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tre episodi successivi quali 
Just Like A Summer Cloud 
o White Butte Country im-
paginano la musica delle 
radici strizzando l’occhio, 
rispettivamente, a Angel 
Olsen, evocata dalla capa-
cità di lasciare sottotraccia 
una sfumatura soul dolen-
te e svagata, e all’inarriva-
bile Gillian Welch, alla qua-
le Kacy & Clayton si ispirano 
per risultare old-timey con-
servando, però, un ineffa-
bile spirito onirico. L’effetto 
della combinazione tra il so-
prano asciutto della Ander-
son e le chitarre ora twan-
gy ora organiche e spartane 
di Linthicum, quasi sempre 
accompagnati dai tambu-
ri di Mike Silverman e dal 
basso elettrico di Shuyler 
Jansen, appare di partico-
lare efficacia nel madrigale 
incantevole di A Lifeboat, 
quattro minuti di puro sor-
tilegio folkie tra i più ma-
gnetici dell’intera annata, 
e non sfigura negli episodi 
influenzati, a detta dei cu-
gini, dagli album incisi dal 

leggendario Link Wray, tra 
il 1971 e il ’73, nel pollaio 
del fratello Vernon (per l’oc-
casione tramutato in studio 
di registrazione a tre piste), 
ossia il country-folk psiche-
delico di A Certain Kind Of 
Memory e il r’n’r semiacu-
stico di una title-track tut-
ta percussioni, rintocchi an-
gelici e paesaggi rurali della 
mente. In The Siren’s Song, 
Kacy & Clayton hanno pre-
so le composizioni floreali di 
mezzo secolo fa per vestir-
le di un involucro affettuo-
so, contemporaneo, convin-
to e suggestivo; soprattutto, 
così spontaneo e ispirato da 
non stancare mai.

Gianfranco Callieri
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Dopo il periodo coi Led Zep-
pelin, Robert Plant ha intra-
preso una carriera da solista 
abbastanza discontinua. Il 

primo periodo, i dischi pub-
blicati tra il 1982 e gli anni 
novanta non hanno fruttato 
lavori degni di nota. Solo con 
il nuovo millennio Plant ha 
cambiato marcia ed inanella-
to una serie di dischi di buo-
na qualità. L’eccellente lavo-
ro con Alison Krauss (Raising 
Sand, 2007), i discreti Dre-
amland (2002) e Mighty Re-
arrager (2005), i più che va-
lidi Band of Joy (2010) ed il 
recente Lullaby and …..The 
Ceaseless Roar (2014). Que-
sto nuovo lavoro, Carry Fire, 
prosegue nello stesso stile, 
tra rock desertico, blues e 
musica etnica, con cui Plant 
aveva caratterizzato il lavo-
ro precedente. Sono con 

lui i Sensational Space Shi-
fters, cioè Justin Adams, 
Liam Tyson, John Beggott, 
Juldeh Camara, Billy Fuller, 
Dave Smith. Ospiti Seth La-
keman (viola e fiddle in Se-
ason’s Song ed altre due 
composizioni), Redi Hasa, 
cello e Chrissie Hynde (Pre-
tenders), voce in Bluebirds 
Over The Mountain. Sicura-
mente Plant ha avuto il me-
rito, rispetto a Jimmy Page, 
di non vivere nel mito dei 
Led Zeppelin, ma si è sem-
pre messo in gioco. Il pro-
blema è che non sempre è 
riuscito a mettere in opera 
quello che voleva proporre. 
Lullaby, il disco precedente, 
era molto più caratterizza-
to, Carry Fire è più etereo, 
meno deciso, meno perso-
nale. Ci sono delle canzo-
ni, come l’apertura con 
The May Queen, tra desert 
blues e misticismo, che non 
sono affatto male. Ma altre, 
come Dance With You Toni-
ght o la conclusiva Heaven 
Sent, sono abbastanza vuo-
te. Non è facile trovare la mi-

sura, stando in mezzo a vari 
stili e in questo nuovo lavo-
ro Plant non riesce sempre 
a fare quello che vorreb-
be. Carving Up The World 
Again è discreta, ma manca 
di fondo, mentre New Wor-
ld e, sopratutto, la mistica 
ed arabeggiante Carry Fire 
mostrano idee e risoluzioni 
sonore molto interessanti. 
Poi bisogna vedere quanto 
possano interessare queste 
evoluzioni etnico desertiche 
che, almeno a mio parere, 
lasciano un po’ il tempo che 
trovano. Bluebirds Over The 
Mountain, dove c’è la voce 
di Chrissie Hynde, è una co-
ver, un brano che, in passa-
to, hanno inciso Ritchie Va-
lens ed anche i Beach Boys. 
Un pezzo molto noto, rifatto 
in modo non classico, mol-
to desertico, con le voci che 
giocano a sorprendere. Car-
ry Fire non mi ha entusia-
smato. Un esercizio raffi-
nato, troppo costruito e, 
almeno per me, poco con-
vincente. 

