


THE WATERBOYS 
Modem Blues 
Harlequin And Clown 

***~ 

Ispirato 
dall'entusiasmo 
seguito a 
Fisherman~ 
Box, Mike Scott non ha perso 
tempo e si è lasciato trascinare 
pertutto il 2013 e una larga 
parte dell'anno scorso sui 
palchi di entrambe le sponde 
dell'Atlantico e si è poi rituffato 
in studio di registrazione, a 
Nashville. Modem Bl11es riflette 
l'Immediatezza e la spontaneità 
del momento e incrocia un 
po' quelle che sono le spinte 
più elettriche e rock'n'roll dei 
Waterboys, e che si possono 
rintracciare in Dream Harder 
o Rock In A Weary Land, ma 
anche nel recente Book Of 
Lightning, con un mood più 
soulful (ben rappresentato 
dalla partecipazione di Don 
Bryant) e con le radici folkie 
rivelate ancora una volta dalla 
ristampa di Fisherman~ Blues. 
!.'.amalgama si riflette anche sul 
personale coinvolto in questa 
awentura dei Waterboys, 
che è in parte americano (da 
Bob Clearmountain a David 
Hood fino ai due chitarristi, 
Jay Barclay e Zach Ernst) e in 
parte europeo (uno spiritato 
Steve Wickman al violino e 
Ralph Salmins alla batteria), e 
comunque sa destreggiarsi sia 
attraverso i robusti (per quanto 
non imperdibili) "modem blues" 
di Stili A Freak o Rosalind (You 
Marr[ed The Wrong Guy), sia nelle 
canzoni che sembrano saltare 
fuori dai Muscle Shoals dei tempi 
d'oro, come November Tale o I 
Can See Elvis, sia nel classico ed 
epico sound dei primi Waterboys 
e di This Js The Sea, rievocato da 
Destinies Entwined per la parte 
più fragorosa (con un acido 
intreccio di violino e chitarre 
nel finale) e da The Giri Who 
Slept For Scotland sul versante 
delle ballate, con suadenti 
arabeschi.di tastiere .a condurre 
gli arrangiamenti. Anche in 
America, Mike Scott gioca in casa 
e mantiene la qualità di Modem 
Blues sempre più che dignitosa, 
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sperimentando anche qualche 
artificio qui e là (e l'esperta 
mano di Bob Clearmountain 
si sente, nel mettere ordine 
tra echi, effetti e altri gingilli 
curiosi) e seguendo la grezza 
vitalità di questa versione dei 
Waterboys. In prima istanza, 
è proprio la ruvida essenza di 
Modem Blues a convincere, poi 
arrivano le ultime tre canzoni 
e si ha la sensazione di sfiorare 
ancora un mezzo capolavoro. 
Mike Scott non è insolito a 
lasciare in giro i pezzi (la storia 
di Fisherman~ Blues è n da 
sentire e da vedere) e chissà 
cosa è rimasto nelle pieghe di 
Modem Blues, visto il trittico 
finale composto da Beautiful 
Now, Nearest Thing To Hip e Long 
StrangeGo/den Road. La prima è 
una rock'n'roll song come ormai 
se ne sentono più raramente: un 
grande riff, un sacco di pathos, 
molta di quella poesia che 
M ike Waterboys ha imparato 

quando compilava una fanzine 
chiamata Jungleland. Nearest 
Thing To Hip è Van Morrison che 
passeggia per Memphis: una 
grandissima canzone che non 
avrebbe sfigurato nemmeno su 
Fisherman~ Blues. Long Strange 
Golden Road chiude Modem 
Blues con una cavalcata di 
dieci minuti, molto Waterboys 
nella forma e dylaniana nella 
sostanza, un flusso di coscienza 
in cui Mike Scott confessa di 
essere ancora innamorato delle 
proprie illusioni. Anche noi, cari 
Waterboys, anche noi. 

