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John Fogerty, che ha dietro le spalle 40 anni di grande 
musica, di grandissime canzoni, incide dei duetti con delle 
super stars della scena attuale. Certo c'è anche un po' di 
narcisismo in questa operazione, non lo si può negare, visto 
che è Fogerty stesso a celebrare la sua musica. 
Però in Wrote A Song For Everyone non c'è solo una vena 
nostalgica o auto celebrativa, c'è anche la voglia di rimettersi 
in gioco, almeno in alcune canzoni, proponendo un suono 
completamente diverso, o parzialmente rinnovato. E' il caso 
di Proud Mary, Fortunate Son, Long As I Can See The Ught 
Who'll Stop The Rain o Wrote A Song For Everyone. Infatti John 
in alcuni casi, vedi proprio Proud Mary, uno dei suoi stardard 
principeschi, fa fare (quasi) tutto ad altri e della canzone 
originale rimane solo l'ossatura, oppure in Fortunate Son 
/ascia devastare la canzone dai Foo Fighters. E poi ci sono 
anche due composizioni nuove, due canzopi solide, Train of 
Fools e Mystic Highway che, pur non essendo dei capolavori, 
sono canzoni destinate a rimanere nella mernoria: sono 
superiori a grande parte del suo ultimo disco, quello con 
canzoni nuove, Revival. Tra in of Fools è bluesata, ricca, 
elettrica: ritmo ondeggiante, chitarra in evidenza, la voce 
del leader subito presente. Ha il passo delle cose tipiche 
di John, non ha una grande melodia, ma la venatura blues 
e la solidità del tutto, gli accenni quasi gospel e la base 
elettrica, la rendono decisamente piacevole. Mystic Highway 
è anche meglio. lntro subito elettrico. carico, per una ballata 
diretta, ben sostenuta dalla band, questa volta dotata di una 

John lascia spazio alla band dell'ex Nirvana e Fortunate 
Son, per anni un anthem in cui la parola rockand roll era 
all'ordine del giorno, ridiventa attuale come non mai. 
Grintosa, quasi feroce. 
Almost Saturday Night è all'opposto. La ballata è più country 
oriented grazie ad un arrang,amento roots ed alla voce 
di Keith Urban. Keith non è zuccheroso né suadente, ma 
va dritto allo scopo e arrangia adeguatamente la canzone 
che, naturalmente, acquista in grinta con la voce di Fogerty. 
Comunque una rilettura decisamente riuscita, dall1ntro di 
banjo alla base elettrica che prende il soprawento: country 
elettrico, ma con gusto. 
Lodi. John la interpreta assieme ai suoi due figli, Shane & 

piacevole melodia di fondo, dal carattere epico. Un country Tyler, e la fa diventare un affare di famiglia. Non cambia di 
rock. con una parte per sole voci, veramente godibile. Una molto quella già conosciamo, anzi non la cambia affatto: 
canzone così John non la scriveva da anni. E poi la w· bella, potente, solida, ma decisamente routinaria. Se 
coda strumentale è notevole, una canzone nella ~ l'ospite è John, la canzone rimane quella di sempre. 
canzone. Wrote A Song For Evel)ooe. con Miranda Lambert 
Il resto del disco è conosciuto, owiamente, ma anche collSlallltO e Tom Morello è per contro, una versione 
pieno di sorprese. Molte canzoni sono diverse, infatti decisamente riuscita, anche sorprendente per 
sono costruite ad immagine e somiglianza dell'ospite, del certi versi. La voce della Lambert è particolarmente adatta 
musicista con cui John ha deciso di duettare. Vale a dire che alla canzone, la rallenta e la rende più calda e, quando 
Who11 Stop The Rain sembra di Bob Seger, l'arrangiamento entra Fogerty, ed i due poi viaggiano assieme, la canzone 
di Long Asi Can See The Ught la fa diventare quasi una aumenta ancora in forza, grazie anche al suono maschio 
canzone dei My Momlng Jacket. mentre Fortunate Son ha che la supporta (basso e batteria da favola, per non dire del 
la rudezza del sound dei Foo Fighters, per citarne alcune. pianoforte). Un cenno a parte se lo merita Tom Morello che 
Poi ci sono le riletture country, e qui si va a nozze: la musica fa un assolo centrale molto deciso, dando un ulteriore tocco 
di John è molto contaminata dal country ma sia Almost ad una versione particolarmente riuscita. 
