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JOHN gORKA
true in time
Blue Chalk reC/red houSe 
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Dal lontano 1987 questo è 
il XIV album di John Gorka, 
escludendo un Best uscito 
nel 2006, Pure John Gorka 
e Red horse del 2010 inci-
so insieme a Lucy Kaplan-
sky ed Eliza Gilkyson. Ot-
timo è il DVD The Gypsy 
Life, pubblicato nel 2007. 
John non ha mai mutato 
il suo stile, pur aprendosi 
con discrezione, talvolta, 
ad armonie non esatta-
mente legate al songwri-
ting. La sua voce baritona-
le, unica e riconoscibile, si 
è modellata negli anni at-
torno a grandi ballate ro-
mantiche e nel suo ricco 
repertorio è facile indivi-
duare piccoli capolavori. 

La sua maniera di toccare 
la chitarra, le progressio-
ni delle accordature, spes-
so aperte, le armonie par-
ticolarmente accattivanti, 
ne hanno fatto una stella 
di valore primario nel se-
gno della canzone d’auto-
re, made in East Coast. La 
mia conoscenza persona-
le di lui, artista così gentile 
e amichevole, mi ha lega-
to, ai tempi, alla sua inne-
gabile poesia, al ricordo di 
canzoni luminose, sempre 
all’insegna di un profon-
do rispetto per la propria 
vocazione e per ciò che i 
suoi fans si sono aspettati, 
mai smentiti da lui. Non si 
poteva certo immaginare 
che questo ultimo prodot-
to potesse esibire lo smal-
to e lo stato di grazia del-
la prima parte della sua 
carriera, ma si ascolta con 
immutata emozione, rico-
noscendo la qualità della 
sua tecnica sulla chitarra e 
il fulgore di una voce ap-
pena indebolita. John ha 
sessant’anni e tiene sem-
pre alta la sua bandiera. 
Non sono state molte le 
occasioni di risentirlo in 
Italia, ma il ricordo del 
suo tour carliniano rima-

ne una delle pagine più 
avvincenti del mio percor-
so musicale. Caratteristi-
ca precipua nei dischi di 
John Gorka sono le pun-
tuali collaborazioni, prin-
cipalmente con interven-
to di voci femminili. Fra 
le diverse partecipazio-
ni per True in time, ritro-
viamo la fedelissima Lucy 
Kaplansky, quasi una ge-
mella artistica, Elisa Gilky-
son, Jonatha Brooke, indi-
menticabile interprete di 
Bleecker Street composta 
e cantata da Paul Simon 
ai tempi del duo. Prodot-
to dal fido Rob Genadek 
e registrato a Minneapo-
lis nel luglio 2017, l’album 
scorre con la lieve, pacata 
e lirica fluidità cui John ha 
abituato negli anni. Alcu-
ne canzoni sono rare, re-
cuperate dalla tenacia di 
appassionati che hanno 
inviato a Gorka le casset-
te che le contenevano, ri-
ferite a concerti o a con-
testi radiofonici: pezzi che 
sembravano perduti, qua-
li Blues with a rising sun 
e Red eyes & roses, già ri-
presa dalla valente Anne 
Hills. The Body parts med-
ley era stata spesso richie-

sta durante le esibizioni. 
La seconda parte del Me-
dley la registrò Jack Har-
dy per Fast Folk Musical 
Magazine. True in time 
contiene appaganti e so-
avi songs, quelle che da 
John Gorka ti aspetti. Al-
cune sono accompagnate 
da aneddoti, come la suc-
citata Blues with a rising 
sun scritta per il bluesman 
Son House e a lui invia-
ta a suo tempo da John, 
The Ballad of Iris and Pe-
arl, vagamente country, 
arricchita da preziosi vir-
tuosismi sull’acustica, in 
ricordo dei cani apparte-
nuti alla Gilkyson, alla cui 
esistenza e spirito le stro-
fe sono dedicate. Il brano 
clou è certo True in time, 
scritta con Pete Kenne-
dy, canzone che apre e 
chiude il disco, significa-
tiva e poetica elegia, con 
giri di chitarra proprio alla 
Gorka, cantata con gran-
de sentimento. Questo 
pezzo ricorda in qualche 
modo la quasi contem-
poranea morte di Carrie 
Fisher, indimenticabile 
Leila di Star Wars e del-
la madre, la nota attrice 
Debbie Reynolds. Nella 

