


e decisamente godi-
bile. E’ sorprenden-
te quanto sia anco-
ra giovanile la voce 

di Chris, mentre la 
band gli gira attorno che è 

un piacere. Different Rivers, 
sempre scritta dal protagoni-
sta (come le due preceden-
ti), ben servita dal piano di 
Tench, è una ballata roman-
tica, dotata di un ritornello 
piacevolissimo, in cui gioca-
no un ruolo fondamentale le 
armonie vocali (Herb Peder-
sen). Here She Comes Again 
è una canzone dei Byrds, che 
la band ha suonato dal vivo, 
ma non ha mai registrato. 
Scritta da McGuinn ed Hil-
lman è una classica Byrd-
song (c’è anche McGuinn 
con la sua 12 corde nel bra-
no), ma quella che domina è 
la chitarra elettrica suonata 
da Tom Petty! Splendida bal-
lata byrdsiana, devo proprio 
dire che è un suono che mi 
manca molto, almeno nel pa-
norama odierno. Walk Right 
Back, scritta da Sonny Curtis 
(dei Crickets di Buddy Holly), 
ma resa celebre dagli Ever-
ly Brothers, una delle mag-
giori fonti di ispirazione dei 
Byrds, è una cover fatta con 
molto amore e grande rispet-
to per la versione originale. 
Such is The World That We 
Live In è un classico bluegrass 
tune. Bella la voce, in tono il 
violino di Gabe Witcher ed il 
basso acustico di Mark Fain. 
When I Get A Little Money è, 
per contro, una ballata elet-
tro acustica, soffusa e genti-
le, suonata in punta di dita e 
cantata in modo delizioso. 

quelli con Flying Bur-
rito Brothers, Ma-
nassas, Mc Guinn-
Clark & Hillman e la 
Desert Rose Band. Ma 
Bidin’ My Time è la cosa mi-
gliore che ha fatto nel corso 
della sua carriera. Vuoi per la 
scelta delle canzoni, vuoi per 
il suono, prepotentemen-
te byrdsiano o decisamen-
te legato alla tradizione del 
suono Americana. D’altron-
de, quando si hanno in stu-
dio musicisti come gli Heart-
breakers di Tom Petty (Mike 
Campbell, Benmont Tench 
e Steve Ferrone), lo stesso 
Petty, quindi David Crosby, 
Roger McGuinn, Herb Pe-
dersen, John Jorgenson, Jay 
Dee Maness, Gabe Witcher, 
Mark Fain, si è quasi obbliga-
ti a fare un bel disco. E poi, 
se ci sono anche le canzoni, 
il gioco è fatto. Bells of Rhym-
ney, resa celebre da Pete Se-
eger, arriva dal primo album 
dei Byrds, quel Mr. Tambouri-
ne Man che ha acceso i nostri 
cuori più di 50 anni fa. Bel-
la versione, molto byrdsiana, 
elettrica, con la doppia voce 
di Crosby ed il piano di Tench 
a creare un alveo sonoro per-
fetto. Hillman inizia alla gran-
de. Bidin’ My Time è un bal-
lata country classica, dove la 
voce di Hillman gioca un ruo-
lo primario, mentre la stru-
mentazione, Jay Dee Maness 
(steel guitar) e John Jorgen-
son (12 string guitar) in testa, 
gioca un ruolo fondamenta-
le. Give All I Can See, intro-
dotta dalla chitarra di Herb 
Pedersen, è una composizio-
ne in stile Americana, tersa 

