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Willie Nelson, 86 anni, 
e Buddy Cannon. Un so-
dalizio infinito. I due sono 
al tredicesimo album as-
sieme ed hanno tut-
te le intenzioni di conti-
nuare. Un disco, se non 
due, all’anno e una qua-
lità media sempre alta. 
Ride Me Back Home con-
cude una ideale trilogia 
sull’età e la mortalità, ini-
ziata con God’ s Problem 
Child (2017) e prosegui-
ta con Last Man Stan-
ding (2018). Il contenuto 
non varia di molto: canzo-
ni scritte dai due, il recu-
pero di qualche vecchio 
brano ed una mancia-
ta di covers, ma la qua-
lità rimane sempre alta. 
Buddy Cannon, produt-
tore di vaglia, lavora sulla 
voce di Nelson che, mal-
grado l’età, ha una quali-
tà vocale straordinaria. Il 
resto lo fanno le canzoni. 
In questo album ci sono 
tre brani nuovi, composti 
dai due: Come on Time, 
splendida, Seven Year Itch 
e One More Song To Wri-
te. Nelson recupera poi 
una sua vecchia canzo-
ne, incisa nel 1972, Stay 
Away From Lonely Pla-
ce. Poi ci sono le covers. 
Due sono canzoni di Guy 
Clark, scomparso di re-

cente, e giustamen-
te omaggiato da Wil-

lie attraverso due belle 
composizioni. La prima 
è la stupenda My Favori-
te Picture of You, che Guy 
aveva dedicato alla mo-
glie, da poco scomparsa, 
mentre la seconda, Immi-
grant Eyes, era un omag-
gio di Guy al nonno, immi-
grato in Usa. Poi Nelson 
rilegge la famosissima Just 
The Way You Are di Billy 
Joel, un classico della can-
zone popolare Usa. Le al-
tre sono cover di musicisti 
country, più o meno noti, 
ma cari al protagonista. 
Come Mac Davis, autore 
della suggestiva It’s Hard 
to Be Humble (dove appa-
iono anche i figli Lukas e 
Micah), Buzz Rabin, May-
be I Should Been Liste-
ning, Skip Denemberg e 
Dan Spears, Nobody’s Li-
stening. Un cenno a parte 
se lo merita la traccia che 
apre il disco, la splendida 
e molto nelsoniana Ride 
Me Back Home, scritta da 
Sonny Throckmorton, au-
tore a cui ogni tanto Nel-
son volge il suo sguardo. 
Il disco ha un suono clas-
sico, quello di Buddy Can-
non, dove appaiono musi-
cisti abituali come Mickey 
Raphael, Matt Rollings, 
Larry Paxton, Bobby Ter-
ry, Shawn Camp ed altri. 
Ride Me Back Home con-
ferma il periodo felice di 
Willie Nelson. Periodo in 

cui la sua collaborazio-
ne con Buddy Cannon ha 
dato luogo ad una serie di 
dischi tutti di notevole li-
vello qualitativo, comin-
ciando dal classico Hero-
es (2012) e proseguendo 
con To All The Girls …., 
Band of Brothers, Django 
and Jimmie, Summertime, 
God’s Problem Child, Last 
Man Standing, My Way. 
Willie Nelson, assieme a 
Buddy Cannon, ha scritto 
più canzoni in questo ulti-
mo periodo che nel resto 
della sua vita, pur essendo 
un autore molto prolifico. 
Artista puro, ancora dota-
to di una voce formidabi-
le, Nelson continua il suo 
periodo felice.

