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«Questodisco dovrebbe
esseresuonato adalto
volume».Piùcheun consiglio
unaprescrizione, piùcheun
invitounordine. Lachiamata
allearmièscolpitainmaiuscolo
sullacustodia internadel vinile,
infondoai creditseai testidi
unalbumdifrontiera,al confine
trapassato efuturo,funerale
deglianniSessanta e
battesimodei Settanta, liturgie
celebratedabrani come“You
Can’tAlways Get What You
Want”.Nei microsolchi diun33
giriepocale lasciaper l’ultima
voltalo zampino BrianJonese
muovei suoi primipassi Mick
Taylor,purosangueblues
allevatonellascuderia diJohn
Mayall& theBluesbreakers.Se
in“Beggar’sBanquet”Jagger e
sociavevanoflirtatocon il
demonio,qui ilrapporto è
completo.Basterebbel’intro da
urlocon gli accorditremolanti
di“Gimme Shelter”eleliriche
apocalittichesospesetra la
guerrainVietnam ela stragedi
BelAir.Basterebbeil riff
circolaredi“MidnightRambler”,

tributoallostrangolatoredi
BostonAlbert De Salvo.
Basterebbe“Love inVain”,
omaggioal bluesmanRobert
Johnson,dicui si narra avesse
vendutol’animaal diavolo.
Basterebbela boccaccesca “Live
withMe” per descrivere
l’atmosferasulfureainiettatadai
vecchi-nuoviStones, quelli che
metterannoinfiladaquiin avanti
pietreangolaricome “Sticky
Fingers”e“ExileonMain Street”.
Inrealtà nonsono bastati46anni
perarchiviare undisco chesi
lasciavaalle spalle ilbeat esi
facevasedurre dalbluesedal
countrypiù sporchi.•
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BrianJonesescediscena
Entranobluesecountry

VICENTINI.Sabato aFerrarahaaperto ilconcerto diAlberto FortiseGiorgio Laneve.Tappe diunastagione intensa

Cardullo,bellecollaborazioniecolonnesonore
Dopol’uscitadeisuoi due
ultimialbum, ilcantautore
vicentino ha altri progetti in
agenda,ancheperilcinema
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Anno memorabile per il
rock in tutte le sue forme. I
Beatles entrano per l’ulti-
ma volta in uno studio di
registrazione tutti e quat-
tro insieme, Paul, John,
George e Ringo. Il risulta-
to è “Abbey Road”, canto
del cigno, atto d’amore
estremo. Con il materiale
registrato in precedenza
verrà poi compilato “Let it
Be”, pubblicato postumo
nel 1970. I King Crimson
inaugurano la mirabolan-
te stagione del prog con
“In the Court of the Crim-
son King”, album semina-
le per un’intera generazio-
ne di musicisti. Ma l’anno
è spaccato in due dal con-
certo di Woodstock: pace
e amore, ma anche droga e
sesso, libertà e rivoluzione.
Rappresenterà l’apice del
movimento giovanile degli
anni Sessanta, ma anche
l’inizio della fine, perché
nulla sarà davvero come
prima, ma non sempre se-
condo i sogni.

ROLLINGSTONES

Unatortadiabolica
collassasullafine
deglianniSessanta

RichardseJagger instudio

1969
AbbeyRoad

Correval’anno

Ha aperto il concerto di Al-
berto Fortis e Giorgio Laneve
al teatro Estense di Ferrarasa-
bato 17 ottobre. L’eclettico
cantautore vicentino Fabio
Cardullo non è tuttavia nuo-

vo a condividere il palco con
nomi rilevanti della canzone
italiana. Un importante risul-
tato raggiunto grazie alla col-
laborazione con l'associazio-
ne culturale “Aspettando Go-
dot” - il cui responsabile è Pi-
no Calautti - che ha organiz-
zato l'evento. E motivo di ap-
prezzamento a parte è dato
dall'accompagnamento con
la Lampion Guitar, il partico-

lare strumento a corde da lui
costruito utilizzando materia-
li di riciclo. “La mia musica e
i miei contenuti, unitamente
alla Lampion Guitar, – spie-
ga Cardullo – godono ormai
di una grande considerazio-
ne da parte di questa realtà
che in passato mi ha dato mo-
do di aprire concerti di altri
nomi storici della canzone
d'autore come Claudio Lolli,

Massimo Altomare e Tito
Schipa Junior”.

