


mo. DeFrancesco, 
questa volta con 
l’organo, è il par-

tner ideale. Got to 
Go Where The Love Is 

è il primo brano del di-
sco scritto da Morrison. 
Un brano soul, ma con 
venature jazz, ritmato e 
cantato alla grande. Tra 
le cose più belle del di-
sco, Got To Go Where 
The Love Is, è una del-
le composizioni migliori 
del nostro, da vari anni 
a questa parte. Laughin’ 
and Clownin’ è una com-
posizione di Sam Cooke. 
Al contrario di altre can-
zoni del grandissimo can-
tante, è un blues, rallen-
tato e sofferto, cantato 
in modo splendido, con 
la band che gira attor-
no alla voce del prota-
gonista. 5 AM Greenwi-
ch Mean Time, secondo 
brano di Van, è un’altra 
grande canzone. Tra jazz 
e blues, ritmata con clas-
se, la canzone è fluida ed 
assolutamente godibile: 
dimostrazione ulteriore 
del momento felice del 
nostro. La band di De-
Francesco è magistrale, 
cominciando dall’orga-
no di Joey, che fa la dif-
ferenza. Sempre l’organo 
introduce la splendida ri-
lettura di Got to Get You 
Off My Mind, brano trat-
to dal repertorio di So-

Troy Roberts, bas-
so acustico, sax te-
nore e soprano, 
Dan Wilson, chitar-
ra, Michael Ode, bat-
teria. Inciso a Sausalito, 
masterizzato e mixato a 
Sebastopol, sempre in 
California. La fluidità del 
suono e la bellezza delle 
canzoni rendono il disco 
estremamente godibi-
le, dalla prima all’ultima 
canzone. Apre Gonna 
Send You Back to Where 
I Got You From, un brano 
jazzato, ma anche vena-
to di blues, composto da 
Eddie “Cleanhead” Vin-
son. Canzone che calza a 
pennello con quello che 
Morrison vuole fare in 
questo momento: torna-
re alla musica che prefe-
risce, con ritmo, feeling 
e tanta voglia di canta-
re. E Gonna Send You 
Back To Where I Got You 
From, vuoi per gli incro-
ci di sax, vuoi per il ritmo 
acceso, vuoi per la puli-
zia della chitarra, è pro-
prio il brano ideale per 
aprire il disco. Bella an-
che l’entrata della trom-
ba (DeFrancesco). Dim-
ples, che mantiene un 
ritmo simile, è invece un 
classico di John Lee Ho-
oker. L’irlandese rilegge 
jazzando il blues origina-
rio, con leggerezza, fee-
ling e bel senso del rit-

Secondo disco inciso as-
sieme a Joey DeFrance-
sco ed alla sua band, e 
pubblicato a pochi mesi 
di distanza dal preceden-
te. Van Morrison è di-
ventato prolifico, come 
non lo è mai stato. Due 
dischi ogni anno, una 
voce sempre formidabi-
le, una voglia inusitata 
di suonare, di rileggere 
classici, di scrivere anche 
canzoni nuove. Segno di 
serenità, di pace interio-
re, di voglia di comunica-
re, attraverso la musica, 
il suo stato d’animo. The 
Prophet Speaks contiene 
ben 6 composizioni nuo-
ve dell’irlandese; canzoni 
belle, che non mostrano 
un minimo di stanchezza. 
Come anche il disco, tra 
jazz, blues e soul, come 
i precedenti: Versatile, 
You’re Driving Me Crazy 
e Roll With The Punches. 
Anzi, sentito e risentito 
più volte, The Prophet 
Speaks è anche superiore 
ai precedenti. Morrison 
lo ha inciso in un tem-
po brevissimo assieme 
a Joey DeFrancesco, jaz-
zista Americano, ed alla 
sua band. Gli stessi musi-
cisti di You’re Driving Me 
Crazy: Joey DeFrancesco, 
organo e piano, tromba, 
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lomon Burke. Un classico del soul 
man di colore, che Morrison rive-
de alla sua maniera, accarezzando 
la canzone in modo unico e caden-
zando alla grande il riff originale, 
con DeFrancesco ancora protago-
nista dietro alla voce. Teardrops, 
di J.D. Harris, è un blues straordi-
nario. L’interpretazione di Van è 
da manuale del blues, il piano di 
Joey fa da cornice in modo perfet-
to, come l’armonica (ancora Van), 
la chitarra (Dan Wilson) e la ritmica 
(Roberts ed Ode). Teardrops è sem-
plicemente strepitosa. A conferma 
della qualità del disco. I Love the 
Life I Live è uno dei brani più noti di 
Willie Dixon e Morrison la rilegge 
alla sua maniera, con un buon rit-
mo di fondo, l’organo di DeFrance-
sco ed una performance vocale di 
prim’ordine. Niente viene lasciato 
al caso. Worried Blues/Rollin’ and 
Tumblin’, sempre di J.D. Harris, è un 
torrido omaggio al blues più clas-
sico. Rispetto a Teardrops, lenta e 
notturna, questa rilettura ha ritmo 
e vigore. Van e De Francesco sugli 
scudi, ancora una volta. Ain’t Gon-
na Moan No More, terza canzone 
del nostro, è un lento. Meditato, 
ben costruito, assolutamente pia-
cevole, è un blues dal tessuto mol-
to classico, con organo, tromba, sax 
ed armonica che si sfidano a sin-
golar tenzone. Love is a Five Letter 
Word, uno standard reso celebre 
da Jimmy Witherspoon, uno dei 
favoriti del nostro, è un blues jaz-
zato estremamente godibile. Come 
pure Love is Hard Work, quarta can-
zone composta da Van. Intro d’ar-
monica, tempo bluesy, cadenzato, 
cantata e suonata in modo fluida. 
Siamo alla fine, ancora due canzo-
ni:entrambe composte dall’irlande-
se: Spirit Will Provide è una ballata 
pianistica strepitosa. Una canzo-
ne d’altri tempi. Bella, coinvolgen-
te, con elementi blues e gospel e 
persino un accenno country. Una 
di quelle canzoni destinate a resta-
re a lungo dentro di noi: bravissimo 
Joey DeFrancesco al piano. Chiu-
de il disco, un’ora di musica, When 
The Prophet Speaks. Una tell tale 
ballad, jazzata, lenta, incalzante. 
Da manuale l’uso degli strumenti, 
in alternanza alla voce: sopratutto 
la tromba (DeFrancesco) e la chitar-
ra acustica (Dan Wilson). Un disco 
splendido, lungo, intenso, imperdi-
bile. Un disco destinato a durare a 
lungo, molto a lungo. 
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