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**** 
Don Henley, membro 
degli Eagles, è texano. 
Arriva dalla Cass 
County, la sua contea dove, 
presumo, la musica che lui sentiva 
da giovane, che veniva suonata 
per la maggiore, era la musica 
country. E Don celebra appunto 
la musica country in questo 
suo nuovo lavoro, che viene 
pubblicato ben 15 anni dopo il 
precedente, /nside lob. Ed è anche 
il suo primo album di musica 
country. Un disco ben fatto, 
suonato benissimo e con una 
serie di ospiti di grande valore: 
E' chiaro che, essendo Henley 
uno degli Eagles ed un nome 
as.sodato sulla scena Americana, 
non gli è stato molto difficile 
coinvolgere gente del calibro di 
M ick Jagger, Merle Haggard, 
Vince Gill,Jamey Johnson, 
Dolly Parton, Lucinda Williams, 
Alison Krauss, Martina McBride, 
Miranda Lambert ed altri ancora. 
Ma, è giusto dirlo subito, il disco 
è bello comunque: non sono gli 
ospiti a fare la differenza, ma le 
canzoni ed il suono. Un suono 
classico, molto anni settanta, 
curato nei minimi particolari: 
con gente come Steuart Smith, 
Stuart Duncan, Glenn Worf, 
Greg Morrow, Richard Bowden, 
Jerry Douglas, Stan Lynch e Dag 
Dugmore non è cert,o difficile 
trovare il suono. 
E poi ci sono le canzoni, quasi 
tutte scritte da Don Henley 
assieme a Stan Lynch (è uno 
degli Heartbreakers di Petty): 
Lynch è poi il produttore, assieme 
ad Henley. Se il suono è l'alveo 
perfetto, le canzoni sono la 
ciliegina sulla torta. 
Prendete Too FarGone (una delle 
covers, è un brano scritto da 
Bi lly Sherrill nel 1967 e portato 
al successo da Lucille Starr), il 
suono è ultra classico, con il piano 
in bella evidenza, come si usava 
una volta. 
E questo è il metro che Henley ha 
usato per tutto il disco;: ne risulta 
un disco di vero country che, al 
giorno d'oggi, solo gente come 
Dwight Yoakam o Marty Stuart (e 
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pochi altri) sanno fare. 
Bel disco quindi, in cui brillano 
le covers: dall1ntro di Bramble 
Rose (Tift Merritt) alla fantastica 
rilettura di Brand New Tennesse 
Waltz di Jesse Winchester, senza 
dimenticare She Sangs Hymns 
Out ofTune (Harry Nlilsson) e la 
turgida When I Stop Dreaming 
dei Louvin Brothers. Mentre le 
canzoni di Henley e· Lynch sono 
delle country ballads solide o dei 
brani rock di indubbio spessore, 
come la battente That 0/d Flame 
(in cui brilla la voce di Martina 
McBride). · 
The Cost of Living, lenta ed 
avvolgente, cantata con forza da 
Don assieme a Merl!e Haggard, ci 
riporta indietro di cinquanta anni, 
quando Haggard era il Brand 
New Man alla ricerca di Okie 
From Muskogee (un cenno alla 
pedal steel di Mike Deering ed 
al pianoforte di Mike Rojas, due 
punti fermi nel suono). 
No, Thank You, courntry venato 
di blues, con la voce di Vince Gill 
(e la sua chitarra) La languida 
Waiting Tab/es (vi troviamo Jamey 
Johnson e Lee Ann Womack 
a Ile voci), oppure Take A Picture 
ofThis, che sembra una vecchia 
canzone, ma invece è del duo 
lynch-Henley. 
Words Can Break Your Heart, 
molto dolce ed anche retrò, 
sembra uscita da un vecchio 
vinile di George Jones. Praying For 
Rain, dominata dalla steel guitar, 
è rockin country, mentre Too 
Much Pride è molto old fashioned 
(anche qui il piano è, a tutti gli 
effetti, un heartbreaker). Train in 
The Distance vede Don Henley 
duettare con la voce di Lucinda 
Williams e la ballata, dal tessuto 
elettro-acustico, ha una forza 
notevole ed un refrain che entra 

nel profondo. Chiudono il disco 
(l'edizione De Luxe ha 16 brani, 
quattro in più di quella normale): 
Ayounger Man, co:n una 
debordante steel guitar, e Where 
I Am Now, con Trishla Yearwood, 
che è la più rock del disco, 
sostenuta da un potente lavoro di 
chitarre (Pat Buchanan e Gordon 
Kennedy). 

