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BUON NATALE !! 

Cari amici, vorrei augurarvi un Buon Natale partendo da questa copertina “natalizia”  che si dividono due artisti 
che, a modo loro, sono dei veri fuoriclasse. Alejandro Escovedo è rinato dopo una brutta malattia e, vederlo in 
carne ed ossa sul palco del Townes Tribute a Figino Serenza, qui ad un passo da casa nostra,  è stata una grande 
gioia. Gianmaria  Testa avrebbe continuato la sua professione di capostazione se le fini orecchie dei francesi non 
ne avessero esaltato l’opera prima e di fatto non l’avessero  fatto scoprire al mondo intero poi.  
Due storie completamente differenti che si dipanano  tra Austin in Texas (base logistica di Escovedo) e le 
campagne cuneesi tanto per rendere chiaro il concetto che la buona musica non ha confini.  
Che sia una Natale sereno per tutti voi e per tutti i vostri cari. E che sia un buon 2012.                                      (RM) 
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GIANMARIA TESTA: INTERVISTA 

 
Esclusiva  di Fabio Antonelli 

Sono stati ancora una volta i francesi, forse più sensibili di noi alla musica di qualità, a far scoprire al grande pubblico il 
talento di Gianmaria Testa, cuneese, classe 1958, che solo fino a pochi anni fa si sentiva forse più ferroviere che non 
cantautore. Dalla pubblicazione del suo disco d’esordio “Montgolfières”con l’etichetta francese Label Blue nel 1995 di anni ne 
sono passati tanti, tra i tanti episodi c’è stata anche una Targa Tenco come migliore album dell’anno, ricevuta nel 2006 per 
l’album sull’attualissimo tema dell’immigrazione intitolato “Da questa parte del Mare”. Dopo cinque anni eccolo tornare con 
un nuovo bellissimo album, “Vitamia”, sentiamo cosa ci racconta. 
Vorrei cominciare dalla copertina del disco che ti ritrae dietro una vetrata, una foto in cui ti si vede e non ti si vede, c’è un 
motivo dietro questa scelta? 

Mah, un motivo… banalmente è una foto che mi piaceva, io sono molto refrattario a mettere una mia immagine sulle 
copertine, quindi è stato un buon compromesso tra chi voleva mettere assolutamente una mia foto e il non essere invadente. 

Il titolo “Vitamia”, invece, scritto così tutto attaccato? 

In realtà il titolo doveva essere “18 mila giorni”, perché quella era l’età che avevo quando ho cominciato a pensare e a scrivere 
questo disco poi, dato che sono lento di scrittura e i giorni sono diventati 19 mila e più, ho scelto così questa parola “Vitamia” 
tutto attaccato, perché non è ovviamente un disco che ha nessuna pretesa di essere il riassunto di un qualcosa, meno che mai 
di una vita seppure non così straordinaria come la mia. In questo disco ci sono però degli appunti di percorso, un po’ di 
passato, molto presente e anche una canzone che contiene questa parola Vitamia, che è una specie di laica invocazione per 
un futuro in cui sia pensabile il futuro di nuovo.  

Perché in effetti “Vitamia” non è il titolo di una canzone, ma è solo una parola che sta dentro una canzone. 

Si, fa parte di una canzone intitolata “18 mila giorni”. 

Canzone che hai voluto dedicare allo scrittore e amico Erri De Luca. 

L’ho dedicata a Erri De Luca perché lui e quelli come lui, in piccola parte anch’io, hanno vissuto una stagione, mi riferisco agli 
anni ’70, in cui ci si sentiva parte di un movimento che intravedeva un cambiamento possibile, con tutti i limiti, tutte le 
contraddizioni, tutto quello che si vuole, ma la cosa fondamentale era quella, c’era una percezione, una voglia di cambiamento 
e di futuro. Ovviamente non è che spero che tornino quegli anni, perché gli anni passati è bene che stiano dove sono, però che 
ci sia di nuovo quella voglia di immaginare un futuro che adesso, sinceramente, mi sembra che manchi un po’. 

In effetti, in questo disco si avverte un po’ questa sensazione di non vedere la luce. 

Si, io ho fatto anche fatica a scrivere in questi anni, mi è sembrato e mi sembra ancora, che c’è stato un grande passo indietro 
nel mondo occidentale in generale, una specie di ritorno a una sorta di medioevo. Viviamo un’epoca in cui intanto c’è tanto 
catastrofismo, basta pensare alle allarmanti condizioni del pianeta con tutto quello che ne consegue, c’è stato un calo 
d’idealità, una religione che è tornata a essere molto invasiva, invadente, integralista e che non ha molto a che fare con la 
spiritualità, insomma mi sono sembrati dei segnali di regressione e non di progressione. Spero quindi che arrivi davvero una 
luce. 

Nel disco effettivamente, a parte l’incipit iniziale della canzone “Nuovo” e la gioiosa canzone finale “La giostra”, si avverte una 
certa cupezza. 

In effetti, molte canzoni parlano di lavoro o meglio di non lavoro, perché una è una lettera di licenziamento, un’altra è una 
canzone di uno che sale sul tetto di una fabbrica perché licenziato. Il momento presente mi sembra più questo che altro. La 
prima canzone, invece, è una canzone che ho dedicato a mio figlio più piccolo, perché i figli sono una ragione sufficiente e 
necessaria per immaginarselo un futuro, che rende obbligatorio un futuro. L’ultima invece, “La giostra”, è una canzone che 
vuole essere una specie di non rinuncia a sorridere perché in ogni caso si vive e bisogna tirarsi su, per forza. 

Anche se poi, come canti in questa canzone, si finisce per sorridere solo in sogno, quasi aggrappandosi a esso. 

(ride) Si, un po’ si. Anche se, in realtà, non lo sento come un disco particolarmente cupo, credo solo che chi scrive o ha una 
qualche attività pubblica, non possa esimersi dal vedere cosa lo circonda, dal viverlo e dal descriverlo in qualche modo, un po’ 
come avviene con la canzone “Ventimila leghe (in fondo al mare)”, che parla in modo ironico della secessione. 



Bellissima quella canzone, perché da un’idea semplicissima, è nata una storia stupenda. 

Guarda è’ talmente assurda questa storia della secessione, è una storia tragicomica, direi che questi sono stati proprio anni 
tragicomici per certi versi. 

Una canzone che mi ha incuriosito, invece, perché la trovo un po’ inquietante, è “Aquadub”. 

“Aquadub” è un testo che avevo scritto per un batterista che è anche un caro amico e si chiama Philippe Garcia e che, quando 
non suona con me, suona musica dub. Mi aveva chiesto un testo e avevo scritto questo, poi ho deciso di metterla, perché in 
realtà la sento collegata con quella che viene dopo “Sottosopra”. Questa canzone è come il ricordo del bambino che c’è dentro 
di noi, parla di quest’uomo che sta ricordando il bambino che c’è dentro di lui, mentre in realtà si trova, da solo, sul tetto di una 
fabbrica a parlare con un bambino. 

