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di Annarita Mancini

Candidato una volta ai Grammy Awards, nel corso 
della sua  trentennale carriera Gary Lucas ha 

collaborato con il gotha del rock americano (Iggy Pop, 
Patti Smith, Nick Cave, Bob Weir, Lou Reed, Captain 

Beefheart) e con un poeta come Allen Ginsberg.. 
In Italia è forse più conosciuto per aver composto 

“Grace” e “Mojo Pin” con Jeff Buckley, ma negli ultimi 
vent’anni ha realizzato una media di un cd all’anno 
come solista (con varie collaborazioni) o con il suo 

gruppo di sempre, i Gods & Monsters, formati da Ernie 
Brooks (Modern Lovers, Elliott Murphy) al basso, Billy 
Ficca (Television) alla batteria, Jason Candler (Hungry 

March Band) al sax alto, Joe Hendel (Faddy Acids) 
alle tastiere e al trombone, e Jerry Harrison (Talking 

Heads) alla produzione. Con questa prestigiosa 
formazione, sta registrando un nuovo lavoro, “The 

Ordeal of Civility”, che vedrà la luce probabilmente nel 
prossimo mese di maggio. Lucas sta girando il mondo 

con i suoi vari spettacoli e viene chiamato a esibirsi 
nei piu importanti film festival. È da poco tornato da 

Cuba, dove ha tenuto quattro concerti, da un tour 
nell’Europa continentale e dall’Inghilterra, dove ha 

partecipato ai piu importanti film festival e rassegne 
musicali come il London Jazz Festival lo scorso 

novembre. Tra i suoi vari progetti spicca “Spanish 
Dracula”, l’adattamento originale per chitarra delle 

musiche che accompagnano il  film horror “Dracula” 
di Todd Browning del 1931, prodotto dalla Universal 

Studios e girato simultaneamente, utilizzando gli 
stessi set della pellicola originale. Testimonianza del 

periodo di collaborazione di circa due anni in cui hanno 
convissuto Lucas e Jeff Buckley è l’album postumo 
“Songs To No One 1991-1992”, in cui è racchiuso il 
materiale costituito da registrazioni in studio, home 

tapes e varie esibizioni live nei club newyorkesi. 
Attualmente sta organizzando un tributo a Jeff Buckley 

alla Knitting Factory di New York. Il ricavato della 
vendita dei biglietti verrà devoluto ai senzatetto. Tra i 
vari ospiti ci sarà anche Alessio Franchini, che ha gia 
partecipato a diversi tributi nel mondo, tra cui quello 
di  Parigi e il nostro, lo scorso 4 dicembre al Velvet di 

Rimini. In questa occasione gli abbiamo fatto qualche 
domanda.

Qual è la dimensione artistica che preferisci tra i tuoi tanti 
progetti?
Io cerco di espandere i confini della musica in tutto quello che 
faccio. Mi piace spingermi contro i parametri standard della 
musica convenzionale e creare qualcosa di bello, sorprendente 
e tuttavia di semplice utilizzo, qualcosa di cui un vasto pubblico 
possa godere e che funzioni ancora come un oggetto artistico 
d’avanguardia.
Come è nata la tua collaborazione con Jeff  Buckley e cosa 
ha rappresentato nella tua vita artistica e privata?
Mi fu suggerito dall’impresario Hal Willner che avrei potuto 
cercare di collaborare con Jeff in occasione del tributo a suo 
padre Tim che lo stesso Willner stava organizzando. E quando 
l’ho incontrato, mi ha detto che amava il mio modo di suonare 
ed era un fan del mio lavoro con Captain Beefheart e la sua 
Magic Band. Jeff è il collaboratore musicale migliore della mia 
vita. Non ho mai incontrato nessuno che avesse il suo talento 
e il dono di creare una musica perfetta ed empatica con la mia 
estetica artistica. Nella vita privata era un caro amico, arrivato in 
un momento critico della mia carriera, quando cioè uno dei miei 
progetti a lungo termine era fallito. Mi ha aiutato a proseguire 
sulla strada musicale che avevo scelto.
Come sono nate “Grace” e “Mojo Pin”,  le canzoni che 
avete scritto insieme?
Al principio queste canzoni erano dei miei strumentali per 
chitarra - le avevo scritte a prescindere da Jeff ma avendo 
bene in mente, mentre le componevo, la sua voce e la sua 
sensibilità. Potevo quasi sentire nella mia mente la sua voce 
che cantava su questa musica, mentre la scrivevo! Poi gliel’ho 
mandata e lui ha creato delle linee melodiche e dei testi che si 
adattavano come un guanto a questi modelli musicali – erano 
semplicemente perfetti. Erano in assoluta sintonia e “Grace” e 
“Mojo Pin” hanno preso vita come se fossero state create da un 
essere divino.
Il tuo ricordo di Jeff è ancora molto vivo nonostante 
siano ormai trascorsi molti anni dalla sua scomparsa e si 
celebrano tributi praticamente in tutto il mondo. Come ti 
senti quando sei chiamato a rendergli omaggio?
Ne sono onorato, perché sento che il lavoro fatto con lui rimane 
insuperato anche in vista della vita artistica che avrò in futuro. 
Le persone continuano a venire da me quasi vent’anni dopo che 
ho creato questa musica con lui per dirmi che queste canzoni 
hanno cambiato le loro vite - e non c’è miglior sensazione al 
mondo di comprendere che hai fatto qualcosa di speciale 
per delle persone che non conosci, persone che incontri e 
ti sembra siano amici che non vedi da molto tempo e sono 
profondamente legate da questa musica. È una sensazione 
meravigliosa e fantastica!