Paolo Carù
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Non sono certo io a do-
vervi spiegare l’importan-
za che ha avuto il cosid-
detto Bakersfield Sound 
(dal nome della cittadi-
na californiana di Baker-
sfield, da cui tutto ebbe 
origine) nell’ambito del-
la musica country: mo-
vimento nato negli anni 
cinquanta in contrappo-
sizione con il crescente 
suono di Nashville, era 
caratterizzato da un suo-
no comunque classico ma 
con una strumentazione 
diretta e “rock”, senza le 
melensaggini tipiche del-
la capitale del Tennessee. 
I due pionieri del genere 
furono sicuramente Buck 
Owens e Merle Haggard, 
due grandissimi autori e 
performers che influen-

zarono notevolmente le 
generazioni di musicisti a 
venire, Dwight Yoakam e 
Marty Stuart su tutti. Lo 
scorso anno si è tenuta 
in acque americane una 
crociera a tema country, 
la StarVista Live Coun-
try Music Cruise, con veri 
concerti e serate a tema: 
uno degli eventi di pun-
ta è stato sicuramente il 
tributo al suono di Baker-
sfield, fortemente voluto 
dai musicisti Wade Hayes 
e Chuck Mead (quest’ulti-
mo ex leader dei bravissi-
mi BR5-49), concerto che 
oggi possiamo goderci an-
che noi grazie a questo A 
Tribute To The Bakersfield 
Sound Live! Il dischetto è 
decisamente ben fatto ed 
estremamente gradevole, 
con Hayes e Mead che si 
alternano come voce so-
lista, ben guidati dai Gras-
sy Knoll Boys (la band che 
solitamente accompagna 
Mead dal vivo): musica 
pimpante e coinvolgente, 
con chitarre, piano e steel 
in evidenza e ritmo spes-
so elevato, con alla fine 
della serata (anzi, matti-
nata, il concerto si è te-
nuto al mattino) una se-
rie di ospiti a rendere più 
appetitoso il piatto. Il di-
sco è anche una sorta di 
tributo ad Owens e Hag-
gard, dato che il 90% delle 
canzoni incluse proviene 
dai loro songbook: si par-
te subito con una triplet-
ta di Buck, prima con una 
vivace versione strumen-
tale della classica Bucka-
roo (con la steel in gran 
spolvero), seguita da una 
bellissima rilettura della 
leggendaria Streets Of Ba-
kersfield, in odore di Mes-
sico, e da una scintillante 
I’ve Got A Tiger By The 
Tail. Swinging Doors è una 
delle più note di Haggard, 
e Hayes si destreggia de-
cisamente bene suppor-
tato al meglio da Mead & 
Band: puro country; Abo-
ve And Beyond è ricca di 
swing, e certifica l’otti-
ma intesa tra i due lea-
der, mentre The Bottle Let 

Me Down, ancora Hag, è 
una delle più famose drin-
kin’ songs di sempre, puro 
honky-tonk di gran classe. 
Close Up The Honky Ton-
ks è uno dei pezzi più fa-
mosi di Owens, versione 
limpida e godibilissima, 
Big, Big Love è la prima 
(di due) a non essere né 
di Buck né di Merle, ben-
sì di Wynn Stewart, ed è 
un trascinante e ritmato 
brano tra country e rocka-
billy, così come Big City 
(torniamo a Haggard), 
swingata e di fattura squi-
sita. La guizzante Hel-
lo Trouble vede il primo 
ospite, cioè il cantante e 
pianista di Nashville Tim 
Atwood, che se la cava 
egregiamente, seguito a 
ruota da Emily West, che 
nobilita con la sua bella 
voce la languida ballad 
Together Again; Johnny 
Lee presta il suo vocione 
vissuto a Carolyn, raffina-
ta e suonata in punta di 
dita, mentre lo slow Cryin’ 
Time è affidato a Rudy 
Gatlin. Gran finale con 
Ray Benson, mitico lea-
der degli Asleep At The 
Wheel, che sprizza cari-
sma da ogni nota nell’in-
tensa Misery And Gin, e 
poi tutti insieme sul palco 
per il superclassico di Joe 
Maphis Dim Lights, Thick 
Smoke (And Loud, Loud 
Music), gioiosa e coinvol-
gente come sempre. Bel 
dischetto, fresco e rige-
nerante.

Marco Verdi 
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Senza ombra di dubbio 
Steve Riley e i suoi Ma-
mou Playboys sono au-
tentici e resistenti amba-
sciatori della musica cajun 
nel mondo; Steve Riley & 
pards non vanno focaliz-
zati come custodi passa-
tisti, ma piuttosto come 
dei riformisti tradizionali-
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