Interessante, non avevo colto questo passaggio davvero molto bello, invece “Lele”? Com’è nata? 

“Lele” è una storia vecchissima, è una canzone che risale a trentacinque anni fa e nasce dalla lettura di un articolo di un 
giornale che si chiamava La Gazzetta del Popolo. Un giorno, su questo giornale, c’era stato un trafiletto in cui si parlava del 
suicidio di una donna, madre di alcuni figli, l’articolo era una specie di rimprovero fatto a questa donna che aveva deciso, di 
farla finita, pur essendo madre di figli. Allora esistevano ancora i matrimoni per procura e c’erano delle donne del sud che 
sposavano contadini del nord, in questo specifico caso si trattava di un contadino delle Langhe. L’ho registrato ora, perché 
adesso non si parla più delle donne del sud Italia con uomini del nord italia ma resta comunque il disagio delle donne del sud 
del mondo che vengono qua. Nuto Revelli ha scritto un bellissimo libro in cui ha intervistato queste donne del sud e che 
s’intitola “L’anello forte”, m'è piaciuto sia il libro sia il titolo, perché rimane vero che le donne sono l’anello forte della società, 
però sono anche quelle che subiscono di più ogni momento complicato della società, ancora oggi. 

E’ bellissimo, in questo brano, l’intervento finale di Mario Brunello con il violoncello. 

Beh, lì Mario Brunello, grandissimo violoncellista, mi ha fatto questo regalo e trovo il suo intervento come una specie di sudario 
messo pietosamente sopra questa donna che decide, di farla finita. 

Un’altra canzone che a me piace molto, è “Dimestichezze d’amor", dove credo che ci sia una ricercatezza incredibile nell’uso 
delle parole. 

Quella è una canzone di serenità, per una volta tanto in questo disco, che va d’accordo con i miei anni e le storie che durano 
da molto tempo, ma, dentro le quali però, si mantiene una fiamma accesa. Una canzone serena e frizzante per certi versi. 

E questa scelta del titolo “Dimestichezze d’amor”, che è bellissimo, secondo me? 

Perché l’innamoramento di per sé non ha nessuna monotonia possibile, non si è mai veramente abituati quando si è 
innamorati, è un periodo in cui tutto è una specie di apice. Negli amori che durano per tanto tempo, c'è invece come 
un’abitudine, una dimestichezza quindi con la quotidianità che però non frantuma l’amore. Questa è la ragione del titolo. 

La canzone “Di niente, metà”? Sembra un po’ il contraltare di “Dimestichezze d’amor”. 

Si è il contrario, è una canzone che parla di una cosa abbastanza complicata che è questa, io faccio parte della generazione 
che per prima ha votato la legge sul divorzio e ha anche approfittato di questo istituto, la prima generazione, quindi, che ha 
avuto la possibilità di interrompere un qualcosa che prima era considerato indissolubile. Continuo a pensare che è giustissimo 
e rivoterei la stessa cosa, è vero però anche, che non siamo stati capaci di proporre una vera alternativa all’istituto 
matrimoniale, quindi in certi casi il divorzio, soprattutto quando ci sono figli, lascia degli strascichi molto spiacevoli, anche 
molto dolorosi. Qualche volta poi, probabilmente, le separazioni sono un po’ affrettate dal fatto che è possibile farle, c’è molta 
più difficoltà a costruire e rispettare i tempi altrui, che non mollare tutto. Insomma è una canzone un po’ complicata ed è stata 
complicata anche da scrivere. 

Per questo, alla fine, come dici tu, ci si trova a dividere il niente. 

Si, finisce così, finisce sempre che si è meno della metà. 

E’ stato difficile scrivere questo disco dopo aver vinto la Targa Tenco con “Da questa parte del Mare”, un disco per altro 
monolitico, un concept album sul tema dell’immigrazione? 

E’ stato difficile scrivere, ma non perché quel disco avesse vinto il Tenco, io sono stato molto contento di avere ricevuto questo 
riconoscimento, ma … 

Ti auguro anche non sia l’ultimo riconoscimento … 

Non è questo. Vedi, non è che i riconoscimenti rendano i dischi migliori o peggiori, solleticano, diciamo così, il tuo amor proprio, 
il tuo egocentrismo e in tal senso io sono come tutti gli altri, sono stato contento ma non è questo il punto. Non metto “Da 
questa parte del mare” come termine di paragone, certamente però è stato un disco che ha discretamente prosciugato, 
perché obbligarsi a scrivere su un unico tema un disco intero, per me è stato difficile. Ho capito quanto fosse grande De Andrè, 
dalla difficoltà che ho avuto io nello scrivere quel disco, se penso che lui, di dischi monografici ne ha fatti diversi e tutti molto 
belli, non posso che dire che era davvero un grande. E’ stato quindi difficile riprendere, per l’epoca che stiamo vivendo e 
perché dopo quel disco ero abbastanza svuotato di mio. 

C’è stata dunque molta difficoltà a riprendere a scrivere canzoni. 

Si, soprattutto nel riprendere con la scrittura, d'altronde io non sono mai sicuro se poi scriverò altre canzoni o un altro disco … 

Non vorrai anche tu annunciare il ritiro … 

No no, io non annuncio niente, dico solo che non ho mai stipulato contratti per più di un disco alla volta, perché non so mai se 
poi scriverò ancora. Io scrivo solo quando ho l’impulso irrefrenabile a scrivere e questo non vuol dire che io produca delle cose 
migliori, solo che scrivo quando mi sembra di dover dire qualcosa innanzitutto a me stesso. La canzone ha questo privilegio, 
così come qualunque creatività, tu dipingi un quadro, ci metti una tua emozione e poi questa emozione la puoi guardare 
perché l’hai dipinta. Se scrivi una canzone poi, la puoi cantare e l’emozione, quando poi canti la canzone, torna fuori. Questo è 
il rapporto che ho con la canzone, però non dico mai, a priori, che farò un altro disco e non ho mai accettato che qualcuno mi 



dicesse devi fare un disco ogni due anni o ogni tre anni. Quando me l’hanno proposto, ho detto no. Tornado alla domanda, no 
io non annuncio che smetto, credo che non lo annuncerò mai, non penso … 

E voglio anche sperare che non smetterai mai di scrivere canzoni, perché dal tuo primo disco “Montgolfières”, che ho 
apprezzato da subito quando in Italia eri ancora uno sconosciuto, a questo “Vitamia” hai davvero inanellato una serie di ottimi 
lavori … 

Mah, io credo che ognuno di noi utilizzi qualche modo alternativo per provare a raccontare soprattutto se stessi e il non dicibile 
a parole. Di fronte a un’emozione anche abbastanza banale, come un bel tramonto, ad esempio, anzi l’ennesimo bel tramonto, 
uno può scattare una fotografia, un altro bacia la sua ragazza, un altro piange, un altro ride, a me viene di scrivere una 
canzone, l’ho sempre fatto anche prima che iniziassi a pubblicare dischi e penso che lo farò, anche se dovessi non più 
pubblicarne. 

