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JAMES MADDOCK
if iT aiN’T fixED, DON’T 
BrEak iT
appaloosa
www½

Il titolo del nuovo al-
bum del britannico Ja-
mes Maddock, il suo 
sesto da quando lo sco-
primmo, quasi dieci anni 
fa, grazie al magistra-
le Sunrise On Avenue C 
(2009), suona quasi pro-
fetico rispetto al suo con-
tenuto. If It Ain’t Fixed, 
Don’t Break It, come a 
dire della necessità di 
«non aggiustare» quan-
to «non è rotto», ossia 
quel che funziona e con-
vince ancora. Nella fat-
tispecie, il caro, vecchio 
rock and roll fatto di ro-
manticismo, sogni e chi-
tarre, stavolta confezio-
nato da Maddock senza 
aggiungere un minuto o 
una nota di troppo a un 
programma compatto e 
affilato, asciutto nel rie-
vocare con taglio quasi 
documentaristico la sta-
gione in cui i grandi della 
scrittura rock celebrava-
no la propria formazione 
musicale composta da 
adolescenze all’insegna 
di soul e r&b, doo-wop 
e primo r’n’r. Il menù, in 
fondo, è sempre lo stes-
so, anche in questa occa-
sione contraddistinto da 
una stretta dieta a base 
di Bruce Springsteen e 
Van Morrison: magari 
non quelli più inclini alle 
visioni e al melodramma, 
perché Maddock sem-
bra puntare non all’in-
canto dell’anima quanto 
all’eccitazione dei sen-
si, ma entrambi intrec-
ciati in modo esemplare 
nella paradigmatica Cal-

ling My People, lunga pe-
regrinazione metropoli-

tana gravida di soul 
e gospel (con una 
strizzatina d’oc-
chio a Bill Withers) 
che vorrebbe es-

sere un po’ la Kitty’s 
Back del cantautore di 
Leicester (quindi inten-
to a rileggere al cubo un 
brano in cui Springsteen 
già riprendeva l’errebì 
irrequieto e nomade del 
cowboy di Belfast) e, pur 
non riuscendo nemme-
no a sfiorare quelle vet-
te siderali, regala sette 
e rotti minuti di inconta-
minata oratoria rockista. 
Dalle tumultuose caden-
ze rockabilly dell’esube-
rante Discover Me al feb-
bricitante honky-tonk di 
una Loretta in grado di ri-
valeggiare con l’efficienza 
operaia dei Blasters, dal-
le cartucce neo-soul spa-
rate in un trionfo di cori, 
fiati e percussioni dell’ir-
resistibile I Ain’t Leaving 
My Girl For You (altra ce-
lebrazione dello Sprin-
gsteen in piena nostal-
gia dei ’50 di Save My 
Love o Ain’t Good Enou-
gh For You) all’epica folk-
rock della scatenata Knife 
Edge, dall’intercalare tra 
rock e soul di una Mu-
sic In The Stars da Ben E. 
King delle città industria-
li del Regno Unito (o da 
Willy DeVille perso nell’e-
splorazione dei bassifon-
di parigini) al tripudio di 
sei corde al vetriolo della 
chiassosa Land Of The Li-
ving (con in mezzo alcu-
ni alleggerimenti come il 
jive umoristico di Don’t 
Lie To Me o lo strumen-
tale Dad’s Guitar), If It 
Ain’t Fixed, Don’t Break 
It può a tratti dare la sen-
sazione di incespicare in 
qualche luogo comune 
o di non aver persegui-
to con maggiore deter-
minazione una sequenza 
di episodi più organica e 
meno estemporanea, ma 
in fondo non cerca mai di 
proporsi per qualcosa di 
diverso dal puro intratte-

nimento. Malgrado que-
sti limiti, il disco adempie 
con umiltà al suo proposi-
to di testimoniare l’intat-
to vigore di un gesto rock 
inevitabilmente passati-
sta e vintage rispetto alla 
dittatura del digitale: altro 
elemento in grado di farlo 
apparire, benché indub-
biamente minore, altret-
tanto onesto e prezioso. 

