


KEITH RICHARDS 
Crosseyed Heart 
Vìrgin 

***~ 

E' difficile essere 
imparziali davanti 
a Keith Richards, lui 
è l'immagine ed il senso del rock 
n'roll, il pirata di mille avventure, 
il diavolo ai crossroads, l'uomo 
che col suo corpo e le sue 
abitudini ha messo irn crisi la 
medicina ufficiale, il creatore di 
riff immortali, la faccia sporca 
di una musica che se fosse 
stato per i Beatles sarebbe ora 
in un museo e morta lì. Keith 
Rk:hards è il rock n'roll, punto 
e a capo. Ma i suoi dischi solisti 
non sono la consacraziorie 
di quella musica, per questo 
è bene rivolgersi ai Rolling 
Stones, piuttosto è un periodo 
di vacanza che ogni tanto, nei 
momenti di ibernazione della 
band, il Sig. Richards si prende 
per assecondare la propria 
voglia di musica in libertà, 
senza pressioni; scadenze, limiti, 
doveri. Senza MickJagger. 
Una pausa di relax, nessun 
intralcio coi piani de Ila band, 
piuttosto sfruttare i momenti _ 
morti per suonare con amici 
di vecchi data una serie di 
canzoni che potrebbero, sparse, 
stare benissimo nei dischi 
degli Stones se non fosse che 
i musicisti che lo circondano 
sono diversi. Erano ventitre 
anni che Richards non faceva 
un disco a suo nome, quel Main 
Offender realizzato con lo stesso 
produttore, Steve Jordan e gli 
stessi musicisti, gli X-Pensive 
Winos con cui aveva tre anni 
prima risposto alle ambizioni 
solistè di Jaggèr dando allè 
stampe Talk ls Cheap, primo 
su:o disco, il migliore dei due 
realizzati al tempo. Crosseyed 
Heartnon nasce in un momento 
di crisi della band e nel clima di 
competizione dei due leader, è 
solo una passeggiata ai margini 
de.I bosco con i vece hi amici del 
vino costoso, il batterista Steve 
Jordan, il chitarrista Waddy 
Wachtel, il tastierista e cantante 
Ivan Neville, la cantante Sarah 
Dash, più alcuni tipi del team 
Stones come Bernard Fowler e 
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Blondie Chaplin (ma in due brani 
c'è anche il sax del compianto 
Bobby Keys) e invitati speciali 
come Norah Jones, incantevole 
voce in 11/usion, il bassista Pino 
Palladi no, il tastierista dei Musei e 
Shoals Spooner Oldham e Larry 
Campbell con la lap steel. 
Richards ha cominciato a buttare 
giù i brani di Crosseyed Heartfin 
dal 2007 senza fretta e necessità 
d~ portarlo a termine in tempi 
studiati, registrando di volta in 
volta con Jordan (Co-produttore) 
e mettendo insieme il tutto con 
molto disincanto. Il risultato 
è un disco a tratti sfilacciato 
e simpaticamente arruffato, 
distante dalla perfezione 
imposta da Jagger negli Stones, 
u11 disco che da una parte riflette 
g'.li amori in campo musicale di 
Rilchards, -dal blues di Robert 
Johnson al reggae, dal soul di 
.Memphis al folk di Leadbelly, 
dal rock n'roll alle ballate, e 
dall'altra ribadisce un'attitudine 
ed un modo di suonare che 
sono tipici di Richards, un 
aplomb che si traduce in 
un suono spontaneo, quasi 
improvvisato, come se uscisse 
da delle prove in cui si lasciano 
andare le cose come vengono, 
un ensemble sonoro disatnte da 
qualsiasi efficientismo tecnico, 
qualcosa che apparentemente 
sembra nascere lì per caso 
quando i musicisti si ritrovano 
al momento giusto sulla nota 
giusto. Sappiamo che non è 
proprio così anche se il disco 
trasmette questa disinvoltura, 
comprese alcune fragilità che 
sono abituali nei dischi di 
Richards, voce stentorea, canzoni 
che traballano dietro un ritmo 
e non si capisce come possano 
essere state messe in un disco 