Quando hai iniziato a scrivere le tue prime canzoni? 

A tredici anni, quando ho avito la mia prima chitarra. 

Molto presto ... 

Si, da prestissimo, non saprei neanche dire perché, ma evidentemente è stato il mio modo di raccontarmi queste cose che non 
riesco a dire altrimenti. 

Adesso fai ancora il ferroviere? 

No, mi sono licenziato nel 2007. Ho fatto venticinque anni di ferrovia e ho smesso soltanto perché, anche con il part-time, non 
riuscivo più a far le due cose. Avevo troppi concerti e da una certa età in avanti, banalmente, diventa molto più faticoso 
lavorare ad esempio la notte e partire poi, il mattino seguente, per andare a suonare magari in Germania, in Francia o anche 
solo in Italia. Ho dovuto perciò scegliere e anche in modo abbastanza travagliato, anche con dispiacere, perché quello è un 
lavoro che è un lavoro, avevo dei colleghi con cui mi trovavo benissimo, però non ce l’ho fatta a fare entrambe le cose. L’ho 
fatto per molti anni, dal ’95 fino al 2007. 

Leggo dal comunicato stampa, che per la promozione del disco hai delle date imminenti in Italia. 

Si, sarò ad esempio a Genova, Torino, Varese, Roma, Sorrento, Milano al Teatro Dal Verme a dicembre e poi anche all’estero 
come sempre. 

Perché tu sei nato artisticamente all’estero. 

Si, ho pubblicato il mio primo disco in Francia e questa è una delle ragioni per cui ancora adesso, vado a fare molte date 
all’estero, l’area francofona del mondo è abbastanza vasta, se funziona a Parigi vuol dire poi che funzionerà anche a Ginevra, 
Bruxelles. Parigi poi, vuol dire anche Vienna, Montreal, New York, diciamo che è andata così. 

Come mai questo tuo successo all’estero ancor prima che in Italia? 

Nel mio caso è stato abbastanza casuale, i primi che mi hanno fatto una proposta seria e per me accettabile sono stati quelli 
della Label Bleu, un’etichetta che adesso non c’è più, che faceva dischi di jazz e che in quel periodo ha deciso di cominciare a 
pubblicare dischi di canzoni con il mio disco “Montgolfières”. Il disco ha avuto delle critiche buonissime, i primi concerti in 
Francia sono andati bene, è arrivato l’Olympia quando ancora c’era il vecchio Olympia, quindi questo ha proiettato il tutto 
abbastanza lontano. E’ stato comunque un percorso abbastanza casuale, perché io ho fatto il mio primo disco che avevo 
trentasei anni suonati … 

Avevi però già vinto due premi importanti. 

Si, a Recanati, nel ’93 era la prima volta in pratica che facevo sentire le mie cose a qualcun altro, avevo mandato qualcosa 
così per curiosità, per capire se quel che scrivevo poteva avere un senso anche per qualcun altro e ho vinto questo premio per 
due volte. La prima volta c’è stata anche qualche etichetta italiana che si è proposta, ma non ero convinto, secondo loro poi 
dovevo cambiare tutto. La seconda volta, nel ’94, una produttrice francese mi ha cercato e mi ha detto che c’erano delle case 
discografiche francesi che erano interessate e che avrebbero pubblicato il disco. Abbiamo scelto insieme la meno glamour di 
tutte, questa etichetta che pubblicava jazz con nomi tipo Enrico Rava, Paolo Fresu e altri, proprio perché avevano un approccio 
molto più tranquillo, non c’era bisogno di fare nulla se non una normale attività musicale, senza fare sfaceli di televisione o 
altro, che io non avrei voluto fare. 

Alla fine, per fare un disco in Italia hai dovuto aspettare nel 2000 la pubblicazione di “Il valzer di un giorno”, il tuo quarto disco. 

Avrei potuto farlo anche prima, però è andata così. “Il valzer di un giorno” è un disco che ho fatto appunto in Italia e che avevo 
pensato per il solo mercato italiano, perché c’era il problema dei dischi troppo cari e il disco era stato concepito per essere 
distribuito nelle edicole, c’erano ancora le lire e mi pare costasse 10.000 lire. Poi, in realtà, Harmonia Mundi quando lo sentì, 
decise con mia grande sorpresa, di pubblicarlo in tutto il mondo. Ero stupito perché in quel disco c’erano anche delle poesie di 
Pier Mario Giovannone, che nel disco suonava con me la chitarra, che io leggevo nel disco. Io stesso dissi a Harmonia Mundi di 
non sapere quanto potesse interessare un disco così a un americano, un tedesco, un austriaco. Loro mi dissero che gli andava 
bene così ed ebbero ragione, perché”Il valzer di un giorno” è stato il mio disco che ha venduto di più, penso che abbia 
superato abbondantemente le 100.000 copie ed è stato una specie di caso. 

Tra l’altro era un disco non d’inediti ma di tue canzoni già note al pubblico, qui quasi spogliate di tutto … 

Si, sono state eseguite con due chitarre e la mia voce. 

Hai anticipato in qualche modo il tuo disco “Solo dal vivo”? 

In merito a “Solo dal vivo”, tornavo da una tournée in America e non sapevo neanche che stessero registrando, si era 
all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Il concerto è stato registrato come avviene per tutti i concerti scopo archivio, poi mi 
hanno mandato il cd ed io, quando l’ho sentito, mi sono detto: “Questo potrebbe essere il mio disco dal vivo”, mi avevano già 
chiesto diverse volte di farlo, ma non ero mai abbastanza convinto. Invece, in quella sera a Roma, l’ultima data dopo una 
tournée infinita, tornavo finalmente a casa, c’era davvero una specie di tranquillità anche esecutiva. Così è nato questo disco 
“Solo dal vivo”, di cui sono molto contento e che è andato molto bene. 



DISCHI DEL MESE 

ALEJANDRO ESCOVEDO 
“TRUE BELIEVER” 

 
 

di Rho Mauro 
 

Alejandro Escovedo è una delle figure più significative, ma meno conosciute, del panorama musicale made in U.S.A. La 
caratura dell’artista non è mai andata di pari passo con le vendite dei suoi dischi. Decisamente uno di quegli artisti che, 
enormemente stimato dagli altri artisti, ha fatto fatica a trovare lo spazio che merita nell’affollato e  variegato 
sottobosco dei cantautori americani. 
Nello scorso mese di ottobre abbiamo avuto la fortuna di poter assistere ad una sua performance nel corso della serata 
dedicata alla musica di Townes Van Zandt qui a Figino Serenza,  a due passi da casa nostra. 
E’ stata indubbiamente una performance di quelle che non si possono dimenticare. Presentatosi insieme con il suo 
chitarrista di fiducia David Pulkhingham Escovedo ha eseguito una manciata dei suo classici e ha entusiasmato il 
pubblico presente. 
Pensare che pochi anni fa era inchiodato ad un letto a causa di una gravissima malattia virale tanto che si è temuto 
anche per la sua vita è difficile da credere ora, dopo averlo visto all’opera sul palco. 
Proprio in occasione della malattia Escovedo scoprì quanto fosse amato e considerato dai colleghi. Per pagare le 
costose cure mediche di cui necessitava l’artista si mobilitarono molti illustri colleghi che, sotto la guida di Lucinda 
Williams, diedero alle stampe un doppio album con le canzoni di Alejandro. Il disco in questione “POR VIDA” edito nel 
2004  con la partecipazione di artisti quali la già citata Lucinda Williams, Ryan Adams, Peter Case, i Son Volt e molti 
altri, ebbe un notevole successo e contribuì inoltre a diffondere ulteriormente le splendide canzoni di Escovedo. 

