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Ecco un altro gioielli-
no degli Archivi di Neil 
Young: la registrazione 
di un concerto acustico 
del novembre 1976, frut-
to del lavoro combinato 
del fotografo Joel Bern-
stein e del regista Came-
ron Crowe su delle cas-
sette C – 90 registrate 
all’epoca. Un ‘operazio-
ne interessante e utile 
che ci mette a disposizio-
ne ventidue brani esegui-
ti da Young nel corso di 
un tour con i Crazy Hor-
se, con i quali il canade-
se poi si esibiva in chiave 
elettrica. Un disco vivo, 
intenso, diretto, persona-

le, che coglie l’artista in 
un buon momento della 
sua carriera, perchè se-
reno e lucido, entusiasta 
e carico, a momenti per-
sino veemente ed impe-
tuoso. Neil aveva appena 
registrato Hitchhiker, l’al-
bum acustico che sareb-
be stato pubblicato sol-
tanto nell’autunno 2017 
e in quel periodo ave-
va composto molti nuo-
vi brani alcuni dei qua-
li molto significativi che 
avrebbero visto la luce in 
momenti diversi. Così nel 
cd ci sono canzoni famo-
se, ma anche brani semi-
nuovi o eseguiti di rado e 
persino un inedito. Non 
una scaletta classica, con 
brani che si allungano, 
che si modificano nel te-
sto o che cambiano il rit-
mo, tutti da ascoltare e 
seguire, anche se per la 
gran parte di loro lo ab-
biamo già fatto spesso in 
passato. Neil usa per lo 
più la chitarra e l’armo-
nica, talvolta il pianofor-
te e in alcune occasioni 
il banjo. Le canzoni rac-
colte sembrano dedica-

te all’attrice Judy Gar-
land, cui Neil fa cenno 
nel monologo introdut-
tivo, ricordandola quan-
do, alla fine degli anni 
trenta, interpretava Do-
rothy, la ragazzina prota-
gonista del musical di Vi-
ctor Fleming Il Mago di 
Oz, mentre cantava Over 
The Rainbow, il brano ca-
rico di speranza per il fu-
turo che sarebbe diven-
tato poi assai popolare. 
Dal passato remoto ecco 
Mr. Soul, targato Buffalo 
Springfield, che in ver-
sione acustica non reg-
ge però il confronto con 
l’originale o le successi-
ve versioni elettriche re-
alizzate, dal debutto soli-
sta una bella versione di 
The Old Laughing Lady, 
testo che avrebbe meri-
tato più consensi di quelli 
ottenuti e l’inno alla bel-
lezza della vita di campa-
gna, Here We Are In The 
Years. Dal primo album 
con i Crazy Horse The 
Losing End, sofferta pre-
sa d’atto di un amore fini-
to, proposta per la prima 
volta in chiave acustica, 

da After The Gold Rush 
la pianistica title track e 
la superba Tell Me Why, 
cantata con particolare 
emozione e un prolunga-
to finale dall’apprezzabi-
le falsetto; dal best sel-
ler Harvest un eccellente 
versione della title track, 
una sempre affascinante 
Heart Of Gold, una inten-
sa e accorata A Man Ne-
eds A Maid e la peren-
nemente splendida The 
Needle And The Doma-
ge Done. Journey Throu-
gh the Past non perde il 
suo fascino caratteristi-
co e particolare nell’abi-
tuale esecuzione piani-
stica, mentre Tonight’s 
the Night, l’album del 
dolore, è rappresentato 
da Roll Another Number 
e da Mellow My Mind, 
quest’ultima eseguita 
con l’accompagnamento 
del banjo. E veniamo ai 
brani allora inediti: Give 
Me Strenght è una lenta 
ballata che invita a supe-
rare i momenti bui del-
la vita che faceva parte 
di Hitchhiker, così come 
Campaigner, una politi-

