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Apre Spanish Pipedream: una sven-
tagliata di chitarre acustiche, 

~ loro. Ritmo, forza e grande, 

~ 
con un basso a corda dietro di 

fj ~ grandi~si~a ~Iasse: Prine en.-
John Prine è uno dei gran- eR51llll" tra subito In Slntonla con noI. 
di autori della nostra epoca. Shes' Is MyEverything è la pri-
Un cantautore, un songwriter, ma delle quattro canzoni prese 
una figura unica e non solo nella da Fair and Square, l'ultimo disco 
canzone Americana. di studio di John (escluso quello in 
Autore di grandi canzoni, Prine coppia con Mac Wiseman). 
non ha mai raggiunto il vero sue- "L'ho scritta per mia moglie · rac-
cesso, ma questo è il prezzo che si conta Prine e le dedica con dolcezza 
paga quando si fa della musica il brano, sottolineato dalla chitarra 
vera. di Wilberedal basso acustico di lac-
Il grande pubblico non ama pen- ques. 
sare, non scende a patti con l'arte: In Spite of Dune/ves, tratto dal-
non è un caso che, ripercorrendo la l'omonimo album (un disco di duet-
storia di 10hn, il suo primo discoad ti) è cantato da John proprio con la 
entrare nei top 100 Usa (ma proprio moglie Iris De Ment: una country 
in fondo ai Top) è stato il peggiore ballad decisamente gradevole, ma 
dei primi quattro, cioè Common dal testo fortemente satirico. 
Sense, il primo disco elettrico. Long Monday, sempre da Fair and 
Prine è una icona, unodi quegli au- Square, è una tipica composizione 
tori per cui sarei pronto a prende- del nostro: nostalgica, piena di 
re l'aereo e ad andarea vederloan- suggestioni, cantata in modo sem-
che in Oriente. plice, ma che arriva dritta al cuore. 
Viene spesso in Europa, in Italia una John Garfield era un grande atta-
sola volta, negli anni novanta, e con re, uno di quelli celebrati dal glo-
risultati desolanti. doso cinema in bianco e nero: ave-
In Person & On Stage è il terzo al- va interpretato la versione originale 
bum dal vivo della sua carriera: de IIPostinoSuonaSempreDue Vol-
John Prine Live (1988, acustico) e te, ma anche il mitizzato Force of 
Live on Tour (1997, elettrico) i due Evil. 
precedentLln Person & On Stage è The Late John ~qrfield Blues è una 
ancora acustico, ma non voce echi- delle più belle, poetiche e profon-
tarra come il primo. de canzoni di Prine. 
10hn si presenta con due musicisti Uno spaccato di vita, che racconta 
alle spalle: il chitarrista Jason Wil- la tragedia di questo grande atto-
ber ed il bassista David Jacques. re, scomparso a $oli 39 anni: Sara 
Poi ci sono degli ospiti come la ma- Watkins dona la voce e regala un 
glie, Iris De Ment, la grande Em- toccante assolo di violino. 
mylou Harri$, Josh Ritter, Sara Wat- Applausi a scena aperta. 
kins ed il trio Kane Welch Kaplin, The Botromless Lake ed Unwed Fa-
nella spettacolare rilettura di Pa- thers (entrambe arrivano dal poco 
radise. considerato Aimless Love) sono 
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due canzoni minori ma, per Dio, 
averne di canzoni minori come 
queste. 
Bear Creek Blues è della Carter Fa
mily: un blues quasi classico, secco, 
ti rato, che mette in evidenza la 
bravura di Wilber all'elettrica. 
Come pure Saddle In The Rain (la
son sempre all'elettrica), ma la can
zone è più lenta, distesa, accolta dal 
calore del pubblico. 
Angel From Montgomery è uno dei 
capolavori del nostro: questa ver
sione a due voci (la seconda voce 
è quella di Emmylou Harris) è da 
standing ovat ion. 
Your Flag Decal Won't Get You Into 
Heaven Anymore era sul primo al
bum: una country ballad con un te
sto satirico,che dal vivo rende mol
to bene. 
losh Ritter fa la doppia voce inMe
xican Home, brano minore ma di 
grande spessore (Sweet Reven
gel, mentre lris De Ment riappare in 
Unwed Fathers, forse la meno bel
la del lotto. Splendida per contro 
Glo'1 of TNe Love (ancora da Fair 
and Square) che ha un ritmofolka
bil!y. Monumentali i sette minuti 
conclusivi in cui Prine, assieme Kie
ran Kane, Kevin Welch e Fats Ka
plin, esegue Paradise, uno dei suoi 
capolavori. 
la bellezza assoluta della canzone, 
il gioco turgido degli strumenti a 
corda, creano una atmosfera unica. 
10hn esce sommerso dagli ap
plausi. Anche dai nostri. 

