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Tre anni fa, nel 2018, Willie Nelson aveva 
pubblicato il suo tributo personale a Frank 
Sinatra, con My Way. Il disco, oltre ad ave-
re avuto parecchio successo, gli era val-
so un Grammy come miglior album soli-
sta di pop tradizionale. Willie era amico 
di Frank, avevano suonato assieme. Wil-
lie aveva aperto delle serate per Frank e 
viceversa, come quando The Voice aveva 
aperto le serate del Golden Nuggets di Las 
Vegas, per Willie. Una amicizia consolida-
ta, un rispetto reciproco, che Nelson con-
ferma appieno con questo secondo lavo-
ro, completamente dedicato al reperto-
rio di Frank “ The Voice “ Sinatra. That’s 
Life, questo il titolo, contiene undici can-
zoni, registrate e cantate nel pieno rispet-
to del sound di Sinatra, e non solo: infatti 
Nelson, assieme al suo produttore Buddy 
Cannon ed al fido Matt Rollings, grande 
pianista, qui nelle vesti di produttore ed 
arrangiatore, è andato ad incidere il disco 
ad Hollywood, nei Capitol studios, dove 
Sinatra aveva registrato il meglio del suo 
repertorio tra il 1956 ed il 1961. That’s Life 
ha il suono, quel suono, fresco e coinvol-
gente, ritmato, jazzato e vellutato e, al 
tempo stesso, graffiante: quel suono ini-
mitabile che Matt Rollings ha saputo fare 
nuovamente suo grazie alla sua profonda 
conoscenza della materia. Al resto ci pen-
sa Nelson, voce formidabile, che affian-

ca il piano di Rollings e la base della se-
zione ritmica, la stessa del disco prece-
dente, David Piltch e Jay Bellerose, come 
d’altronde i musicisti di contorno: da Dean 
Parks a Mickey Raphael, Paul Franklin, Jeff 
Coffin. Nelson non è nuovo a questi tuf-
fi nel passato, come aveva già dimostra-
to, oltre che con My Way, con l’eccellen-
te tributo a George Gershwin, Summerti-
me, in cui, manco a dirlo, lavorava lo stes-
so team di musicisti. That’s Life presenta 
undici canzoni: undici brani eleganti, ri-
mati, suonati in modo splendido e can-
tati con una forza (Nelson ha 87 anni) ed 
un trasporto non comuni. Brani arcinoti, 
per chi conosce Frankie ed il suo reperto-
rio: da That’s Life a In The We Small Hours 
(che Willie a sua volta omaggia con la co-
pertina di questo disco che, volutamen-
te, richiama il capolavoro sinatriano del 
1955) da Learnin’ The Blues a Just in Time, 
da I’ve Got You Under My Skin a You Make 
Me Feel so Young. Rollings dirige alla gran-
de il suono, punteggiandolo in modo per-
fetto con il suo pianoforte, mentre Nel-
son canta in modo formidabile, senza la-
sciare nulla al caso. Ed il disco è, assolu-
tamente, godibile, sotto ogni punto di vi-
sta. Dal ritmo, spesso acceso, che serve le 
canzoni, alla performance generale che è, 
a dire poco, inappuntabile. L’album si apre 
con un brano scritto da George & Ira Ger-
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shwin, Nice Work IF You Can Get It, scritto 
nel 1937 per un film di George Stevens, 
Damsel in Distress (Una Magnifica Avven-
tura). Poi è la volta della splendida Just In 
Time, pura e diretta, suonata alla grande 
da Matt Rollings e cantata in modo so-
praffino, una versione magnifica. La lenta 
ed arcata A Cottage For Sale, uno dei pun-
ti forza di No One Cares (famoso disco di 
Frank del 1959). mentre la ritmata I’ve Got 
You Under My Skin, un capolavoro scritto 
da Cole Porter, viene riletta in modo per-
fetto. Nelson e Rollings conoscono benis-
simo il mood sinatriano. Cosa che si ripete 
nelle seguente You Make Me Feel So Young 
(tratta dal famosissimo Songs for Swingin’ 
Lovers, 1956, come la preedente). I Won’t 
Dance, fiati appena accennati, ritmo che 
cresce, viene cantata in coppia con Dia-
na Krall, una che nel genere ci sa molto 
fare. That’s Life (che dava il titolo ad un 
disco di Frank del 1966) è uno dei capola-
vori sinatriani, per gusto, ritmo e bellez-
za del brano stesso. La canzone, compo-
sta da Dean Kay e Kelly Gordon, è consi-
derata, giustamente, un classico. E Willie 
Nelson la interpreta in modo splendido, 
senza concedere nulla al caso, una rilettu-
ra da manuale. Siamo quasi alla fine. Luck 
Be A Lady, di Frank Loesser, ritmo e gran 
classe. Quindi la notturna, splendida ed 
indimenticabile, In The Wee Small Hours of 

The Morning, canzone che dava il titolo al 
disco del 1955 (In The Wee Small Hours), 
da molti considerato il più bello di Sina-
tra. Learnin’ The Blues, ritmata ma molto 
raccolta nel suo stile decisamente classi-
co e Lonesome Road, altro classico, chiu-
dono in modo perfetto un grande disco. 
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70
ROCK
Jorma Kaukonen & John Hurlbut, 
Nick Waterhouse, Neil Young with 
Crazy Horse, ani DiFranco, Black 
Country New Road, Foo Fighters, 
Jimbo Mathus & andrew Bird, 
Strung Like a Horse, Valerie June, 
Paul Stanley’s Soul Station, The 
Dead South, Johnny Gallagher, 
Shawn Pittman, The Paper Kites, 
Frank Zappa, arab Strap, ‘68, 
Little Steven & The Disciples of 
Soul, Pino Palladino & Blake Mills, 
Jeremiah Fraites, aerial Easy, 
Steve Strongman, Uncle Walt’s 
Band, Stereolab, William Doyle, 
Dominique Fils aimè, aJ Croce, 
PJ Harvey, Kat Danser 

86
BLUES
Curtis Salgado, Selwyn Birchwood, 
Johnny Mastro & Mama’s Boy, 
Blues Caravan 2020, Skylar Rogers, 
Ghalia Volt, Steve Washington

90
FOLK
John Renbourn Group, 
Martin Simpson 

91
COUNTRY
Tony Trischka, Cody Canada Tribute, 
Johnny Lee

93
JAZZ
Charles Lloyd, Dr. Lonnie Smith, 
Emmet Cohen, Joe Lovano Trio 
Tapestry, Hennessey Six, 
Paolo Fresu 

96
RISTAMPE
Colosseum, Tommy James & The 
Shondells, Harper’s Bizarre,Paul 
Butterfield, Black Sabbath, Ann 
arbor Blues & Jazz Festival, Japan, 
T2, Medicine Head, Fred Neil, 
Trapeze, Mercury Rev, Graham 
Parker & The Rumour, Dave Cousins, 
Bert Jansch, Holwin’ Wolf 

Willie NelsoN è 
sicurameNte il più 

bravo, ma aNche il più 
dotato, dal puNto di 
vista vocale, per fare 

uN tributo a fraNk 
siNatra. e, NoN a caso, 

ThaT’s Life è uN graNde 
disco. NoN solo NoN fa 
rimpiaNgere the voice, 
ma fa veNire voglia di 
aNdare a seNtire gli 

origiNali per misurarli 
coN quelli di NelsoN.
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