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Dopo aver ascoltato 
questo nuovo cd di 
studio di Richie Furay, 
che segue di otto 
anni il precedente HeartbeatOf 
Love, è giocoforza domandarsi 
quale sarebbe stato l1mpatto di 
queste sue canzoni se avessero 
potuto far parte di un progetto 
legato al nome dei Buffalo 
Springfield, owerosia se alle 
loro registrazioni avessero preso 
parte Neil Young e Steve Stills. 
Perché si tratta di brani molto 
belli e validi che Richie ha scritto 
proprio in occasione della 
reunion della band del 2012, 
in un momento rivelatosi di 
particolare creatività, che però, 
dopo, alcune esibizioni dal vivo, 
come tutti i tentativi precedenti, 
non ha avuto buon fine per 
volontà dell'Imprevedibile 
canadese. Molti di questi 
brani infatti avrebbero tutte le 
caratteristiche per far parte di 
un lavoro sul quale si potrebbe 
metter il cappello della mitica 
band californiana. Un vero 
peccato, un'occasione sprecata 
purtroppo. Ma 'the show must 

- go on; perciò godiamoci il frutto 
di questo momento magico 
dell'ex leader dei Poco, senza 
pensare a ciò che avrebbe 
potuto essere, ma osservando 
semplicemente ciò che è. 
Owero una proposta tra le 
più valide ed interessanti della 
sua carriera, che si è spenta 
dopo il.suo accostamento 
religioso negli anni ottanta, 
che gli ha come sottratto 
parte delle sua più gen1uina 
ispirazione. Che qui è tornata 
su alti livelli, permettendogli 
di realizzare un lavoro assai 
attraente e positivo. Intenso e 
vivo, energico ed elettrico. Un 
disco che sa di Springfield, di 
Poco, di country rock piacevole 
ed intrigante. Un disco fresco, 
vitale, appassionato, di chiara 
buona qualità e di sicura presa, 
realizzato con il supporto della 
bandi di Richie che conosce 
l'uomo molto bene e lo 
sorregge al punto giusto. Nove 
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i brani raccolti, tutti a firma 
dell'ex leader dei Poco meno 
un paio di covers. In aggiunta 
ci sono tre bonus tracks, in 
una delle quali compaiono 
un paio di illustri ospiti. Furay 
nella circostanza non si limita 
a proporre canzoni d'amore o 
che raccontano della sua vita, 
come sua abitudine, ma affronta 
stavolta anche tematiche 
chiamiamole cosl politiche, fa 
sentire al sua voce sullla attuale 
situazione degli States, una 
nazione divisa e disillusa, a 
suo modo di pensare, a causa 
delle difficoltà economiche 
e delle sue controversie 
politiche. ~il caso di Don't 
Tread On Me, un eccellente 
brano dall'introduzione e 
dalla chiusura acustica, ma 
dai tratti solidi, le intense 
sottolineature d'organo e la 
robusta parte corale, che è una 
sorta di chiamata patriottica al 
superamento delle divisioni, 
all'unità dei connazionali; così 
com e di Wind Of Change, un 
pezzo alla Poco, con banjo 
e fiddle in evidenza, assolo 
classico di chitarra elettrica, che 
vuole apparire proprio come 
un messaggio di speranza 
per il futuro della nazione, il 
protagonista infatti è un ragazzo 
che cerca di andar verso est 
mentre infuria la tempesta 
e Someday, un momento di 
riflessione e di innamoramento, 
un ballabile pezzo rock che 
ricorda nel suo tracciato la 
verve di A Good Feeling To Know, 
pronto ad aprire le porte alla 
speranza, alla fiducia, al ritorno 
dei giorni migliori, ospite 
d'occasione il chitarrista Kevin 
Moore, alias Keb Mo. Uno dei 
momenti più interessanti del 

disco è il testo d'apertura We 
Were The Dreamers, classico 
motivo presentato in stile Poco, 
una visone autobiografica della 
storia della band e del suo 
tentativo di gettare un ponte 
tra la country music e il rock & 
roll, sulla scia di gruppi come i 
Byrds e i Flying Burrito Bros., che 
appare più come un esercizio 
di storia che di nostalgia. Altro 
momento topico del cd è la til le 
track Hand in Hand, limpido atto 
d'amore dalla bella melodia 
dedicato alla moglie Nancy, 
ritratta nella foto di copertina 
insieme a Richie agli inizi della 
loro lunga storia insieme (che 
oggi ha superato i quarantasette 
anni di matrimonio), brano 
sconevole e con bei momenti 
in crescendo, destinato per chi 
scrive a diventare un classico. 
Buoni anche love At First s;ght, 
tipica love song dalla piacevole 
melodia e gli squisiti tocchi di 
mandolino, scritta per la figlia 
Jesse e Stil/ Fine, gradevole rock 
pianistico con un immancabile 
e puntuale spunto di chitarra 
elettrica. Ottima l'interpretazione 
della splendida ballaci di Dan 
Fogelberg Don't Lose Heart, 
leggera e soffice, dal fascino e 
la presa sicura, e il mandolino 
ancora a sottolinearne i 
momenti più intensi, così come 
niente male la cover di let lt 
Sfide, un brano del lontano '77 
del duo di southern soul music 
dell'Arkansas dei Cate Bros., dagli 
accenti e i richiami gospel, con 
organo e coro protagonisti. La 
prima delle bonus tracks è una 
bella versione di Kind Woman, 
una delle perle dei Buffalo 
Springfield, con Nell Young e 
Kenny Loggins ospiti alle voci, 
che era però già apparsa nel cd 

