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Un concerto memorabile!
Articoli della stessa rubrica
Dove eravate, voi, giovedì 16 marzo?
A casa a guardare la televisioe? Al cinema? In qualche locale ad ascoltare un pianobarista? Dovunque foste…non
eravate nel posto giusto e vi siete persi uno dei concerti più belli a cui io abbia assistito nell’arco degli ultimi
cinque anni!
Io ve le do le “dritte”; ma se poi voi non mi date retta, non mi concedete fiducia….allora peggio per voi …
Il concerto in questione è quello con protagonista Bugs Henderson.
E’ vero, a voi non dice granchè come nome; ma se vi avessi detto che suonava Jeff Beck o Eric Clapton? Forse
vi sareste precipitati ad ascoltarlo.
Beh, Bugs fa parte di quella stessa categoria di chitarristi “alti”.
Non un violinista mancato, uno di quei chitarristi che fanno 10.600 note di fila, ma un musicista vero; uno che dalla
chitarra tira fuori quello che vuole, uno di quelli che con tre sole note ti afferrano le budella e te le strappano. Non un talebàno musicale, di quelli
che dicono “ Io suono questo genere…e basta”; un musicista vero, con un background musicale vastissimo di cui non si vergogna e da cui estrae
di tutto per fagocitarlo e poi rimetterlo in circolo personalizzato e rivissuto con sentimento, rendendo tutto “bluesy” e digeribile. E se il giovane
bassista è preciso e fantasioso (bisogna esserlo, per seguire Bugs nei suoi voli pindarici) quella che lascia letteralmente di stucco e la donna
(non ragazza) che suona la batteria: massiccia, con i capelli cortissimi tinti di un improbabile rosso fiamma, si rivela una vera “roccia”; con un
“groove” da fare invidia a Jan Paice, è il vero motore del trio.
Per tutto il concerto Bugs passa da uno schuffle ad un blues lento tiratissimo, ad un rokkabilly e ad un texan-blues. In un infinito medley ti trafigge
le canzoni dei Beatles, quelle degli Shadows, di Link Wray, dei Ventures; ti scovolge l’inno sudista e quello confederato per poi suonarli insieme
a note sovrapposte, per passare da una Route 66 ad una Raiders in the Sky, da Rosamunda a Blue Suede Shoes a Night in Tunisia.
E tu quasi non ti accorgi che ti sta portando dove vuole, ti fa fare il giro del juke-box e ti tiene lì incatenato sotto il palco, a stupirti e bearti,
facendoti anche dimenticare che è già più di un’ora e quaranta che non esci a fumarti una sigaretta.
E quando ha finito, nonostante i bis, non ti resta che andargli a stringere la mano e ringraziarlo per tutto quello che ti ha dato durante questo
splendido concerto.
E voi…dove eravate?

Furio Sollazzi
Pavia, 17/03/2006 (4018)
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