


una melodia po-
tente, che prende 
al primo ascolto. Il 

suono è semplice e 
diretto al tempo stes-

so, fa da base alla musi-
ca in modo perfetto, con 
la voce che domina in-
contrastata. Fame Will 
Eat The Soul è piacevo-
le, è la classica canzo-
ne di qualità messa pri-
ma di un grande brano 
(Dark Night of The Soul): 
curioso il duetto con Bill 
Medley, (quasi) ottan-
tenne vocalist america-
no, noto per avere fat-
to parte dei Righteous 
Brothers (l’altro fratello 
era Bobby Hatfield), duo 
molto noto nei sessan-
ta. Morrison e Medley si 
sfidano a livello vocale e 
Bill non sfigura. Dark Ni-
ght of The Soul è, infatti, 
un grande brano. Una di 
quelle canzoni destinate 
a rimanere, nel tempo. 
Ben costruita, solida nel 
suo impianto melodico, 
Dark Night of The Soul 
è una canzone superba, 
costruita in modo splen-
dido. In Search of Grace, 
gradevole, discorsiva, 
fluida nella sua evolu-
zione, è un’altra canzone 
di indubbia qualità. L’as-
solo centrale di chitarra 
(Dave Keary), è da ma-
nuale. Nobody in Charge 
è notevole, ben costrui-

degli anni settan-
ta, dove la costru-
zione melodica ad 
ampio raggio era 
preponderante. Par-
lo di dischi come Hard 
Nose The Highway, Tu-
pelo Honey, Saint Domi-
nic Preview, che alter-
navano brani normali a 
ballate lunghe dove la 
voce spaziava e la melo-
dia usciva allo scoperto 
in modo prepotente. La 
melodia fuoriesce, anche 
in questo disco, da can-
zoni come Days Gone 
By, un capolavoro, ma 
anche Dark Night of The 
Soul, Nobody in Charge, 
Up on Broadway, Search 
of Grace, March Winds 
in February e quello che 
sorprende, anche se in 
realtà non mi sorprende 
affatto, è la qualità asso-
luta della musica presen-
tata: a 74 anni, compiu-
ti, Morrison ha ancora la 
freschezza di un giovane 
che però unisce con sa-
pienza al suo grande me-
stiere. E poi c’è la voce: 
forte, vibrante, tesa, 
coinvolgente, come po-
che altre. Three Chords 
and the Truth contiene 
14 canzoni per 67 minu-
ti abbondanti di musica. 
E non ce ne è uno da but-
tare. Apre March Winds 
in February, ballatona 
classica, modulata su 

Sesto disco, con mate-
riale nuovo, pubblica-
to negli ultimi quattro 
anni. Dimostrazione del-
la continuità, sopratutto 
a livello compositivo, di 
cui gode in questo perio-
do il musicista irlandese. 
Morrison ama il suo la-
voro e, sopratutto, ama 
la musica ma, rispetto 
ai suoi coetanei, mostra 
una continuità, per quan-
to riguarda il livello qua-
litativo della sua musica, 
che non ha riscontri con 
nessuno. Morrison com-
pone, oltre ad interpre-
tare da par suo, la musi-
ca che incide e lo fa con 
grande continuità. Three 
Chords and The Truth ar-
riva dopo una serie di di-
schi incentrati sul blues 
e sul jazz (Roll With Pun-
ches, Versatile, You’re 
Driving Me Crazy e The 
Prophet Speaks, registra-
ti e pubblicati tra il 2016 
ed il 2018) ma, al contra-
rio dei suoi predecesso-
ri, è un disco di canzoni 
di stampo classico. Un 
disco di ballate, decisa-
mente diverso da Keep 
Me Singing (2016), ed 
anche superiore. Infatti 
Threee Chords and The 
Truth si avvicina mag-
giormente a certi dischi 
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ta e decisamente godibi-
le: il refrain, che poi la-
scia spazio all’intervento 
strumentale (ottimo il 
sax, lo stesso Morrison), 
è tra le cose più riuscite 
del disco. You Don’t Un-
derstand, lenta, marcata 
nella sua evoluzione, è 
solida e fa la sua bella fi-
gura, anche perché ci col-
lega coi lavori preceden-
ti con la sua forte base 
blues. Read Between The 
Lines scorre in un baleno, 
è gradevole e molto ben 
costruita. Conferma ap-
pieno la bellezza del di-
sco: rilassato, scorrevole, 
costruito in modo esem-
plare e, sopratutto, con 
una serie di canzoni di 
indubbia qualità. Come 

confermano la lenta 
Does Love Conquer All? 
e, sopratutto, il diver-
tente rock and roll Ear-
ly Days puro esercizio di 
stile che, ne sono sicuro, 
Van si è divertito moltis-
simo a fare, Un rock and 
roll d’altri tempi: tempo 
veloce, suono godibilissi-
mo, con il pianoforte in 
prima linea (Stuart McIl-
roy) a dare una mano 
alla voce del leader. If 
We Wait For Mountains 
è lenta, anche bella. For-
se già sentita, è vero, ma 
decisamente piacevole. 
E’ questo che chiediamo 
e Van fa di tutto per ac-
contentarci. Up on Bro-
adway è una delle can-
zoni migliori del disco. 

Un brano lento, sfiorato 
dagli strumenti, di cui la 
voce si impossessa subi-
to, sin dalle prime note. 
Una ballata maestosa 
che procede sicura, con 
la musica che avvolge 
tutto, l’organo che sfio-
ra le note e la voce, stra-
ordinaria, che declama 
le liriche. Three Chords 
and The Truth è un up-
tempo, tra ballata clas-
sica e canzone d’autore: 
una canzone semplice, 
non la migliore del disco, 
ma che cresce lentamen-
te sino a diventare quasi 
indispensabile. Bags Un-
der My Eyes, lenta anche 
questa, è una ballata so-
lida, decisamente riusci-
ta. Bella la melodia, con 

la voce, distesa e limpi-
da, che la canta in modo 
esemplare, mentre la 
chitarra acustica di Jay 
Berliner, segna profon-
damente il brano. Sia-
mo alla fine, dopo un 
disco, a dire poco ma-
gnifico, che chiude con 
Days Gone By. Ebbe-
ne, Days Gone By, qua-
si otto minuti, è la per-
la dell’album. Si tratta 
di un brano tradizionale 
a cui Morrison cambia 
le liriche, un brano che 
muta sino a farlo diven-
tare come una delle sue 
ballate degli anni settan-
ta: lenta, intensa, coin-
volgente, discorsiva. Un 
piano appena accenna-
to segue la ritmica all’i-

nizio, poi entra la voce 
e Van quasi parla, rac-
conta, e la canzone cre-
sce, si apre, come un fio-
re. Days Gone By è una 
canzone racconto, una di 
quelle che rendono gran-
de un disco, e l’irlandese 
la ha messa giustamente 
alla fine. Dobbiamo solo 
ascoltare e godere quan-
to ci propone Morrison: 
un brano di questa qua-
lità è raro da trovare Ma 
se poi lo uniamo al resto 
del disco, non facciamo 
altro che confermare la 
qualità di Three Chords 
and The Truth. Disco 
splendido, tra i più bel-
li di quest’anno anzi, per 
me è il più bello.
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