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GRAHAM NASH
LIVE: SONG FOR BEGINNERS
WILD TALES
PROPER
g wwww

Il 6 maggio è la data 
annunciata per la pub-
blicazione di ben tre 
live d’archivio di Neil 
Young, lo stesso gior-
no però, è bene pre-
stare attenzione an-
che all’uscita di un live 

di recente registrazione, di un suo ex compa-
re di merende. Del quartetto CSNY, Graham 
Nash è sempre stato quello meno baciato dal 

successo individuale, probabilmente il 
meno prolifico, ma a ben vedere il 
successo di classifica più importan-
te del quartetto è stato proprio una 
sua canzone, Teach Your Children; 

non solum sed etiam – dicevano i la-
tini –, Graham Nash è stato sempre il col-

lante all’interno del litigioso connubio artisti-
co, nonché il tessitore di armonie. Nessuno 
dei suoi dischi solisti ha però destato parti-
colari interessi, con l’eccezione del primo for-
se, Songs For Beginners, più per il fatto che 
uscì a ridosso dei successi planetari dei dischi 
di gruppo e di quelli solisti dei suoi colleghi.  
Beninteso, i primi tre dischi di Nash sono dei 
buoni dischi (personalmente ricordo con più 

piacere il terzo, Earth & Sky, seppur vi sia in 
esso qualche eccessiva concessione ai suoni 
di fine anni settanta/primi ottanta), dopo è 
meglio però stendere una spessa coltre pie-
tosa. Il Nash degli ultimi anni, dopo le insa-
nabili rotture con Neil Young prima e con Da-
vid Crosby dopo, ha cominciato ad occupar-
si maggiormente di sé stesso, ha pubblicato 
un disco solista (componendo però le canzo-
ni con altri collaboratori, cosa che come nel 
caso di Crosby non sempre ha effetti positi-
vi sui risultati) ed ha cominciato a suonare dal 
vivo portando in giro sia le vecchie canzoni 
che quelle nuove, accompagnato dal fido chi-
tarrista e coautore Shane Fontayne e dal ta-
stierista Todd Caldwell (preso in prestito dal-

LYLE LOVETT
12TH OF JUNE
VERVE 
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Dobbiamo 
tornare al 2012, 
a Release Me, per tro-
vare l’ultimo disco di 
Lyle Lovett. Musici-
sta eclettico e perso-
nale; leader di una 
band gigantesca, uni-

ca nel suo genere: la Large Band, formata 
mediamente da 18 – 20 elementi, la tour 
band che il nostro usa negli Stati Uniti. Im-
pensabile, per il solo costo dei biglietti ae-
rei, una tournèe fuori dagli Usa, mentre in 
Europa usa la small band, un trio, o una band 
con cinque – sei elementi. Lovett, che fino 
al 2012 aveva avuto una carriera normale, 
aveva pubblicato 12 albums, antologie 
escluse, dove la sua musica variava dal rock 
al country, alla ballata, con una dominante 
country, in generale. Dieci anni non sono 
pochi e Lovett mostra di avere acquisito an-
che un certo gusto nel fare del jazz, fatto 
acuito dalle possibilità che gli lascia la large 
band. 12th of June è una disco vario, ma bel-
lo, ben costruito e decisamente solido. Se 
il brano di apertura è una sorpresa, ma ne-
anche poi tanto conoscendo le possibilità 
della Large Band (n dr, ho avuto la fortuna 
di vederla due volte e debbo riconoscere a 
Lovett che l’idea è formidabile e la band al-
trrettanto, con possibilità sonore infinite).  
Il disco si apri con Cookin’ at The Continen-
tal, un brano strumentale scritto da.Hora-
ce Silver. Un pezzo di classic jazz puntua-
lizzato in modo acceso dalla band, con gli 
stumenti nelle mani di gente come Matt 
Rollings, Dean Parks, Paul Franklin, Charles 
Rose, Steve Marsh, Viktor Krauss, Stuart 
Duncan, Marc Hibbard.  Un brano dal tiro 
formidabile, suonato in modo vibrante. 
Pants is Overrated, la seconda canzone, è 
un brano confidenziale, puntualizzato dai 
fiati, dal ritornello molto gradevole. Il terzo 

brano, uno standard d’epoca, è Straighte-
ned Up And Fly Right, Una canzone compo-
sta da Nat King Cole. Un classico minore, 
non tra le più famose di Cole, ma assoluta-
mente godibile, divertente, suonato in 
modo fluido da gente del calibro di Jim Cox, 
Russell Kunkel,Krauss, Parks Brad Leali. 
Con Francine Reed alla doppia voce. Anco-
ra i fiati protagonisti in Gee Baby Ain’t I tGo-
od To You, un classico interpretato, tra gli al-
tri da Diana Krall, Louis Armstrong, Billie 
Holiday, Ella Fitzgerald. Peel Me a Grape, 
scritta da Dave Frishberg, è un ulteriore bra-
no jazzato, con un uso di fiati continuo e d 
equilibrato.  Canzone resa celebre da Dia-
na Krall. Her Loving Man cambia registro al 
disco. Ballata di ambientazione country, 
dalla melodia sontuosa, resa ancor più bel-
la da una strumentazione molto curata, in 
cui il pianoforte, suonato da Jim Cox, ha un 
ruolo formidabile. La parte centrale dove 
Jim Cox e Paul Franklin si alternano i ruoli 
da protagonisti, è da antologia. Molto bel-
la anche 12th of June, sempre composta 
da.Lovett come la precedente. Altra balla-
ta dai sapori country, ressa ancora più bel-
la dalla bravura dei turnisti usati da Lovett. 
Oltre a Cox, pianista di notevole bravura, 
abbiamo nomi del calibro di Paul Fraklin, 
Stuart Duncan, Sam Bush, Dean Parks, Vi-

ctor Krauss, Russell Kunkel, Pig Meat Man, 
sullo stile di Ry Cooder, è una ballata solida 
con le voci in evidenza (oltre al nostro, ab-
biamo Willie Greene, Arnold McCuller, La-
momt Van Hook) contrappuntate dai fiati 
(Mace Hibbartd, Brad Leali.Charles Rose, 
Steve Herman). The Mocking Ones, come le 
precedenti e le seguenti, scritta da Lovett 
è una ballata fluida, che si apre lentamen-
te, ma non usa i fiati, bensì chitarre, piano, 
mandolino e violino, con Dean Parks e Ray 
Herndon in bella evidenza, coadiuvati da 
Sam Bush, Paul Franklin e Stuart Duncan. 
Tutti maestri sul proprio strumento. We Are 
Dancing, lenta e coinvolgente, ha una base 
orchestrale a fare da cornice al piano di Cox 
ed alla voce del leader. È lo stesso Jim Cox 
a dirigere la base di archi  On A Winter’s Mor-
ning, la canzone che chiude il disco è una 
ballata,tra rock e country, con i vari Cox, 
Franklin, Kunkel, Krauss, a dare il meglio di 
sé stessi in una canzoni che gronda melo-
dia ed idee, al tempo stesso, 12Th of June 
è un disco diverso dalla produzione classi-
ca di Lovett, non ha dimenticato il country, 
ma il jazz è sicuramente più presente e, so-
pratutto, la band che sta dietro le spalle del 
leader è un gruppo formidabile che dà ulte-
riore sapore al disco. Bentornato.
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