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BRUCE COCKBURN
Bone on Bone 
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Bruce Cockburn, per 
chi non lo ricordasse, 
è uno dei grandi can-
tautori della nostra era. 
Attivo sin dall’inizio degli 
anni settanta, il cantautore 
canadese ha inciso la bel-
lezza di 30 dischi (antologie 
escluse) a suo nome e, an-
che se non ne fa uno nuovo 
da sei anni (Small Source of 
Confort, 2011), non ha per-
so la mano. Assolutamen-
te. La sua musica è un con-
densato di folk, rock, blues 
e jazz, con liriche molto le-
gate alla realtà umana, lega-
te alla vita presente.  Educa-
to e gentile (lo conosco sin 
dagli anni settanta), Bruce 
Cockburn è una bella per-
sona, in tutti i sensi, oltre 
che un grande musicista ed 
un chitarrista formidabile. 
La sua visione è unica e le 
sue canzoni sono lo spec-
chio dei tempi in cui vivia-
mo. Bone on Bone (bruttina 
la front cover, molto meglio 
il retro) è un disco intrigan-
te, teso, con qualche balla-
ta, ma anche brani diretti 
ed elettrici, anche influen-
zati leggermente dal jazz. La 
produzione è affidata a Co-
lin Linden, eccellente musi-
cista, amico di Bruce e pro-
duttore attento, che lavora 
di fino sui suoni: una del-
le peculiarità di Cockburn 
sono proprio i suoni, la stru-
mentazione elettro acusti-
ca, le influenze jazz, le oasi 
strumentali. L’iniziale Sta-
tes I’m In ci riallaccia con il 
passato, con quelle ballate 
mosse, urgenti, in cui rock 
e blues vanno per mano, 
dove la voce si pone in pri-
mo piano, ben sostenuta da 
una strumentazione par-
ca, anzi essenziale. Stabt 
at Matter è una folk song 
elettrica, cantata con forza, 
strumentata in modo flui-

do, con la slide di Colin Lin-
den che fa la sua parte. For-
ty Years In The Wilderness è 
una splendida ballata, tra le 
cose più riuscite del disco, 
con la fisarmonica di John 
Aaron Cockburn (nipote 
di Bruce) in bella evidenza 
e la seconda voce di Mary 
Gauthier a rendere anco-
ra più preziosa la canzone. 
Cafè Society è bluesata e 
molto ritmata. Per contro 

3 Al Purdys’ è una lunga 
composizione, molto 

personale nella sua 
evoluzione, quasi 
parlata dal protago-

nista, mentre attor-
no a lui si muovono gli 

strumenti in perfetta armo-
nia: dalla fisarmonica alla 
ritmica, alla chitarra, per ar-
rivare alla cornetta, suonata 
da Ron Miles, vera protago-
nista della parte finale del 
brano. Looking and Waiting 
è una classica composizione 
cockburniana, discorsiva, 
fluida nel suo andamento, 
Bone on Bone è un brano 
strumentale, un esercizio 
di sola chitarra, una di quel-
le canzoni a cui Bruce ci ha 
abituato da tempo. Ne met-
te una ogni tanto sui suoi 
dischi e, se non ci fosse, ci 
mancherebbe sicuramente 
qualche cosa. Mon Chemin 
è leggermente jazzata, c’è 
ancora la cornetta (una pic-
cola tromba) a render il bra-
no più originale. False River, 
con il basso di Roberto Oc-
chipinti, la slide di Linden e 
la fisa di Aaron Cockburn, è 
tra le cose più riuscite del 
disco. Una lunga canzone, 
quasi sette minuti, cantata 
in modo appassionato, che 
tiene la melodia sospesa 
mentre gli strumenti si af-
facciano via via nella canzo-
ne. Jesus Train, ancora con 
il basso di Occhipinti, pro-
tagonista assieme alla voce, 
è un brano bluesato e diret-
to. Twelve Gates to The City, 
lenta e discorsiva, con l’acu-
stica del protagonista in evi-
denza, è una folk rock bal-
lad di grande spessore. Una 
sorta di story song permeata 
di amarezza, ma forte e de-
cisa, con le voci che la fan-
no sembrare quasi un brano 
gospel. Splendido l’uso della 
cornetta, sempre nelle mani 
di Ron Miles. Bruce, non far-
ci aspettare altri sei anni.