cal ballad splendidamen-
te interpretata che rivela 
da subito il suo elevato li-
vello qualitativo, Human 
Highway, il brano coun-
try reso in una curio-
sa, ma sempre piacevo-
le edizione con banjo, 
che avrebbe trovato la 
sua consacrazione in Co-
mes A Time e Pocahon-
tas, capolavoro assolu-
to che si schiera dalla 
parte dei nativi ameri-
cani. Love Is A Rose, ac-
clamata dal pubblico per 
il suo bel refrain, sareb-
be apparsa nella raccol-
ta Decade, Too Far Gone, 
che in pratica apre la rac-
colta, nonostante sia un 
po’ disturbata dal chiac-
chiericcio del pubblico, si 
conferma un pezzo che 
prende dal primo ascol-
to (apparirà per la prima 
volta su disco ufficiale in 
Freedom dell’89), Whi-
te Line, che sarebbe di-
ventata in seguito una 
canzone dei Crazy Hor-
se, piace per la sua at-
mosfera da road song in 
linea con le prerogative 
dei tempi. No One Seems 
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“...Un grandioso cantautore 
Americano...” secondo la rivi-
sta inglese Mojo, da qualche 
anno il chitarrista originario 
della Pennsylvania Steve Gunn 
è sbocciato dall’underground newyorkese suscitando en-
tusiasmi che si sarebbero potuti spendere per gli esordi di 
Bob Dylan, Neil Young o Bruce Springsteen: forse un segno 
dei tempi modesti che la musica sta attraversando o piut-
tosto la testimonianza che, per quanto qualcuno ultima-
mente ne abbia celebrato le esequie, una chitarra elettrica 
e una manciata di belle canzoni come quelle che riempio-
no il nuovo The Unseen In Between, suonano ancora ec-
citanti come lo sono sempre sembrate. Steve Gunn non è 
chiaramente “il futuro del rock” e probabilmente non ha 
mai pensato di diventarlo, visto che si è sempre mostrato 
più interessato al passato, ma dischi come The Unseen In 
Between danno l’impressione che oggi ci sia ancora parec-
chio da dire in termini di rock’n’roll e che in giro sia rima-
sto qualcuno con qualche buona idea in testa e le capacità 
per esprimerla, anche se si trattasse solo di saper leggere 
tra le righe o di riempire gli spazi della storia della musi-
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To Know è al suo debut-
to su di un disco ufficiale: 
un brano eseguito al pia-
noforte in stile Neil mino-
re, dalla semplice melo-
dia. Il disco è chiuso da 
una ottima esecuzione di 
Sugar Mountain, b side 
del singolo The Loner pri-
ma e Cinnamon Girl poi, 
il cui testo resta tra i più 
incisivi di Young, è bel-
lo crescere ma è diffici-
le al tempo stesso, per-
chè si perde in innocenza 
e candore … Live At The 
Massey Hall 1971, pub-
blicato nel 2007, è dai 
più considerato come il 
miglior disco acustico di 
Neil, lo prova anche il suo 
successo; ma, attenzio-
ne, c’è qualcuno che ri-
tiene superiore quest’ul-
tima sua performance …

 Raffaele Galli 
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A dispetto di proclami, 
slogan e manifesti, c’è 

ancora un gruppo di ar-
tisti e musicisti che di un 
certo tipo di modernità, 
frettolosa e fagocitante, 
non ne vogliono sapere. 
Tra essi Ryan Montbleau, 
quarantunenne chitarri-
sta acustico del Massa-
chussetts lo scorso di-
cembre andatosene agli 
Applehead Recording 
Studios — uno studio 
d’incisione già sfruttato 
da Bad Brains, John Sco-
field, Medeski Martin 
& Wood, Me’shell Nde-
géOcello etc. — in com-
pagnia del duo electro-
folk dei Tall Heights, per 
catturare su nastro, da-
vanti a una selezionata 
platea di ascoltatori, lo 
spirito più intimo e puro 
del suo folk d’altri tem-
pi, distillato dalle corde 
di una vecchia Collings 
attraverso la stessa in-
tensità crepuscolare ap-
partenuta a John Gor-
ka e Bill Morrissey, Dar 
Williams e Martin Sex-
ton solo per citarne al-
cuni. Le composizioni di 
Montbleau, al suo tredi-
cesimo disco nonostan-

te l’età non certo avanza-
ta, conservano lo stesso 
andamento erratico, gli 
strappi dolci eppure sen-
titi, l’affetto nostalgico e 
l’essenza biografica de-
gli autori sin qui evocati, 
muovendosi in un terri-
torio — il folk cosiddetto 
da coffeehouse, da tavo-
la calda o da bar — am-
piamente codificato e 
nondimeno in grado di 
regalare, tramite la riap-
propriazione del suo lin-
guaggio, scosse audaci di 
verità e universalità. Wo-
odstock Sessions è una 
lettera d’amore al gene-
re, un panegirico sulla 
capacità, da parte di una 
voce e d’una chitarra, di 
mescolarsi alle emozioni 
degli ascoltatori intrec-
ciandosi al loro flusso. 

Dotato della predisposi-
zione a saltare dal riso 
alle lacrime nello spazio 
dei medesimi, ricerca-
ti accordi, Montbleau si 
perde nel country-blues 
cosmico della dolente I 
Was Just Leaving, del-
la quale intarsia le se-
quenze con gusto ironi-
co e sentimentale degno 
di un John Prine, e ricon-
segna il suo strumento ai 
virtuosismi mozzafiato di 
Ships In The Night, scon-
fina oltre i recinti della 
prevedibilità folkie nel 
ritratto bruciante di soli-
tudine della spoglia Our 
Own Place (l’avremmo 
sentita nel commento 
sonoro di Le Nostre Ani-
me Di Notte [Our Souls 
At Night, 2017], ridu-
zione cinematografica 
dell’omonimo roman-
zo di Kent Haruf, pro-
dotta da Netflix e diretta 
dall’indiano Ritesh Batra, 
se quest’ultima fosse sta-
ta una pellicola decente) 
e gioca sugli specchi della 
nostalgia e della tristez-
za nell’accorato grido d’a-
more di Carry alternan-