di Giancarlo Susanna

Il desiderio di abbandonare la pratica della musica 
in prima persona si è qualche volta affacciato nella 

lunga carriera di Iain Matthews. Per nostra fortuna è 
stato messo in pratica soltanto una volta, diversi anni 
fa, quando questo grande cantautore inglese diventò 
per un breve periodo un discografico (alla Island). In 

quella occasione fu l’affetto del pubblico di Cropredy, 
l’annuale appuntamento con i Fairport Convention, 

a fargli cambiare idea. Stavolta Matthews ci spiazza 
con il rilancio di una sigla legata ai suoi esordi come 
solista: si chiamava “Matthews Southern Comfort” 

il suo primo album e si chiamò nello stesso modo la 
band con cui ebbe un #1 – caso isolato nella numerosa 

famiglia Fairport - nelle classifiche britanniche nel 
1970. La sua bella rilettura di “Woodstock”, la canzone 

che Joni Mitchell aveva dedicato al Festival più 
importante della storia del rock, ebbe una fortuna 

che dura ancora oggi. E Matthews non si stanca di 
cantarla e di inciderla. Lo ha fatto anche in “Kind of 

New”, con un risultato ancora una volta sorprendente. 
Dei Matthews Southern Comfort, Iain ha ripreso non 

solo il limpido folk rock delle origini, ma  anche lo 
schema del gruppo, affidando alla brava Terri Binion 

il ruolo di “alter ego” che era stato dell’americano 
Carl Barnwell. Non si è tuttavia smentito: ci è voluto 

del tempo perché quello che lui stesso chiama un 
“brutto anatroccolo” si trasformasse al suo orecchio 

esigente in uno “splendido cigno”. Prima però di 
tentare di analizzare “Kind of New”, uscito giusto al 

principio di quest’anno, vorremmo richiamare la vostra 
attenzione sulle altre imprese di Matthews, che pur 

essendo quasi sempre centrate sulla canzone danno 
l’idea di un artista in continuo movimento. Ci sono dei 

seminari sulla scrittura e la composizione che lo hanno 
visto impegnato in vari luoghi – dalla Scozia agli Stati 
Uniti. Impegnato in uno di questi incontri nell’edizione 
2010 del Folk Festival di Philadelphia, Matthews non 

ha comunque mancato di cantare e suonare con 
Richard Thompson, realizzando, almeno dal vivo e 
per qualche minuto, il sogno di ascoltare di nuovo 
insieme due dei fondatori dei Fairport Convention. 

Nel frattempo Iain avrebbe dovuto continuare il 
lavoro per “Sticktuitiveness”, il secondo album con 

il Searing Quartet nonché portare a termine, in veste 
di produttore, quello per un album del cantautore 

scozzese Dan Whitehouse. Last but not least, è in 
cantiere un’autobiografia, impegno non da poco per un artista 
che ha attraversato diversi decenni di popular music all’insegna 

della riservatezza e dell’understatement.

Fare musica insieme
Tra i tanti album incisi da Matthews c’è uno splendido “Live 
Alone” (1991), ma si tratta in fondo di un’eccezione, per un 
artista che ama collaborare con gli altri. Iain ha una visione della 
musica che gli consente di essere un leader anche quando non 
è effettivamente titolare di una formazione. Sa come scegliere 
i compagni giusti. E non c’è bisogno di andare troppo indietro 
nel tempo per capirlo. Uscito un paio d’anni fa, “Joy Mining” 
è il risultato del suo incontro con il Searing Quartet, un jazz 
combo di straordinaria bravura. Ecco allora “Afterwords”, cd 

più dvd dal vivo del 2010 che lo vede affiancato dal pianista del 
Searing Quartet Egbert Derix. Ecco “Amen”, un live del 2008 
con Mike Roelofs al piano e Bart Oostindie alla chitarra. Ecco 
“Ride The Times” (2010) del duo folk rock The Iain Ad Venture 
– ovvero Matthews e lo scintillante chitarrista e cantautore Ad 
Vanderveen. Forse Iain, che si è stabilito da qualche anno in 
Olanda, non si chiede più “se il mondo abbia davvero bisogno 
di un altro mio album” e si muove liberamente nel paese in cui 
ha scelto di vivere, facendo veloci puntate in Gran Bretagna 
o negli Stati Uniti. L’ago della bussola è per lui la puntigliosa 
ricerca della qualità e in questo senso è comprensibile la sua 
soddisfazione per la riuscita di “Kind of New”. Di Terri Binion  
(voce. chitarra acustica) e del suo ruolo nei MSC abbiamo già 
fatto cenno, ci resta quindi da citare i nomi degli altri componenti 
della band: Mike Roelofs (pianoforte e tastiere), Bart-Jan 

Baartmans (basso), Richard Kennedy (chitarra acustica) e Joost 
Kroon (batteria). La songlist spazia tra brani originali e classici del 
passato come “Road To Ronderlin” o “Blood Red Roses” fino 
a comprendere l’immancabile “Woodstock”, presente tuttavia 
in una veste rinnovata, anche se basata sulla frase originale 
che ne caratterizzava la prima versione. Un tour europeo che ci 
auguriamo comprenderà anche l’Italia darà ulteriore visibilità a un 
inatteso “ritorno” sulle scene.
ph Enrico Pozzi
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