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convenzioni e abitudini ad 
ogni giro, non c'è da stupirsi 
della vitalità di chi non ha 
altra pretesa se non quella di 
perlustrare con energia, vitalità 
e convinzione territori già 
conosciuti. Di questa pratica, 
che potremmo definire di 
rafforzamento nella continuità, 
Costner è u no degli esponenti 
più consapevoli, e From 

Where I Stand l'ennesima 
*** ~ dimostrazione della 

,~~~ì", vivacità di certo rock 
In un discorso tenuto s nal o americano tra Tom Petty e 
presso la Colorado State 
University nel 2008, a ridosso 
degli ultimi giorni della 
campagna presidenziale di 
Barack Obama, Kevin 
Costner, da sempre attivo 
supporter del partito 
democratico, si rivolse ai 
giovani universitari esortandoli 
ad abbracciare con 
entusiasmo il mondo della 
politica. «Dovevamo cambiare 
il mondo e non l'abbiamo 
fatto» disse l'attore, "La mia 
generazione non c'è riuscita, 
perciò ora ci serve il vostro 
aiuto». 
Dichiarazione forse pomposa 
e generica in bocca a qualcun 
altro, ma perfettamente 
credibile se espressa da un 
artista che su certi valori - la 
solidarietà generazionale, la 
fermezza 
idealista, la 
trasmissione di 
passioni e saperi 
- ha più o meno 
costruito la 
propria carriera, 
talvolta persino 
rischiando di 
apparire datato e 
fuori dal tempo. 
Non avrei infatti 
scommesso 
granché, pur avendo 
apprezzato i 
precedenti lavori, sul 
terzo disco solista di 
Costner e dei suoi Modern 
West (combriccola di volti noti 
del country-rock che 
comprende le chitarre di Park 
Chisolrn, John Coinrnan e 
Teddy Morgan) e invece non 
posso fare a meno di 
espri mere tutto 
l'apprezzamento possibile per 
un album che, senza sfoggiare 
la minima ostent~zione, riesce 
ancora una volta a divertire e 
coinvolgere. Del resto, non 
potendo tutti ambire alla 
classe dei grandi innovatori in 
grado di scardinare 
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John Mellencamp, costruito 
sulla brillantezza del suono 
delle chitarre e l'esuberanza 
blue-collar di una sezione 
ritmica dal vigore inesauribile. 
Anche stavolta, i brani più 
sferzanti, dalla torrida 
Hurricane Rain a una Cleo At 
The Wheel imbevuta di 
revivalismo r'n'r, non possono 
non ricordare la grinta 
tradizionalista dei 38 Special, 
unita però a un istinto 
nient'affatto scontato nello 
scovare "esche" melodiche di 
tutto rispetto sopra le quali 
Costner e soci riversano una 
considerevole quantità di 
scariche elettriche, peraltro 
sparse a destra e sinistra con 
slancio genuino da 
adolescenti. In questo modo i 

Modern West spostano 
l'accento della proposta, 
rispetto al passato, dal 
versante country a quello rock 
(transizione in parte già 
awiata su Tum It On [2010]), 
e nonostante qualche 
cedimento AOR di troppo non 
riesca proprio a farsi da parte 
(Let's Go Tonight, per dirne 
una, esagera in leziosa 
prevedibilità), nei momenti 
migliori sono in grado di 
scagliare frecce pop-punk 
degne del primo Petty (Where 
Do We Go From Here) , 
imbastire roventi sermoni 

elettrici à la Neil Young (The 
Hero), azzeccare equilibrismi 
roots-rock istrionici e 
sgargianti come quelli del John 
Hiatt recente (LetThe River 
Carry Itseln. La voce di 
Costner non è, né mai lo sarà, 
un miracolo di efficacia 
espressiva, ma in fondo non 
servono altro che l'epica 
urbana dell'esplosiva No 
Fences o i deliziosi intrecci 
elettroacustici di Indian 
Summer a rendere 
consigliabile From Where I 
Stando Un disco buono per 
ricordare l'estate appena 
trascorsa, per immaginare le 
estati a venire e, soprattutto, 
per non farsi intrappolare dalla 
nostalgia di quelle - sempre 
prevalenti - che non 
torneranno più. 