Alejandro Escovedo nasce nel gennaio del 1951 in una famiglia numerosa dove non mancano altri celebri personaggi 
come  Pete Escovedo che ha suonato a lungo con Santana e la nipote Sheila già batterista per Prince. 

Dopo una lunghissima gavetta iniziata nei primi anni 70 nell’ambito punk con la band dei Nuns, dopo l’esperienza più 
rock con i Rank and File e con i True Believers  nel 1992 arriva il debutto discografico solista  con l’album “GRAVITY”, un 
disco intenso, a tratti anche difficile da decifrare pieno zeppo di riferimenti a fatti personali, nello specifico, il dramma 
del suicidio della moglie. Le sonorità di Escovedo sono quelle proprie della location ove il disco è nato ossia la città di 
Austin. Sonorità sempre in bilico tra un rock intimista  e un country variegato in salsa tex-mex. Tra le canzoni di questo 
primo disco quella “Last  to know” nel  testo della quale c’è una strofa contenente  “(…) more miles than money”  in cui 
è racchiusa tutta la parabola artistica di Escovedo. 
Nel 1994 esce il secondo album di Escovedo “THIRTEEN YEARS” che può, a ragione, considerarsi il punto più alto  della 
sua vicenda artistica. Un disco dove alle  già conosciute sonorità intrise di tex-mex e country  Escovedo  aggiunge una 
sezione di archi che contribuisce a creare un suono affascinante al limite dell’ipnosi. 

Seguono un EP dal titolo “THE END/LOSING YOUR TOUCH”  sempre del 1994,  e “WITH THSE HANDS” del 1996 che 
vede l’illustre partecipazione di Willie Nelson. 

Nel 1997 con il progetto BUICK MACKANE Escovedo ritorna all’amore giovanile per le sonorità punk-rock che vengono in 
qui riprese a tutto spiano. 

“MORE MILES THAN MONEY – LIVE 1994-1996” edito nel 1998  è   un disco fondamentale in quanto cattura tutta la 
forza esplosiva che emanano le esibizioni live dell’artista. 



“BOURBONITIS BLUES”  del 1999 e “A MAN UNDER THE INFLUENCE” del 2001 vedono la musica di Escovedo virare 
verso un rock decisamente meno intriso di sonorità etniche. 

“BY THE HAND OF THE FATHER” del 2002 è un concept album nato dalla profonda riflessione di Escovedo sul fenomeno 
dell’immigrazione dal Messico verso gli States. Un disco con un forte richiamo alle sue origini e che rappresenta anche 
un documento storico di valore assoluto. 
Dopo la forzata pausa artistica  causata della già citata  malattia che lo colpì nel 2003 Escovedo ritorna con un disco 
nuovo nel 2006. L’album “THE BOXING MIRROR”  è un ritorno di quelli “alla grande” che tuttavia hanno diviso critici e 
pubblico tra chi lo considera un capolavoro e chi lo archivia presto tra le cose meno riuscite. Un dibattito sempre aperto. 

Dopo “REAL ANIMAL”  edito nel 2008  l’ultima fatica discografica di Escovedo è datata 2010 con l’album “STREET 
SONGS OF LOVE”. 

Contemporanea al recentissimo tour italiano di Escovedo è l’uscita di questa raccolta intitolata “TRUE BELIEVER- THE 
BEST OF ALEJANDRO ESCOVEDO”. Un doppio cd edito dall’etichetta inglese Nascente che in 28 canzoni riassume le 
vicende artistiche dell’artista texano. 

Gli album presi in considerazione per la compilazione di questa raccolta sono in ordine di apparizione: “A MAN UNDER 
THE INFLUENCE”,  “WITH THESE HANDS”, “MORE MILES THAN MONEY”, “BOURBONITIS BLUES”,  “HARD ROAD” 
(riedizione di vecchie incisioni ai tempi dei TRUE BELIVERS) e  “BUICK MACKNAME”.  
Mancano, purtroppo, alcuni capolavori che si trovavano nell’album “THIRTEEN YEARS” mentre in parte la mancanza dei 
diritti di pubblicazione sui primi album è stata assorbita dagli inserimenti delle medesime canzoni, live, estratte da 
“MORE MILES THAN MONEY”. 

D’altronde è ben risaputo che compilare la lista per le canzoni da inserire in un “best of” quando, come nel caso di 
Escovedo,  si è girato diverse etichette discografiche diventa sempre un’impresa al limite del possibile. 

Ad ogni modo la stragrande maggioranza dei suoi classici c’è tutta. 
A partire da LAST TO KNOW e poi WAVE, ROSALIE,PYRAMID OF TEARS, ONE MORE TIME,FIVE HEART BREAKING i classici 
ci sono (quasi) tutti. Certo, in alcuni casi  si tratta di versioni live, ma tant’è … la musica di Escovedo è di quelle che, 
nella dimensione live,  nella peggiore delle ipotesi  è migliore anche delle più “pulite” registrazioni in studio. 

Sarà l’immensa commistione di generi e di suoni, saranno anche gli arrangiamenti così particolari, sarà che pochi altri 
artisti sono stati in grado di mischiare il rock al country al pop al punk per finire nel garage mantenendo tuttavia un 
suono “americana” di base … sarà tutto questo ed anche di più che ci consente di poter affermare che Alejandro 
Escovedo avrà sì fatto più chilometri che soldi  ma è anche vero che tutta questa strada l’ha portato nell’”olimpo” dei 
più grandi singer-songwriter d’America. Indubbiamente un artista singolare. Sicuramente un grande artista. 
 

 
(Alejandro Escovedo  & Bruce Springsteen – foto tratta da Youtube ) 

 

www.alejandroescovedo.com 
 

 
 

 
 



FOLCO ORSELLI 
“GENERI DI CONFORTO” 

di Fabio Antonelli 

 

Maledettamente bello, quasi fosse realizzato in 3D! 
“Le dieci tracce che compongono “Generi di conforto” hanno a mio parere le stesse caratteristiche del cioccolato, delle 
sigarette, di un cordiale sorseggiato quando fa freddo, di una coperta sotto cui addormentarsi, di un fuoco e di un abbraccio. 
Di conforto appunto” 
Così lo stesso Folco Orselli definisce, nel comunicato stampa, il suo nuovo disco “Generi di conforto”, un disco autoprodotto 
per la sua neonata etichetta discografica Muso Records. 