• 

di un nome così importante. 
Ma è stato così anche nei dué 
dischi precedenti, traballanti ma 
vivi e pulsanti di amore vèrso 
la musica autentica, la musica 
del passato, anche quando la 
voce di Keith Richa rds sembra 
sul procinto di essere inghiottita 
dal sonno e scomparire. E' 
proprio questo atteggiamento 
di basso profilo e nonchalance, 
lo stesso che Richa rds mantiene 
nelle interviste con frasi che 
paiono il farfugliare di uno 
che si è appena fumato una 
canna (d'altro canto non nega 
che ancora oggi, ripulito da 
eroina e cocaina, una canna al 
mattino se la fa volentieri), a 
rendere affascinante e caldo 
Crosseyed Heart, un disco 
che si ama perché, con tutti i 
mezzi a disposizione, suona 
nel sottoscala del blues e del 
rock. E del country, una vecchia 
passione di Mr.Richards, dai 
tempi di Nellcote e dell'amicizia 
con Gram Parsons. "E' un'area che 
non sempre è possibile praticare 
con gli Stones, mi-pace quella 
malinconia, quello struggimento, i 
cuori infranti degli Everly Brothers~ 
E allora sono proprio le ballate 
le cose migliori di Crosseyed 
Heart, pallide, esangui, 
malinconiche, terribilmente 
umane. Se ne ha un assaggio 
subito al quarto pezzo con 
Robbed Blind, una ballata 
dolente, nostalgica, affettuosa, 
col piano (lo stesso Richards) e 
la lap steel di Larry Campbell, ed 
un tocco di chitarra messicana 
che si infila in una cantina del 
border come avrebbe potuto 
fare il ciondolante HankWilliams 
o il gitano De Ville. Nothing On 
Me è appena un po> più mossa, 
qui la chitarra elettrica tiene 

un giro ripetuto dall'inizio alla 
.. fine attorno al quale Richards 
'<anta con una vooe chiara e 
convincente creando il pathos 
di una classica ballata rock. 
Al contrario Suspicious è un 
.sussurro dì soul notturno che 
sa di Al Green e trasmette 
un'atmosfera misteriosa e 
dubbiosa, si fa sentire il Farfisa 
di David Paick, la chitarra di 
Waddy Wachtel e I a voce 
femminile di Megan Voss, 
Keith Richards suona di tutto 
compreso il sitar ed è magnifico. 
Una delle tracce che darà lustro 
al disco è 11/usion, ballata lenta 
e carezzevole che pare tratta 
dal Lou Reed di Coney lsland 
Baby ma la voce sensuale di 
Norah Jones trasforma in una 
.sorta di romantico duetto tra 
innamorati. Just A Gift sembra la 
continuazione della precedente 
se non fosse ancor più fragile 
·e arrendevole e L<>ver's Piea 
è la supplica di un amante 
in ginocchio, arrangiata con 
l'Hammond di Spooner Oldham 
ed una sezione di fiati che 
viene dal Sud. La prima cover 
del disco è Goodnight Irene la 
celebre e popolare canzone 
di Leadbelly che Richards 
rivisita con dolcezza e sublime 
trasandatezza, come se Dylan 
e Hank Williams uscissero da 
una bettola dopo una bevuta. 
Una canzone che è sempre 
piaciuta a Richards, ne ha 
voluto dàre una versione fedele 
alle liriche originali dove si 
cantava "I take morphine and 
die~ completamente in antitesi 
con" quelle brutte ed edulcorate 
interpretazioni che sono state 
fatte dopo, come quella del 
Kingston Trio~ 
Se queste sono le ballate, per 
il blues non c'è bisogno di 
aspettare. li disco parte difatti 
con la tremolante Crosseyed 
Hearts, un breve assaggio di 
country-blues prebellico da 78 
giri dove è facile srnrgere Robert 
Johnson, prima che Heartstopper 
riporti Richards sulla strada di 
quelle composizioni che hanno 
come modello base Happy, 
ovvero ritmica sostenuta, 
riff e rumori elettrici, voce 
che insegue, adrenalina. Un 
dinamismo che viene ripetuto 
in Amnesia, sporca, sincopata 
e nervosa, con un colpo da 
maestro di Bobby Keys col sax 
baritono e Richards in cattedra 
con le sue rnrde, e in Trouble, 
sferragliare alla Stones (Richards 
più Wachtel copia di Richards più 
Wood) e drumming sostenuto 

