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Ritengo che, oltre 
ad essere ormai un 
Buscaderiano DOCG, 
Jamie Perry aka Boce-
phus King dovrebbe es-
sere gratificato della cit-
tadinanza italiana “ad 
honorem”; infatti non 
solo esegue in questo 
disco due cover di gran-
di cantautori italiani, ma 
inserisce proprio nel ti-
tolo altri due riferimen-
ti Cant – autoriali italia-
ni. Il suo nuovo disco si 
intitola infatti The Infini-
te & The Autogrill e men-
tre il secondo riferimento 
è un tributo alla canzone 
di Guccini che è ormai 

nel repertorio di Boce-
phus e che lui cantò nel-
la sua versione inglese ad 
un recente Premio Ten-
co, mentre il primo rife-
rimento è proprio la po-
esia L’infinito di Giacomo 
Leopardi che Bocephus 
cantò nel Duomo di Re-
canati nel 2016! Il disco 
si apre con una canzone 
decisamente cantautora-
le in stile West-Coast anni 

’70 la bella, intima 
One More Trouba-
dour che fa rivive-
re drammatica-
mente l’odissea 

di un cantautore 
che sovente si trova 

di fronte all’indifferenza 
del pubblico al quale lui 
è:”singing out his heart 
but nobody cares/stan-
ding on the stage in the 
light all alone”. Ma il can-
tautoreostinato vuole: 
“to show you something 
so beautiful/that you’d 
come back to me, but I 
don’t know how”, come 
canta poi in Something 
Beautiful, brano, più rit-
mato, con una lieve e pro-
gressiva entrata dei fiati, 
sulla fine di un amore: 

“You broke so many he-
arts,/now you’re going 
to break yours and mine/
but …I only want to see 
you shine”. I toni si scal-
dano poi con l’infuocata 
Buscadero che riprende 
tematiche musicali we-
stern potenti e tirate, con 
fiati Tex-mex, sulla falsari-
ga del film di Sam Peckin-
pah, la song è chiaramen-
te un omaggio al nostro 
giornale che l’ha sem-
pre amato e supportato 
e venne da Jamie canta-
ta al Buscadero Day. Il pia-
noforte liquido di Mary 
Ancheta e un’acustica in-
troducono il canto a due 
voci con la brava Claudia 
Buzzetti di The Other Side 
Of The Wind altra delica-
ta confessione d’amore 
supportata da una steel 
– guitar dolcissima: “But 
no story has a happy en-
ding/unless you stop tel-
ling it before it’s over”. 
Identity e’ una sorta di ri-
cerca profonda delle mol-
teplici identità che tutti 
ci portiamo dentro, una 
canzone con un arrangia-
mento sofisticato e psi-
chedelico, con la trom-

ba di Raffaele Koehler e 
il violino di Scarlet Rive-
ra. Come sopra detto in 
The Infinite & The Auto-
grill ci stanno due cover 
italiane: Farewell Luga-
no, ossia Lugano Addio, 
gran bella song di amore 
impossibile consumato in 
Lugano, scritta negli anni 
’70 da Ivan Graziani e qui 
riproposta con il bel coro 
vocalizzato iniziale ed una 
traduzione di Bocephus 
King che mantiene la po-
esia del testo originario; 
Creuza de ma’ di Fabri-
zio De Andre’ ha confes-
sato Bocephus che gli ha 
fatto incontrare difficoltà 
nella traduzione inglese, 
a causa della stretta lin-
gua ligure originaria, con 
parole e significati intra-
ducibili; comunque la tra-
scrizione ne ha mantenu-
to la originaria poeticità, 
grazie anche al thin whist-
le di Mario Arcari. Il disco 
si chiude con una filosofi-
ca ballad che sembra rac-
chiudere lo stile di vita del 
cantautore Canadese, Life 
Is Sweet, in cui raccoman-
da di lasciarsi sempre gui-
dare dal cuore, dalla me-

lodia e dal ritmo e la vita, 
pur con tutte le sue diffi-
coltà, ti sembrera’ dolce. 
Ultima segnalazione per 
un’ altra epica dichiara-
zione d’amore e stima 
nei confronti di un grande 
regista, con John Huston, 
nel testo definito come 
“one of the most crazy 
bastards of history” ma 
capace di cose, sia nella 
vita che nella regia, che 
forse nessun altro regi-
sta ha saputo eguaglia-
re e cui Bocephus tribu-
ta una song che gronda 
di riferimenti cinefili da 
vero “Huston Addict”. 
Riferimenti che potrete 
trovare facilmente nel li-
bretto curatissimo, come 
sempre per Appaloosa, 
con i testi sia in Inglese 
che in Italiano. Co – pro-
duce Andrea Parodi, per 
un disco che vede schie-
rati innumerevoli musici-
sti italiani, oltre ai già ci-
tati, ci sono:Alex Gariazzo 
alle chitarre, Max Mala-
vasi alla batteria e Raffa-
ele Guaglio al basso.
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Hoke a al sax e all’organo, è un si-
nuoso folk-rock con tracce blues, 
che ricorda il miglior Cockburn, 
quando alza la sua quota elet-
trica, grazie agli interventi pun-
tuali di Colin alla solista; World 
Gone Mad (scritta da Linden con 
l’ex Family e Band Jim Weider) e 
con tutti e tre ancora impegnati a 
tratti in un cantato collettivo che 
rende irresistibile il brano, con le 
chitarre dell’autore che imper-
versano di nuovo alla grande in 
un brano superbo, mentre Baby 
I’m Your Devil, scritta dai due 
Wilson, babbo e figlio con Wor-
kman, screziata dalle armonie 
vocali di Rachael Davis, l’armoni-
ca di Hoke e l’acidissima chitar-
ra di Linden che contribuiscono 
alle atmosfere dark e sospese 
della canzone. North Star, l’al-
tro brano firmato dal trio è una 
stupenda ballata cantata dal vo-
cione di Wilson, con il supporto 
degli altri due, dedicata alla ricer-

ca della donna con la Stella del 
Nord nei suoi occhi (il Canada), 
romantica ed evocativa, King Of 
This Town di Linden è un perfetto 
esempio di antemico roots-rock, 
vogliamo chiamarlo Americana, 
con le sue chitarre a dispensare 
piccole meraviglie, sostenute da 
un florilegio di tastiere. La malin-
conica, quasi triste, visto l’argo-
mento trattato, Walking On Our 
Graves, è una bellissima canzo-
ne, tra Dylan e la Band, cantata 
con grande trasporto da un ispi-

rato Stephen Fearing, un ennesi-
mo gioiellino, impreziosito da un 
assolo di Linden calcolato con il 
goniometro, seguito da un tuffo 
a New Orleans per la travolgen-
te Kick My Heart Around, scritta 
da Linden che la canta, con il con-
tributo della famiglia Thompson, 
tra sbuffi di armonica e fisarmo-
nica ed una allegria quasi palpa-
bile. Medicine Hat della premiata 
ditta Linden/Wilson, tra coun-
try-rock cosmico e un divertente 
e mosso groove di vintage R&R si 

ascolta con grande piacere, pri-
ma di farci congedare dai BARK 
con la soffusa ed elegiaca ballata 
Grace, cantata in solitaria da un 
pensoso Fearing che, anche sulle 
ali della struggente armonica di 
Hoke, conferma la sua anima più 
riflessiva e gentile. Come al soli-
to un album affascinante e con-
sistente, da ricordare per ie liste 
dei migliori di fine anno, l’unico 
neo è che non si trova con facili-
tà alle nostre latitudini.
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