Come dargli torto, questo è un disco maledettamente bello, irrinunciabile. Ecco, se dovesse davvero arrivare la fine del mondo 
nel 2012, come previsto nella profezia dei Maya e mi dicessero, guarda puoi portarti con te solo una cinquantina di dischi, io a 
questo genere di conforto non rinuncerei. 

Detto questo, ciò che più fa specie è, che un disco così ben realizzato, debba uscire come autoprodotto e che nessuna 
etichetta discografica di un certo livello possa essere stata interessata, ma questa è un’altra storia, torniamo al disco. 

Cominciamo dal bel libretto che, dal punto di vista pittorico, in copertina e contro copertina vanta due splendide opere di 
Renzo Bergamo. La copertina è un ritratto di Folco, dipinto da Bergamo durante una delle loro, tante amichevoli sedute spese 
a parlare della vita e, l’altra, è un’opera gentilmente concessa dall’Archivio Renzo Bergamo, per gentile concessione di 
Caterina Arancia Bergamo, moglie del pittore. 

Non possiamo però fermarci al pur bell’involucro, perché è il contenuto a rendere unico questo disco. 

Mi concedo però ancora qualche premessa. Il disco ha una genesi piuttosto particolare, è stato pensato e scritto interamente 
in un trullo vicino a Martina Franca, qui Folco e Vincenzo Messina, arrangiatore e co-produttore del disco, si sono rifugiati per 
scrivere questi dieci brani, dando libero sfogo alla loro creatività, che ha così partorito arrangiamenti straordinari, pensati per 
sfruttare al meglio la capacità di creare magiche atmosfere, piccole sfumature che solo un’orchestra d’archi può avere. Si, 
perché occorre dire che, malgrado si tratti di un’autoproduzione, Folco non s’è fatto mancare nulla e per la realizzazione di 
questo disco s'è avvalso anche dell’Orchestra Cantelli, cinque primi violini, quattro secondi violini, quattro viole, due violoncelli 
e un contrabbasso che, guidati da Vincenzo Messina, hanno distribuito con generosità pennellate di colore, lampi di luce, zone 
d’ombra, realizzando un lavoro prezioso. 

La macchina sonora ha poi visto all’opera ottimi musicisti, per lo più di matrice jazz, come Stefano Bagnoli alla batteria, Marco 
Ricci al contrabbasso, Giorgio Secco alle chitarre, Pepe Ragonese e Daniele Moretto alle trombe, Luciano Macchia al 
trombone, Valentino Finoli al sax, senza dimenticare lo stesso Vincenzo Messina che vanta un passato e un presente di 
collaborazioni con Zucchero, Renga, Terence Trent D'Arby e che, in questo progetto, si è destreggiato tra hammond, piano e 
programmazioni. 

Non siamo però ancora giunti al nocciolo della questione, perché a rendere in qualche modo straordinario questo disco, non è 
tanto il corollario, bensì la manciata di canzoni, dieci per la precisione, che lo compongono. 

Canzoni nate da questa premessa, come scrive ancora Folco: 

“È possibile ricreare su un disco la commozione trasportata che ci coglie quando, seduti in un cinema, veniamo coinvolti dalla 
trama e dai personaggi immedesimandoci in loro, partecipando alle loro gioie e ai loro drammi con il solo ausilio di musica e 
parole e, quindi senza immagini? È possibile scrivere canzoni partendo dalla “visione”, cercando di creare intorno 
all’ascoltatore un paesaggio visivo attraverso l’uso di un’orchestra d’archi? Musica come colonna sonora cinematografica al 
testo?” 
Folgorato sin dal primo ascolto, dopo un crescendo continuo di piacere ai successivi passaggi, direi che tutto ciò è stato 
possibile e si è realizzato in questo disco, in cui le musiche hanno una valenza unica, una forza evocativa straordinaria che 
suggerisce, che sottolinea, che svela e cela continuamente, in un gioco di rimandi.   



Tutto s’incastra alla perfezione in questo mondo visivo e visionario al tempo stesso, ma tutto questo è stato possibile grazie 
anche alla presenza di testi che, rispetto al passato, hanno abbandonato totalmente forme limitative come il bozzetto o la 
caricatura, per farsi invece pienamente maturi, riflessivi.  

La stessa voce di Folco è si calda ma mai forzata come spesso gli accadeva nei precedenti lavori. Da questo punto di vista 
direi che l’ombra di Tom Waits s’è totalmente diradata e ne è uscito il vero volto di Folco, quello di grande e raffinato 
chansonnier.  

Non sarà certo un caso se, nel 2008, Folco Orselli s’è aggiudicato, unico nella storia del Musicultura, a vincere tre differenti e 
importanti premi contemporaneamente nella stessa edizione, il “Premio della Critica”, quello di “Miglior Testo” e di “Vincitore 
Assoluto votato dal pubblico” con il brano “L’amore ci sorprende”. 
A questo punto però, vi starete chiedendo, bello tutto ciò, ma le canzoni?  

Mi verrebbe voglia di non dire nulla e lasciare a ognuno il piacere di scoprirle, una a una, perché qui non c’è proprio nulla da 
buttare e il preferire una canzone piuttosto che un’altra è solo questione di gusti personali. 

Mi limiterò ad alcune suggestioni, perché come si può restare, ad esempio, indifferenti al suntuoso incedere della prima 
traccia, “In caccia di te”, una grande canzone d’amore, che si apre con tanto di rullo di gran cassa seguito dall’orchestra 
d’archi a disegnare una magica e sognante melodia, fino alla pausa e l’entrata della calda voce di Folco a cantare questi versi 
“In caccia di te / tradotta in qualche lingua / che a volte scusa ma / io non comprendo / è inutile spigarmi il verso / non 
sembra appartenere a te questa rima”, il tutto sopra un tappeto di fiati. Migliore inizio non poteva esserci. 

Sublime, direi molto anni ’40-’50, “In equilibrio (cadendo nel blues)” mi ricorda lo stile di Lionel Hampton, non ha una nota 
fuori posto, tutto è in equilibrio come sospeso su un filo. Mirabile l’inizio “E se, e noi / era per ieri e non, / per ora, per sempre 
/ solo per domani” così come la conclusione “Ma se, se noi / riusciamo a dirci che / non è adesso qui il nostro destino / che 
nella solitudine / si riesce a percepire che / più siam lotani e più siamo vicini”. Tutta la fragilità e la forza dell’amore nel 
medesimo istante. Fantastica la presenza “vibrante” dell’hammond di Messina. 