più veloce Nazareno gui-
tar si inserisce la Kaplan-
sky, mentre Arroyo seco 
sa di New Mexico, dritta al 
cuore nella sua semplici-
tà. Efficaci anche Menno-
nite girl, con la voce della 
Brooke e sontuose vibra-
zioni di corde e la delica-
ta Crowded heart. Mol-
to valido anche il team 
di accompagnamento, su 
cui primeggia Joe Savage 
su Pedal Steel e National 
Steel Guitar. Album chiaro 
e arioso, da primo matti-
no, come la copertina del 
disco. Appuntamento fe-
lice di un autore fedele a 
se stesso.

Francesco Caltagirone

SUSAN CATTANEO 
the hammer & the heart 
JerSeygirl MuSiC
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Uscito qualche mese fa 
ma persosi tra centinaia di 
dischi arrivati in redazio-
ne, The Hammer & The 
Heart è il quinto album 
della cantautrice ameri-
cana Susan Cattaneo, per 
lungo tempo professores-
sa di songwriting presso il 

RICHARD THOMPSON 
BAND
live at rockPalast
Mig MuSiC
wwww

Richard Thompson, 
essendo uno dei più 
importanti  musici-
sti inglesi degli ultimi cin-
quant’anni, non ha bisogno di 
alcuna presentazione. E’ stato 
uno dei protagonisti della sce-
na anglosassone del tempo, ha inciso grandi album, con il suo pri-
mo gruppo, i Fairport Convention, con la moglie Linda, da solo, mo-
strando grande talento compositivo, straordinarie doti di chitarrista 
sia elettrico sia acustico e una buona predisposizione vocale. Non 
ha mai avuto il successo auspicato e meritato, ma ha sempre avuto 
dalla sua parte sia la critica sia il pubblico. Certo ha avuto momenti 
creativi diversi, fasi più o meno complesse nel corso della sua vita 
artistica, ma è sempre stato coerente con se stesso e la sua musi-
ca, composta con il costante riferimento alla vita reale e alle sue 
problematiche, è sempre stata ricca e di qualità superiore. Uno dei 
suoi dischi più belli è stato senz’altro Hand Of Kindness, pubblicato 
dalla Hannibal nell’estate dell’83, il suo primo lavoro solista dopo la 

traumatica separazione dalla moglie (soprattutto per lei) avvenuta 
nel dicembre dell’81. Un disco vibrante, grintoso, carico di energia 
e di intensità, emozionante, anche ruvido, teso a lasciarsi dietro il 
buio alla ricerca della luce, orientato ad aprirsi ad una nuova espe-
rienza di vita. Ebbene, per promuovere questo straordinario lavo-
ro Richard ha dato vita ad una sorta di ‘big band’ dove, accanto a 
lui, hanno trovato posto chitarra ritmica, basso, batteria, fisarmo-
nica e due sassofoni. Il cd/dvd in questione, Live At The Rockpa-
last, riprende Richard e la sua band in due concerti diversi ripresi 
dalla tv tedesca WDR nel dicembre dell’83 e nel gennaio dell’an-
no successivo. Si tratta di una proposta molto interessante e signi-
ficativa, di spumeggiante e solido rock, che coglie Richard e i suoi 
pard in un eccellente stato di grazia, vivi e vegeti come non mai, 
carichi ed intraprendenti. Buone le riprese, bene l’audio. Abbiano a 
che fare con tre cd e due dvd; i dvd mostrano le performances che 
i cd riportano integralmente. Alla Hamburg Markthalle Richard è 
accompagnato da Simon Nicol, con la sua chitarra quadrata con il 
logo Kellogg, Rory McFarlane al basso, Gay Conway alla batteria, 
Alan Dunn all’accordion, Pete Zorn e Pete Thomas ai fiati. Nello 
show di venti brani, nel corso del quale sono molteplici gli stacchi 
strumentali di chitarra, fisarmonica e fiati, è eseguito quasi per in-
tero l’album Hand Of Kindness, che riafferma on stage tutta la sua 
forza. Ci sono l’esuberante e prorompente title track, il testo gui-
da del disco, quello che con più decisione forse chiama al rinno-
vamento, The Wrong Heartbeat, dal forte sapore r & b, il rancoro-
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prestigioso Berklee Colle-
ge of Music di Boston, cit-
tà dove risiede. Una che 
sa il fatto suo dal punto 
di vista di come si scrive 
una canzone, e la si can-
ta perché Susan gode di 
una voce forte, calda, ma-
tura, che non sfigura ne 
quando affronta le balla-
te ne quando affonda in 
energici rock-blues dal-
le sfumature roots. Due 
facce che costituisco-
no il menu del disco, un 
CD, The Hammer, dove la 
Cattaneo sciorina rock in 
diverse declinazioni, dal 
roots al blues, aiutata da 
un ensemble di musici-
sti di primo piano tra cui 
il songwriter Mark Erelli, 
il batterista Marco Giovi-
no, il chitarrista e cantan-
te Bill Kirchen e i Bottle-
rockets al completo, e un 
secondo CD, The Heart, 
che come sottintende il 
titolo vede la cantante 
esplorare il suo lato folk 
e melodico pur mante-
nendosi a debita distanza 
da piagnistei e zucchero 
filato. Due CD in un al-
bum solo con il comple-
to range espressivo della 
songwriter di Boston qui 

