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La musica di Antonio fra acqua santa e demonio di Antonio Vivaldi

  

Buona domenica a tutti dalla "musica di Antonio tra acqua santa e demonio". Per un paio di
puntate ho scelto di abbandonare l'attualità discografica per qualcosa che dall'attualità nasce e
poi va molto indietro nel tempo. Bob Dylan ha da poco pubblicato Murder Most Foul, il pezzo
più lungo della sua carriera che prende spunto dall'assassinio di John Fitzgerald Kennedy, il 22
novembre 1963 a Dallas. Oltre a raccontare in forma di cronaca trasfigurata l'epocale evento,
Dylan menziona una serie di canzoni che, probabilmente, furono per lui fondamentali e che
servono a tracciare anche una storia della parte finale del '900. Ma intanto la sigla.

  

http://www.youtube.com/watch?v=J5m-7gf0ZKY

  

GERRY AND THE PACEMAKERS – FERRY CROSS THE MERSEY
"Ferry cross the Mersey and go for the throat".
Si parla, ovviamente della British invasion, ovvero la musica inglese che invade gli Stati Uniti
nel 1965. Poco prima sono menzionati anche i Beatles.

  

http://www.youtube.com/watch?v=08083BNaYcA

  

THE LOUVIN BROTHERS – CASH ON THE BARRELHEAD
"Cash on the barrel head, money to burn"
Ira e Charles Louvin erano due fratelli che, fra gli anni '50 e '60, proposero un'interessante
fusion di country, bluegrass, religione e, in questo caso, rock'n'roll o quasi. Il brano è del 1961
ed è stato interpretato anche da Gram Parsons ed Emmylou Harris.

  

http://www.youtube.com/watch?v=amWMQHNUAUk

  

LOUIS ARMSTRONG – ST. JAMES INFIRMARY
"St. James Infirmary and the Port of King James"
Un celeberrimo inno alla dissipazione nella sua versione più classica, quella di Louis Armstrong,
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datata 1928.
http://www.youtube.com/watch?v=cMbRV5d7TeY

  

LARRY WILLIAMS – DIZZY MISS LIZZY
"You got me dizzy, Miss Lizzy
Larry Williams fu artista di rock'n'roll e rhythm & blues che avrebbe meritato maggiore fortuna e
che invece conobbe una morte tragica. Dizzy Miss Lizzy è il suo pezzo più noto, interpretato
anche dai Beatles.
http://www.youtube.com/watch?v=1UtzA_v64bU

  

THE EAGLES – TAKE IT TO THE LIMIT
"Play Don Henley, play Glenn Frey / Take it to the limit and let it go by"
La menzione degli Eagles è sorprendente, anche perché il pezzo di molto successivo al 1963.
Si trova infatti su One Of These Nights del 1975. Il pezzo non lo canta né Don Henley né Glenn
Frey ma Randy Meisner.

  

http://www.youtube.com/watch?v=ujgm24eh0Lo

  

NEIL YOUNG – CAPTAIN KENNEDY
Ai pezzi menzionati da Bob Dylan in Murder Most Foul aggiungiamo questa canzone chiamata
Captain Kennedy dove il legame con John Fitzgerald Kennedy è in verità piuttosto vago. Però è
una ballatona folk dai toni epici che potrebbe essere considerata un classico nascosto del
musicista canadese.

  

http://www.youtube.com/watch?v=NaJ_ZgUpTO0

  

BOB DYLAN – A HARD RAIN'S A-GONNA FALL
Infine un brano di Bob Dylan datato 1963, dunque l'anno dell'assassinio di JFK. L'apocalittica A
Hard Rain's A-Gonna Fall fa pensare a quanto ci sta succedendo in questi giorni

  

http://www.youtube.com/watch?v=T5al0HmR4to
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