Heartbeat of Love del 2006; c'è 
poi una splendida edizione dal 
vivo del classico dei Poco A Good 
Feeling To Know e un differente 
take di Love At First Sight, con la 
figlia di Richie Jesse alla voce 
solista a fare la sua bella figura. 

Raffaele Galli 
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Nel giro di appena sei anni- il 
loro esordio Douglas & Down è 
uscito nel 2009- i Sacri Cuori 
si sono imposti come uno 
dei più originali, rispettatì ed 
esaltanti gruppi italiani. Le loro 
capacità strumentali e le loro 
idee musicali sono state richieste 
dai musicisti più disparati - da 
Hugo Race a Dan Stuart, da 
Robyn Hitchcock al Pan Del 
Diavolo, da Ingrid Veerman alle 
collaborazioni con Capossela, 
i Los Lobos, Evan Lu rie o Mare 
Ribot - e loro, da quei gran 
stakanovisti che sono, non si 
sono mai tirati indietro, saltando 
da un disco all'altro, stando 
continuamente in tour, con 
un progetto o con quell'altro, 
non solo in Italia, ma un po' per 
tutto il mondo. E cosi, un poco 
alla volta, si sono costruiti una 
fama ed un'autorevolezza che 
non è certo solo quella df validi 
session man capaci di mutare il 
proprio suono a seconda delle 
situazioni - anche perché il loro, 
di suono, ingloba innumerevoli 
sfumature, ma è alla fine assai 
riconoscibile - quanto piuttosto 
quella di una fabbrica d1dee 
che rende speciale tutto ciò che 
tocca. Dopo gli scenari desertici 
e metafici di Douglas & Down, le 
musiche per il film Zoran, Il Mio 
Nipote Scemo e le affascinanti 
atmosfere italo-americane di 
Rosario, oggi rilanciano con 
De/one, che è l'ennesimo passo 
in avanti nella definizione di 
uri suono praticamente unico, 
efficac.issimo nel delineare 
geografie musicali che 
appartengono più al campo 
del Mito che non a quello della 
realtà. Come mai prima d'ora, 
qui, Antonio Gramentieri e 
compagni mettono l'Italia al 
cerntro del loro discorso: quella 
dei grandi maestri di colonne 
sornore come Morricone, Rota, 
Piccioni, Trovajoli, Ortolani o 
Umiliani; quella che ci è stata 
tramandata attraverso il filtro del 
tempo e da pellicole ingenue 

e romantiche in bianco e nero; 
l'Immagine sognante di un 
paese come visto da qualcuno 
costretto ad emigrare con la 
propria valigia di cartone. E 
mentre molti gruppi guardano 
all'America facendosene 
fagocitare, i Sacri Cuori, 
invece, creano un continuo 
cortocircuito tra il nostro 
grande patrimonio musicale 
e le musiche d'oltreoceano, 
in qualche modo come se 
fosse un gruppo americano a 
sognare una propria visione del 
nostro sound. Quello che ne 
esce fuori è un qualcosa che si 
pone su un immaginario asse 
tra la Romagna e il West, quel 
famoso asse già immaginato 
da Guccini, ma qui reso 
palpabile e ancor più variegato 
dalle diverse deviazioni che 
vedremo più avanti. Come 
dicevamo, il tutto sta sul piano 
dell'immaginazione, come 
permeato dalla nostalgia verso 
un passato in realtà mai esistito, 
o verso un mondo romantico e 
popolato da strani personaggi, 

·in cui s1ntrecciano racconti 
inventati di sana pianta. li 
disco si apre col misto surf
cumbia messicana di Bendigo 
(in collaborazione coi messicani 
Sonido Gallo Negro), degna del 
più.indiavolato Dick Dale, che fa 
da apripista per la romantica ed 
awolgente Una Danza, cantata 
da Carla Lippis, una cantante 
scovata durante un tour in 
Australia. La Lippis, bravissima, 
appare anche nella suadente 
ed irresistibilmente pop, come 
poteva essere inteso negli anni 
'60, Delone e nella torch song 
notturna e bluesata Dancing 
(On The Other Side OfTown). La 
Marabina evoca nostalgicamente 
le spiagge della Riviera, ma 
c'infila vibrazioni blues; Snake 
Charmer si fa più astratta e 
desertica; Billy Strange vira verso 
un country-folk acustico; Portami 
Via sembra presa di peso da 
qualche colonna sonora vintage 
ed è baciata da una splendida 
melodia e da un arrangiamento 
spettacolare; Seuls Ensemble, 
un po' chanson francese, un po' 
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