Paolo Carù

PEARL JAM
LeT’S PLay in Two
RepuBlic/univeRsal 
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Pur continuando a vende-
re uno sfracello, non si può 
proprio dire che gli ultimi la-
vori in studio dei Pearl Jam 
fossero sti gran dischi, in par-
ticolare l’ultimissimo Light-
ning Bolt, sul quale ci sa-
rebbe proprio da stendere 
un velo pietoso. Ciò non to-
glie, però, che dal vivo siano 
tutt’ora una band coi contro-
fiocchi, un’inarrestabile mo-
tore rock, con concerti ma-
ratone degni di Springsteen. 
Ed è proprio uno che Spring-
steen lo ha bazzicato parec-
chio, il fotografo e regista 
Danny Clinch, ad aver diret-
to “Let’s Play In Two”, film 
documentario che, con l’in-
tento di raccontare la ven-
ticinquennale carriera del-
la band, si concentra sulla 
performance da loro tenu-
ta il 20 e il 22 agosto 2016 
al Wrigley Field Stadium di 
Chicago. In qualche modo, 
concerti ormai entrati nel-
la storia, perché tenuti nel 
bel mezzo della World Se-
ries vinta dai Chicago Cubs, 
una delle squadre di ba-
seball cittadine, tornati fi-
nalmente a trionfare dopo 
la bellezza di 108 anni dal-
la volta precedente, met-
tendo così fine alla più lun-
ga sequela di sconfitte che 
lo sport ricordi. Eddie Ved-
der, nato proprio a Chicago, 
è ovviamente un tifoso del-
la squadra, ma, oltre a que-
sto, pare che il rapporto fra 
i Pearl Jam e la città dell’Illi-
nois sia speciale e indissolu-
bile, tanto da rendere sen-
sato ambientare qui un film 
che cerca di cogliere l’essen-
za stessa dei Pearl Jam (o al-
meno così pare di capire). Il 
film uscirà a settembre nei 
cinema, ma al momento non 
è stata annunciata nessuna 
proiezione nelle sale italia-
ne. Bisogna dunque accon-

tentarsi, almeno per il mo-
mento, di porgere orecchio 
al solo Let’s Play In Two l’al-
bum, ovviamente colonna 
sonora della pellicola e in 
pratica disco live in cui com-
pare una selezione di 17 bra-
ni dei 69 suonati nelle due 
serate. Fermo restando che 
non si discute la qualità del-
la musica qui contenuta, né 
tantomeno la potenza delle 
versioni qui presentate, un 
paio di appunti all’album li 
si possono comunque fare. 
Intanto – almeno così è nel-
lo streaming che ho ricevuto 
– all’inizio e alla fine di cia-
scun brano il pubblico viene 
sfumato, ma forse sareb-
be stato meglio dare a tut-
ta la scaletta il feeling di un 
concerto unico, senza que-
ste inutili pause tra un pez-
zo e l’altro. La seconda cri-
tica è sulla scelta dei brani 
presentati: posso capire 
che, vista la sua natura an-
che celebrativa, si sia voluto 
dare la precedenza ai brani 
più noti della band (che sa-
ranno probabilmente quel-
li che appaiono nel film) 
– le varie e sempre bellissi-
me Better Man, Black, Cor-
duroy, Given To Fly, Jeremy, 
Alive – ma, per una band 
che di live ne ha pubblicati 
non pochi (eufemismo), for-
se sarebbe stato più azzec-
cato pubblicare se non tutti 
e due, almeno uno dei due 
show per intero, oppure, an-
cora meglio, dare più spazio 
alle tante cover suonate in 
quelle due serate (magari in 
un bonus disc), vista anche 
la bontà della Crazy Mary di 
Victoria Williams e della I’ve 
Got A Feeling dei Beatles ri-
maste in scaletta. Mah, pro-
babilmente sono solo delle 
paturnie da critico o, peggio 
ancora, da fan, sta di fatto 
che per il sottoscritto qual-
cosa in più si poteva fare. 
Auguriamoci di poter alme-
no vedere presto il film!

Lino Brunetti

KACY & CLAYtON
THe Siren’S Song
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Terzo album dei cugini ca-
nadesi Kacy Anderson e 
Clayton Linthicum, The Si-
ren’s Song ne porta il suo-
no — un intreccio pastorale 

e moderatamente lisergico 
tra le carezze vocali di San-
dy Denny, il cosmico folk 
dei Pentangle e le ballate in 
bianco e nero di Tia Blake — 
più o meno allo stato dell’ar-
te, consentendo alle canzoni 
di Kacy & Clayton il prescin-
dere da quel piccolo sospet-
to d’esercizio di stile (confe-
zionato con tutti i crismi, 
per carità, ma pur sempre 
già sentito) riscontrato nei 
precedenti The Day Is Past 
& Gone (2013) e Strange 
Country (2016). Gran par-
te del merito di suddetta 
emancipazione va attribu-
ito a Jeff Tweedy (Wilco), 
eccelso produttore di The 
Siren’s Song e con ogni pro-
babilità responsabile dell’a-
dagiarsi delle sue canzoni 
non solo tra i paesaggi bu-
colici dell’originario Saska-
tchewan, ma anche tra le 
strade californiane del vec-
chio Laurel Canyon e nei re-
cessi oceanici della Costa 
Ovest, in modo da evoca-
re un irresistibile profumo 
di anni ’60, controcultura e 
folk-revival; e tuttavia, sa-
rebbe ingiusto non ricono-
scere l’accresciuta efficacia, 
in sede di scrittura, dei due 
titolari, stavolta autori di 
otto brani su nove (solo l’ul-
tima Go And Leave Me è un 
traditional, qui arrangiato a 
partire dalla versione della 
decana anglosassone Nor-
ma Waterson) e in grado di 
ripercorrere coordinate so-
nore mille volte attraversate 
in passato senza per questo 
risultare prevedibili o pigra-
mente revivalisti. L’iniziale 
The Light Of Day, con quella 
sei corde alla Stephen Stills 
e la grazia di una prestazio-
ne vocale dalle inequivoca-
bili sfumature hippie, è un 
racconto di alienazione ur-
bana e frustrazione femmi-
nile di quelli che sarebbe-
ro piaciuti a Robert Altman 
(difatti viene istintivo im-
maginarsela tra i fotogram-
mi di Images [1972]), men-
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