PaoloCarù 

JASON BOLAND & 
THE STRAGGLERS 
Squelch 
Thirty Tigers/Proud Souls 

***l-7 
Squelch, a seconda 
dell'uso, colloquiale o 
formale, è un verbo e 
sostantivo dal significato quasi 
antitetico (sta per c~sguazzare» 
o «indulgere» nel primo caso, 
per «soppressione)>, o anche 
«rimprovero», nel secondo), ma 
proprio nella bidimensionalità 
di un titolo simile sta la cifra di 
stile del nuovo album - l'ottavo 
in studio- di Jason Boland e 
dei fidati Stragglers, roccioso 
gruppo country dell'Oklahoma 
incline sia a soddisfare i 
parametri della tradizione, sia a 
rimuoverne gli aspetti più retrivi 
in un cocktail scoppiettante di 
estro, senso dell'umorismo e 
aggressività. Benché l'etichetta 
per cui escono - la ThirtyTigers, 
distributore indipendente di 
stanza a Nashville - abbia ormai 
raggiunto volumi d'affari di un 
certo rilievo, le canzoni di Boland 
non potrebbero mai interessare 
le élite del country commerciale, 
dalle quali divergono per una 
profonda distanza emotiva, per 
il fastidio quasi antropologico 

verso le esecuzioni troppo 
raffinate e per l'attitudine a 

· uscirsene con testi e titoli (qui 
abbiamo I Guess lt's Alright To Be 
An Assho/e, «penso vada bene 
essere uno stronzo», e Fuck, 
Fight, And Rodeo, «scopata, rissa 
e rodeo») a dir poco indigeribili 
per il mercato generalista. 
Di generalista o di generico, 
infatti, nella musica di Boland, 
anche dopo l'uscita dal gruppo 
dello storico chitarrista Roger 
Ray (sostituito dalla sei corde 
solista e dalle resofoniche del 
nuovo ingresso Cody Angel), 
non c'è davvero nulla. Anzi, gli 
esempi cui il nostro attinge 
per confezionare questi undici 
brani - Waylon Jennings, Merle 
Haggard, Johnny (ash, David 
Allan Coe, Billy Joe Shaver, Robert 
Earl Keen etc. - non sono mai 
stati chiari e lampanti come oggi. 
Sque/ch attraversa i paesaggi 
della memoria country con 
impostazione rockista e ritmo in 
quantità, cercando una sintesi 
tra antico e moderno nel suono 
elettroacustico delle iniziali Break 
19 e The First To Know, oppure 
lasciando esplodere l'energia 
degli interpreti ne-I cow-punk a 
rotta di collo della fulminante I 
Guess lt's Alright To Be An Asshole. 
Riuscitissimi, poi, sono quegli 
episodi dove Bola111d prova a 
rimescolare le sfumature delle 
radici con il tono muscolare 

della ballata rock: accade 
per esempio in Heartland 
Bypass, nostalgica ancorché 
sferzante, o nelle solitarie 
linee di piano della 

raccolta Do You Love Me Any Less, 
malinconica ma combattiva. 
D'altronde, come sempre nei 
lavori di Boland, le cose non 
sono quello che sembrano al 
primo ascolto, e così, se Lose Eorly 
può sembrare, sulle prime, una 
divagazione da hippie stonati 
non lontana dal Willie Nelson dei 
70, il pezzo non tarda invece a 
trasformarsi in un indiavolato, 
tagliente rock-blues. Allo stesso 
modo, l'adrenalinìco honky-
tonk dell'ultima Fuck, Fight, And 
Rodeo, anziché costituire un 
esemplare di quel la cosiddetta 

bro-culture in grado di esprimersi 
solo esaltando birra, fucili e 
fuoristrada, sottolinea al contrario 
lo sgomento dell 'autore davanti 
alle viscere impazzite, e non 
del tutto incolpevoli, di un 
paese incapace di selezionare 
uomini politici appena decenti. 
Complicato stabilire una 
gerarchia di consigli per gli 
acquisti relativa alla discografia 
di Boland, perché questi, almeno 
dal 2004 del terzo Somewhere 
In The Middle, non ha dawero 
sbagliato nulla. E anche Squelch, 
nella sua voluta semplicità, è 
così libero, fresco e genuino 
che sembra venire da un altro 
pianeta. 

Gianfranco Callieri 

TOBY KEITH 
35 mphTown 
Show Dog/Universal 
Hll 

Toby Keith Covel, meglio 
conosciuto come Toby Keith, 
è quello che si pt1ò definire 
senza giri di parole un gran 
paraculo. Non avrei altri modi 
infatti di etichettare uno che, 
nei ringraziamenti presenti sul 
nuovo CD 35 mph Town (il suo 
diciottesimo, escluse antologie 
~ dischi natalizi) comincia con 
Il Mio Signore e Salvatore Gesù 
Cristo, facendolo subito seguire 
da mamma e papà, e che 
nella pagina a fia neo mette la 
pubblicità del nuovo fuoristrada 
della Ford, di cui è orgoglioso 
testimonial. A questo aggiungete 
che stiamo parlando di uno che 
ha mandato al numero uno in 
classifica almeno la metà dei 
lavori che ha pubblicato, e che 
ha venduto più di quaranta 
milioni di unità, quanto basta 
per farmi venire voglia di passare 
la mano, e non per una sorta 
di snobismo verso chi vende 
tanti dischi (non sia mai, una 
marea di musicisti che adoro ha 
venduto anche di più), ma perché 
so bene dì quali beceraggini 
e scempi sia capace qualsiasi 
million seller made in Nashville. 
Ma poi il mio senso del dovere 
di buon recensore ha preso il 
sopravvento, e devo ammettere 
che ho dovuto parzialmente 
ricredermi, in quanto 35 mph 
Town (il titolo non è un granché 
comunque) è un discreto album, 
con una serie di canzoni molto 
piacevoli, sorprendentemente 
sintetico (solo 33 minuti) e senza 
sovrapproduzioni esagerate 
e sonorità annacquate e pop 
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