alla sua prova discografi-
ca più matura, un lavoro 
curato in tutte le sue sfac-
cettature compresa la ec-
cellente qualità audio e la 
grafica professionale. Se 
l’iniziale Work Hard Love 
Harder è un biglietto da 
visita stampato sul tiro 
dei Bottlerockets, oltre 
alla voce di Susan bril-
lano le chitarre di Brian 
Henneman e John Hor-
ton, il seguente The Ri-
ver Always Win sposta il 
baricentro verso una sa-
piente ballata rock, quel-
le di cui ci ha abituato la 
East Coast, sia nella forma 
umida e notturna dei Del 
Fuegos, sia in quella più 
romantica di Peter Wolf. 
Co-firmata con Mark Erel-
li, la ballata in questione 
assume un vago aspet-
to western per via della 
lap-steel dello stesso Erel-
li. Al terzo brano i pollici 
sono già verso l’alto, Su-
san Cattaneo si dimen-
tica di essere una brava 
ragazza e si cala in un ro-
adhouse dove rockabilly 
e honky-tonk se la inten-
dono alla grande, il diver-
timento è palpabile, Tom 
West si diverte con pia-

no e organo, Bill Kirchen 
e Duke Levine, della band 
di Peter Wolf, sferraglia-
no un groove che met-
te tutti a ballare. Ci vuo-
le la melodia country di 
When Love Goes Right 
dove alla Cattaneo si af-
fianca un Bill Kirchen che 
canta come Willie Nel-
son, per smorzare gli ani-
mi, ma è questione di un 
attimo perché le chitar-
re dei Bottlerockets graf-
fiano quel rock di cui la 
East-Coast, Boston ma 
anche New York City, era 
giustamente famosa pri-
ma che l’involuzione fa-
cesse tabula rasa di santi 
e sognatori. Lonely Be My 
Lover è uno di quei pez-
zi sporchi al punto giusto 
ma con dentro un senso 
di riscatto da far piangere. 
Susan è brava a rimanere 
in bilico tra chitarre e se-

