


spel, diretto e ben 
costruito, moderno 
e suonato in modo 

spettacolare. I tito-
li dei brani vi possono 

dire ben poco, se non sie-
te dei profondi conoscito-
ri di questo materiale ma 
le canzoni, una volte che 
le avete ascoltate, vi pos-
sono certamente entusia-
smare, in quanto sono de-
cisamente attuali e non ci 
si accorge minimamen-
te che molte di loro han-
no parecchia polvere sugli 
spartiti. Oltre a Cooder e 
suo figlio Joachim, parte-
cipano al disco le tre voci 
storiche del chitarrista, 
cioè Terry Evans (scom-
parso da poco), Bobby 
King ed Arnold McCuller. 
Poi, in una sola canzone 
(You Must Unload) abbia-
mo Robert Francis al bas-
so ed Aubrey Haynie al 
violino. Eppure, malgra-
do questa asciuttezza di 
suoni, ci sono canzoni in 
cui sembra ci siano diver-
si strumenti. The Prodigal 
Son è un disco magnifico, 
fuori da ogni catalogazio-
ne, che va gustato solco 
dopo solco, per scoprire 
tutte le sue più profonde 
qualità La riscoperta del-
la musica delle radici, la 
ricerca dei brani per dare 
più enfasi ad una perso-
nale scelta musicale sono 
solo alcuni dei pregi di un 

però Ry interpre-
ta alla sua manie-
ra, reinventandole, 
adattandole al pub-
blico di oggi. Canzoni 
che arrivano dal reper-
torio di musicisti del cali-
bro dei Pilgrim Travelers 
(Straight Street), Blind 
Willie Johnson (Everybo-
dy Ought To Treat a Stran-
ger Right e Nobody’s Fau-
lt But Mine), Rev. Robert 
Wikins (The Prodigal Son), 
Blind Alfred Reed (You 
Must Unload), Blind Roo-
selvelt Graves (I’ll Be Re-
sted When The Roll is Cal-
led), Carter Stanley degli 
Stanley Brothers (Har-
bor of Love), Sister Roset-
ta Tharpe (In His Care). A 
queste Cooder aggiunge 
tre canzoni sue: Jesus and 
Woody, Shrinking Man e 
Gentrification. Una scel-
ta decisamente coraggio-
sa, completamente fuo-
ri mercato da parte di 
un musicista straordina-
rio che pensa solo a fare 
musica, vera musica, lon-
tano da qualunque idea 
commerciale. Il recupe-
ro della musica religiosa 
come base di contatto con 
il pubblico è sicuramente 
una grande idea, conside-
rando in primis la qualità 
delle canzoni, belle e deci-
samente piacevoli, quindi 
il risultato ultimo, che è un 
disco di rock, blues e go-

Gli ultimi dischi di Ry Co-
oder ormai hanno diversi 
anni sulle spalle: Election 
Special, il suo ultimo la-
voro registrato in studio, 
risale al 2012, mentre 
è dell’anno seguente lo 
splendido album Live in 
San Francisco, registrato 
coi Corridos Famosos, una 
super band con fiati, fisar-
monica, voci e quant’altro. 
Ma The Prodigal Son è di-
verso da qualunque altro 
disco del chitarrista ca-
liforniano. Se vogliamo, 
segna un ritorno alle pri-
mo cose, ai dischi con cui 
ha iniziato la carriera, Ry 
Cooder, Boomer’s Story ed 
Into the Purple Valley. Anzi 
è ancora più scarno. Ry 
Cooder, suo figlio Joachim 
e poco altro. Sonorità ben 
definite, voce e chitarra in 
primo piano, percussioni 
ogni tanto, le voci di Terry 
Evans, Bobby King ed Ar-
nold McCuller in qualche 
canzone. La qualità arriva 
dalle canzoni. E qui Coo-
der si è dato da fare parec-
chio andando a recupera-
re del materiale storico di 
grande valore: canzoni su-
perbe, perse nei meandri 
del tempo, ma ben pre-
senti nella memoria del 
nostro. Canzoni gospel, 
di impianto religioso, che 
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disco che, ne sono sicuro, 
ascolteremo a lungo, mol-
to a lungo. Tra le canzoni, 
a parte la strepitosa You 
Must Unload, mi piaccio-
no molto le due facce di 
Blind Williw Johnson, uno 
dei grandi composito-
ri neri del periodo prece-
dente alla seconda guerra 
mondiale, cioè la tradizio-
nale Everybody Ought To 
Treat a Stranger Right e 
la modernissima Nobo-
dy’s Fault But Mine. Il go-
spel I’ll Be Rested When 
The Roll is Called, coi le tre 
voci nere dietro a quella di 
Ry, è da antologia. Come 
pure la finale In His Care, 
il poema cooderiano Je-
sus and Woody e la leg-
gera Gentrification. Strai-
ght Street apre il disco 
nel modo migliore men-
tre Harbor of Love, uni-
sce la cultura bianca de-
gli Stanley Brothers alle 
canzoni religiose dei neri. 
Non mancano i tocchi mo-
derni, come in The Prodi-
gal Son, che sembra quasi 
suonata da una band op-
pure nella già citata Nobo-
dy’s Fault But Mine, Un di-
sco magnifico.

