


predecesso.re. Si dice sia stato registrato più o meno 
assieme ad Americana, o viceversa. Ma, rispetto a quel 
disco, Psychedelic Pili è un vero album di Nei! Young coi 
Crazy Horse: se là c'era l'idea di cambiare radicalmente 

una manciata dì classici, qui ci sono le jam 
sesslon, i brani lunghi. Il classiço sound di Nei! 

Due dischi! in un anno, entrambi coi Crazy HOfSe. con la sua band. 
Non accadeva da quasi dieci anni, da Greendale E questo fa la differenza. C'è tutta una serie di 
(2003), cije il canadese incidesse cOllla sua canzoni che hanno preceduto questo disco: se 
band preferita. Ma se Greendale, un'opera Drittin' Back, quella che i!pre Psychelfelic Pil/, è 
abbastanz!'l discussa e discontinua, non aveva fatto la più lunga di sempre, almenotta quelle messe su 
sen:sazÌ(me. è fuori di dubbio che questi due dischi ne disco (27.37), non dimentiohiamoci che, all'inizio di 

',,"'~~l'rl~&V! ilèfiranno. Ailiericana èìrclaSSi'~co~c~as~o-"'q~u' ést anno, Neìl aveva postatonèfsuo sifo\ina iam ' 
e odio: è piaciutO, non è piaciuto, è stato . monumentaie (Horse Back) un eavalcata dì 37 minuti 

rnaanche odiato. Personalmente l'ho trovato che includeva estratti da Fuckin' Up e Cortez The Killer. 
bello, forte, deciso con una idea geniale alla base di Dopo Drittin' Back abbiamo, tanto per citarne alcufìe, 
tutto: quella di riprendere dei classici,molto molto Ordinary Peop/e (18.13), poi Ramada Inn (16.50) e 
antichi, e di risuonarl! in modOillettrico, con massicce walk Like A Giant (16.29) entrambe tratte da 
dosi di chitarre. Sia chiaro che brani come Oh Susanna Psychedelic PIII. . 
oppure My Darling Clementine, Tom Dooley (Tom Dula), Altre long tracks: No Hidden Patb (14.51), Change Your 
Gotta Travel On, This Land Is Your Land non sono suonati Mind (14.39) sino alle mitiche Cowgirl In The Sand, Lave 
nel modo asuale, ma scorticati con chitàrre elettriche and Only Love, Last Trip to Tulsa, Down By The River, 
che, senza dubbio, mutano radicalmente la forma Cortez The Killer, Like a Hurricane etc. 
originaria della canzone. Ma proprio in questo sta la Young ha sempre amato i brani lunghi, gli intrecci di 
genialità eToriginalità dell'operazione: 110n avreòbe chitarre, la jam session poderose (tutti in cerchio, con la 
avuto sens{), per uno come Nei! Young, rifarli pari pari. testa chinata, a suonare come dannati). 
Psychdelié Pill arriva cinque mesi dopo il suo E PsychedeJic Pii! è la summa di tale modo di fare 

· musica. Nove canzoni per un'ora e mezza di musica . . 
Canzoni lunghe, jam infinite, chitarre nell'eteree la 
figura leggendaria di Young, mascella tesa;capelli al 
vento, camicia aperta, a picchiare sulle corde della sua 
chitarra: brani come walk Like A Giant e Ramada fnn 
sono già degli standard nelle sue esibizioni dal vivo: 
DrittitfliBack lo 'diventerà, è la più bella di tutte. 
E' unà canzone lunghissima, cne inizia ìn"Un mgdo . 
(acustica) e poi, con l'entrata dei Crazy Horse, diventa 
una jam monumentale. , . 
La bellezza qi Drittin' Back sta nel fatto che, p r essendo 
lunghissima, non è ripetitiva ed ha un suono molto 
n1assato, per niente duro, che si stempera suvna belfa 
melodia con la chitarra del leader clie traccia i! motivo 
base e lo riprende a vari staqi. Un brano leggero e 
c te{ una di quelle canzoni che, suonate dal , 
vi fàvìlle. Comunque la si possa giudicare, io 
penso sia la canzOne giusta per aprire un disco nuovo. 
Con quasi mezz'ora di musica al suo attivo} il disco 
avrebbe pototo anche chiudersi qui. Niente affatto, il 
canadese mette sul piatto un'altra ora. 
E ci sono ancora quattro grandi canzoni. 
Dal singolo Ramada Inn (più di 16 minuti!), canzone 
vecchio stile, una ballata lunga ed armonica con assali 
rilassati ed lIna beHamelodia ·di fondo. 
Il video, che presenta la ripresa di una strada, filmata da 
una automobile mentr.e percorre una strada in, 
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campagna, vive sulle note fluide di una canzone che 
cresce;lenta ma inesorabile, ad ogni àscolto. 

