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**** 
A quattro anni dal precedente 
Backspacer e sempre con 
la produzione di Brendan 
O'Brien, arriva finalmente il 
decimo album dell'Iconica band 
di Seattle, l'ormai atteso da 
tempo, Lightning Bolt. La genesi 
di questo Lightning Bolt parte, 
secondo O'Brien, addirittura 
dalle sessions di Backspacer; 
pareva che i Pearl Jam volessero 
subito registrare un altro disco 
allo stesso modo presso gli 
Henson Recording Studios di 
L. A Invece la realizzazione di 
questo Ughtning Bolt prese molto 
più tempo, in quanto è stato 
registrato in due fasi distinte e 
separate l'una dall'altra da quasi 
due anni di iato temporale. 
Le canzoni sono state registrate 
consequenzialmente, l'una dietro 
l'altra e rifinite, prima di passare 
alla successiva; quasi tutte incise 
con tutta la band in studio; poi 
ottenuta una take gradita a tutti, 
questa veniva rifinita per arrivare 
alla versione risultato finale. 
Quindi a dispetto dell'attesa 
lunga Lightning Bolt è un disco 
da presa diretta (le registrazioni 
in totale sono durate cinque o 
sei settimane), istintivo, viscerale; 
almeno nella prima parte in cui 
emerge un'urgenza espressiva 
potente che poi un po' si 
stempera nelle ballate finali. 
Eddie Vedder e compagni 
avevano già' regalato ai fans una 
gustosa anteprima del disco 
con Mind Your Manners che in 
realtà' non è a mio avviso la più' 
rappresentativa di Lightning 
Bolt, con il suo incedere ipnotico, 
con un riff sporco e cattivo 
sospeso tra punk e •Nuggets~ con 
reminiscenze alla Ramones. 
Il singolo invece che farà da 
apripista di Lightning Bolt è Sirens, 
una lunga ballatona elettrica 
(è la più' lunga del disco, con 
i suoi quasi 6 minuti}, molto 
accattivante tra Rolling e the 
Boss, con un andamento sinuoso 
e seducente che secondo me 
assomiglia terribilmente alla 
proto-rock-ballaci Purple Rain 
di Prince. La prima parte del 
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disco sembra voler aggredire 
l'ascoltatore con l'iniziale e 
potente Getaway, che precede 
Mind Your Manners, quasi come 
se i Pearl Jam avessero deciso 
di far vedere che la grinta del 
grunge, nonostante gli anni, 
non si è' arrugginita. Sulla stessa 
falsariga si situa anche My 
Fathers' Son, che pur iniziando 
quasi come una ballata (però 
nell'accezione che avrebbe 
potuto dargli l'lggy Pop, sia pure 
sotto l'influenza Bowiana, degli 
anni 70), poi recupera grinta e 
cattiveria elettrica. Anche la title
track. pur aprendosi atipicamente 
per sola voce e chitarra ritmica, 
riparte poi con un tiro elettrico 
poderoso quando entra la band, 
con chitarre adrenaliniche che 
rimandano al Townshend dell'era 
d'oro degli Who. 
t:atmosfera inizia a cambiare 
con l'atipico attacco di lnfa/lible, 
merito di una base ritmica in 
grande evidenza; poi la chitarra 
induce un riff ipnotico che ti si 
piazza sullo sterno e ti sconvolge 
l'anima, mentre le tastiere 
disegnano una melodia quasi 
Bowiana; il finale è tutto per il 
canto in crescendo di Vedder che 
sovrasta la potente macchina da 
guerra dei Pearl Jam. 
Con Pendulum (nomen omeo?) il 
cambiamento si fa radicale; forse 
a causa delle tastiere la canzone 
prende un incedere cupo, quasi 
lugubre, l' immaginazione mi 
rimanda subito ali' Edgar Allan 
Poe di The Pit And The Pendulum, 
sta di fatto che il suono della 
batteria secco e deciso si sposa 
perfettamente ad un basso che 
disegna linee tese. Poi verso la 
metà' del lungo brano entra una 
chitarra vintage, che ricorda suoni 
morriconiani da western anni '60, 

per un finale che può' rimandare 
ai Giant Sand. Grande brano, 
forse il migliore di un disco, che 
ha ormai cambiato faccia. 
La seguente Swollowed 
Whole si apre con l'acustica 
che accompagna il canto 
cantautorale di Vedder; 
la canzone poi prosegue 
elettroacustica, anche se il 
finale vede un ritorno di fiamma 
elettrico. Dopo la bluesata Let 
The Records Play, che ricorda la 
blues British invasion dei '60, ecco 
che i Pearl Jam ci sorprendono 
ancora con un a 'tra lieve ballaci 
semi acustica, Sleeping By Myself, 
dai toni quasi country, con 
Vedder che forse (purtroppo ho 
ascoltato il disco una volta sola 
presso la casa discografica, una 
esecrabile consuetudine che 
aborro) torna all'ukulele. Altra 
canzone atipica è Yellow Moon, 
molto bella, con Vedder In gran 
spolvero su una base fornita dalle 
tastiere, un braro avvolgente, 
ipnotico, dalle magiche tonalità' 
quasi mistiche nel finale che ha i 
toni musicali di Jn canto religioso 
pagano. li finale è appannaggio 
di una gentile lieve lullaby, Future 
Days, dolcissima ed inattesa, 
che si apre con un pianoforte 
che accompagna il canto 
vibrato di Vedder che ricorda 
qui vagamente Dave Cousins, 
cui poi si aggiunge un violino; 
una canzone decisamente folk e 
pastorale, quale solo gli Strawbs 
dei tempi d'oro avrebbero saputo 
fare. Interessante anche la veste 
grafica del disco, che è curata 
da Don Pendleton, già al lavoro 
sul disco solista di Jeff Ament, 
While My Heart Beats, che ha 
predisposto anche l'art-work di 
tutti i singoli. 