Gianfranco Callieri 

STEvEN WILSON
hOME iNVasiON 
iN CONCErT aT ThE rOyaL 
aLBErT haLL
UnivErsal/EaglE vision
www½

Questo doppio Cd Home 
Invasion, cui è allegato un 
DVD, presenta il concer-
to Londinese tenuto, nel 
Settembre 2018, dal più 
indefesso lavoratore del 
rock che io conosca: Ste-
ven Wilson, nella presti-
giosa location della Royal 
Albert Hall durante il tour 
mondiale a supporto del 
suo eccellente ultimo di-
sco, To The Bone. Mi scu-
so se lo definisco indefes-
so lavoratore, ma come 
si può definire altrimen-
ti un musicista che oltre 
a perseguire la sua carrie-
ra discografica e concer-
tistica solista, dopo una 
serie di esperienze mu-
sicali che lo hanno visto 
alla leadership dei Porcu-
pine Tree e dei Blackfield, 
continua a operare come 
rimasterizzatore alla ri-
cerca delle vere fonti ori-
ginarie del suono in tutte 
le ristampe (con messe di 
bonus-tracks infinita) dei 
capisaldi discografici del 
Prog? Eppure nonostante 
ciò The Telgraph lo defini-

sce: “ il più famoso musi-
cista inglese che la mag-
gior parte della gente non 
ha mai sentito nominare”, 
come ironicamente fa ri-
portare lo stesso Wilson 
nelle scarne note di co-
pertina. Scarne le note 
ma sontuoso il program-
ma del concerto che per-
metterà a coloro che si 
sono persi date italiane 
del tour di To The Bone, 
di goderselo appieno 
pure in video. Il DVD pre-
senta gli stessi brani dei 
due Cds ma poi vi aggiun-
ge tre canzoni tratte dal-
le prove: Routine (10 mi-
nuti di meraviglia, nella 
sala concerto vuota, con 
una prova stupefacente 
di Ninet Tayeb) e Hand.

Cannot. Erase (ambedue 
dall’omonimo disco so-
lista) e Heartattack In A 
LayBy del repertorio Por-
cupine Tree e non presen-
tate in concerto; cui si ag-
giunge pure un’intervista 
all’artista, breve ma esau-
riente (con sottotitoli, ma 
non in Italiano!). E questo 
concerto, ve lo confermo, 
pur essendo il sottoscrit-
to idiosincratico ai video, 
va assolutamente guar-
dato, oltre che ascoltato 
perché tutto il concerto 
è supportato da immagi-
ni sia animate che foto-
grafiche che sono asso-
lutamente funzionali al 
testo cantato e alle musi-
che, creando così un vero 
e proprio spettacolo mul-
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DONNA THE BuffALO
DaNCE iN ThE sTrEET
donna ThE bUffalo
www

C’è stato un periodo negli 
anni novanta in cui la scena 
roots rock/Americana negli 
States era più pulsante che 
mai, ed uno dei gruppi che 
seguivo maggiormente, tra quelli riconducibili a quel fi-
lone, erano i Donna The Buffalo, un combo proveniente 
dallo stato di New York che fondeva mirabilmente rock, 
folk, country, Messico e zydeco. Album come l’omoni-
mo Donna The Buffalo, The Ones You Love e Rockin’ 
In The Weary Land erano tra i migliori del periodo nel 
loro genere, ed in più il gruppo, guidato da Tara Nevins 
e Jeb Puryear, dal vivo era una formidabile macchina 
da guerra. Anche nel nuovo millennio i DTB non hanno 
mai smesso di incidere, ma i loro lavori si sono fatti via 
via meno interessanti, e sembrava che avessero perso il 
tocco magico; questo almeno fino a Tonight, Tomorrow 
And Yesterday, album del 2013 che li vedeva di nuovo 
in buona forma, non come nei nineties ma quasi. Ora, a 
cinque anni di distanza, i nostri si rifanno vivi con questo 
Dance In The Street, un disco fieramente autodistribu-
ito come d’abitudine, ma se per il lavoro precedente si 
erano rivolti alla produzione di Robert Hunter (proprio il 
paroliere di Jerry Garcia), stavolta hanno puntato anco-
ra più in alto: infatti alla consolle troviamo nientemeno 
che Rob Fraboni, leggendario produttore californiano 
che negli anni settanta aveva legato il suo nome a The 
Band, sia da sola che con Bob Dylan (Planet Waves, Be-
fore The Flood, ma anche lo storico The Last Waltz), col-
laborando inoltre con Joe Cocker, Eric Clapton (No Rea-
son To Cry), Bonnie Raitt, John Martyn ed altri. In Dance 
In The Street Fraboni ha lasciato abbastanza mano libera 
ai DTB, usando la sua esperienza per dosare i suoni e ca-
librare la strumentazione. Il risultato è un album fresco 