E per il cantautore berico,
che è uscito con gli ultimi due
album “Gli alberi di Istan-
bul” - ispirato alle tragiche
giornate del Gezi Park - e, di
quest'anno, “Dagli alberi alle
stelle”, è una stagione artisti-
ca che si fa intensa. È infatti
impegnato come autore e
compositore nella realizzazio-

ne delle colonne sonore del
progetto cinematografico “In
Viaggio – I passi di Piter”,
ispirata dalla storia vera di
Stefano Pieropan, giovane
scledense affetto da sclerosi
multipla che ha deciso di rea-
gire con grande forza d’ani-
mo alla malattia, coinvolgen-
do il regista Giuliano Crema-
sco che ha dato il via allo
straordinario progetto.•M.G. FabioCardullo

gianmarco.mancassola@ilgiornaledivicenza.it

Gian Marco Mancassola

Fiotti di sangue sui titoli di
coda. Ci erano stati sempre
scomodi, gli Stones, nei pan-
ni psichedelici degli anni Ses-
santa. Sì, va bene l’India, va
bene il beat, va bene l’acido
lisergico, va bene il trip, ma
tutto quel pregare per la pace
e l’amore non era proprio nel-
le corde di Mick Jagger e Kei-
th Richards, che con la morte
in piscina di Brian Jones si
mettono alla guida della
band e la spingono verso gli
abissi. Non ne potevano più
dei mantra targati Sixties:
tra i messaggi angelici diffusi
nelle campagne di Wood-
stock e il calderone mefistofe-
lico di Altamont, loro aveva-
no scelto il rito satanico, la li-
turgia corrotta officiata dagli
Hell’s Angels. Il ’69 era stato
un anno infernale, nato sotto
il segno della luna, il lato
oscuro della luna: i sogni di
un mondo migliore stavano
già tramontando, i Beatles si
scioglievano, Brian Jones ri-
gava di tinte noir la fedina
non esattamente immacola-
ta degli Stones, smaniosi di
voltare pagina e di farlo in
fretta. L’album in lavorazio-
ne doveva essere un manife-
sto del nuovo corso, ricamato
con i codici stilistici del coun-

try e del blues, ma declamato
con la lingua metropolitana
dei sobborghi newyorkesi.
L’idea del cambio di rotta do-
veva essere veicolata dal tito-
lo provvisorio dato al disco:
Automatic Changer, vale a di-
re il braccio meccanico dei
vecchi fonografi che permet-
teva di ascoltare gli Lp uno
dopo l’altro senza doverli sfi-
lare dai piatti.

Ed è su questa traccia che
iniziò a lavorare l’artista Ro-
bert Bownjohn, uno che ave-
va già mostrato di avere la
stoffa nei titoli di testa di
Agente 007: Missione Gold-
finger. L’illustratore, ingag-
giato dall’amico Keith Ri-
chards, aveva così messo a
punto una installazione a for-
ma di torta nuziale su più
strati. Sopra un vinile sul gira-
dischi incombono un qua-
drante di orologio, una custo-
dia per pellicole cinematogra-
fiche, la ruota di una biciclet-
ta, una pizza e un dolce prepa-
rato da Delia Smith, che di-
venterà volto noto della tv e
autrice di libri di cucina. La
torta è decorata con le sago-
me in pasta di zucchero degli
Stones. Sul retro la composi-
zione collassa e crolla sui sol-
chi del disco. E però quando
Browjohn si presentò da Jag-
ger e Richards con la sua alle-
goria al disco era stato dato

un nuovo e definitivo titolo:
Let it Bleed. Ma quel senso di
una fine, quel sospetto di crol-
lo imminente, convinsero la
band: la grafica non venne
modificata e la copertina en-
trò nella classifica delle cover
più belle di sempre. Se davve-
ro desideravano dare voce al
crepuscolo degli dei, allora
era troppo forte la tentazione
di fare il verso ai Beatles, gli

amici-nemici che stavano di-
vorziando alla sacra rota del
rock. Il testamento musicale
della premiata ditta McCart-
ney e Lennon si sarebbe inti-
tolato Let it Be. Lascia che
sia. Ecco, allora questo ma-
nuale di sopravvivenza per
ex angeli caduti all’inferno si
sarebbe intitolato Let it
Bleed. Lascia che sanguini.•
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LET IT BLEED

Jagger&Richardsfannoilverso
agliultimiBeatlesdi“LetItBe”

Ildiscodi “GimmeShelter”

Ti aspettiamo al McDRIVE: Ponte Alto Strada Padana Verso Verona, 81 - VICENZA • C.C. Palladio
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GODITI L’ECCELLENZA DELLE CARNI ITALIANE.
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