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Forse è solo una questio-
ne di punti di vista, ma 
l’unica cosa che si può 
rimproverare a Rosan-
ne Cash, in occasione 
del nuovo She Remem-
bers Everything, è quel-
la di non aver saputo re-
sistere alla tentazione di 
confezionare, oltre all’e-
dizione in singolo CD, le 
ormai usuali tirature mul-
tiple per fanatici e alloc-
chi, non un delitto in sé 
(ci mancherebbe, chiun-
que voglia comprarsi il 
«Memory Box» da 90 
dollari con litografie, car-
toline, libro, vinile rosa, 
corrispondenza tra musi-
cisti e un intero album dal 
vivo con Emmylou Harris 
e Lucinda Williams in ag-
giunta, è ovviamente, po-
tendoselo permettere, li-
berissimo di farlo) anche 
se la creazione di conte-
nuti supplementari a be-
neficio esclusivo dei più 
abbienti sta diventando 
un vizio antipatico ben-
ché, a quanto pare, inar-
restabile. D’altronde, si 
tratta pur sempre delle 
vecchie, imperiture leggi 
della domanda e dell’of-
ferta, e da questo punto 
di vista, finché Cash con-
tinuerà a pubblicare mu-
sica così ispirata, intensa, 
attualissima malgrado la 
sostanza (nonché l’elo-
quenza) d’impronta clas-
sica, ogni volta spiccan-
do di varie altezze sopra 
a un presente non cer-
to entusiasmante in ter-
mini di esperienza e cre-
dibilità, sarà ben difficile 

non abbandonar-
si al suo richiamo. 
Cosa eccepire, in-
fatti, di fronte a 

un’artista incapace 
di sbagliare un solo tito-
lo dalla prima metà dei 
’90 a oggi (senza nulla 
togliere ai sei lavori usci-
ti in precedenza, testimo-
nianze ancora incomplete 
di un talento incoraggian-
te, sì, seppure in attesa di 
esprimersi appieno), ogni 
volta in grado di rivisitare 
le convenzioni e le abitu-
dini della canzone d’auto-
re con ispirazione sempre 
crescente, irreprensibile 
nel tradurre le proprie 
cicatrici interiori in trat-
tati sonori sulla nostal-
gia, la lontananza, il lut-
to e le radici senza mai 
incorrere nella banali-
tà o nei luoghi comuni? 
A quattro anni di distan-
za dal sontuoso The Ri-
ver & The Thread e dalle 
sue crepuscolari medita-
zioni sul retaggio sudista 
dell’autrice, She Remem-
bers Everything, registra-
to tra Oregon e New York 
affidandosi alla supervi-
sione di Tucker Martine e, 
ça va sans dire, del marito 
John Leventhal, non spo-
sta di una virgola i giudizi 
sin qui formulati e raccon-
ta, in 48 minuti di musi-
ca dove non si butterebbe 
una nota, le riflessioni, le 
storie e il vissuto della sua 
artefice, colei che «ricor-
da tutto» perché ciascu-
no di noi, in fondo, è una 
somma dei momenti del-
la propria vita. Ecco quin-
di, come in un passaggio 
tra continenti, il folk-rock 
americano e il delica-
tissimo tocco celtico di 
The Only Thing Worth Fi-
ghting For (ospite Colin 
Meloy dei Decemberists), 
la misura countreggiante 
di una The Undiscovered 
Country in cui l’essenza 
della frontiera viene tra-
mandata sul lessico auste-
ro degli strumenti a corda, 
il rock and roll elettroacu-
stico di 8 Gods Of Harlem 
(con la voce di Elvis Co-

