


a lui ~all'amica Kendall Jane 
Meade, Il nuovo album del 
mercuriale Anders Parker 
sceglie d'iniziare in modo ancora 
una volta inaspettato, con i 
cambi di tempo e"i'bradisismi 
elettrici di una The Road che, 
durante i suoi otto minuti,\passa 
dal romanticismo melanconico 
di Jackson Browne alla cupezza 
dell'ultimo Nick Cave per 
tracimare infine nella febbrile 
psicosi chitarristica di Neil 
Young. Nonostante i legittimi · 
sospetti, destati soprattutto 
dall'ormai proverbiale 
incostanza del personaggio, 
un tizio in grado di passare 
dal pop elettronico al folk più 
severo in un battito di ciglia (e 
soprattutto così trascurato da 
rovinare entrambi, mischiandoli 
in modo catastrofico, in tempi 
altrettanto rapidi), There's A Blue 
Bird In My Heart prosegue con 
grinta e ispirazione: se Animats 
assomiglia una delle tirate 
zeppeliniane dei White Stripes, 
la gentilezza elettroacustica 
della malinconica Unspoken, 
la sobria melodia pop di Don't 
Let The Darkness In e il country 
raccolto di Silver Yonder 
rappresentano una succinta 
oasi di pace (dieci minuti in 
tutto) prima dello scatenarsi 
dell'uragano costituito da Feel lt 
(scaric-il d'adrenalina culminante 
in un riff hendrixiano), Epic Life 
(Paul McCartney in formato 
folk-rock incontra gli Stones 
"americani" di Beggars Banquet) 
e Jackbooted Thugs (Have Ali The 
Best Drugs), altri otto minuti di 
delirio garagista cantato con 
Patterson Hood dei Drive-By 
Truckers. Parker dice di essersi 
ispirato al classic-rock della sua 
adolescenza, e si sente. Persino 
l'ultima See You On The Other 
Side, neanche sessanta secondi 
per voce e ukulele, potrebbe 
essere un piccolo omaggio agli 
Who di Blue, Red And Grey, da 
The Who By Numbers. Ma al di 
là dei diversi riferimenti di stile, 
tutti piuttosto palesi anehe se 
mai troppo invadenti, conforta 
ritrovare Parker armato della 
vogl ia di fare rock e canzoni. 
Già, perché questo signore, ai 
tempi in cui capitanava con 
trasporto epico e visionario i 
Varnaline, per almeno tre album 
dei cinque da loro consegnati 
alle stampe tra il 1996 e il 2001 
aveva dato l'impressione di 
poter raccogliere il testimone, 
rimasto vacante dall'epoca 
dei Dream Syndicate, di certe 
nevrosi metropolitane, e di un 

taglio crudo e privo di fronzoli 
della scrittura, ancora in attesa 
di opportuno svecchiamento. 
Poi molte cose sono cambiate, 
la musica si è polveriuata in 
centinaia di nubi differenti, lo 
stesso Parker ha pubblicato una 
non trascurabile trafila di lavori 
oscill.anti tra l'irritante e l'Inutile, 
di alcuni suoni abbiamo finito 
addirittura per dimenticarci, 
accontentandoci di ritornare 
ogni tanto su vecchi dischi, 
vecchie storie, vecchie facce. 
Non mè la sènto anéora di 
definire There's A Blue Bird In 
My Heart una resurrezione in 
piena regola, anche perché il suo 
artefice ci ha abituato a un bel 
numero di giravolte improvvise. 
Ma è pur sempre, da una 
douina d'anni a questa parte, 
il primo disco di Anders Parker 
che si ascolti e si riascolti con 
discreto piacere, e questa, per 
gli ammiratori dei nomi fin qui 
citati e per chi s'era appassionato 
alle vicende di sofferte, dolorose, 
umorali di Sparklehorse, 
Elliott Smith o Vie Chesnutt, è 
senz'altro una buona notizia. 

Gianfranco Callieri 

JOHN DOE 
The Best Of John Doe: This Far 
Yep Roc 

***Yi 
John Doe si è confermato nel 
corso degli anni un songwriter 
di grande qualità, tra i più 
grandi, e si sapeva almeno 
dai tempi degli X, anche se 
all'interno di una rock'n'roll 
band (a maggiore ragione 
come quella) è sempre difficile 
distinguere certe sfumature. 
In The Best OfJohn Doe: This 
Far invece si vedono tutte: 
l'antologia è stata compilata 
dallo stesso John Doe, che ha 
scelto una sequenza seguendo 
l'istinto e le suggestioni del 
momento e senza alcun ordine 
cronologico o altri schemi. Chi 
volesse ripristinarlo deve partire 
dal 1990, quando Meet John 
Doe inaugurò la sua carriera 
solista e arrivare al più recente 