do esecuzioni cartesiane, 
cioè perfette sotto il pro-
filo della tecnica, al con-
vinto abbandono del-
la retorica di settore, al 
contrario proiettata ver-
so scenari di eloquenza 
e riuscita inaudite. Rin-
tocchi, pause e sospen-
sioni altro non fanno se 
non amplificare l’espres-
sività dei brani, tre ine-
diti — Looking Glass, Hel 
Me e la spettacolare The 
Country And The Town — 
inclusi, grazie alla consa-
pevolezza di come il vuo-
to e gli anelli di silenzio 
tra una nota e l’altra pos-
sano costituire una cifra 
di stile. Per carità, in Wo-
odstock Sessions non c’è 
nulla, ma proprio nulla, 
di nuovo. Ma nemmeno, 
in queste dieci canzoni 
strappate alla neve e al 
gelo dell’inverno atlanti-
co, nulla di asettico: solo 
tante incrinature uma-
ne che vorremmo sen-
tire più spesso per non 
soccombere alla peren-
ne distopia del contem-
poraneo.

Gianfranco Callieri 

ca, come sembra intenzionato a fare Gunn. 
Va sottolineato che il percorso per arrivare 
alla consapevolezza di The Unseen In Betwe-
en non è stato cosa di poco conto, visto che 
ci sono voluti anni di sperimentazioni e ri-
cerche nel segno di John Fahey e Robbie 
Basho, ore dedicate allo studio delle filoso-
fie orientali, giorni accanto a musicisti come 
Michael Chapman, Mike Cooper e Kurt Vile 
e un bel po’ di dischi, prima che Steve Gunn 
maturasse una forma canzone che potesse 
dirsi compiuta e che oggi si ascolta nel nuo-
vo splendido album di studio, il secondo su 
Matador Records. Se già il precedente Eyes 
On The Lines aveva messo in chiaro quanto 
Gunn fosse un chitarrista dalle doti straor-
dinarie e un compositore ispirato, se possi-
bile The Unseen In Between addirittura am-
plifica il concetto, perchè si tratta di un disco 
ancora più profondo e sentito dal punto di 
vista della scrittura, con canzoni che nasco-
no da esperienze personali (la cartella stam-
pa parla di viaggi, tempeste reali ed emoti-
ve, personaggi incontrati lungo la strada) e 
più articolato e dinamico in termini di suo-
ni ed arrangiamenti tanto da venir già valu-
tato come “...fino a questo momento le sue 

canzoni più complesse e pienamente riusci-
te...”. Saranno forse i sincronismi perfetti e 
le tante fantasie di una band che compren-
de il chitarrista e produttore James Elkin-
gton, l’eminente bassista di Bob Dylan Tony 
Garnier, la cantante Meg Baird, le tastie-
re di Daniel Schlett, la batteria di TJ Mai-
nani, gli archi di Macie Stewart e Lia Kohl 
e il clarinetto di Jacob Daneman, ma il folk 
rock dal respiro cosmico di Steve Gunn non 
è mai parso tanto affascinante da evocare 
l’atmosfera magica di un disco dei Buffalo 
Springfield come nel momento in cui parto-
no i riverberi chitarristici e il grandioso as-
solo di New Moon. oppure di uno dei Gra-
teful Dead quando si leva la stonata spirale 
country blues della lisergica Luciano o ma-
gari di quei leggendari primi quattro secondi 
di Revolver quando echeggia l’esoterico pop 
di Paranoid. Forse si tratta solo del ritornel-
lo di quella vecchia canzone di Bob Seger in-
titolata Rock’n’roll Never Forgets che Steve 
Gunn non è ancora riuscito a togliersi dal-
la testa oppure potrebbe essere d’accordo 
con quanto scriveva il critico Greil Marcus 
– “...La musica tenta di cambiare la vita: la 
vita va avanti, la musica viene lasciata in-

dietro...” – sta di fatto che tutto The Unse-
en In Between è pervaso da una seducen-
te aura vintage e da stupefacenti sonorità 
sixties, come se il rock fosse ancora la mu-
sica più cool del momento e Steve Gunn il 
suo nuovo profeta: almeno è questa la sen-
sazione che suscitano ariose aperture elet-
triche come Vagabond, un delizioso duetto 
con la cantante Meg Baird; fioriture psiche-
deliche dalle fragranze folk rock come Chan-
ce, mantrici raga rock come la spettacolare 
New Familiar e i cristallini solismi in levare 
di Lightning Field o perfino l’introspezione 
di basici esorcismi folk come l’intensissima 
Stonehurst Cowboy, dedicata al padre re-
centemente scomparso e l’incanto di buco-
liche ballate acustiche come la meravigliosa 
Morning Is Mended. Combinando la sensi-
bilità del folksinger, l’immediatezza del so-
lista e le visioni del sognatore, Steve Gunn 
si conferma uno dei chitarristi più estrosi in 
circolazione, mentre, nel caso ce ne fosse bi-
sogno, la profondità delle liriche e la ricer-
catezza degli arrangiamenti di The Unseen 
In Between suonano come la definitiva con-
sacrazione del suo talento.

Luca Salmini
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