C’era molta attesa, almeno 
da parte del sottoscritto, per 
il nuovo lavoro di Chris Hil-
lman. Attesa indubbiamen-
te ripagata da un disco eccel-
lente, disco che rappresenta 
anche la chiusura del cer-
chio. Per il protagonista, che 
arriva a ripercorrere i sentieri 
che hanno segnato la sua vita 
di musicista e per Tom Pet-
ty, produttore di Bidin’ My 
Time, che finalmente paga 
un tributo alla band che ha 
influenzato il suo suono, la 
sua carriera. The Byrds. Hil-
lman, da parte sua, con l’a-
iuto di David Crosby e Ro-
ger McGuinn, ricostruisce il 
nucleo guida dei Byrds e ri-
crea, in alcune canzoni, il 
suono della band. Chris Hil-
lman, che ha 72 anni, fa il di-
sco che ha sempre sognato di 
fare. La voce è decisamente 
giovanile, un po’ come quel-
la di Crosby, mentre la scel-
ta del materiale si basa sulla 
vita musicale del protago-
nista, dal jungle jangle folk 
rock dei Byrds all’americana 
di Flying Burrito Brothers e 
Desert Rose Band. Una viag-
gio a ritroso nella musica 
delle radici, operato da uno 
dei protagonisti principali. E’ 
vero che Hillman, pur essen-
do uno dei grandi nel suono 
Americana, non ha mai volu-
to apparire in prima persona, 
se non attraverso dei dischi di 
buon valore, ma mai superio-
ri alla media. Le sue cose mi-
gliori sono i dischi coi Byrds e 
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Grandissima la rilettura, in 
perfetto Byrd-sound, di She 
Don’t Care About Time, un 
classico di Gene Clark. Chris 
Hillman, grande amico di 
Gene, non poteva non ricor-
dare il Byrd migliore, alme-
no a livello di scrittura, e la 
fa con una versione splendi-
da di una canzone senza tem-
po, dove tutti suonano benis-
simo (Perdersen e Jorgenson 
su tutti). Anche New Old John 
Roberston, scritta da Hillman 
e McGuinn, è una sorta di se-
guito di Old John Robertson, 
dei Byrds. Il brano scritto da 
Hillman e McGuinn, viene ri-
letto in puro bluegrass style. 
Restless, più rock delle pre-
cedente, è una composizio-
ne notevole, abbastanza sin-
copata, in cui si sente alla 
grande la chitarra di Mike 
Campbell (Heratbreakers). 
Anche questa, manco a dir-
lo, è una gran bella canzone: 
ascoltate le entrate del piano 
di Benmont Tench e la base 
ritmica cadenzata di Steve 
Ferrone (Heartbreakers) e 
Mark Fain. Chiude il disco, 
e miglior modo non ci pote-
va essere, la rilettura di Wil-
dflowers, brano composto 
da Tom Petty. Chris Hillman 
la muta in una balla country 
grass, lasciando intatto il ri-
tornello, ma arricchendo-
lo con una strumentazione 
acustica di grande spessore, 
grazie a Tench, Fain, Witcher 
Pedersen e Jorgenson. Gran-
de disco.

Paolo Carù

CHRIS HILLMAN 
Bidin’ My TiMe 
RoundeR
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Non ci speravamo troppo in 
una nuova prova solista di 
Chris Hillman, l’ex Byrd, l’ex 
Flying Burrito Brothers, la 
spalla di Steve Stills nei Ma-
nassas, il leader della Desert 
Rose Band, perché tutto fa-
ceva presupporre che si fos-
se in qualche modo ritirato 
dalle scene. Aveva diradato 
moltissimo le sue apparizio-
ni on stage in compagnia del 
fido partner / amico di lunga 
data Herb Pedersen e le sue 
rare dichiarazioni alla stampa 
si limitavano a ripetere quan-
to si considerasse fortunato 
per la vita che aveva vissuto 
e non solo come musicista, 

peraltro sempre un po’ sot-
tovalutato, ma anche come 
uomo, ritenendosi da tem-
po capace di assumersi tutte 
le responsabilità del caso. E’ 
stata la proposta della Roun-
der, il sincero sostegno di un 
grande personaggio come 
Tom Petty e il garantito sup-
porto dei suoi abituali colla-
boratori ad indurlo a tornare 
in studio e realizzare questo 
disco, che non si fa fatica a ri-
tenere come il migliore a suo 
nome di sempre, più apprez-
zabile sia di Slippin’ Away sia 
di Morning Sky, sia della sua 
ultima fatica del genere, The 
Other Side, che risale ormai a 
più di dieci anni fa; ma que-
sto giudizio potrebbe esse-
re condizionato dall’emozio-
ne e dalla gioia di avere una 
nuova, insperata possibilità 
di ascoltarlo fresco di stam-
pa. Comunque sia agli amici 
dei Byrds, agli appassionati di 
folk / country / rock e blue-
grass Bidin’ My Time non po-
trà che piacere ed appassio-
nare. E’ un ritorno gradito e 
benaccetto, testimonianza di 
consapevolezza e saggezza. 
Prodotto superbamente da 
Tom Petty, col contributo es-
senziale di Herb Pedersen 
alla chitarra acustica e alle 
armonie vocali, di John Jor-
genson alle chitarre, degli He-
artbreakers Benmont Tench, 
Mike Campbell e Steve Fer-
rone e da Mark Fain al basso, 

