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Passano gli anni, cambiano le mode, pas-
sano anche le pandemie, ma una cosa si ri-
pete con piacevole regolarità: un nuovo al-
bum all’anno, quando non due, del grande 
Willie Nelson. Arrivato alla bella età di 89 
anni, il countryman texano non ne vuole 
sapere di appendere al chiodo l’amata Trig-
ger (la sua leggendaria chitarra, dal suo-
no unico ed inconfondibile) e continua a 
sfornare dischi con una facilità disarman-
te: nel 2021 abbiamo avuto lo splendido 
That’s Life, suo secondo tributo alle canzo-
ni di Frank Sinatra, e, a dicembre, il collet-
tivo The Willie Nelson Family, registrato in-
sieme a parenti ed amici vari. Per non per-
dere l’abitudine, Willie ha da poco pubbli-
cato (proprio il giorno del suo complean-
no, lo scorso 29 aprile) A Beautiful Time, il 
suo album numero 72 (senza contare quelli 
condivisi con altri artisti ed i live) che sen-
za tema di smentita si può considerare fin 
da subito come uno dei suoi più belli, alme-
no per quanto riguarda le ultime due deca-
di. Nonostante l’età il nostro ha ancora una 
vitalità incredibile, una grande voce che an-
che se non è più quella di un tempo si difen-
de ancora egregiamente, e soprattutto una 
costanza di rendimento impressionante: di 
recente ha perso la sorella Bobbie, ottima 
pianista e compagna artistica di una vita, 
ma dopo il prevedibile periodo di lutto si è ri-
messo al lavoro e ci ha consegnato un nuovo 
long playing di alto livello. Sì, perché A Be-
autiful Time (che presenta anche una coper-
tina splendidamente evocativa) è un signor 
disco, uno di quelli che in un anno si conta-
no sulle dita di due mani: prodotto in ma-
niera perfetta dall’ormai inseparabile Bud-
dy Cannon, l’album vede Willie regalarci 14 
canzoni di puro country classico senza con-
taminazioni di sorta, tra ballate suadenti e 
brani più movimentati, per quasi cinquan-
ta minuti di grande musica. Questa volta le 
cover sono soltanto due, ed il nostro ricorre 
ad affermati songwriters di Nashville oltre a 
scrivere di suo pugno insieme a Cannon cin-
que canzoni nuove di zecca: è proprio qua 
l’essenza di questo artista unico, che inve-
ce che vivere di rendita centellinando i suoi 
contributi e riciclando all’infinito materiale 
già conosciuto vuole sempre incidere musi-
ca inedita continuando a scrivere canzoni, 
anno dopo anno. Un plauso poi ai session-
men coinvolti, che appartengono alla cre-
ma dei musicisti di Nashville: Jim “Moose” 
Brown al piano, Bobby Terry e James Mi-
tchell alle chitarre, Fred Eltringham e Chad 
Cromwell alla batteria, Mike Johnson alla 
steel guitar e naturalmente l’immancabile 
armonicista Mickey Raphael, giusto per ci-
tare i più noti. Il CD parte alla grande con la 
splendida I’ll Love You Till The Day I Die, una 
fulgida ed avvolgente ballata scritta appo-
sta per Willie da una coppia d’eccezione for-
mata da Rodney Crowell e Chris Stapleton: 
intro di piano, armonica e steel sullo sfondo, 

batteria spazzolata e le chitarre che acca-
rezzano la toccante melodia che esce dall’u-
gola vissuta del leader, che provoca un col-
po al cuore ogni volta che si avvicina al mi-
crofono. Miglior inizio non poteva esserci. 