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apripista, David canta in modo 
intenso e la canzone ha corpo 
e potenza. Drivin ' Wheel è una 
delle mie favorite di sempre. 
t:ha scritta David Wiffen (chi 
se lo ricorda?), l'ha resa celebre 

La copertina è ridicola. Tom Rush e ce la ripropone 
Bromberg ha uno humor tutto Bromberg. 
suo che, se non viene fuori dal Si tratta di una ballata, dal 
disco, deve uscire comunque ritornello memorabile, che ha 
allo scoperto. Aveva tentato in una forza espressiva ed una 
tutti i modi di fare una copertina melodia di fondo formidabili: 
ridicola con Use Me, il disco Il crescendo di Drivin' Wheel è 
precedente, ma qualcuno lo ha inarrestabile e la canzone cresce 
bloccato. Ci è riuscito in pieno a dismisura, nota dopo nota 
questa volta. Ma, copertina a (John Firmin al sax è grandioso) 
parte, questo è un signor disco. Ancora blues con la rilettura di 
In primo luogo perchè contiene /'Il Take You Back, classico blues 
una manciata di canzoni che elettrico scritto da Rick Estrin 
definire superbe è poco, quindi (Charlie and the Nightcats). 
perchè è stato costruito ad Poiifome accadeva appunto 
immagine e somiglianza (parlo negli'anni settanta, ecco un 
della struttura del disco) dei suoi medley di brani tradizionali 
dischi anni settanta. a staccare la musica elettrica: 
Di Midnight on The Water, The Strongest Man A/ive 
Wanted Dead or Alive, ~~ (brano solo voce dello 
Demon in Disguise, How stesso Bromberg, ma 
Late Ya Play 'Till Reck/ess che sembra in tutto e 
Abandon, cioè dei suoi ClllSilllltl per tutto un traditional) 
dischi miglior[ seguito da Maydelle's 
E Only Slightly Mad ha Il passo Ree/ e Jenny's Chicken, due 
dei suoi dischi migliori. strumentali di folk grass dove la 
I musicisti, dalla sua band agli perizia e l'assoluta bravura del 
ospiti (John McEuen, John musicisti di Bromberg lascia tutti 
Sebastian, Larry Campbell etc) a bocca aperta. I due strumentali 
sono eccellenti e le canzoni, ridanno calore dopo il suo lungo 
almeno sei I sette, altrettanto. gorgheggiare in solitudine. 
E' stato proprio Larry Campbell, Last Date è il secondo 
produttore del disco (già alla capolavoro del disco. 
corte di Bob Dylan e nella band Si tratta di un brano arcinoto, 
di Levon Helm) a suggerirgli uno strumentale, che Floyd 
di fare un disco tipo quelli Cramer (pianista), portò al 
degli anni settanta. David ha successo: David la canta, con 
accettato, di buon grado. le liriche che al tempo aveva 
E Campbell ha azzeccato tutto: aggiunto Conway Twitty. 
dai suoni agli arrangiamenti, Last Date, 1960, è uno di quei 
alle voci. Le canzoni le ha scelte pezzi che hanno segnato 
David: un bel mazzo di covers un'epoca: il tempo lento, la voce 
da capogiro ed una manciata di di David, la steel guitar, il calore 
composizioni proprie. del brano, ci riportano quella 
Blues, rock. country, folk, magia. Ancora indimenticabile. 
bluegrass, persino un tocco di Nobody Knows The Way I Fee/ This 
jazz: Bromberg è musicista a 360 Momin'l'avevano interpretata 
gradi. Suona ad occhi chiusi, sia Louis Armstrong che Dinah 
ha una band formidabile e sa Washington: un blues jazzato 
scegliere le canzoni. In questo e notturno di straordinaria 
disco è fin troppo bravo, ed il bellezza, che Bromberg e 
risultato gli dà ragione. Campbell rivestono con una 
Il blues (questo avrebbe dovuto struggente sequenza di fiati, 
essere un disco di blues) la fa tanto da renderla irresistibile. 
(quasi) da padrone almeno nella 
parte iniziale: Nobody's Fault But 
Mine (Blind Willie Johnson) è 
puro blues venato di gospel, con 
una full band dietro al nostro 
La voce è forte, il suono potente, 
tra tastiere, organo ed anche 
fiati. 
Keep on Drinkin' (Big Bill Broonzy) 
è ancora blues, grande blues: 
l'armonica (John Sebastian) fa da 
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