Gianfranco Callieri 

BRANDON RHYDER 
Uve At Billy Bob's Texas 
Smith Music Group 2CO 
*** 
Brandon Rhyder, texano 
purosangue, è uno che sta 
dalla parte giusta. Ha esordito 
dieci anni fa, dando alle 
stampe una mezza dozzina di 

dischi (l'ultimo è il 
riuscito Head Above 
Water dello scorso 
anno), 
dimostrando di 
saperci fare e di 
essere uno che 
non delude. 
Ottimo songwriter, 
Brandon è un 
musicista 
preparato, la sua 
musica è texana 
al 100%, un 
cou ntry rock 
decisamente 
elettrico, dove 

le chitarre e la sezione 
ritmica sono le vere 
protagoniste del suono, e 
anche nelle ballate, 
solitamente il punto debole di 
questo tipo di musicisti, il 
livello rimane alto. I suoi dischi 
sono stati prodotti non da 
professionisti di Nashville, ma 
da gente come Walt Wilkins e 
Radney Foster, artisti con la 
vera musica nel sangue. Ora 
esce questo live album, il 
secondo per Rhyder, per la 
ben nota serie di CD registrati 
al Billy Bob's Texas di Fort 
Worth (ricordiamo, tra gli altri, 
quelli di Willie Nelson, Asleep 

At The Wheel, Merle Haggard 
e Jack Ingrarn), che è un po' 
un riepilogo della sua carriera. 
Brandon è un generoso, e 
mette sul piatto addirittura un 
doppio CD (esiste anche una 
versione con DVD aggiunto), 
offrendo ai suoi fans quasi 
due ore di musica intensa, 
vibrante, elettrica. Devo 
confessarlo, prima di iniziare 
l'ascolto ero un po' perplesso, 
pensavo che un CD doppio se 
lo potessero permettere solo 
leggende come Nelson, 
Kristofferson o Billy Joe 
Shaver (tanto per restare in 
Texas), ma, una volta inseriti i 
CD nel lettore, devo dire che 
Rhyder ha fatto di tutto per 
farmi cambiare opinione. 
Brandon è bravo (ma non lo 
scopriamo oggi), e dimostra 
anche dal vivo di avere molte 
frecce al suo arco, merito 
anche della band che lo 
accompagna (Matt Powell, 
eccellente chitarra solista, 
Keegan Reed, basso, Cody 
Banks, batteria, Ron 
D'Argenio, piano e organo, 
anch'egli molto bravo), 
depositaria di un suono 
energico, che non annoia 
l'ascoltatore. Qualche 
momento più normale c'è 
(specie nei brani lenti), ma 
non si scende mai sotto il 
livello di guardia. Si parte con 
You Burn Me: subito ritmo alto, 
chitarre in gran spolvero e 
pubblico già molto caldo; It's 
What I Do è già la prima 
ballata, ma è maschia, senza 
mollezze sgradite; Between 
Here And The Front Ooor è 
country'n'roll in puro Texas 
style. In The Country ha una 
melodia molto bella, LetThe 
Good Times RolI, ancora lenta, 
vede un'ottima prova vocale di 
Brandon, mentre Berore I 
Knew Your Name e Lord, I 
Hope This Day Is Good, 
entrambe con Radney Foster 
alla seconda voce, aumentano 
il tasso di calore della serata 
(meglio la seconda, con il suo 
ritmo alla Waylon Jennings). 
Undercover Lover, più rock che 

country, ha una chitarra molto 
pressante, ed anche la 
vibrante Nowhere USA è 
decisamente elettrica. 
Brandon ce la mette tutta a 
non far pesare la lunghezza 
del disco, e per almeno 1'80% 
ci riesce brillantemente. Non 
voglio citare tutti i brani, ma 
tra i restanti spiccano 
senz'altro You Can't Outdrink 
The Truth , in duetto con 
Wilkins, Rock Angel, ancora ad 
alta elettricità, Battery, la 
migliore ballad del disco, 
evocativa e con un crescendo 
voca le emozionante, Austin 
Avenue, ricca di pathos e con 
una splendida melodia, forse il 
brano più bello dell'intero 
concerto. La parte live 
dell'album si chiude con la 
corposa Shine, la fluida Have I 
Waited Too Long e l'acustica 
Lucky Man, con un 
malinconico violino a fare da 
controcanto. Poi, tanto per non 
smentire la sua generosità, 
Brandon piazza anche le 
versioni in studio di tre brani 
nuovi presenti anche nel 
concerto (Lord, I Hope This 
Day Is Good, In The Country, 
che è anche il nuovo singolo, e 
Let The Good Times RolI) . Se 
siete amanti della vera musica 
texana, e magari non avete 
nulla di Rhyder nella vostra 
collezione, questo doppio CD 
fa a I caso vostro. 

NICK LOWE 
The Old Magie 
Yep Roc Records 
*** 

Marco Verdi 

Un disco di Nick Lowe lo 
accogli come quello di un 
vecchio amico; è vero ormai 
ha i capelli bianchi, canta 
sempre le stesse canzoni, anzi 
canzonette, tre minuti al 
massimo di "pure pop far old 
people", però ti fa piacere 
ritrovarlo e scopri che in fondo 
le sue storie sono anche le 
tue. Nick fa di tutto per 
mantere il suo "under
statement", canta e suona 
sempre in punta di strumenti, i 
tempi dei Brinsley Schwarz e 
dei Rockpile sono lontani 
decenni; anche il suo primo 
disco solista risale al 1978 e 
non per niente si intitolava, già 
allora, Jesus or Cool, la 
versione americana più 
puritana era intitolata 
comunque Pure Pop For Now 
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