PaoloCaru' 
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Ad un primo ascolto l'album di 
Tom Petty, il ritorno in studio con 
gli Heartbreakers otto anni dopo 
The Last DJ, risulta troppo lungo, ed 
alcune canzoni sono anche ripeti
tive.l'album dei Mudcrutch era di 
caratura superiore e, a parte le co
vers, aveva quattro/cinque canzo
ni di indubbio spessore. 
Qui ce ne sono due ottime, alt re 
quattro/cinque buone, mentre le al
tre sono meno riuscite ed anche ab
bastanza simili tra di loro. 
Hoascoltato il disco una 50la volta, 
quindi il mio parere potrebbe es
sere incompleto: d'altronde se que
sto è quanto desidera la Warner, 
non posso fare altro che allinearmi. 
Jericho Blues apre l'album. 
Bluesata, tempo veloce, voce affi-

lata: la canzone è solida ma non ha 
picchi di genialità, rimane abba
stanza fissa dentro una manciata di 
note. E il suono, bluesato e poten
te, non fa la differenza. 
Arst Flash ofFreedom dura quasi set
te minuti ed è una delle più belle. 
Una canzone venata di psichedelia, 
che si basa essenzialmente sulla chi
tarra di Mike Campbell, grande 
protagonista dell'album. 
Si sviluppa lentamente, dopo un 
lungo intro di chitarra, e quando 
Petty inizia a cantare diventa una 
slow ballad riflessiva, con il piano 
elettrico sul fondo ed un buon ri
tornello che torna, in modo ciclico. 
Running Mon's Bible è molto piace
vole nella parte strumentale, men
tre diventa secondaria quando can
ta Tom. Prima di tutto è sin troppo 
lunga, poi non ha una particolare 
melodia. Pirote's Cove è la prima 
vera ballata del disco.lntro lento, 
voce ben impostata. Gli Hear
tbreakerssuonano in punta di dita, 
BenmontTench sfiora il piano e la 
canzone èanchedotata di un buon 
ritornello. 

