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attenzione alla melodia 
di base. Lookin’ For So-
meone, discorsiva, è una 
composizione folk rock 
piana e assolutamente 
ben costruita: tra le cose 
più belle dell’album. Sia-
mo alla fine. Rock and 
Roll Sisters, come dice il 
titolo, ci riporta al clas-
sico rock delle prime 
canzoni. Ritmo furioso, 
chitarre in evidenza, vo-
calizzi spinti ed un ritmo 
deciso. Chiude All God’s 
Children, una ballata pia-
nistica pacificante. Dopo 
la furia, la pace. Willie si 
congeda con un brano 
che richiama il suo re-
cente album If I Was A Ri-
ver. Ed è il modo migliore 
di chiudere il disco. Alla 
prossima, Willie.

Paolo Carù
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La maggior parte degli 
artisti lascia trascorrere 
molti mesi (se non ad-

dirittura qualche anno) 
tra una propria pubbli-
cazione discografica e 
quella successiva. Um-
phrey’s McGee, al con-
trario, escono sul mer-
cato a metà gennaio con 
It’s Not Us e dopo una 
ventina di settimane (!) 
con It’s You. I due dischi 
vivono di un’omogenei-
tà compositiva eviden-
te. E non avrebbe potu-
to essere diversamente: 
sono stati registrati, in-
fatti, durante le sessio-
ni del primo lavoro e i 
due episodi potevano 
tranquillamente essere 
“raggruppati” in un dop-
pio CD…. Ma Umphrey’s 
McGee hanno sem-
pre dimostrato (oltre a 
un’incredibile capacità 
interpretativa) una ge-
nuina quanto spiccata 
scaltrezza-marketing as-
sai rara nel mondo del-
la musica rock. La pub-
blicazione, infatti, di due 
CD così simili (dal pun-
to di vista compositivo) 
ha fatto parlare “il dop-
pio” dell’operato del-
la band… A riprova di 

ciò, anche il Buscade-
ro dona ad Umphrey’s 
McGee uno spazio (più 
che meritato) a It’s Not 
Us (Buscadero n° 408 
del febbraio 2018) e 
uno spazio (altrettanto 
meritato) a It’s You. An-
che il nuovo CD (come 
i precedenti lavori della 
formazione) è meritevo-
le di applausi scroscian-
ti da parte degli estima-
tori del fenomeno jam 
band, anche se (a dire 
il vero) il “tiro” di Um-
phrey’s McGee è stato 
leggermente dirottato 
(per quanto riguarda le 
incisioni in studio) verso 
composizioni meno im-
pegnative in termini di 
lunghezza e più amma-
lianti in ambito melodi-
co. Il sestetto formatosi 

a South Bend (Indiana) 
confeziona dieci tracce 
adattabili perfettamen-
te (anche la brevissima 
Hanging Chads: nean-
che un minuto e mezzo 
di semplice divertimen-
to) a lunghe e dilatate 
galoppate live, come da 
tradizione di ogni jam 
band che si rispetti. Si 
inizia con Triangle Tear 
e il ritmo è subito pul-
sante, le voci sono otti-
mamente amalgamate 
e stese come una deli-
ziosa mouse sul tappeto 
sonoro creato da un or-
ganico così amabilmen-
te coordinato da avere 
ben pochi concorrenti 
nell’attuale panorama 
musicale rock. La chi-
tarra, poi, di Jacob Alan 
“Jake” Cinninger è onni-
presente: generalmen-
te nervosetta (come in 
What We Could Get op-
pure in In The Black op-
pure in Seasons, la qua-
le con i suoi sei minuti e 
mezzo risulta essere la 
traccia più estesa del-
la raccolta), sa anche 
essere gentile e gar-

bata (come in Push & 
Pull) oppure addirittura 
“metallara” (come nel-
la rovente composizione 
Nether, in grado di spet-
tinare anche i più incal-
liti seguaci delle note 
assai pesantucce). Il li-
vello qualitativo offerto 
dalle esperienze disco-
grafiche di Umphrey’s 
McGee e l’elevata po-
tenza di fuoco musicale 
manifestata nei debor-
danti concerti dal vivo 
della band hanno fat-
to scomodare parago-
ni sempre più convinti 
ed entusiastici con una 
delle jam band per ec-
cellenza, vale a dire Phi-
sh. Blasonate similitu-
dini a parte, Umphrey’s 
McGee dimostra essere 
formazione a tutto ton-
do, in cui le spiccate ca-
pacità strumentali dei 
singoli componenti sono 
magicamente mixate e 
ancor più valorizzate da 
un encomiabile “lavoro 
di squadra”. E It’s You ne 
è l’ulteriore e limpida di-
mostrazione.

Riccardo Caccia 

tirsi come un matto, ascoltare il 
suo assolo in Honky Tonk Wo-
man. Tra le chicche compaio-
no Bitch, Some Girls, I Got The 
Blues, Route 66 e Respectable 
mentre Saint Of Me, il singolo 
di Bridges To Babylon, una bal-
lata deluxe ottima per il merca-
to vede Mick Jagger recitare da 
provato attore con la band as-
sorta nel ruolo. Stessa cosa suc-
cede per una teatrale Paint It 
Black, altra cosa rispetto a quel-
la del No Filter Tour, ben più so-
stanziosa, dura, gotica. In qual-
che momento gli Stones, pur 
avendo ventanni in meno, pa-
iono meno spontanei di quel-
li di oggi, più imperfetti ma più 
veri. Ma è una fugace impres-
sione perché a San Josè gli anni 
in meno si vedono, in come si 
muovono, come tengono la sce-
na, come Richards tira gli asso-
li senza emettere quegli spro-
positati urli di chitarra metal di 
oggi, come Charlie Watts, ap-

plauditissimo, non fatica die-
tro i tamburi, come Jagger si dà 
senza risparmiarsi. Ma proprio 
per questo possiamo dire che gli 
Stones, alla luce dei recenti con-
certi, sono invecchiati terribil-
mente bene, e nello stesso tem-
po No Security. San Josè ‘99 è 
l’ennesimo documento che ren-
de giustizia a questa band, tanto 
bistrattata dall’intellighenzia (?) 
della critica rock. Nonostante un 
album di medio livello come Bri-
dges To Babylon, il 1998/1999 è 
un gran momento per gli Stones 
live, di certo migliore di quelli 
più accademici della prima de-
cade duemila. Qui il rock n’roll 
viaggia alla grande ed è godi-
mento puro vederli e ascoltar-
li, ancora una volta la loro pro-
duzione discografica non fa una 
pecca, No Security.San Jose ‘99 
è un altro tassello che sancisce 
la loro grandeur ed il potere te-
rapeutico del rock'n'roll. 

Mauro Zambellini 

Riccardo
Evidenziato
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