna-
tive, una deliziosa Ada cantata in coro 
con il pubblico o la filigrana acustica del-
la conclusiva e toccante Gospel. Rispetto 
all’originale, ci sono meno nervi, più co-
raggio e savoir faire in Boxer (Live In Brus-
sels): segno tangibile di quanto i National 
siano cresciuti in termini di personalità e 
maturità negli ultimi dieci anni. 
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