Candy è discreta. Ricorda vaga
mente gli anni sessanta, ha una sua 
anima bluesy, ma non decolla. 
Quando Mike Campbell diventa 
protagonista, la canzone migliora. 
No Reason ToCry è anche meglio di 
Pirote's Cave. Siamo nell'ambito 
della canzone introspettiva, con 
Tom particolarmente ispirato dal 
punto di vista vocale. 
Un brano che, sicuramente, entre
ra nel cuore dei fans della band. 
I Should Have Known /t è un brano 
rocl<. piuttosto veloce, con la voce 
e la chitarra che entrano in gioco 
subito e bene. 
Un brano abbastanza blues, mi
schiato a robuste dosi rocl<. con pia
no e chitarra protagonisti. 
A conferma del fatto che, assieme 
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al leader, Mike Campbell e il vero 
protagonista dell'album. 
U.S. 41 inizia come un blues acu
stico. Voce e chitarra, poi entra la 
band: la vocediTom e abbastanza 
irriconoscibile. 
la canzone non è tra le più riusci
te ed e anche già sentita. 
rokin' My Time viene aperta da 
Campbell, subito protagonista. 
Brano rocle, cadenzato, ma assolu
tamente normale. 
E lo stesso si può dire di Set Yourself 
Go: non è una grande canzone, 
mentre la band ha sempre un gran 
bel suono. 
Don'r Pull Me aver segue le orme 
delle ultime due: non decolla, an
che se il suono è meglio. Potrei dire 
che cresce alla distanza, ma sono 
molto dubbioso in proposito. 
Lover's Touch è un piccolo ritomo al 
passato. Prima di tutto Tom è più 
espressivo, poi la canzone è anche 
leggermente superiore. 
High In Tne Morning, aperta da un 
piano elettrico, ha un tempo velo
ce. Diretta evitale, si basa molto sul 
lavoro della solista di Campbel1. 
Something Good Coming è la più 
bella del lotto. 
Lenta, ha un intro completamente 
diverso rispetto alle canzoni che 
l'hanno preceduta. 
Petty canta molto bene e ci sono i 
presupposti della grande canzone: 
bella melodia, profonda ed evoca
tiva, come ai bei tempi. 
Good Enough chiude l'album, ed e 
un altro braoo lungo e vitale. 
la canzone. ariosa e chitarristica, ha 
accenni psichedelici ed intuizioni 
folk rock. Petty canta benissimo e 
Campbell e addirittura devastante. 
Ottima chiusura per un album in
terlocutorio che, pur non avendo i 
picchi negativi di The Lasl DJ, non 
è certamente tra i migliori della 
band. 

Paolo Caru 
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«Devi avere fedelin quello che sta 
sopra di telTalvolta devi perder
la/Per !rovarla di nuovo»: e se lo 
dice il texano Alejandro Escovedo, 
in una pestatissima Foirh dove an
che la voce dell'ospite Bruce Sprin
gsteen torna a essere abrasiva e 
sconquassante come se dovesse 
sbranarsi il microfono, possiamo 
star certi che non si tratta del soli
to luogo comune. 
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Perchè Escovedo e uno che ~ buttare a mare tutti quegli 
sul palco, oltre ad averci pas- ~ ... ~ elementi - l'approccio 'ca-
sato la vita, ha pure vomita- n meristico" e orchestrale al 
to sangue: successe durante ___ roots-rock, gli addentellati 
un'esibizione del 2003, e la con le radici ispaniche.letra-
diagoosi fu inappellabile. Epa- iettorie di avvicinamento al 
tite C. All'epoca si mobilitò mezza country - che gli avevano garanti-
Austin, nonche l'intero spettro del- to una certa notorieta, seppur di 
la canzone d'autore americana, nicchia, per riprendere a occupar-
per mettere in piedi un tribute-al- si di quel rock'n'roll urbano, stra-
bum (Por Vida, 2004) che racco- daiolo, punkeggiante, sporco di 
gliesse qualche fondo a sostegno glam e infarcito di riff assassini che 
delle costosissime cure. aveva contraddistinto(in forma in-
Ma al di la dell'affetto degli amici, finitamente meno compiuta) i suoi 
al di la della passione dei fans e al esordi alla guida dei Nuns. 
di là dell'interessamento dei sem- Ha reclutato un produttore quale 
plici conoscenti, Escovedo può ben Tony Visconti (David Bowie, Thin 
dire di esserne uscito sulle proprie Lizzy, T. Rex etc.). s'e messo a scri-
gambe, andando quindi a ingros· vere canzoni con l'ex Green On 
sare le fila di tutti quelli cui il roc- Red Chuck Prophet (il miglior chi-
k'n'roll ha salvato la vita in senso tarrista della sua generazione e un 
non soltanto metaforico. altro che quando si tratta di com-
Pensateci: il magazine No Depres· porTe selvaggi baccanali stonesia-
sion, vera e propria bibbia dell ri· ni ha pochi rivali), ha messo in pie-
nascimento rootsydei primi '90, sul di i suoi Sensitive Boys (David 
far del nuovo millennio l'aveva già Pulkingham, Hector Munoz e 
definito "artist ofthe de<:ade~ sicche Bobby Daniels) e ha deciso di 
il nostro avrebbe potuto campar di comportarsi come se New York 
rendita tramite pensosi medaglio- Dollse MottThe Hoople fossero gli 
ni folk che avessero continuato a unici gruppi da portarsi nella tom-
manifes~rne il lato più agreste e le- ba. ReaIAnima/('08), primo album 
gato alla fradizione. di questo nuovo corso dopo l'in_ 
Nessuno si sarebbe risentito, eoggi terlocutorio TheBoxingMirror ('06), 
avremmo probabilmente accolto i contrassegnava un'esplosione di 
suoi nuovi lavori con l'indulgenza punk-rock "d'autore' col santina di 
che si riserva a quei tromboni in- Stooges e Springsteen nella tasca 
canutiti che hanno svolto un ruolo dei jeans, ma assomigliava pur 
insostituibile nel codificare certi sempre al prodotto di un songwri-
tipi di linguaggio e oggi appaiono ter in cerca di nuove direzioni. Stre-
soffocati in un eterno ritorno al et5ongsOfLove, ancora una volta 
passato. E invece Escovedo, dopo la con Visconti, Prophet e i Sensitive 
malattia, non ha fatto altro se non Boys a bordo, suona più compatto 

