


72 BUSCADERO RECENSIONI ROCK

CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL
AT THE ROYAL ALBERT HALL
CRAFT/CONCORD/UNIVERSAL
g wwww½
Un evento. E non solo per gli storici 
del rock, dato che nel momento in 
cui i Creedence Clearwater Revi-
val fecero il loro ingresso nell’in-
signe Royal Albert Hall di Londra 
— il 14 e 15 aprile del 1970 — il qua-
si concomitante scioglimento dei Beatles, 
dai nostri già sorpassati, in precedenza, nel-
la scalata alle graduatorie commerciali di 
mezzo mondo, aveva reso i quattro califor-
niani il marchio più importante (e redditizio) 
di tutta la musica popolare in lingua anglo-
sassone. O non tanto perché, sempre ragio-
nando in termini di filologia, l’uscita «ufficia-
le» di questa esibizione leggendaria renda 
finalmente giustizia a una delle tante male-
fatte perpetrate, ai danni del gruppo, dall’o-
diato ex-impresario Saul Zaentz, oggi pas-
sato a miglior vita ma nel 1980 ancora re-
sponsabile di quella Fantasy Records che 
pubblicò un live dei Creedence intitolato 
The Royal Albert Hall Concert benché la re-
gistrazione riguardasse un concerto all’Oa-
kland Coliseum di dieci anni prima (Zaentz, 
subissato dalle critiche, dovette poi ristam-
pare il disco con un adesivo, recante la sem-
plice dicitura The Concert, in forma di retti-
fica al titolo originario). No, At The Royal Al-
bert Hall è un evento soprattutto in quanto 
schedario di musica bruciante e incontami-
nata, testimonianza probante di come i fra-
telli John e Tom Fogerty, senza dimenticare 
la formidabile sezione ritmica composta dal 
basso di Stu Cook e dai tamburi di Doug Clif-
ford, fossero allora (al culmine di quel cre-
scendo per cui, con tre album, in un anno!, 
e una marea di singoli nelle posizioni apicali 
delle classifiche, erano finiti sotto i rifletto-
ri di Stati Uniti, Europa, Gran Bretagna, Au-
stralia e Nuova Zelanda), secondo la defini-
zione attribuitagli da Rolling Stone quando 
quella rivista ancora deteneva un significa-
to, «la miglior band d’America» in circola-
zione. Ancora integri, inoltre, rispetto alle 
polemiche sul presunto dispotismo di John 
Fogerty, destinate in seguito a causare la 
defezione del fratello maggiore (andatose-
ne nel 1971, dopo l’incisione di Pendulum) 
e il conseguente scioglimento del gruppo 
(messo in naftalina dodici mesi più tardi), i 
Creedence in procinto di espugnare il vec-
chio continente con date londinesi, olande-
si, tedesche, francesi e danesi, erano un’ir-
refrenabile forza della natura, ruvidi e sfer-
zanti come una bar-band avviata al mestie-
re nelle bettole di El Cerrito, pulsanti, oscu-
ri, sinistri, immersi in un insieme di simboli 
costituito da licantropi e coccodrilli, strade 
polverose e città di provincia, a tratti fero-
cemente psichedelici, sferzanti nel blues e 
autentici nel country, sempre asciutti, effi-
cienti, bruschi, stringati, stracolmi di groo-
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Dr. John ci ha lasciato ormai da due 
anni ma al momento della sua scompar-
sa stava lavorando ad un nuovo album. 
Anzi lo aveva completato. Un disco di-
verso da quello che aveva proposto in 
passato, in quanto era un album di bra-
ni country, cosa che il Dottore non ave-
va mai fatto. Anche se poi il suo stile ini-
mitabile rimaneva sempre quello e la ri-
lettura country aveva i suoi ritmi e le sue 
uniche inflessioni sonore. Things Hap-
pen That Way è un signor disco, fatto in un momento di particolare grazia, in quan-
to risulta essere una delle cose migliori, mai incise da Mac Rebennack (vero nome 
del Dottore). E poi il legame con il passato è reso ancora più evidente dal fatto che il 
singolo di apertura è Walk on Guilded Splinters, un brano degli anni sessanta (era su 
Gris Gris, 1968) che Dr. John rilegge in modo superlativo ed anche innovativo, visto 
che con lui suonano Lukas Nelson e The Promise of Real. Il legame con la famiglia 
Nelson è reso ancora più solido dal fatto che Willie Nelson in persona appare nel di-
sco, cantando assieme al Dottore una versione decisamente bella del classico Gim-
me Old Time Religion. E poi, non è un caso, il disco si apre con una personale versio-
ne di Funny How Time Slips Away, proprio un classico del grande Wilie. La versione di 
Funny How Time Slips Away mischia benissimo passato e presente, lo stile tipico del 
Dottore con la ballata, rilassata e distesa di Willie Nelson, con il country che entra nel 
blues venato di radici del nostro. Dr. John rilegge anche due brani di Hank Williams 
Sr, Ramblin’ Man e I’m So Lonesome I Could Cry. Quest’ultima, sopratutto, è splendi-
da. Una rilettura diversa, country oriented, cantata con voce profonda e reinventata 
completamente. Bella anche End of The Line, tratta dal repertorio dei Travelling Wil-
burys, dove Dr. John duetta con Aaron Neville. Ci sono anche delle canzoni nuove, 
composte da Dr. John Holy Water (dove il dottore duetta con Katie Pruitt). Sleeping 
Dogs Best Left Alone e Give Myself a Good Talkin’ To. La chiusura arriva con un classi-
co del primo Johnny Cash, Guess Things Happen That Way. La versione di Dr. John è 
completamente diversa da quella di Cash: personale, intensa, profonda reinventa-
ta completamente Dimostrazione della bravura e della forza interpretativa del no-
stro: un personaggio inimitabile, in grado di dare una impronta unica alla sua musi-
ca, al suo modo di cantarla. Dr. John è depositario di uno stile ed anche questo disco, 
che in teoria dovrebbe allontanarsi dal suo modo di fare musica, invece da più forza 
e maggiore carattere al suo stile.
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