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veramente belle. Trails è prodotto da Teddy 
Thompson, figlio di Richard, è curato nei 
minimi particolari e contiene addirittura 
un duetto con Steve Earle. Infatti Roseanne 
ha partecipato all’annuale writing camp di 
Steve Earle, che avviene Upstate New York 
ogni anno e Steve, dopo avere ascoltato la 
cantautrice è stato talmente colpito dal suo 
stile asciutto e personale che ha acconsen-
tito, con estremo piacere, a partecipare al 
suo disco, duettando con lei nella canzone 
Sweet Annie. L’album si apre con Amy, una 
ballata acustica, bella e profonda, che basa 
la sua melodia su poche note, sulla voce 
e sulla chitarra. Ma è bella, affascinante, 
al punto da farci capire che la ragazza ha 
dei numeri. Sarà per la voce, giovane ma 
piena di pathos, che per la melodia stessa, 
semplice ma profonda, che Amy conquista 
al primo ascolto. Heading North ha una 
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Prima di ascoltare Trails, il disco d’esordio 
di Roseanne Reid, confesso che non ave-
vo mai sentito parlare di lei. In verità sono 
stato attirato dalla copertina, un bel bian-
co e nero con Roseanne di profilo. Poi ho 
ascoltato il disco e mi è piaciuto al primo 
ascolto. Roseanne è giovane, ma ha già le 
idee chiare ed il disco è bello, intenso e ben 
strutturato. E, se non avessi letto che la ra-
gazza è scozzese (di Edinburgo), avrei giura-
to che fosse Americana. Il disco infatti ha un 
suono roots, quasi Americana, con ballate 
e story songs di chiara matrice yankee e, 
a prescindere che si ascolta con estremo 
piacere, contiene una manciata di canzoni 

piacevole aura folkie, quasi sixties orien-
ted, al punto da richiamare parzialmente il 
primo Dylan. Anche in questo caso la Reid 
è molto asciutta: chitarra, un organo ap-
pena accennato, basso e batteria, e poche 
altre cose  Eppure la canzone entra, diventa 
parte di noi, cresce, al punto da diventare 
quasi indispensabile. Hey River è più classi-
ca. Piacevole, ben costruita, è cantata con 
voce quasi soffusa, ma sia la melodia che il 
testo sono decisamente coinvolgenti e l’uso 
continuo del pianoforte è vincente.  I Love 
Her So ha un’anima quasi soul, con quei fiati 
lontani, appena accennati, che si posano 
sulla voce giovanile. E, anche questa, più 
l’ascolti, più diventa parte di te. It Is You è 
folkie, gentile e fresca. Me Oh My è invece 
rock, allegra, fluida, gradevolissima La base 
elettrica fa la ritmica, mentre la voce sci-
vola sulla melodia in modo estremamente 
naturale. Miles Away è acustica ma piena 
di fascino. Roseanne, oltre ad avere una 
voce particolare, sa scrivere e crea queste 
ballate sospese tra antico e moderno, tra 
folk e canzone d’autore, con melodie sem-
plici ma che entrano dentro di noi. Musica 
personalissima, intensa e profonda, ma 
con radici classiche. Miles Away è un pic-
colo capolavoro di equilibrio sonoro. Out in 
Space ritrova la band ed il suono elettrico 
ed è notturna, quasi plumbea. Sweet An-
nie, due voci ed una chitarra, è il duetto 
tra Roseanne e Steve Earle: una canzone 
semplice, ma toccante, che nasce come folk 
ballad ed ha il sapore delle composizioni 
di una volta. La voce di Steve, che affianca 
quella di Roseanne, è il tocco in più. Take it 
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From Me,elettrica, ancora sitxies oriented, 
ha un organo nel background, un anda-
mento godibile con la voce della Reid che 
è il tocco in più. Chiude What I’ve Done, 
una canzone che si stacca parzialmente da 
quanto abbiamo ascoltato sino a questo 
momento. Si tratta di una ballata acustica, 
gentile e profonda, che racconta la storia di 
un uomo condannato, che attende la sua 
fine. Roseanne Reid è un cantautrice coi 
fiocchi. E’ molto personale, sa scrivere e gli 
arrangiamenti di Trails sono belli, asciutti e 
pieni di fascino.