(Steve Jordan). Substantial 
Damage è un altro esercizio di 
muscoli, duro, martellante, un 
voodoo industriale di chitarre 
assatanate mentre Blues In The 
Morning è tutta nel titolo. Keith 
canta come se fosse stato sveglio 
tutta la notte e più che il caffè 
della mattina si stia gustando 
l'ennesima sorsata di bourbon. -
Vale un intero disco di blues. 
Ammesso e concesso che a 
Richards piaccia il reggae, il suo 
passatò lo documenta, a partire 
dallo stesso Main Offender e 
dall'amicizia con Jimmy Cliff ma 
la seconda cover, Love Overdue, 
sembrano i Caraibi portati nell' 
East End londinese. Più che 
Gregory lsaacs si sentono gli 
UB40. E' comunque un'altra 
cartolina dell'ampio mondo 
musicale caro a Keith Richards, 
che in Crosseyed Heartsi 
diverte a girovagare in libertà 
senza passaporto e regole da 
rispettare, col solo intento di 
soddisfare la sua sensibilità 
musicale, il suo groove ed il suo, 
e nostro, sentire. Crosseyed · 
Heart è un disco libero, non è un 
disco degli Stones ma nemmeno 
di Mick Jagger. E questo basta 
per far capire che qui l'unica 
tendenza o modernità è il cuore 
del vecchio pirata. 

Mauro Zambellini 

VINTAGE TROUBLE 
1 Hopeful Rd. 
Blue Note 

*** 
Certe cose continuano a 
rimanere misteriose quando 
si parla di rock. Ad esempio la 
pompa magna che accompagna 
il secondo lavoro dei Vintage 
Trouble, il quartetto di Los 
Angeles che aveva dato notizie 
di sé con The Bomb Shelter 
Sessions. Per produrre il 
secondo disco si è mosso Don 
Was che, essendo il presidente 
della Blue Note Records, li ha 
accasati presso la prestigiosa 
etichetta. Hanno poi fatto da 
supporter agli Stones nello Zip 
Code Tour, hanno girato con gli 
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VINTAGE Y TROUBLE 
I Hopctl.11 Rd 
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Who ed in Europa con gli AC/DC 
e grazie ad un mirato battage 
pubblicitario, c'è chi ha scritto 
di immaginare James Brown 
che canta per i Led Zeppelin, 
hanno riempito lt arene inglesi, 
non ultimo 1'02 di Londra. 
Niente male per un gruppo . 
pressoché sconosciuto ai più, 
con due album sulle spalle e 
qualche apparizione televisiva 
nelle trasmissioni che contano, 
quelle di Jools Holland, Jay 
Leno e David Letterman. Detto 
questo passiamo alla sostanza, 1 
Hopeful Rd. è un discreto album 
non difficile da ascoltare dove 
la voce di Ty Taylor possiede 
una suadente inflessione da 
soulman nero, Nalle Col! è un 
chitarrista preciso ed ordinato e 
la sezione ritmica di Rick Barrio 
Diii (basso) e Richard Danielson 
(batteria) talmente diligente da 
lasciare senza aggettivi. Spaziano 
nel R&B con qualche puntata 
melodica nel deep soul, un 
po' dolciastra in Another Man's 
Words, più convincente da altre 
parti, ed un paio di affondi nel 
rock anni ottanta fin troppo 
routinari per i miei gusti. Sono 
insomma mainstream da morire, 
cosa che può piacere al le radio 
americane e a Mtv ma lasciare 
un po' freddi chi cerca qualcosa 
di più personale e settoriale. 