Un po’ tex-mex, “Dubbi” lascia indubbiamente più spazio ai fiati e alle chitarre. Da annotarsi questo passaggio “Alla mia sete 
porterò / un piatto caldo da mangiare / e alla mia fame poi darò / un otre intero da cui bere”. Difficile nella vita far 
combaciare sogni e realtà. 

“La ballata di piazzale Maciachini” è un azzardo, il voler dimostrare che anche da un insignificante posto della periferia di 
Milano (la città di Folco), se guardato con occhi diversi, in questo caso quelli davvero sensibili di Folco, è possibile trarre 
bellezza e poesia. Davvero sugli scudi l’hammond, la sezione fiati e quella ritmica costituita da batteria e contrabbasso. E’ 
forse l’unico episodio del disco che, per stile, ricorda un po’ il passato di Folco, resta il fatto che è suonato divinamente. 

Con “La ballata del Paolone” si torna al versante più intimista, quello forse più congeniale a Folco, anche se non manca 
qualche sprazzo, seppur brevissimo, davvero brioso e spumeggiante all’interno di questo brano che racconta la storia di un 
barbone e del suo grande amore per Marisa. La donna, anche lei una barbona “adesso è innamorata del barone / lu ch’el ga 
pusé del can che del cristian”, ma poi finalmente tornerà da lui “Tu tornerai per dormire nei vagoni / tornerai per questa vita 
da barboni / tanto un giorno in quella vita dei signori / scoprirai che erano i tuoi i più bei tesori”. Commovente.  

“Balla” è l’episodio più folk blues del disco, le chitarre elettriche primeggiano pur restando morbide e suadenti, l’amore si fa 
passionale ma anche pieno di speranza “E quando l’aria sarà dura / e le tue guance bagnate / sulle paure gira la tua gonna / 
saranno dimenticate / Balla che sei diversa / hai il sapore del sole”. Trainante. 

“Si alzano le code delle giacche / sotto questo vento che ci sbatte / sfoglia lascia nudi senza foglia / in quell’attimo di pace 
che rimane”, con questi versi si apre invece “Macaria” e, dopo le note interlocutorie del pianoforte, è già magia. Splendida 
l’atmosfera quasi sospesa di questo brano che racconta del desiderio di sognare, di volare, viaggiare senza meta per tornare e 
raccontare “Vecchie storie di balle marinaie / che son vere e che ci puoi giurare”. 
“Storia della morte e del suo amore”, a tratti epica, a tratti straziante, quasi morriconiana nel suo lento e maestoso incedere, è 
il magnifico e poetico racconto dell’incontro tra la morte e un giovane del quale s’innamora ma che, ovviamente, poiché morte, 
non potrà mai amare “No l’amore no / lasciami andare / che morte sono e non potrò mai amare / No l’amore / non posso 
fare / che mai provai nessun più gran dolore”. Superlativo! 

Folle come lo è in fondo, umanamente pensando, la morte, è “Inno alla follia”, un pezzo che si regge su una scrittura musicale 
e degli arrangiamenti che sono a dire il vero anch’essi folli ma che, come in una magica alchimia, funzionano alla perfezione. 
C’è pathos, c’è lucida follia, c’è tutta l’umanità dell’affrontare il baratro del nulla dopo la morte “Oh che gioia / ma dove 
porterà / questo calor che interno mi divora / fino alla cenere / dell’immortalità”. 

Bellissimo, infine, il conclusivo “Manila”, lento, ricco di suggestioni, il racconto di un amore che è stato e non è più, rovinato dai 
pettegolezzi, dalle cattiverie gratuite. Bellissima è la conclusione, quel voler superare ogni difficoltà, quel passaggio dall’essere 
due individui all’essere un solo noi “Ma il tuo ricordo lo tengo nel cuore e non me lo ruberanno mai / La tua collana la porto 
sul cuore e non me lo ruberanno mai / il nostro amore lo tengo nel cuore e non me lo ruberanno mai / non ci ruberanno mai”. 
Lo solo, le mie dovevano essere solo piccole suggestioni, ma è difficile trattenersi quando capita tra le mani un disco capace di 
far sussultare il cuore, di far vivere emozioni profonde e sincere. 

Ecco, ciò che più apprezzo di questo disco è proprio la sincerità d’intenti, non c’è mai la volontà di voler stupire a tutti costi, 
semmai il desiderio di comunicare le emozioni vissute dall’autore stesso attraverso altri canali, in questo caso il cinema. Se 
l’intento era questo, direi che il risultato è superlativo, perché in più passaggi si ha proprio l’impressione di essere immersi in 
un film, si potrebbe quasi parlare di musica in 3D, dove la terza dimensione è quell’immaginario visivo che si genera 
nell’ascoltare questi dieci brani. 

Non lasciatevelo sfuggire! 

Sito ufficiale di Folco Orselli: www.folcoorselli.it 

Folco Orselli su MySpace: www.myspace.com/folcoorselli 

 



ROCKDESTROY LEGENDS 
“LIONS IN NORWAY” 

di Lalla 

 

 

ROCK DESTROY LEGENDS – “Lions in Norway” :un viaggio Italia/Inghilterra e ritorno  chiamato  ROCK 
 

Genere: rock 

Voto: 7.5/10 

Ascolta anche: Green Day, Ramones, Pearl Jam, Offspring 

 

 

       “Hey hey, My My/ rock’n’roll will never die…” così cantava Neil Young nel lontano 1979, e nonostante poco tempo dopo 
Joe Jackson prevedesse per il rock una morte certa, e pur assistendo ad una inevitabile evoluzione del genere tra punk, 
grunge, pop, garage e quant’altro, il rock è oggi più vivo che mai e la dimostrazione di ciò è il lavoro di questi quattro  musicisti 
italiani in viaggio perenne tra Bologna e Londra: una pura esplosione di energia primordiale qual’ è il rock nella sua 
espressione più semplice e travolgente, e un interessante incontro fra le sonorità british e la creatività di casa nostra. 

   “Rock Destroy Legends” colpisce prima di tutto per la sua bellissima copertina: un’opera grafica dell’artista americano Pat 
Perry, un leone ruggente in primo piano, trasfigurato in tonalità acquerellate in rosa-azzurro che nulla tolgono alla sua potenza 
e fierezza. Già da questa immagine molto esplicita veniamo catapultati in una visione del mondo aggressiva e piena di energia, 
e ci sentiamo, come il leone raffigurato, pronti ad urlare!! 

     Le dieci tracce del disco sono un insieme piuttosto omogeneo di canzoni rock caratterizzate da linee melodiche semplici ma 
ipnotiche, a tratti visionarie, impregnate di ritmi possenti e vorticosi; gli arrangiamenti sono molto curati, strumenti e voci sono 
di alto livello e sempre in sintonia. Nonostante non emerga un pezzo più trascinante degli altri, si percepisce comunque una 
grande armonia fra i quattro musicisti, e questo rende il loro lavoro molto fluido e compatto, oltrechè di buon respiro 
internazionale, e di grande impatto sonoro. 