Paolo Carù
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Era attesa la prova d’insieme 
tra Steve Stills e Judy Collins, 
annunciata almeno da un se-
mestre. C’era curiosità e inte-
resse per capire se tra i due, 
che avevano vissuto una bre-
ve seppur intensa love story 
alla fine degli anni sessanta, sarebbe stato 
possibile accendere una scintilla, stavolta 
musicale, dopo tanto tempo. Ebbene il ri-
sultato, frutto di una costruttiva collabora-
zione di studio – con loro il pianista Russell 
Walden, il bassista Kevin McCormick e il batte-
rista Tony Beard – è buono, forse persino oltre le 
previsioni, perchè foriero di un disco delizioso, 
raccolto, impegnato, un tantino anche passiona-
le. Le voci dell’ex Buffalo Springfield, recente pro-
tagonista nel supergruppo blues rock The Rides 
e di una delle più popolari cantautrici america-
ne degli ultimi cinquant’anni si combinano bene, 
si amalgamano quanto necessario, armonizzano 
con successo. Sono ancora abbastanza fresche ed 
integre nonostante gli anni (si temeva soprattutto 
per quella di Steve, che invece non da particolari 
segni di cedimento), si fanno ascoltare con pia-
cere. Il resto lo fanno i brani prescelti, buoni e di 
qualità, che sono all’altezza del compito. Niente 
da dire sulle parti strumentali ovviamente, puli-
te, limpide, chiare, esemplari, che possono con-
tare sul lavoro di un navigato e brillante chitarri-
sta come Stills. 

Per dare corpo alla loro propo-
sta Steve e Judy hanno seleziona-
to brani loro, alcuni dei quali già 
eseguiti in passato, insieme a co-
vers tra le loro preferite di un tem-
po. Non poteva mancare Judy, una 
rockeggiante ballad scritta da Stills 
proprio per la Collins nel ’68 e che 
abbiamo conosciuto soltanto die-
ci anni fa quando è apparsa nella 
sua raccolta di demo tapes Just Roll 
Tape; un pezzo non male, supera-

to però dall’epica Suite Judy Blue Eyes, che 
sarebbe apparsa nell’album del debutto di 
C,S & N. La risposta di Judy sta in due bra-
ni, uno del ’75 ed uno più recente: il primo, 

Houses, un delicato e tenero sguardo rivolto 
alla loro storia sentimentale, proposto in una ec-

cellente performance vocale, era uno dei momen-
ti più interessanti del suo album di platino Judi-
th (sarebbe poi apparso anche in Voices del ’95); 
il secondo, River Of Gold, è una suggestiva nuo-
va composizione in stile cantautorale, con il pia-
no in evidenza, dedicata ancora alla sua relazio-
ne con Stephen. La coppia riedita un paio di brani 
di Stills, So Begins The Task, un altro demo pre-
sente in Just Roll Tape, che sarebbe poi apparso 
nel primo, splendido album dei Manassas, regi-
strato in una convincente versione, soffice e mor-
bida, messa in risalto dalla bella melodia e dal 
puntuale assolo di chitarra elettrica (Gretsch ?) 
e Questions, che ci riporta ancora più in dietro, 
all’epoca dei Buffalo Springfield, del loro terzo, 
postumo album, Last Time Around ; la nuova edi-
zione è nettamente superiore, grazie al suo rit-
mo, deciso e sostenuto e al lavoro, efficace ed 

incisivo, delle chitarre. E adesso occhio alle co-
vers: Judy riprende un motivo che aveva già in-
ciso in passato, la splendida malinconica balla-
ta di Sandy Denny Who Knows Where The Time 
Goes, che diede il titolo anche al suo album del 
’68 alla registrazione del quale collaborò lo stes-
so Stills: interpretata con passione e partecipa-
zione e contraddistinta da deliziosi tocchi di pia-
no, risulta uno dei momenti più felici del disco. 
E canta un brano di uno dei suoi autori preferi-
ti, Leonard Cohen, nello stupendo testo amaro 
e pessimistico Everybody Knows, che si conqui-
sta anche il titolo dell’album, nel quale Stills ri-
lascia un bell’assolo di chitarra e Mervin Etzioni 
fa la sua apparizione con mandolino e mando-
cello. Riuscitissima la versione di un classico dei 
Travelin’ Wilburys Handle With Care, forse la più 
convincente delle interpretazioni della coppia, 
ma il merito è soprattutto del brano che prende 
sempre (se qualcuno ha voglia di sentire una sua 
versione byrdsiana al 100 per 100 cerchi il cd del 
gruppo tedesco degli Starbyrd On The Other Side 
Of Mad del 2005). Bene Reason To Believe, anche 
se di questo fortunatissimo motivo di Tim Hardin 
abbiamo sentito molte versioni (la mia preferita ri-
mane quella degli Hearts & Flowers di Now Is The 
Time For Hearts & Flowers del ’67), superba l’in-
terpretazione da parte di Steve di Girl From The 
North Country di Bob Dylan, che a questo punto 
si sostituisce a quella da lui registrata con Crosby 
e Nash per l’album di covers registrata anni fa che 
probabilmente non sentiremo mai. Judy e Steve 
si sono esibiti insieme on stage per tutta l’estate, 
che intendano prossimamente proporre il meglio 
di ciò che hanno dato nell’occasione? 

Raffaele Galli
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