è un disco dei Crazy"Horse, con il suono che 
celebre la band, dagli anni settanta in poi. 

Chitarre fluide, per niente dure, che si ~asciano 
andare sopra melodie costruite ad. hoc, con Frank 
Poncho Sampedro che fa da contraltare al leader, 
mentre Ralph Molina e SIIIy Tal~ ci danno dentro 
con mestiere, senza perdere un colpo. 
Twisted Road richiama gli anni sessanta: ricordi. Bob 
Dylan, Grateful Dead, Bob Seger, la rivista Rolling 
Stone. Una parte della nostra vita: ricordi e rimandi: 
Like RollingStone, Hank Williams, Roy Drbison, 
jlstening To The Dead onrhe Radio ... Una canzone 
quieta, tranquilla. Ma anche Ramada lnn, malgrado la 
sua lunghezza, è un love ballad, infinita ma 
assolutamente piacevole. E Born in On·tario è quasi 
una canzone d'altri temQi, malinconica e piena di 
suggestioni, con un motivo di base èhe ricruama 
,Nel:chje" c()m~losi;1ioni.del canadese: (è sicuramente il 
branopiù roots del disco), mentre ForThe Lave afA 
Man è, ancora Una volta, una composizione lenta, 
quasi introspettìva: bella, ma non allivello delle " 
miglìori. Ma poi c'è Walk Like A GiantJ altri 16 minùti e 
passa sul piatto. E questa è, assielne a Driftin Back, 
la migliore del disco. E' più rock, ma con quel 
motivetto fischiato che ti prende s~bito, e non ti 

molla più. Non è una ballata roc.k violenta, ma uno 
splendido peZzò, lungo, sinuoso, liquiClo, con una 
linea melodica profonda .che si lascia sentire risentire 
e che conferma la bellezza di Psychedellc PiI!. 
Se Drmn' Back inizia alfa grande, Wa/k iike A Giant 
conferma, se mai ai fosse bìsogno, -che il canadese 
ha ancora la penna calda e, con il suo 35° disco, 
firma un'altra opera da Ticordare, a lungo. 
She'sAlways Dancing (8.33, nìente male come 
lunghezza, ripete il clichè di Drifitn Back. Intra per 
sole voci e poi una jam chitarristica fluida) e le due 
versioni di Psychede/ic Pill (è la più rockeggiante del 
lotto) completano il disco. Un bel disco: brani come 
Driftin Back, Twisted Road, Wa/k Like a Giant e 
Ramada Inn fanno sicuram.ente la differenza. Alcuni lo 
considereranno un disco molto auto indulgente, una 
sorta di. ripasso ai temi e canzo [ già messe su disco, 
io non la penso così. Assolutamente. 
Rappresenta,a mio parere, l'essenza più pura della 
espressione musicale )!Ollnghiana: con le sue canzoni 
distese, le melodie fluide, le cavalcate strumentali 
indomite. Young ha il coraggio di fare cose diverse e 
quest'anno ha dimostrato non solo di non adagiarsi 
sul passato (come il mio favorito Van Morrison), ma 
di sfidare crftici e pubblico, rinnovandosi 
continuamente, 
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