   Su tutte, si staccano comunque “Soundtrack for the end”, che chiude l’album, un intenso brano solo strumentale, e 
“Homemade earthquakes” ; intrigante, l’idea di un terremoto “fatto in casa”.. 

   In definitiva, un’ opera onesta e vigorosa, che forse non aggiungerà nulla all’evoluzione di questo immortale genere 
musicale, ma che si fa ascoltare con piacere, svelando ogni volta nuove luci e sensazioni. 

 “My My, Hey Hey/ rock’n’roll is here to stay”…. 

 

ROCK DESTROY LEGENDS sono: 

Richard : voce, chitarra 

Lorenzo: chitarra 

Mirco: batteria 

Bagio: basso 

Sul web: 

http://www.myspace.com/rockdestroylegends 

http://www.youtube.com/rockdestroylegends1 

http://www.nerdsound.com/ 

http://www.patperry.net/ 



 

GIORGIA DEL MESE 
“STO BENE” 

di Fabio Antonelli 

 
 

Se non milito, io canto! 
 

Giorgia del Mese, nativa di Avellino, ma da anni a Firenze, giunge al suo disco d’esordio “Sto bene” dopo un quinquennio 
d’importanti riconoscimenti, nel 2006 è migliore cantautrice al Premio Nazionale per cantautori “Scrivendo canzoni”, nel 2007 
vince il premio “Personalità artistica” al Concorso Nazionale per cantautori “Premio Poggio Bustone” e il “Premio della critica” 
al concorso nazionale per cantautrici “Premio Bianca D’Aponte”. Nel 2009 vince il Premio Nazionale per cantautrici “Tra 
musica e parole” e i premi della critica e “Top One Comunication” al Premio Bianca D’Aponte”. Nel 2010 si aggiudica il premio 
“Migliore interpretazione” al Premio Bindi. 

Si potrebbe quindi dedurre che il titolo del lavoro derivi da un certo stato di soddisfazione per quanto realizzato fino ad ora ma 
non è per niente così, perché ascoltando il disco, ci si accorge ben presto che il titolo è un eufemismo e in realtà è espressione 
di una calma solo apparente. 

Si potrebbe dire che è uno “sto bene” con la condizionale, anche durante la sua ottima apparizione nell’edizione 2011 del 
Premio Tenco (è stata chiamata anche dagli organizzatori del Premio Tenco), Giorgia ha voluto precisare che la musica per lei è 
un po’ come una valvola di sfogo e che, è approdata al linguaggio della canzone d’autore, come conseguenza del suo non 
militare più attivamente in difesa di certi ideali, un’espressione che la accomuna un po’ a quel “io canto per non ammazzare / 
perché se non canto mi sparo” della canzone “Arte” di Alessio Lega. 

Ecco allora che, quelle che a un ascolto superficiale potrebbero sembrare canzoni musicalmente assimilabili al miglior pop 
d’autore, di botto rivelano tutto un mondo interiore in fermento, che a volte sfocia nel sociale altre volte si limita, invece, a 
rivelare le proprie difficoltà a rapportarsi con le persone che ci vivono accanto e con la società più in generale. 

In ogni caso Giorgia del Mese annovera nel suo bagaglio d’artista ben più di un pregio, primo fra tutti la voce, duttile e 
profonda, che a tratti mi ricorda per passionalità e soprattutto personalità, quella della scomparsa Mia Martini. Dimostra poi 
una grinta e un’energia straordinarie nell’interpretare le proprie personalissime creazioni, canzoni che oscillano continuamente 
tra la migliore canzone d’autore nel senso più stretto del termine, il pop, il rock, il tutto dentro una cifra stilistica unica e 
riconoscibilissima. 

Quali invece i contenuti di queste dieci tracce? 

Si parte con “Cattivo tempo”, brano già presentato al pubblico durante la sua prima apparizione al Premio Bianca D’Aponte e 
che rivela sicuramente il lato più personale di Giorgia, evidente qui è il senso di smarrimento “magari mi chiamo così mi 
rispondo / magari mi scrivo così mi racconto / magari mi specchio riconosco il mio tratto”. 
Lo stesso vale per la splendida “Non starmi a sentire” dove il disagio è quello provato dentro un rapporto a due, descritto 
tramite un numero considerevole di metafore “Come fosse agosto /senza un temporale / Una coperta in piuma d’oca / e fa 
già un caldo da morire” in cui però l’amore aiuta a guardare oltre le difficoltà “Come un amaro che se c’è va bene / Ma basta 
tutto il resto / per saziarmi il cuore / Non mi cambi l’umore / no no no no / Non starmi a sentire“. 
Dal carattere pulsante e ondivago, in parte rockeggiante in parte melodica, “Così così” è come fosse la sua carta d’identità e ci 
rivela non tanto i tratti somatici di Giorgia, quanto il suo modo di essere cantautrice “Io voglio volare senza chiedere scusa / La 
musica la musica / è cambiata e allora osa“ e lei osa, eccome, con grande personalità. 

Un suo forte sospiro, come quello emesso da chi ha ormai superato la soglia della sopportazione, introduce, dopo tre canzoni 
molto tese e tirate, il brano “Niente da espiare” uno dei più efficaci dell’intero progetto. Meno teso dei precedenti, permette 



all’ascoltatore di riprendere un po’ il fiato, ma non più di tanto, perché Giorgia ci canta decisa “L’aria crepuscolare non la 
reggo più e urlo / Guarda attenta c’è un cane / Amore non c’è più niente da espiare”. 
“Scusa”, con il suo incedere lento, è invece un’amara riflessione su un rapporto d’amore che vien da lontano, tra tante 
difficoltà, come accade spesso, ora, però c’è come una maggiore maturità, che porta così a una nuova importante 
consapevolezza “e chiedo scusa / e non è cosa da niente / chiedere scusa / come chi non si difende / chiedere scusa non 
cambia il resto di niente”.  
La title-track “Sto bene” mostra invece il lato più sociale di Giorgia che parte pur sempre dal proprio io, ma è soprattutto la 
rabbia di fronte alle mille contraddizioni del nostro paese a emergere e con vigore “io do un nome alle cose / ma mi devo 
calmare / conviene stare distesi / inspirare e sperare” fino all’unica sua personalissima conclusione “è una cosa normale / 
anch’io mi sento normale / mi assento un attimo e mi assento / ma vi giuro sto bene”. 
“Odio l’estate” vola leggera come tante canzoni estive e per un attimo mi riporta alla mente, forse per il titolo forse per le sue 
indubbie doti vocali, l’indimenticabile Giuni Russo di “Un’estate al mare”, ma Giorgia non ci sta a certi stereotipi radiofonici, al 
divertimento a tutti i costi e allora canta “Estate ma ho una vendetta / basterà aspettare / il cielo grigio / si dà meno arie / mi 
siedo piano / e aspetto un temporale”. 
“Ad alta voce” è una canzone tesa che denuncia i soprusi fatti da chi indossa una divisa e lo fa vivendo il proprio ruolo ad alta 
voce “Io vivo ad alta voce / Per non farmi più assordare / E sparo prima / Di restarci troppo male” e allora autogiustifica 
quanto accaduto a un ragazzo di Ferrara così “E poi vedessi quei suoi occhi / Pieni di fuoco rosso / Per calmarlo è stata dura / 
Mica è colpa mia se è morto” e quello a un altro ragazzo di Torino così “Torino si sa / è un po’ particolare / E poi non stava 
tanto bene / Su quella ringhiera / Io l’ho spinto e lui è volato / E’ morto solo un poco prima”.  