Saturday Night (Keith Urban), Bad Moon Rising (Zac Brown La Zac Brown Band, una delle forze trainanti della nuova 
Band), Have You Ever Seen The Rain (Alan Jackson) e Wrote scena country dà anche lei un tocco personale al classico 
A Song For Everyone (grandissimo l'assolo di Tom Morello, Bad Moon Rising, meno rock e più addolcito per certi versi, 
mentre la voce è di Miranda Lambert), sono delle versioni d'altronde non sarebbe personale se non avesse, anche 
decisamente rinnovate. solo in parte, il suono di Zac Bfown. La voce di Brown non è 
Apre il disco Fortunate Son: Foo Fighters e John Fogerty, molto diversa da quella di John, ma il suono sl, e questo fa la 
together again ... .for the first time. li suono rude dei differenza. Bella versione, coriunque. 
Fighters di Dave Grohl ben si adatta ad una rilettura I My Moming Jacket, così deludenti nelle loro ultime prove 
maschia, solida come una roccia, roccata sino al midollo. da solisti (per non parlare di Jim James), invece fanno una 
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grande versione di Long As I Can See The Ught. Anche questa 
viene rallentata e Jim James (vedi anche il tributo a Levon 
Helm, che conferma che nelle cover ci sguazza alla grande) 
la rilegge da par suo. Bella voce, la canzone lo sappiamo 
già, e l'entrata di Fogerty, dopo le chitarre della band, 
è la chiusura perfetta del cerchio. E poi, quando le voci 
viaggiano assieme, la canzone spicca il volo. 
Mi piace un po' meno invece Born on The Bayou, non la 
canzone, molto bella, quanto la voce di Kid Rock, ma anche 
qualche suono non propriamente in sintonia. Kid Rock 
porta i sapori del sud, ma lo fa sbrodolando la sua vocalità 
eccessiva: ci vuole l'entrata di John per risollevare il brano. 
Decisamente meglio i Dawes, sia per le radici che hanno 
che per il rispetto con cui affrontano Someday NeverComes: 
e poi la voce di Taylor Goldsmith è molto diversa da quella 
di John e, assieme, funzionano molto bene. Versione up 
tempo che dà spazio alla melodia. Anche qui l'Intermezzo di 
chitarre è interessante, tra quella più soft della band e quella 
più potente del padrone di casa. 
La versione più bella, e non poteva essere altrimenti, è 
quella di Bob Seger. Bob arrangia Who11 Stop The Rain, una 
delle grandissime canzoni di John, come se fosse Against 
The Wind. Basso e batteria stile roccia, piano lirico e possente 
e due voci da brivido: una versione, a dire poco, fantastica. 
Da ascoltare e riascoltare sino alla nausea. Seger ha una 
musicalità poderosa e si adatta alla perfezione alla musica di 
Fogerty. fo proporrei un intero disco fatto dai due, assieme: 
sareb,be certamente una cosa straordinaria. 
Hot Rod Heartviene assalìta con gran senso del ritmo (che 
chitarra) da Brad Paisley e, ragazzi, questa è una signora 
versione, niente da dirP.11 country di Rrad ed il rock and 
roll di John vanno a braccetto, e alla grande. Da suonare a 
volume alto, molto alto. 
Have You Ever Seen The Ra in, altra grandissima 
composizione, viene interpretata da Alan Jackson. Ed Alan, 
pur non essendo Bob Seger, se la cava egregiamente. li 
suono è più country, belle ancora una volta le chitarre, ma 
c'è anche un violino a dare più corpo alla melodia. Versione 
ben costruita in cui le due voci si trovano alla perfezione, 
quasi avessero cantato sempre assieme. 
Chiude il disco il capolavoro Proud Mary. Fogerty l'affida 
quasi in toto alla voce potente di Jennifer Hudson, 
cantante di colore che può rammentare la Tina Tumer degli 
anni settanta. La Hudson canta con grande vigore e si fa 
accompagnare da Allen Toussaint con la Rebirth Brass 
Band: una rilettura in stile New Orleans, con richiami gospel, 
di grande forza ma anche di grande bellezza. 
John entra con un violino di fianco alla sua voce mentre 
il coro si staglia sul fondo, coi fiati della Rebirth e la voce 
tonitruante della Hudson, mentre Toussaint tesse la sua 
melodia sul piano. 
John Fogerty si è superato, ha riletto i suoi classici in modo 
originale, diversificando di molto le versioni nuove da quelle 
già conosciute. Da sentire assolutamente. 
Wrote A Song For Everyone esce il 27 Maggio. 
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