O.A.R. 
Rockville LP 
Vanguard Records 

*** 
Benchè l'intitolare 
alla propria città 
natale l'ottavo album 
di studio possa far 
presagire un ritorno 
alle origini da parte di 
una barid decisamente 
popolare come gli ' 
Of A Revolution, 
non sembra esserci ombra di nostalgia nelle 
canzoni di Rockville LP, ma piuttosto solo 
tanta voglia di guardare avanti. A partire daHo 
studio di registrazione situato nel cuore di 
Nashville, la music-city per eccellenza; passando 
per la scelta di un produttore come Nathan 
Chapman, che ha pilotato l'ascesa della starlet 
country-pop Taylor Swift; per l'inaugurazione 
del contratto con la prestigiosa Vangu ard 
Records; fino al suono carico ed altisonante 
di Rockville LP, tutto lascia supporre che le 
aspettative fossero decisamente elevate e 
che gli 0.A.R. avessero in mente di dare uno 
scossone alla propria carriera, lasciando da 
parte l'attitudine jam che si svela pi!Jttosto 
negli spettacoli dal vivo e concentrandosi su 
traiettorie più mainstream: Meno discontinuo 
rispetto al precedente King del '11, Rockvi//e 
LP è senza dubbio un disco all'alteua della 
situazione, capace di consolidare lo status di 
una band che riesce a siglare il tutto esaurito 
al Madison Square Garden ed a far cantare in 
coro l'intera Red Rocks, con canzoni sospese 
tra accattivante leggerezza pop, gioiose virate 
rock, variazioni reggae, vaghe polveri americana 
ed eleganti iniezioni di soul. Pur mantenendo 
un approccio molto armonico, dal vivo, la band 
composta da Mare Roberge al canto e alla 
chitarra ritmica, Richard On alla solista; Chris 
Culos alla batteria; Benj Gershman al basso e 
Jerry DePizzo ai sassofoni, riesce a sviluppare 

un impatto sonoro tanto 
grandioso da ricorda re quello 
della Dave Matthews Band, 
ma ìn studio le canzoni, in 
particolare quelle di Rockville 
LP, sembrano quasi fluttuare 
tra il sovraccarico d'energia 
dei Gaslight Anthem e le 
corali dei Mumford & Sons, 
con un cantato che in quanto 
a presenza non sembra 
temere confronti nemmeno 
con Bono degli U2. Certo 
Rockville LP è un album 

perfetto, nei suoni cristallini, negli arrangiamenti 
precisissimi, nelle melodie mai meno che 
piacevoli, pieno di brani da cantare in coro con 
il pubblico e di ballate da ascoltare sventolando 
accendini; ma in tutti quegli Oooh-Oh-Oooh; in 
tutte quelle insistite sequenze strofa-ritornello, 
nella pacchiana banalità di una Favorite Song, 
assemblata con i titoli di numerose hits; un 
pizzico di personalità ed autenticità, gli O.A.R. 
sembrano effettivamente averla persa. In fondo, 
un dettaglio del tutto trascurabile, per chi alla 
musica chiede nient'altro che una boccata 
d'aria fresca ed una serie di note suonate come 
dio comanda, p·erchè il sincopare caraibico tra 
reggae, pop e country di Two Hands Up sembra 
già annunciare l'euforia dell'imminente estate; 
il tessuto elettroacustico di una ballata come 
Peace gronda facilé romanticismo; i sassofoni 
di The Architect paiono echeggiare da una 
qualche Thunder Road; il crescendo folk-rock 
dell'ariosa Caroline The Wrecking Bali ha un che 
di sentimentale; mentr~ la lunga I Will Follow You 
non avrebbe sfigurato affatto in un disco come 
The Joshua Tree .. Quello di Rockvil/e LP è iii suono 
di una band che a partire dalla provincia del 
Maryland, si è messa alle spalle davvero tanta 
strada, costruendosi un'identità e raggiungendo 
platee sempre più numerose, dunque non si 
può far altro che applaudire tale successo e 
condividerne le opportune scelte. 

Luca Salmini 

Keeper. in mezzo c'è tutto quello 
che trovate in This Far, salvo 
la collaborazione con i Sadies 
che ha generato Country Club 
e le sue interpretazioni·sparse 
in tutti questi venticinque anni 
di brani presi un po' da tutti, da 
Woody Guthrie a John Hiatt. E' 
giusto così perché in This Far c'è 
davvero The Best Of John Doe e 
l'eccezione, forse anche in virtù 
del glorioso e furioso passato 

comune negli X, si chiama Exene 
Cervenka, la cui collaborazione 
in realtà non è mai finita. Ne 
sono prova Take 52, Highway 5, 
Love Knows, e la stessa This Far, 
comprensiva degli interventi di 
Juliana Hatfield. Dagli X arriva 
anche la versione acustica di 
Poor Giri (anche se come inedito 
non è un granché, visto che 

la ventina di canzoni che lo 
compongono si riscopre quanto 
John Doe abbia cercato in forme 
sonore diverse, dal rock'n'roll 
più duro ed elettrico, alle ballate 
acustiche, suonando sempre con 
musicisti di grande esperienza e 
qualità. L'elenco che comprende 
ThisFarè esplicito: da Steve Berlin 
a Howe Gelb, da Joe Henry a 
Neko Case non c'è un musicista 
che non risponda al livello (molto 
alto) di John Doe. Rileggendo 
questi venticinque anni, forse gli 
è mancato un capolavoro, ma, 
come ha detto lo stesso John 
Doe, This Far non è stato fatto 
tanto per ricordare il passato, 
quanto per mettere in ordine 
una lunga e intensa carriera. 

era apparsa anche in un'altra 
vers.ione nelle bonus tracks 
della ristampa di More Fun In 
The New World) e va ricordata 
almeno l'accoppiata con Grant 
Lee Phillips già Grant Lee Buffalo 
in Twin Brother, tratta da Forever 
Hasn't Happened Yet uri o degli 
episodi migliori della sua carriera, 
insieme a Dim Stars Bright Sky 
e A Year In The Wilderness. Tutti 
rappresentati con cognizione 
di causa da This Far e scorrendo 

Ne è venuto fuori un ottimo 
riassunto e un gran bel disco. 

Marco Denti 
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