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WILLIE NILE 
chiLdRen of paRadiSe 
RIVER HoUSE RECoRDS 
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Willie Nile è un 
martello. Non 
molla il colpo. 
Children of Paradi-
se arriva un anno dopo il 
bellissimo tributo a Bob 
Dylan, Positively Bob, e 
dopo una serie di dischi 
di buon valore, che ri-
spondono a titoli quali: 

World War Willie, Ame-
rican Ride, If I Was A Ri-
ver. Children of Para-

dise, prodotto dallo 
stesso Willie assie-
me a Stewart Ler-
man, vede il nostro 
circondato da mu-

sicisti di buon valo-
re: Johnny Pisano, Matt 
Hogan, Steuart Smi-
th, Frankie Lee, James 
Maddock, Andy Burton, 
gente che suona mol-
tissimo, abituata a sup-

portare i musicisti sia in 
studio che dal vivo. Chil-
dren of Paradise è un di-
sco rock, teso come una 
lama: voci, chitarre, se-
zione ritmica e poco al-
tro, almeno per quel-
lo che riguarda la prima 
parte. Poi è la volta di al-
cune ballate che abbas-
sano il ritmo e regala-
no oasi di pace. Non ha 
grandi canzoni Children 
of Paradise, ma una se-
rie di ballate elettriche, 
decisamente rock ‘n roll, 
che renderanno molto 
dal vivo e che, comun-
que, si ascoltano tutte 
d’un fiato. Mentre le bal-
late che appaiono verso 
la fine hanno una strut-
tura melodica sempre di 
buon valore. Rocker con-
tinuo, Willie Nile non è 
certo uno che attacca la 
chitarra al chiodo, è sem-
pre molto attivo e suona 
a destra ed a manca, La 
copertina è abbastan-
za inquietante (opera di 
Cristina Arrigoni), men-
tre il contenuto è quel-
lo che ti aspetti da uno 
come Willie Nile: un sano 

disco di rock, senza par-
ticolari cerebralismi, di-
retto e decisamente go-
dibile. Apre Seeds of A 
Revolution. Inizio a cap-
pella, solo voci, bello. Poi 
entra la band e la canzoni 
diventa elettrica, anche 
vibrante. Una ballatona 
diretta, tesa, ma assolu-
tamente piacevole e ben 
costruita. All Dressed Up 
and No Place to Go è rock 
and roll allo stato puro. 
Ritmo deciso, voci in ri-
sposta a quella del lea-
der, ed il sapore del rock 
and roll più classico den-
tro ad ogni nota. Don’t 
è sempre molto rock e, 
ascolto dopo ascolto, 
cresce parecchio Le voci 
si rincorrono, il ritmo è 
incalzante. Earth Blues è 
un altro esercizio di puro 
rock and roll con venatu-
re bluesy, gran ritmo ed 
una performance vocale 
decisa. Children of Para-
dise, intro attendista, pic-
chia ancora duro, ma ha 
un riff melodico più ac-
centuato, rispetto alle 
due canzoni precedenti. 
E’ la prima canzone del 

disco che non mette del-
le chitarre infuocate in 
primo piano: una com-
posizione gradevole, dal 
timbro classico, cantata 
bene e suonata in modo 
pulito. Gettin’ Ugly Out 
There è una story song, 
meno rock delle pre-
cedente, più racconta-
ta, con un’aura folk rock 
ed una melodia di fon-
do che prende già al pri-
mo ascolto. I Defy invece 
si mischia con venature 
blues, un uso della voce 
retrò e ci regala un bra-
no abbastanza diverso. 
Have I Ever Told You in-
vece rallenta ritmo e suo-
ni: voce e chitarra, dolce, 
anche introspettiva. Una 
ballata classica, ante lit-
teram, che cresce len-
tamente a livello stru-
mentale. Anche Secret 
Weapon non ha più quel-
la furia rock che caratte-
rizzava le prime canzoni: 
è una story song con la 
voce del nostro affianca-
ta da una chitarra acusti-
ca. Poi entra la band e la 
ballata diventa elettrica, 
ma sempre con una bella 
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ThE ROLLING STONES 
no SecURitY. San JoSe ‘99
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Il tour di Bridges To Babylon lo persi, avevo 
comprato il biglietto per il concerto di Marsi-
glia dell’estate 1998 ma causa un incidente 
occorso a Keith Richards, rottura delle costole 
cadendo da una scala nella biblioteca di casa, 
la data fu annullata. Mi rimborsarono il costo 
del biglietto ma la possibilità di vedere gli Sto-
nes (dall’Italia non passarono) in quell’anno 
svanì. A Marsiglia ci tornai ventanni dopo, lo 
scorso 26 giugno per un meraviglioso concer-
to del No Filter Tour e a parziale consolazio-
ne di quel tour perso, la serie From The Vault 
rende ora disponibile una data, San Josè, Ca-
lifornia, di quello che poi divenne il No Secu-
rity Tour perché nel frattempo, alla fine del 
1998, venne pubblicato il live con lo stesso 
nome. Gli Stones hanno scelto di documenta-
re la loro storia concertistica con i DVD, scelta 
saggia perché vederli contribuisce a coglierne 
le differenze, e a tale proposito la linea From 
The Vault assolve bene allo scopo visto che i 
DVD sono accompagnati dai CD con lo stesso 