CONSIGLIATO

Riccardo
Evidenziato
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timediale che talvolta ra-
senta la psichedelica vi-
siva. Avendo assistito al 
suo sfolgorante concer-
to di Febbraio al Teatro 
degli Arcimboldi, posso 
dire che sostanzialmen-
te la scaletta, sia pure 
alterata nella sequela, 
rispetta quella del con-
certo di Milano, con po-
che eccezioni. Il plus di 
questo concerto è dato 
dalla prestigiosita’ del-
la Royal Albert Hall che 
racchiude il pubblico in 
una sorta di maxi-bom-
boniera neo-classica e 
dalla presenza fisica, non 
solo in ologramma come 
nei concerti italiani, della 
cantante Israeliana Ninet 
Tayeb che da tempo col-

labora con Wilson e che 
dona la sua voce nelle 
tre canzoni incise insieme 
per To The Bone e cioè Pa-
riah, la canzone trainante 
dell’album che viene ac-
colta dal boato del pubbli-
co, People Who Eat Dar-
kness, uno dei brani più 
significativi dell’album, 
dal testo agghiaccian-
te valorizzato dalle cupe 
immagini proiettate sul-
lo schermo e nella dolce, 
acustica Blank Tapes con i 
due cantanti seduti, in un 
raro momento di quiete 
di uno show davvero ruti-
lante e scintillante di mu-
sica e testi incisivi. Tut-
to To The Bone, tranne la 
title-track, viene propo-
sto nel concerto da uno 

Steven Wilson al massi-
mo della forma, sia come 
chitarrista che come can-
tante, alla guida di una 
super-band ormai roda-
ta e composta da: Nick 
Beggs (il “bassista Prog”), 
Craig Blundell (batteria), 
Adam Holzman (tastie-
re), Alex Hutchings (chi-
tarra). Wilson a metà con-
certo poi invita il pubblico 
ad alzarsi per ballare con 
lui ed un gruppo di bal-
lerine indiane che salgo-
no sul palco, eseguen-
do un omaggio ai suoi 
idoli Pop, gli Abba, con 
una trascinante e inatte-
sa versione di Permana-
ting, accolta da un boato 
di divertimento. Data la 
lunga durata dello show 

ovviamente c’è spazio 
anche per parecchi bra-
ni del repertorio dei Por-
cupine Tree, cui il pubbli-
co tributa entusiastiche 
accoglienze: The Creator 
Has A Masterpiece, Arri-
ving Somewhere But Not 
Here con una lunga intro 
ritmica crescente, esegui-
ta da tutta la band, Laza-
rus dolcissima e dominata 
dalle tastiere, la frizzante 
Sleep Together seguita da 
Even Less che Wilson at-
tacca freneticamente con 
l’elettrica e che poi si svi-
luppa in tutta la sua bel-
lezza sonoramente ner-
vosa. Una segnalazione 
merita poi Vermillionco-
re, tratta dall’EP 4 ½, psi-
chedelica, con Wilson an-

che alle tastiere ed un bel 
basso slappato, mentre 
Hutchings vola alto con 
gli effetti delle sua elettri-
ca; il concerto si conclude 
con un altro brano epico 
del Wilson solista The Ra-
ven That Refused To Shi-
ne, anche questo, come 
molti altri brani suppor-
tato da un drammatico 
video animato, sviluppa-
to in tutte le tonalità del 
nero, con un crescendo 
che rimane nel cuore di 
tutti e che chiude glorio-
samente un concerto in 
cui musica ed immagini si 
mescolano senza soluzio-
ne di continuità forman-
do un “unicum” inscindi-
bile.

