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Nati in piena epoca punk, i Clash raccontano le problematiche di una società in crisi 
attaccando il potere. Creano un loro stile unendo diversi generi musicali e conquistano 
anche l’America incidendo dischi storici come London Calling e Sandinista.

Rhodes, si unisce ai tre componenti del complesso degli 
SS London; Mick Jones, Paul Simonon e il batterista Terry 
Chimes. Diversa la storia di Mick e Paul cresciuti nella classe 
lavoratrice di Brixton. Simonon frequentava la scuola d’ar-
te quando incontra Jones, un chitarrista dinoccolato fan di 
Jimi Hendrix, che lo scelse per il suo gruppo solo per la sua 
figura e per il suo look. Paul era completamente a digiuno 
di musica e Mick gli insegnò subito a suonare il basso. Il 
nuovo complesso si chiamerà The Clash, nome scelto da 
Jones perché era la parola (“fragore”) che appariva più 
frequentemente nei titoli dei giornali. E’il maggio del 1976 
e la band tre mesi dopo tiene il primo concerto davanti a 
pochi amici e conoscenti in un vecchio deposito ferroviario 
a Camden Town, ma il vero debutto è pochi mesi dopo a 
Sheffield come spalla dei Sex Pistols. Keith Levene verrà 
allontano del gruppo poco prima dell’incisione del primo 
disco e John e Mick cominciano a scrivere le loro canzoni 
creando una nuova coppia di autori; molto presto saranno 
soprannominati i “Lennon-McCartney” dell’epoca punk.

“Guardai Mick Jagger dimenarsi e cantare Not Fade 
Away nella piccola televisione in bianco e nero 
della scuola e capii che quella era la strada per 
la mia liberazione...”, così racconta Graham Mel-

lor, figlio di un diplomatico britannico, che descrive così 
l’incontro con la musica che lo porterà ad essere uno dei 
più grandi rocker dei nostri tempi. Cresciuto in collegio, 
lo abbandona adolescente dopo aver vissuto il dramma 
del suicidio del fratello maggiore David. Si trasferisce nel 
Galles, dove svolge umili lavori nelle fattorie facendosi 
chiamare Woody Mellor, in onore di Woody Guthrie. Im-
para a suonare l’ukelele ed entra in una piccola band, The 
Vultures. Decide di diventare un artista di strada cantando 
canzoni rock e i passanti delle stazioni della metropolitana 
di Londra lo ribattezzano Strummer, ovvero “strimpella-
tore”. Ancora adolescente, forma il gruppo dei 101’ers, 
una band pub-rock che riprendeva il nome dalla stanza 
di tortura del libro 1984 di George Orwell. Insieme al suo 
chitarrista Keith Levene, su richiesta del manager Bernard 
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