“Io parto” invece, compassata, quasi rassegnata, sembra proprio una resa, derivante da un’insoddisfazione, una noia legata a 
una situazione fatta di “parole pesanti pomeriggio interminabile / lento fastidioso verso già scritto”, è la fine di un rapporto 
“lascio chiavi amore e un portone, / parto senza fortuna, / lascio mani sottili e tenerezza per ore, / e chiari i suoi occhi come 
le sue idee inattaccabili, / lascio numeri spigoli e sbagli tu cercali”. C’è ineluttabilità nel finale “un pomeriggio così te lo dovevi 
aspettare”. 
Sembrerebbe solo una rassegnazione momentanea, il disco sembra poi chiudersi all’insegna della speranza con quel senso di 
leggerezza derivante dal ritmo sudamericano di “Forte dei marmi”. La canzone, invece, ci descrive il viaggio verso il mare di 
due innamorati, non manca anche qui l’accenno al sociale “Ma si corre bene verso l’autostrada / Non c’è fila al seggio 
elettorale / L’astensionismo agevola / il tuo viaggio verso il mare”, ma quel che sembra un idilliaco viaggio d’amore, al 
secondo ingorgo stradale muta, “Scende il tuo sorriso / e sale il mio disagio” pensa lei e finalmente trova il coraggio per dirgli 
“Io non ti voglio più / non ti sopporto / Fai il finto modesto Finto Ma sia tutto tu / Io non ti ascolto più / Io non ti credo più / 
Dici no so’ nessuno / Ma sei così fiero / Sei buono solo tu”. E’ veramente la fine di un amore e non solo, è anche la fine di 
questo bel disco. 

Già mi viene voglia di riascoltarmelo tutto e poi ancora e ancora, ben suonato, grazie anche all’ottima regia di Gianfilippo Boni, 
il disco non viene mai a noia, voce originalità e personalità sono un triduo vincente, brava Giorgia! 

 

Sito ufficiale di Giorgia del Mese: www.giorgiadelmese.it 

Giorgia del Mese su MySpace: www.myspace.com/giorgiadelmese 



 

JOHN HIATT 
“DIRTY JEANS AND MUDSLIDE HYMNS” 

 

 
di Rho Mauro 

“DIRTY JEANS AND MUDSLIDE HYMS” è uscito da un bel pezzo. Era il mese d’agosto, faceva caldo, un caldo tremendo. Me lo 
ricordo bene dato che l’avrò ascoltato e riascoltato più volte con al seguito una bella schiumante birra gelata, autentico 
refrigerio nella canicola ferragostana e più che degna compagna d’ascolti. 

Ed anche la musica del “nostro” John Hiatt è rinfrescante. Lo è sempre stata e, se si fa eccezione per qualche episodio andato 
a vuoto (LITTLE HEAD del 1997 tipico esempio di album non proprio entusiasmante), la sua discografia è una di quelle che 
bisognerebbe possedere per intero dato che si tratta di materiale di prim’ordine. 

E questo nuovo episodio non è  certo da meno. Anzi, a conti fatti, potrebbe stare appena sotto il gradino più alto, quello da 
sempre occupato dall’inarrivabile BRING THE FAMILY.  

Ho notato che la stampa “specializzata” l’ha recensito ma non si può dire che l’abbia certo incensato. Ho volutamente atteso 
la fine d’anno per portarlo sulle pagine “tonnute” perché è stato il tempo che scorreva nell’ascolto a darmi il giusto metro di 
giudizio. 

Ed il mio giudizio è chiaro e netto. Questo disco è un Signor Disco. Decisamente sopra ogni altra cosa edita da John Hiatt in 
questi ultimi anni. Nei cinquantuno minuti di musica di queste undici canzoni ci sono tutti i suoni che sono cari al nostro. C’è 
tutto il suo mondo  musicale. 

Compagni di viaggio anche in questo nuovo lavoro, come in occasione del precedente THE OPEN ROAD sono quelli del 
“combo” … ossia  il chitarrista Doug Lacio,  il percussionista Kenneth Blevins e il bassista Patrick O’Hearn. Contributi più che 
degni di menzione anche quelli di Arlan Schierbaum alle tastiere, Russ Pahl alla pedal steel, Reese Wynans all’organo in 
DOWN AROUND MY PLACE,  per finire con Jeff Bova e la sua Bovaland Orchestra e Doug Henthorn alla seconda voce.  

Se esiste una partenza perfetta per un disco beh … quella potrebbe essere benissimo quella di DIRTY JEANS AND MUDSLIDE 
HYMS. Si parte infatti a cento all’ora con la stupenda DAMN THIS TOWN. Già dalle strofe iniziali si capisce bene quale sarà il 
tema di questo nuovo lavoro. “They killed my brother in a poker game / Damn this town, i’m leavin’ / Daddy stayed drunk and 
he died insane / Damn this town, I’m leavin’ (…)”. Insomma, storie di straordinaria vita Americana. 

Un viaggio a tutto rock dentro la vita delle persone semplici. Un viaggio che si dipana tra gente comune, gente che soffre ed è 
sempre alla ricerca della redenzione. 

Canzoni di riflessione, dunque, ma anche grandi ballate nello stile più tipico del nostro John, come nel caso di I LOVE THAT 
GIRL,  DON’T WANNA LEAVE YOU NOW, HOLD ON FOR YOUR LOVE, ADIOS TO CALIFORNIA. 

Bellissima anche la canzone dedicata alla più grande tragedia contemporanea della storia americana: WHEN NEW YORK HAD 
HER HEART BROKE rievoca l’11 settembre  con tutti i suoi fantasmi, la sua disperazione ma anche con la forza di chi ha 
saputo rialzare la testa e ricominciare lì dove il cuore dell’America si è spezzato come mai prima. 

Divertente e in linea con l’eterno girovagare dell’artista è  TRAIN TO BIRMINGHAM una delle  song più ispirate del lotto così 
come DOWN AROUND MY PLACE  che prosegue in una dolce-amara visione della vita vista con gli occhi del girovago, di colui 
per il quale ogni luogo è una casa, in ogni luogo si lascia dietro qualcosa ma forse è il luogo a prendersi qualcosa di lui.  

Concludendo… Hiatt al suo meglio. Un disco buono da regalare nell’imminenza delle Feste Natalizie, un bel carico di puro rock 
d’autore. Un disco di “americana”  a tutto tondo.  
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