Andrea Trevaini 

e piacevole, con i nostri complessivamente in buona forma ed ancora 
in grado di scrivere canzoni di valore (oltre alla Nevins e Puryear, che si 
occupano di chitarre, steel, fisarmonica e violino, abbiamo David Mc-
Cracken alle tastiere, Kyle Spark al basso e Mark Raudabaugh alla bat-
teria, più qualche ospite perlopiù alle armonie vocali, tra i quali spicca 
il nome di Jim Lauderdale, che nel 2003 aveva anche inciso un intero 
album con i DTB come backing band, Wait ‘Til Spring). Tutto positivo 
quindi? Beh, non proprio, in quanto ogni volta che la penna e la voce 
sono quelle della Nevins il disco raggiunge addirittura momenti di ec-
cellenza, ma quando il testimone passa a Puryear il livello cala drasti-
camente, a causa di un momento non proprio brillante di forma della 
parte maschile della leadership. Il problema che i due, su dodici can-
zoni, si dividono i momenti da solista in parti uguali (Jeb ha i brani di-
spari, Tara i pari), togliendo continuità ad un lavoro che, se fosse stato 
solo nelle mani della Nevins, avrebbe avuto un esito finale ben diver-
so. La partenza con la mossa e ritmata title track è subito un po’ sbi-
lenca, con Jeb che più che cantare parla, sembra quasi un rap su base 
roots, un brano privo quindi di una vera melodia: mi ricorda alla lon-
tana i B-52s, e non è da intendersi come un complimento. Molto me-
glio Motor (canta Tara), una deliziosa e ritmata country song, limpida, 
solare e con un accompagnamento che rimanda a certe cose di Mark 
Knopfler. Heaven And The Earth è una rock song vibrante nel suono 
ma leggermente deficitaria dal punto di vista della scrittura, e risulta 
un po’ incartata su sé stessa, mentre l’intrigante Look Both Ways ha 

nel ritmo, melodia e modo di porgere il brano più di una similitudine 
con lo stile di Stevie Nicks, anzi sembra proprio il brano che i Fleetwood 
Mac, ammesso che si possano ancora definire una band, non scrivono 
da una vita. La delicata Across The Way, guidata dal violino di Tara, è 
la prima bella canzone tra quelle di Jeb, una fluida e malinconica bal-
lata dotata di un bel crescendo e suonata con classe (e qui lo zampi-
no di Fraboni si sente); una slide introduce la squisita Top Shelf, una 
splendida e distesa rock ballad che ci fa ritrovare i DTB di due decadi 
fa, con un refrain vincente (Tara non sbaglia un colpo). If You Want To 
Live, nonostante un grande uso di fisa, è ripetitiva e con poche idee, 
e faccio quasi fatica ad ascoltarla tutta, e con Holding On To Nothing 
la Nevins aumenta il già notevole vantaggio su Puryear, grazie ad una 
bella e tersa country song, dotata del consueto motivo semplice ma 
diretto e con un ottimo assolo di chitarra acustica. La guizzante The 
Good Stuff, di Jeb, è una sorta di rockabilly-pop, e se non altro si lascia 
ascoltare con piacere, l’elettroacustica I Won’t Be Looking Back inizia 
come un brano roots dei Grateful Dead, ed è un’altra canzone dall’ot-
timo impianto melodico, che conferma la facilità di scrittura di Tara. Il 
CD termina con la sinuosa Killing A Man, non male anche se non irre-
sistibile, e con I Believe, fulgido brano folk-rock eseguito con notevo-
le pathos. Un disco quindi a due velocità, ottimo per quanto riguarda 
la parte di Tara Nevins, molto meno brillante quando il pallino passa 
nelle mani di Puryear: peccato che le due metà non siano separabili.

Marco Verdi 
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