Paolo Carù

In un’epoca come la no-
stra, in cui tanta atten-

zione viene attribuita alla 
sfera degli aggiornamen-
ti e del contemporaneo, 
lo studio del passato, pur 
apparendo stabile, sem-
bra soggiacere a un respi-
ro ogni volta incomple-
to, come se gli esegeti di 
quanto è venuto prima di 
noi non avessero la forza 
(o il desiderio) di attualiz-
zarne l’insegnamento e si 
limitassero altresì a ripro-
porne i tratti di superficie 
senza riuscire, però, a cat-
turarne l’essenza. In The 
Prodigal Son, ennesimo 
tassello di una carriera che 
alla salvaguardia e alla cu-
stodia del passato ha de-
dicato proprio tutto, ma 
senza mai confinarsi alla 
rievocazione pura e sem-
plice o alla cartolina da 

museo, Ry Cooder si de-
dica all’operazione oppo-
sta: quella, cioè, di rimuo-
vere dal passato, dalle sue 
sonorità e dalle sue canzo-
ni, tutti gli aspetti accade-
mici, tutta la filologia su di 
esse sedimentata col tem-
po allo scopo di sottoline-
are un’adesione totale al 
messaggio, allo spirito e 
alle emozioni semplici, 
ancorché indiscutibilmen-
te autentiche, d’un patri-
monio di suoni vissuto alla 
stregua di un breviario re-
ligioso. Fin dal titolo, infat-
ti, The Prodigal Son si con-
figura come la narrazione 
di un ritorno. «Ritorna-
re», alla sobrietà elegan-
te delle origini, all’espres-
sione lineare e genuina 
del folclore, è quanto Co-
oder non ha mai smesso 
di fare, esattamente come 
nella parabola evangelica 
del «figliol prodigo», dove 
si dice, «le cose vecchie 
sono passate; ecco, tut-
te le cose sono diventate 
nuove». Cooder asserisce 
di aver compreso appieno 
le parole di Ali Farka Touré 
— il compianto bluesman 
del Mali col quale incise il 
capolavoro Talking Tim-
buktu (1994) — sulla pre-
senza dei nostri antenati, 
dentro le note, soltanto 
ora: «Quando suonava, 
mi disse, poteva perce-
pire gli anziani disposti a 
semicerchio dietro e so-
pra la sua testa. Quan-
do suonava bene. In caso 
contrario, non si presenta-
vano». Questo disco, affi-
dato alla rarefatta produ-
zione del figlio Joachim 
Cooder, altro musicista 
benedetto dal dono di 
saper distillare efficacia, 
eloquenza e incisività da 
una straordinaria econo-
mia di soluzioni, rappre-
senta quindi l’ennesimo 
viaggio alla ricerca del si-
gnificato spirituale e me-
tafisico — una bussola per 
quest’epoca di tempeste e 
precarietà — dei brani di 
Blind Willie Johnson (No-
body’s Fault But Mine), 
Stanley Brothers (Har-

bor Of Love), Blind Alfred 
Reed (You Must Unload), 
Pilgrim Travelers (Straight 
Street) e altri. Alle rilettu-
re dei pezzi di cui sopra si 
affiancano tre nuove com-
posizioni, il blues elettrico 
della spumeggiante Shrin-
king Man, il folk-rock ama-
ro (malgrado le sembianze 
vivaci) di Gentrification e la 
lunga prolusione semiacu-
stica di una Jesus And Wo-
ody dove vengono mes-
se in parallelo la catechesi 
del figlio di Dio e la dottri-
na del folksinger Guthrie. 
È tuttavia il ciclo delle pa-
rafrasi altrui, ognuna enig-
matica e sensibile, a costi-
tuire il centro di attrazione 
di The Prodigal Son: Coo-
der maneggia i classici, an-
che i più oscuri, rendendoli 
diretti e concreti, delegan-
do al calore della registra-
zione in presa diretta (o 
quasi: in poche occasioni è 
stata necessaria più di una 
singola incisione) il compi-

to di rispondere al disegno 
generale, come detto vol-
to a riscrivere tessiture 
acustiche dalla stagiona-
tura centenaria attraver-
so un linguaggio quotidia-
no, esplicito, lontano da 
ogni manierismo. Così, 
ecco il gospel di Straight 
Street tramutarsi in una 
soffice serenata dal sapo-
re caraibico, il monastico 
blues di Everybody Ought 
To Treat A Stranger Right 
assumere le fattezze di 
un r&b (marchiato a fuo-
co da un grande assolo di 
slide) per il quale sarebbe 
impazzito Pops Staples, la 
cantica tradizionale della 
title-track prendere la for-
ma di un r’n’r fabbricato a 
Memphis su cui gravitano 
le ombre di Elvis Presley e 
dei Jordanaires, Nobody’s 
Fault But Mine acquisire il 
lirismo mistico, introver-
so e visionario delle par-
ti di sei corde della colon-
na sonora di Paris, Texas 

(1984), You Must Unload 
farsi pastorale e collettiva 
come una romanza cel-
tica dei Chieftains, I’ll Be 
Rested When The Roll Is 
Called ambire alla salvez-
za pentecostale delle chie-
se del Sud, Harbor Of Love 
addolcirsi nel singhiozzare 
elegiaco della pedal-steel, 
In His Care riportare tut-
to alle antiche comunità 
rurali del Mississippi. «Io 
sono una forza del pas-
sato», scriveva Pier Pao-
lo Pasolini. «Solo nella tra-
dizione è il mio amore». 
La musica di Ry Cooder è 
tra le pochissime, oggi, a 
saper raccogliere il senti-
mento di più generazioni, 
le radici passate della no-
stra storia tutt’ora in grado 
di sollecitare il presente: in 
The Prodigal Son ci sono i 
ricordi del nostro passato 
e perché no, una parte vi-
tale e irrinunciabile del no-
stro futuro.

Gianfranco Callieri 
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