raccoglie una dozzina di bra-
ni, che sono un mix di nuove 
composizioni (scritte in part-
nership con Steve Hill), di bra-
ni tratti dal catalogo Byrds e 
di alcune covers. Un’ottima 
proposta, autentica, since-
ra, si potrebbe sostenere 
persino semplice, in qualche 
modo velata di malinconia, 
ma che guarda con fiducia 
a ciò che potrà ancora dare 
la vita. Chris da tempo infatti 
sostiene di avere imboccato 
la strada che ritiene sia quel-
la giusta per lui. Bello il bra-
no che titola il disco, tenera 
ballata country folk che spin-
ge a lasciare un luogo in cui 
non ci si ritrova più, stupendo 
Restless, un sostenuto pezzo 

elettrico con gli Heartbrea-
kers sugli scudi e un brillante 
assolo di Mike Campbell con 
la sua Tele B Bender, delizioso 
Given All I Can See, un motivo 
dal sapore quasi gospel con 
Tom Petty protagonista del 
break strumentale all’armo-
nica, che sembra una chia-
mata alla carità e alla pietas, 
convincente il bluegrass Such 
Is The World That We Live In, 
con il mandolino di Chris e 
il violino di Gabe Witcher in 
evidenza, una sorta di rifles-
sione su come avrebbe reagi-
to il nonno di fronte ai poco 
edificanti avvenimenti odier-
ni, piacevole Different Rivers, 
lenta riflessione in confezio-
ne acustica con ottime ar-
monie vocali di Herb. Here 
She Comes Again, composta 
da Hillman con Roger Mc-
Guinn, è un brano che risale 
ai tempi di McGuinn, Clark & 
Hillman, ma il trio non l’ave-
va mai registrata, l’aveva ese-
guita solo sul palco: un coun-
try rock niente male, perché 
ha un discreto feeling byrd-
siano, grazie anche all’asso-
lo di Rickenbacker realizza-
to dallo stesso Roger e alla 
chitarra elettrica di Petty. Tre 
sono i pezzi che Hillman ha 
ripeso dai dischi dei Byrds; 
Bells Of Rhymney, che rac-
conta di una tragedia mine-
raria del Galles musicata da 
Pete Seeger, registrato nell’al-
bum del debutto del gruppo 
californiano, che Chris ha vo-
luto ripresentare attraverso 
una chiave di lettura simi-
le, chiamando in causa per 
le armonie vocali accanto a 
Pedersen il vecchio pard Da-
vid Crosby; She Don’t Care 
About Time di Gene Clark, 

all’epoca retro del singolo 
di successo Turn,Turn, Turn, 
per il quale ha sempre di-
chiarato profonda ammira-
zione, uno dei più validi con-
tributi del singer songwriter 
del Missouri alla discografia 
byrdsiana, con l’assolo ripre-
so da Bach affidato al sem-
pre superlativo Jorgenson. E 
New Old John Robinson, una 
riedizione del motivo di Hil-
lman e McGuinn dedicato 
ad un vecchio regista di film 
muti, apparso nell’album No-
torius Byrd Brothers del ’67: 
la nuova edizione è intera-
mente acustica, c’è l’aggiun-
ta di un ‘ponte’ nel testo con 
il violino, sempre di Gabe, e il 
banjo di Herb che prendono 
il posto del quartetto d’archi 
di allora. Hillman, ovviamen-
te in duetto con Pedersen, 
propone un vecchio hit de-
gli Everly Brothers, l’appas-
sionante e (triste) love song 
Walk Right Back di Sonny 
Curtis, conquistando l’am-
mirazione di Tom Petty per 
la sua interpretazione. Canta 
poi When I Get Little Money, 
un motivo dalla bella melo-
dia, composto lo scorso anno 
da un amico di famiglia il can-
tautore dell’Indiana Nathan 
Barrow, davvero come fos-
se un classico. Chiude con 
un sentito omaggio a chi l’ha 
convinto e guidato in questa 
sua opera, Tom Petty, inter-
pretando con passione con-
vinzione uno dei suoi brani 
più considerati, lo splendido 
Wildflowers, inciso dall’auto-
re nel ’94, rileggendolo, nella 
sua semplicità acustica, pro-
prio come un inno all’amore 
e alla vita. 

 Raffaele Galli 

David Crosby e Tom Petty 
durante le sessions di Bidin' My Time
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