e devastante: nelle parole del tito
lare stesso, il «disco di una bandi e 
non l'estensione di uno screening 
solista sui propri amori di gioven
tu. Che pure compaiono; anzi, uno 
di essi, quell'immarcescibile lan 
Hunter che a 71 anni è molto più 
in forma di quanto io e voi possia
mo mai esserlo stati a 15, e addi
rittura corresponsabile dell'episo
dio migliore del disco, una Down In 
Tne Bowery che fin dal ti tolo ricor
da le rock-ballads arruffate e san
guinanti di Johnny Thunders. Nik
ki Sudden o David Johansen e, nel 
raccontare delle preoccupazioni 
di un padre circa il percorso inte· 
riore di un figlio confuso, accende 
i riflettori su quel rock newyorche
se pieno di cuore e cicatrici che più 
o meno tutti, negli ultimi tempi, 
sembrano aver dimenticato. Solo il 
più memorabile, ad ogni modo, 
tra i tanti brani travolgenti di un di
sco che si inchioda in testa dalla pri
ma all'ultima nota, dal rifferama di 
rock'n'roll anni 'SO in chiave pop
punk dell'iniziale Anchor (_ l'm in 
lovewith love/And it broke me in 
two.: Frankie Ford incontra le Ru
naways?) alla violentissima traci
mazione funk della title·track, da 
una Fall Aport With You provvista 
della malinconica dolcezza di un 
Johnny Rivers corretto dal taglio 
nostalgico di Sylvain Sylvain (_Mi ha 
detto che il suo primo amore è sta
to anche l'ultimo/ed ecco perche 
piange, quando ascolta Johnny 
Cash») al fulminante anthem roc
kinrollistico di una Undesireddedi
cata a tutti i magnifici rottami del 
mondo (cosi li avrebbe chiamati 
Willie Nile, che della <anzone è il re
ferente stilistico più attendibile), 
dallo Sprigsteen s<artavetrato di 
Foirhfino alla panacea strumenta
le di una Fort Worth Blue che chiu· 
de evocando paesaggi western e 
orizzonti di frontiera. Strett SMgs Of 
Love è un disco autobiografico. 
Racconta in modo assolutamente 
fedele, Escovedo di:xi!, delle vicis
situdini sentimentali attraversate 
dal suo autore negli ultimi due 
anni. Per quanto riguarda i rappor
ti con l'altro sesso, non so dirvi nul
la. Ma per quanto riguarda la mu
sica, ovvero una "vicissitudine sen
timentale" di pari importanza, be; 
sappiate che il disco racchiude ciò 
che gli U2, dieci anni fa, sopran
nominarono Q II that you 
can't leave behincb, M-
to quel che non puoi 
lasciarsi alle spalle. 

Gianfranco 
Callieri 
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