My Heart Was A Dancer, il primo dei brani 
a firma Nelson-Cannon, mantiene il tem-
po lento ma aumenta gli elementi country 
& western evocando spazi aperti e prate-
rie immense. E poi c’è la voce, solo Willie 
la può cantare in questo modo, con questo 
feeling. La struggente Energy Follows Thou-
ght è ancora più lenta, quasi crepuscolare, 
con il texano circondato da pochi strumenti 
che fanno risaltare sempre di più il suo tim-
bro vocale unico: splendido il breve duet-
to chitarristico fra Trigger e la sei corde di 
Mitchell; Dreamin’ Again è una country bal-
lad pura e semplice dal classico passo we-
stern, di nuovo con il suono inimitabile della 
chitarra di Willie in primo piano: di canzoni 
così l’ex outlaw nella sua carriera ne ha can-
tate a migliaia, ma ogni volta sembra sem-
pre la prima. La divertente I Don’t Go To Fu-
nerals è elettrica e cadenzata e ricorda qua-
si lo stile del vecchio amico Waylon Jennin-
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gs, proponendosi come una delle più dirette 
del lotto, mentre con la title track tornia-
mo ad ascoltare il Willie Nelson balladeer, 
di nuovo con la voce in guisa di strumento 
aggiunto in mezzo a chitarre, piano e steel: 
il disco privilegia i pezzi lenti ma non suo-
na noioso neppure per un attimo, merito di 
un songwriting sopraffino e soprattutto del-
la classe del leader e della perizia strumen-
tale di chi lo accompagna. We’re Not Hap-
py (Till You’re Not Happy) è contraddistinta 
da un ritmo più spedito e da un delizioso ri-
tornello corale, per tacere degli squisiti in-
terventi chitarristici e della solita voce cari-
smatica che nobiliterebbe qualunque cosa; 
la languida Dusty Bottles, di nuovo lenta e 
nostalgica, è un brano country afterhours 
suonato con estrema eleganza, così come 
la bellissima Me And My Partner, una coun-
try song spettacolare sia nella melodia che 
nell’accompagnamento (spunta un organo): 
se non vi commuovete ad ascoltare questo 
ottantanovenne cantare ancora in questo 
modo, come disse qualcuno qualche anno 
fa, avete un bidone dell’immondizia al posto 
del cuore. La prima cover è la nota Tower Of 

Song di Leonard Cohen, una delle canzoni 
più popolari del poeta canadese che viene 
rifatta con due strumenti in croce ed asso-
luto rispetto del motivo originale, con Wil-
lie che porge il brano in maniera quasi con-
fidenziale emozionando forse ancora di più 
del consueto; Live Every Day è l’ennesimo 
slow dal sapore western ben costruito ed 
ottimamente eseguito, a differenza di Don’t 
Touch Me There che è uno scintillante hon-
ky-tonk come al solito suonato in punta di 
dita ed interpretato da Willie in modo toc-
cante, con chitarra e steel a ricamare impec-
cabilmente. Il CD, una vera goduria per chi 
ama il vero country classico eseguito da una 
delle leggende del genere, si chiude con una 
strepitosa rilettura dell’evergreen dei Beat-
les With A Little Help From My Friends, in cui 
il nostro senza assomigliare né ai Fab Four 
né a Joe Cocker dona il sapore del Texas ad 
un pezzo che di texano non ha mai avuto 
nulla, e con l’intensa e carezzevole I’ll Lea-
ve You With A Smile, un commiato di gran-
de forza emotiva. Lunga, lunghissima vita 
a Willie Nelson.
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ROCK
Old Crow Medicine Show, The 
Dream Syndicate, The Black Crowes, 
Mary Gauthier, The Smile, Bonnie 
Raitt, Steve Forbert, Angel Olsen, 
Jack Broadbent, Michal Franti & 
Spearhead, Joan Shelley, Raul 
Malo, Jack White, Ryver Whyless, 
Fantastic Negrito, Kris Barras 
Band, Jewel, Molly Tuttle & Golden 
Highway, Barney Bentall, Dean 
Owens, Michelle Malone, Renato 
Franchi, Patty Griffin, Arcade Fire, 
Oumu Sagare’, Glenn Jones, John 
Craige, Calibro 35, Martin Courtney, 
Aaron Raitiere, Susan Cattaneo, The 
Po’ Ramblin’boys, Porcupine Tree
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BLUES
Charlie Musselwhite, Ronnie Earl 
And The Broadcasters, The Black 
Keys, Dana Fuchs, Doug Mcleod, 
Tom Principato, Teresa James & The 
Rhythm Tramps
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COUNTRY
Michael Feinstein, David Quinn, 
Charley Crockett 
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JAZZ
John Scofield, Trombone Shorty, 
Melissa Aldana, Claudio Filippini
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RISTAMPE
Elton John, Neil Young, Karen 
Dalton, Jesus & Mary Chain, Babe 
Ruth, Chicken Shack, Canned Heat, 
1979: Revolt Into Style: 76 Year 
Defining Tracks, The Sun Shines 
Here – The Roots Of Indie Pop 
(1980-1984), Breakthrough - 
Underground Sounds Of 1971, 
The Specials, The Miami
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