stello e un sofferto recita-
tivo di Kris Kristofferson), 
la malinconia sconfina-
ta di una Rabbit Hole (di 
nuovo con Meloy) sentita 
come una preghiera d’a-
more e solitudine, il folk-
rock cristallino di Crossing 
To Jerusalem, l’impenna-
ta elettrica per nulla for-
male o gratuita di una Not 
Many Miles To Go in for-
ma di omaggio agli eroi 
con Telecaster del vecchio 
country, il gospel per pia-
noforte solista della com-
mossa Everything But 
Me (ennesima, palpitan-
te evocazione della me-
moria dei genitori Johnny 
Cash e Vivian Liberto), l’at-
mosfera raccolta e le tes-
siture raffinate della tit-
le-track (Sam Phillips a 
condividere il microfono 
e il magistrale crescen-
do di violini nella seconda 
parte), il ruvido ordito ro-
otsy di Particle & Wave, il 
musical tascabile (ma mai 
gratuito) di My Least Fa-
vorite Life, la meravigliosa 
spuma semiacustica e ja-
zzata di Nothing But The 
Truth, l’eleganza sconfina-
ta di una Every Day Feels 
Like A New Goodbye cui 
occorrono soltanto voce 
e chitarra per spezzare il 
cuore e, infine, il solen-
ne salmo irlandese di The 
Parting Glass, «bicchiere 
della staffa» quanto mai 
indicato per congedarsi 
da un album in contem-
poranea elegante e robu-
sto al pari d’un liquore di 
pregio. Come sempre nei 
dischi recenti di Cash, la ri-
cerca sonora è un comple-
mento essenziale alle sot-
tigliezze della scrittura, e 
anche She Remembers 
Everything richiede vari 
ascolti prima di dischiu-
dere tutte le sue sugge-
stioni. Ma non lasciatevi 
intimorire, di «ricordare 
tutto» — ogni canzone 
e ogni sfumatura — sarà 
capace chiunque scelga di 
regalare a questo disco un 
po’ del proprio tempo bi-
strattato e prezioso.

Gianfranco Callieri 
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Quest’anno quella che 
considero la sacra triade 
del southern rock ha bus-
sato alle nostre porte con 
diverse proposte d’archi-

vio decisamente interes-
santi: gli Allman Brothers 
Band hanno come al so-

lito vinto la partita, pri-
ma con l’eccellente 

quadruplo Cream 
Of The Crop 2003, 
poi con la riedizio-

ne dello splendido 
CD dal vivo al Fillmo-

re East nel 1970, da anni 
introvabile. Poi ci sono i 
Lynyrd Skynyrd, che han-
no dato alle stampe un 
bel concerto del 2006 ad 
Atlantic City, una sera-
ta vibrante documentata 
sia in versione audio che 
video. Anche meglio ri-
spetto agli Skynyrd secon-
do il sottoscritto ha fatto 
la Marshall Tucker Band, 
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“...Sad Bastard Songs...”, sono questi i termini con cui 
Dave Matthews si riferiva al materiale contenuto nel 
nuovo album di Ryley Walker The Lillywhite Sessions, 
un commento peraltro legittimo visto che ne è l’auto-
re e che inquadra l’umore che potrebbe aver ispirato 
al giovane chitarrista di Chicago l’idea per il proget-
to, pubblicato all’improvviso a pochi mesi di distanza 
dal precedente lavoro di studio Deafman Glance del-
lo scorso maggio. Le ragioni dell’apparente rammari-
co di Matthews vanno forse individuate nella tribo-
lata genesi del materiale, risalente al periodo che va 
dal 1999 al 2000, quando, reduce dal manifesto suc-
cesso dei primi tre album, la Dave Matthews Band 
entrava in studio con Steve Lillywhite, il produttore 
che li aveva portati fino a quel punto, per la realizza-
zione del quarto disco: per una serie di circostanze 
che si verificano ogni qual volta le pressioni salgono 
oltre il livello di guardia, come deve essere accaduto 
a Dave Matthews in quel momento, le cose non an-
darono come avrebbero dovuto e con la complicità 
della casa discografica, le registrazioni vennero ac-
cantonate e con un nuovo produttore la band realiz-
zò Everyday partendo da zero. Gran parte di quelle 
canzoni vennero rielaborate per il successivo Busted 
Stuff del 2002, ma gli originali divennero una perla 
per i fans, mai pubblicati e condivisi per vie non uf-
ficiali su internet, dove deve averle rintracciate an-
che Ryley Walker. Considerando tutta la differenza 
che passa tra i due artisti, non è facile intuire cosa 
esattamente abbia colpito il chitarrista di Chicago (in 
verità un fan della prima ora), probabilmente tutti 
i sensi di colpa, le insicurezze e la commiserazione 
che attraversavano la mente di Dave Matthews men-
tre scriveva le canzoni, di certo non il suono, perchè 
oggi il meraviglioso e umbratile florilegio di folk, jazz 
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