zione ritmica, l'equilibrio 
è un'altra delle sue doti. 
Oscuro, notturno, evoca-
tivo, Dry è asciutto fino 
all'osso, una voce, la chi-
tarra ed una batteria, ba-
sta e avanza. Anche per-
ché The Hammer riserva 
altre sorprese, il country-
rock-blues di Does My 
Ring Burn Your Finger, l’e-
co rurale di The Kinds of 
Trouble con dobro, man-
dolino, violino, l’incalza-
re deciso e perentorio di 
Back Door Slam dove Su-
san Cattaneo sembra pos-
sedere le qualità di una 
Bonnie Raitt. Non aspet-
tatevi un sonnellino con 
The Heart, il secondo CD, 
perché come detto all’ini-
zio Susan Cattaneo non è 
la usuale folksinger da la-
crima facile e nemmeno 
una country-singer che 
ricorre allo zucchero per 
addolcire una storia. Su-
san è ciò che si vuole da 
una cantante che rac-
conta storie amare o dol-
ci senza ricorrere ad espe-
dienti, è diretta, esplicita 
e quando il suo folk de-
clina verso suoni acusti-
ci e atmosfere intimiste, 
il decor si mantiene so-

brio, scorrevole, piace-
vole. La versione folkie di 
Work Hard Love Harder, 
questa volta con le chitar-
re acustiche, il dobro ed 
il mandolino al posto del-
le elettriche e dei Bottle-
rockets, scoperchia il cuo-
re dolce di Cattaneo, una 
dopo l’altra arrivano nove 
ballate suonate con ele-
ganza e cura dei dettagli, 
a volte in duo o trio (Or-
dinary Magic, Field of Sto-
ne, Fade To Blue, Every-
body Cryin’ Mercy) altre 
volte con un ensemble 
più allargato come nella 
rarefatta Carried o nella 
solitaria e notturna Bit-
ter Moon dove il dobro 
di Jim Henry, la steel gui-
tar di Mark Erelli e il ja-
zzato drumming di Mar-
co Giovino testimoniano 
della qualità musicale 
dell’album. Splendido il fi-
nale, una versione folkie 
di Space Oddity di David 
Bowie da lasciare a boc-
ca aperta. Autoprodotto 
dalla stessa Cattaneo, The 
Hammer & The Heart è 
un lavoro che dà punti a 
tanti altri dischi più chiac-
chierati e promozionati.

Mauro Zambellini 

so A Poisoned Heart and a Twisted Memory, il travolgente e iper 
veloce Tear Stained Letter, con fisa e fiati irresistibili, la splendi-
da love ballad How I Wanted To, dove Richard rilascia uno dei più 
spettacolari assolo con la sua chitarra, lo scatenato Two Left Feet, 
dal feeling cajun e con tracce di humour scozzese, il divertente 
Both Ends Burning, dal folkish appeal. (Peccato soltanto Richard 
non canti la drammatica ballata Devonside, probabilmente il più 
bel brano del disco). Richard & company eseguono poi anche di-
versi brani da Shoot Out The Lights, altro grande disco di Richard 
realizzato con Linda, come la splendida tilte track, vero e proprio 
gioiello chitarristico, Don’t Renegade on Our Love, pezzo carico 
di tensione, l’introspettivo e pessimista Man In Need, l’intrigante 
Back Street Slide, il classico Wall Of Death, celebrazione di vita e 
di morte. Lo show è completato da una straordinaria interpreta-
zione di Night Comes In, che rimane una grande canzone d’amo-
re, dalla folk dance song francese Amarylus, lo strepitoso cajun Al-
berta, cantato da Alan Dunn e da una accesa versione strumentale 
di un brano swing jazz degli anni quaranta, reso famoso da Glen 
Miller, Pennsylvania 6-5000, dove i due sax fanno la parte del le-
one. Gli ultimi brani del concerto sono presenti solo sul cd e sono 
una travolgente carrellata di rock & roll spinto al massimo: il clas-
sico irish Danny Boy, Can’t Sit Down, pezzo sixties di Clark/Mann/
Muldrow, Great Balls Of Fire di Jerry Lee Lewis e Highschool Hop 
di Foster/Whitehead, che chiude un’infuocata serata. Il terzo cd 
e il secondo dvd coincidono e raccolgono quattordici brani regi-

strati al Midem di Cannes a fine gennaio ’84. La scaletta è iden-
tica a quella della Markthalle di Amburgo. Cambiano però alcuni 
interpreti sulla scena: con Richard, Simon Nicol, Alan Dunn, Pete 
Zone e Pete Thomas ci sono i Fairport Dave Pegg al basso e Dave 
Mattacks alla batteria. 

 Raffaele Galli 
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