CARLOS VIVES 
Mas + Corazon Profondo Tour 
Sony Music Latin CD/DVD 

**** 
Carlos Vlves mi è sempre 
piaciuto, lo ho sempre 

Indubbiamente dal vivo ci 
sapranno fare perché il piglio da 
entertainers lo posseggono, ad 
esempio in Before The Teor Drops 
giocano di retromania swingando 
con stile e mettendoci un 
assolino di chitarra rock tanto 
da alzare di grado il loro cocktail 
mentre in lfYou Loved Me Ty 
Taylor canta come se fosse 
all'inizio degli anni cinquanta e 
cerchi coi suoi modi confidenziali 
da giovane crooner di far 
innamorare 17ntero universo delle 
teen agers a stelle e strisce, e 
Soul Serenityè un altra ballad che 
non ha bisogno di spiegazioni 
perché il titolo dice tutto. Quando 
cambiano di velocità i Vintage 
Trouble mostrano la loro faccia 
cattiva, Another Baby è un furioso 
e sincopato R&B di derivazione 
classica, Run Like The River è 
uno stomp sostenuto da un 
giro di boogie e da un clapping 
contagioso, Angel City, Californio 
dedicata alla loro città è un mix 
di Eagles e Joe Tex e Doin' What 
You Were Doin' è un mid·tempo 
che ricorda vagamente gli Spin 
Doctors. Come scritto sopra non 
si fa nessuna fatica ad ascoltare 1 
Hop.eful Rd., è perfino piacevole 
tanto è leggero e allegro, ma 
non si fa fatica nemmeno a 
dimenticarselo. Fate voi. 

Mauro Zambellini 

seguito sin da quando, a metà anni novanta, 
lo ho scoperto ascoltando Clasicos de 
La Provincia, un disco che mi ha colpito 
profondamente. Vìves è un artista popolare, 
nel senso che fa musica a suo modo 
commerciale ma è anche un caso unico 
di artista che, nella sua musica, usa una 
strumentazione tradizionale, mischiata 
ad arte con suoni più moderni. Di solito 
questo la fanno gli artisti di nicchia, non 
quelli famosi. Mi spiego meglio: gli artisti 
famosi, sopratutto quelli latini, usano 
una strumentaz.ione moderna, spesso 
elettronica, con tastiere sintetizzate, 

CRAIG FINN 
Faith In The Future 
Parti san 

*** 
Con quell'aria da intellettuale, 
lo si potrebbe scambiare per 
un docente universitario o 
un genio dell'Informatica, ma 
Craig Finn è invece un vero 
rock'n'roll heart: leader degli 
Ho.Id Steady, una band che 
sembra aver riempito il vuoto 
lasciato dai Del·Lord's nella New 
York 2.0, e sottile cantautore 
del chiaroscuro urbano e 
delle nevrosi metropolitane, 
nelle sortite soliste di Clear 
Heart Full Eyes del 2012 e del 
nuovo Faith In The Future. 
Suonare ogni notte fino a 
quando non si rimane senza 
voce o finchè qualcuno non 
lancia una birra sul palco, può 
essere divertente e perfino 
inebriante, ma a quarantatre 
anni, probabilmente Finn ha 
bisogno di staccare il piede 
dall'acceleratore ogni tanto, 
abbassare il volume delle 
chitarre e fermarsi a riflettere 
sulla maturità, come succede 
in Faith In The Future, un lavoro 
in cui i pensieri del songwriter 
prevalgono sulla furia del rocker 
o perlomeno stabiliscono un 
certo equilibrio. Le canzoni 

di Craig Finn sembrano 
ambientate in quella •oscurità ai 
margini della città" che riempie 
tanta musica e tanta letteratura 
americana, dove la notte ha 
sempre un certo fascino (~ .. A 
volte le notti sembrano una 
nuova frontiera .. : ) e dove 
vivono ragazze in pericolo 
(Sarah, Calling From A Moten. 
i perdenti e gli emarginati(" ... 
Mi sforzo di non parlare da solo/ 
Ma è difficile perchè sono sempre 
solo ... "), gli sbandati (Maggie /'ve 
Been Searchi11g For Our Son) o gli 
inguaribili romantici (Christine). 
Quelle di Finn sono storie 
raccontate a tempo di rock'n'roll 
come la drammatica Newmyer's 
Roof e la dinamica St. Peter 
(Upside Down), oppure appese 
alla melodia elettroacustica 
di una ballata folk come 
l'atmosferica Sandra From 
Scranton, addolcita dai volteggi 
di una pedal-steel, o come la 