SAM AMIDON 
Liily-o 
Nonesuch 

***Y.i 
SamAmidonè 

Marco Denti 

un'altra grande sorpresa di 
q ue'sta annata musicale che sta 

volgendo al termine. 
li primo impatto con Amidon 

·è stato molto coinvolgenete 
perche la sua voce - ascoltatelo 
in Pat Do This, Pat Do That -
mi ha ricordato quella di Bert 
Jansch, indimenticato artista 
componente dei Pentangle, ma 
quello che ml ha colpito sono le 
composizioni di questa raccolta. 
I brani sono tutti molto onirici, 
visionari e trascendentali, un 
genere poco frequentato dal 
mio lettore CD in questi ultimi 
anni. 
Molte le reminescenze degli 
anni Settanta - Down The Line, 
per esempio- è addirittura 
lisergica ma oltre alla psichedelia 
ci sono composizioni dawero 
originali e pregevoli. Sam 
nasce agli inizi degli anni 
Ottanta nel Vermont, i genitori 
sono entrambi musìcisti folk, 
mentere il fratello più giovane 
è un valente batterista con una 
variegata militanza nelle band 
vermontiane. Sam incide il suo 
primo album, per solo violino, 
riel lontano 2001 a soli vent'anni. 
Titolo dell'album Solo Fiddle, 
in quest'opera Sam dichiara il 
suo amore per la musica folk 
irlandese. Dopo aver collaborato 
con numerosi musicisti torna in 
s.ala d'incisione, in compagnia 
di Thomas Bartlett per But This 
Chicken Praved False Hearted 
del 2007. Poi ad un certo punto 
alle soglie del 201 O Sam decìde 
di migrare e si sposta in Islanda 
e diventa membro attivo di 
una com unita di artisti molto 
importante: infatti oggi incidere 
in in questa sperduta isola 
nordica è diventato dì tendenza. 
Anche l'album Lily-o è inciso 
negli Grenhouse Studiose il 
produttore Valgeir Sigursson ha 
senza dubbio fatto un ottimo 
lavoro, giocando con abilità con 
i suoni e facendo risaltare la 
bellissima e malinconica voce 
del protagonista. 
L'album è costituito da dieci 
brani ed alcuni merìtano davvero 
di essere citati per l'originalità e 
i I coraggio, fra questi bellissimi 
sono l'Introduttiva Walkin' Boss e 
l'Ispirata Blue Mountains (se fossi 
un dj radiofonico la passerei tutti 
i giorni). Su tutte però si erge 
la maestosa Lily-o un brano di 
otto minuti in cui, su una base 
prettamente irish convergono 
Jansch, i Pentangle, e tutti 
gli interpreti visionari che vi 
vengono in mente. Altra piccola 
perla che mi preme segnalarvi è 
Won't Tum Back, anch'essa, come 
tutti i brani presenti in questo 

album firmata Ami don. Anche 
questa è una irish song rivisitata 
con maestria e impreziosita 
da uno splendido assolo di Bill 
Frisell. 
Un album intimista made in 
lceland, perfetto per i mesi 
invernali. Un album splendido 
da ascoltare - Won't Turn Back, 
per 1:1sempio · davanti ad un 
paesaggio innevat·o 

Guido Glazzl 

BLUE RODEO 
A Merrie Christmas To You 
Wamer Music Canada 

***~ 

In questo periodo 
dell'anno si 
rinnova quella 
simpatica usanza 
del disco Natalizio, anzi per le 
abitudini (nord)americane siamo 
addirittura in ritardo, spesso i 
cosiddetti "album stagionali" 
escono quando l'estate è ancora 
in corso, o come dicevano i 
Righeira (citazione colta) sta 
finendo. Diciamo che, mentre 
. l'album natalizio classico è 
quasi sempre una raccolta di 
brani celebri, anche pescati 
dalla tradizione religiosa, quello 
stagionale si rivolge più a 
canzoni, magari originali, scritte 
pèr l'occasione, che trattano di 
argomenti relativi al periodo 
invernale e non so lo alle feste, 
ma è un sottile distinguo. li CD di 
cui stiamo per parlare, questo A 
Merrie Christmas To Yoµ dei Blue 
Rodeo, direi che, nonostante 
il titolo, si colloca pìu nel filone 
dei dischi stagionali: sono dieci 
brani, due originai i, scritti dalla 
inossidabile coppia Jim Cuddy/ 
Greg Keelor, un traditional 
come O Come Al/ Ye The Faithful, 
un super classico come Have 
Yourself A Merry Little Christmas, 
e sei cover di brani intonati al 
periodo, ma che sono anche 
l'occasione per la band canadese 
di rivisitare il song book di 
alcuni grandi autori, Alex 
Chilton, Merle Haggard, 
Joni Mitchell, Paul Slmon, 
Gordon Lightfoot e Robbie 
Robertson. E anche se io sono 
di parte, perché considero 
il gruppo canadese uno dei 
migliori gruppi sulla faccia del 
pianeta terra, mi sembra che 
la missione di fare un bel disco 
di Natale per il 2014 (e per gli 
anni a venire) sia perfettamente 
riuscita. I Blue Rodeo, per chi 
scrive, sono sempre stati il vero 
anello mancante, tra i Buffalo 
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