menu. Nell’aprile del 1999 e gli Stones sono in 
forma smagliante come si evince dalla visio-
ne e dall’ascolto di No Security. San Jose ‘99. 
L’album Bridges To Babylon non è giustamen-
te ricordato tra le meraviglie dei Rolling Sto-
nes ma il concerto è un’altra cosa, grintoso, 
vibrante, chitarristico, rockato fino al midol-
lo. Jagger è il solito istrione e teatrante, Keith 
Richards, a contrario dei recenti tour dove è 
Ron Wood che tira la baracca con le chitarre, 
è brillante, vivo, protagonista, preciso, tanto 
che il lungo assolo in Sympathy For The Devil 
è tra le cose memorabili della sua carriera. La 
caduta dalla pianta è ancora da venire e Kei-
th mostra una freschezza ed un entusiasmo 
sorprendenti, riesce perfino a cantare bene in 
You Got The Silver dove seduto sullo sgabel-
lo con chitarra acustica sembra Willy De Ville, 
anche per via dei lunghi arruffati capelli e del-
la lunga camicia bianca da pirata e gilè nero. 
Gli sono accanto per un set country-blues Ron 
Wood con il dobro e Blondie Chaplin con l’a-
custica. Ancora meglio Richards fa in Before 
They Make Me Run, un rock-soul che vede di-
spiegati fiati e coriste in una arrembante fe-
sta sonora, nervosa e intrigante. Sono tanti 
gli highlits del concerto di San Jose e la scel-

ta di diversificare con 20 titoli per la maggior 
parte diversi da quelli del No Security uscito 
nel 1998, è mossa che dà ragione al loro inna-
to fiuto commerciale. Spiccano una It’s Only 
Rock n’Roll mai così smagliante e dura con la 
band in nero, canotta per Richards, giacche 
di pelle, Lisa Fisher stretta dentro un elegan-
te abito nero, che suona a fior di pelle il rock 
n’roll nella sua versione quintessenziale. Il pal-
co non è faraonico, un unico schermo, non 
ci sono le meraviglie tecnologiche degli anni 
duemila, e a metà dello show la solita peda-
na si dilunga in mezzo al pubblico mettendo 
questo a stretto contatto coi musicisti. Sym-
pathy For The Devil ha un breve intro di syn-
th ma poi diventa rabbiosa, senza l’enfasi voo-
doo e la scenografia luciferina, Out Of Control 
è micidiale ed esplosiva e si erge come il possi-
bile nuovo classico della loro setlist. Compare 
in Bridges To Babylon e sarà prepotentemen-
te in scaletta fino al 2014. Midnight Rambler 
è di poco più concisa di quelle attuali ma è al 
top per violenza e crescendo e Get Off Of My 
Cloud non fa prigionieri. Lisa Fisher è la cori-
sta che adesso manca alla band, per movenze, 
sensualità, voce, carisma, Bobby Keys ha tan-
to fiato in canna e Chuck Leavell sembra diver-
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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

uMphREY’S MCGEE
it’S YoU
NoTHINg Too FANCy MUSIC
www½

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
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