I “ The Clash” sono un gruppo musicale punk britannico,
attivi dal 1976 al 1986. Fu uno dei gruppi più acclamati della
fine del secolo. Formato da Joe Strummer (voce, chitarra
ritmica), Mick Jones (chitarra solista, voce), Paul Simonon
(basso, voce) e Nick “Tropper” Headon (batteria,
percussioni. Il loro primo concerto si tenne come gruppo di
apertura in un concerto del famosissimo gruppo britannico
“Sex Pistols”, nel 1976 a Sheffield. Il loro massimo successo arriva con la pubblicazione del loro album più
famoso,“London Calling”. Verso il 1982, dopo la pubblicazione dell’album “Combat Rock”, sono iniziati
numerosi contrasti interni. In seguito al licenziamento di Headon a causa della sua dipendenza da
eroina,inizia il susseguirsi dell’abbandono di alcuni membri del gruppo, fino allo scioglimento totale del
gruppo. Durante tutta la loro carriera i membri del gruppo hanno pubblicato 18 album (tra cui “Give’ Em
Enough Hope e Sandinista!, che secondo me sono gli album più belli).

COMMENTO
Ho sempre amato la loro musica, la trovo molti motivante e divertente. Mi piace molto la voce di Strummer
ma trovo molto bella anche quella di Jones. In generale li trovo un gruppo più interessante rispetto agli altri
perché spaziano nei diversi generi musicali.
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LONDON CALLING
London calling to the faraway towns
Now war is declared, and battle come down
London calling to the underworld
Come out from the cupboard, you boys and girls
London calling, now don’t look to us
Phoney Beatlemania has bitten the dust
London calling, see we ain’t got no swing
‘Cept for the ring of that truncheon thing
The ice age is coming, the sun’s zooming in
Meltdown expected, the wheat is growing thin
Engines stop running, but I have no fear
‘Cause London is drowning, and I live by the river
London calling to the imitation zone
Forget it, brother, you can go it alone
London calling to the zombies of death
Quit holding out, and draw another breath

London calling, and I don’t wanna shout
But while we were talking, I saw you nodding out
London calling, see we ain’t got no high
Except for that one with the yellowy eyes
The ice age is coming, the sun’s zooming thin
Engines stop running, the wheat is growing thin
A nuclear error, but I have no fear
‘Cause London is drowning, and I live by the river
Now get this
London calling, yes, I was there, too
An’ you know what they said? Well, some of it was true
London calling at the top of the dial
After all this, won’t you give me a smile?
London calling
I never felt so much alike alike alike alike.

LONDON CALLING: www.youtube.com/watch?v=4vHvzybkqfo
SHOULD I STAY OR SHOULD I GO: https://www.youtube.com/watch?v=LZk_HnE-cdU