romantica Christine. Faith in 
The Future è prodotto da Josh 
Kaufmann ed è stato inciso a 
Woodstock. ma se si esclude 
il dolce mormorio acustico di 
Sarah, Calling From A Motel, 
poco o nulla dell'atmosfera 
pastorale della zona ha fatto 
breccia nelle canzoni, perchè 
quando partono le note di 
Trapper Avenue sembra quasi 
di ascoltare l'epica di Born To 
Run suonata a mezza velocità 
e cantata da Elvis Costello; 
in Going To A Show, chitarre, 
piano e percussioni modulano 
un'aria meticcia, quasi ad 
evocare il fantasma di Mink 
DeVille; mentre l'elettricità di 
una ballata rock come I Was 
Doing Fine (When a Few People 
Died) profuma di periferie 
e di backstreets come un 
romanzo di Hubert Sei by Jr. 
Non è ancora chiaro se sia 
solo una pausa dalla frenesia 
degli Hold Steady o l'Inizio di 
una nuova consapevolezza 
per il loro leader, comunque 
tra le strofe delle canzoni di 
Faith In The Future si intravede 
effettivamente una certa fiducia 
nel futuro, qualunque esso sia 
per Craig Finn e per la sua band. 

Luca Salmini 

vari ospiti nel corso della serata, alcuni dei più famosi 
artisti colombiani: Fanny Lu, Maluma, Fonseca, Andrea 
Echeverri, Coral Group, Cholo Valderama e Herencia 
de Timbiqui. Naturalmente al centro del suono c'è la . 
debordante·fisarmonica di Egidio Cuadrado, vero centro 
motore di un sound antico e moderno al tempo stesso, 
pieno di ritmo ma decisamente coinvolgente nella sua 
forma classicamente tradizionale. E poi percussioni (bravo 
il batterista, Pablo Berna!), voci femminili, chitarre ed altre 
cose. 
Un suono ricco, molto ricco ma, mi ripeto, dove la 
fisarmonica è in pratica lo strumento guida. Vives è ancora 
uno showman possente, ha una bella voce e quello che 
gli gira attorno fa il resto: un gruppo vasto, colorito, con 
il senso del ritmo ma anche della melodia. Le voci, tante 
voci e le canzoni sbocciano come rose, una dopo, l'altra. 
Sono più di venti anni che il nostra mischia il suono della 
sua terra, la musica vallenata, con una fusione etnica di 
ritmo e passione, intensa e ribollente di suoni e colori. 
Canzoni antiche (La Tierra Del Divido, La Canaguatera 
(dove Cuadrado si scatena alla grande), Hijo Del Val/enato 

certamente non con la fisarmonica in primo piano. Mai. Vives invece va avanti 
imperterrito coi suoi suoni, sbattendosene altamente delle mode: e questo concerto, 
che si svolge davanti ad almeno cinquantamila persone, è la prova di quanto scrivo. 
Un concerto in cui il nostro passa in rassegna la sua carriera, i suoi successi, i Clasicos 
de la Provincia.cioè le canzoni con cui è cresciuto, le canzoni della sua gente, del suo 
paese. La Colombia. Questo è il primo disco dal vivo di Carlos, ed è stato registrato a 
Santa Marta, sulla spiaggia, in Colombia: la sua città natale. Un concerto che passa in 
ras.segna la sua vita musicale, la sua carriera, e che si svolge di fronte ad un pubblico 
enorme (più di cinquantamila persone), un pubblico caldo ed entusiasta. E Carlos 

etc) che si mischiano a brani recenti, tratti sopratutto da Corazon Profundo, il disco 
del suo ritorno (Ella Es Mi Fiesta, Cuando Nos Volvamos a Encontrar, Bai/or Con tigo, La 
Perla, Volvi a Nacer etc). li DVD poi è una festa, coi suoi colori sgargianti, i musicisti 
sempre in movimento, la gente che balla, ride, saluta, canta: le luci sono incredibili, 
come anche il palco e le vedute dall'alto impressionanti. Un mare umano, vasto, 

si esibisce con il suo gruppo, una ventina di persone sul palco, oltre ad allineare 

che si allarga sino al mare, dove ci sono persone che ascoltano il concerto su Ile 
barche. Vives canta con forza, coinvolge, fa cantare, come nella popolare (anche qui 
Cuadrado è il dominatore) Como Le Gusta a Tu Cuerpo, quindi Ella Es Mi Fiesto, Santa 
Marta. Sino al finale, più festaiolo che mal, con Barranquilla e Mede/fin. 

PaoloCaru' 
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