Paolo Carù

KIEFER SUTHERLAND 
reckless & Me
BMG
www½

La storia del cinema americano è piena di 
attori che, prima o dopo, si sono cimentati 
anche come musicisti e/o cantanti: senza 
dover per forza risalire all’epoca di Dean 
Martin e Robert Mitchum, in anni recenti 
abbiamo avuto, tra i tanti, i casi di Kevin 
Costner, Kevin Bacon, Johnny Depp, Hugh 
Laurie, Kevin Spacey, Jeff Bridges, Tim 
Robbins, Dennis Quaid, per finire con Rus-
sell Crowe che pur essendo australiano fa 
parte comunque del mondo di Hollywood. 
Tra gli ultimi arrivati nel doppio ruolo c’è 
anche Kiefer Sutherland, eccellente atto-
re di cinema diventato però famosissimo 
con la serie tv 24, in cui interpreta il ruolo 
dell’agente Jack Bauer. Attore poliedrico, 
figlio d’arte (il padre Donald è uno dei più 
grandi di sempre, ed è per me il migliore 
nelle parti da “bastardo” insieme al già 
citato Spacey, Gene Hackman e Gary Old-
man), Kiefer ha esordito come musicista nel 
2016 con Down In A Hole, un bel disco di 
solido rock chitarristico, nel quale il nostro 
si scopriva anche valido songwriter. Che la 
carriera di rocker non sia per Sutherland Jr. 
una sorta di divertimento da dopolavoro 
lo hanno dimostrato i molti concerti tenuti 
in questi anni, ed ora Kiefer arriva anche a 
fare il bis discografico con Reckless & Me, 
un album che si rivela fin dal primo ascolto 
addirittura sorprendente visto che stiamo 
comunque parlando di uno che si guadagna 
da vivere recitando. Reckless & Me è un 
lavoro di vero rock’n’roll, chitarristico e vi-
brante, suonato alla grande da un manipolo 
di sessionmen di lusso (con nomi altisonan-
ti come Waddy Wachtel alle chitarre, Greg 
Leisz alla steel, Brian MacLeod alla batte-
ria ed il grande Jim Cox al piano e organo), 
con un tocco country che non fa mai male. 
Ma quello che più stupisce è la bravura di 
Sutherland come autore: infatti il nostro è 
il responsabile di nove brani su dieci (Open 
Road è scritta dal produttore Jude Cole), 
canzoni autentiche, intense e profonde, 
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che sembrano quasi opera di un veterano 
del pentagramma. Un disco di alto livello 
professionale ed emotivo, che fa dunque 
balzare il nome di Sutherland tra i principa-
li “singing actors” in circolazione. Si parte 
subito forte con la già citata Open Road, 
splendida ed intensa rock ballad da cantau-
tore vero, con piano e chitarre in evidenza 
ed un suono elettrico di sicuro impatto: Kie-
fer canta benissimo con una voce arrochi-
ta e vissuta (molto alla John Mellencamp), 
e sembra davvero una vecchia volpe non 
del grande schermo ma delle sette note. 
Something You Love è più spedita, con il 
piano che si muove sinuoso nell’ombra e 
le chitarre che rispondono a tono, ma la 
differenza la fa una melodia trascinante 
ed il ritmo sostenuto, con echi di grandi 
storyteller rock, da Springsteen e Seger in 
avanti. Faded Pair Of Blue Jeans è limpida 
e solare, potrebbe essere un brano degli 
Eagles fine anni settanta, ed è decisamente 
gradevole anche questa; la title track, una 
rock song cadenzata e grintosa, ha eviden-
ti somiglianze proprio con lo stile di Mel-
lencamp, le chitarre tirano di brutto (bello 

l’assolo di slide) ed il pathos è alto, mentre 
Blame It On Your Heart è puro rock’n’roll, 
trascinante e con un sapore country dato 
dalla steel e dall’uso del pianoforte degno 
di un bar texano. Ancora ritmo elevatissi-
mo con This Is How It’s Done, un divertente 
mix tra country e rockabilly, con un motivo 
che sembra quasi un talkin’ dylaniano ed 
un tempo alla Johnny Cash; Agave inizia 
con una chitarra bella aggressiva e prose-
gue con un’andatura spezzettata e tracce di 
southern: grinta e bravura a braccetto, con 
il nostro sempre più convinto e convincente. 
Rimaniamo idealmente al sud con Run To 
Him, un pezzo tosto, elettrico e paludoso 
tra Texas e Louisiana ed un coro femmini-
le dai toni gospel, mentre Saskatchewan è 
una ballata che parte con la voce di Kiefer 
nel buio, poi entra una strumentazione lim-
pida ed il brano si rivela terso, piacevole e 
disteso, con un retrogusto country che non 
guasta. Chiusura con la deliziosa Song For A 
Daughter, tra folk e cantautorato puro, in 
cui appare anche una fisarmonica: uno dei 
brani più riusciti di un album sorprendente e 
bellissimo, in poche parole da non perdere.
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