
High Hopes e quel che sento... 

Ho da poco finito di leggere la "non recensione" a cura di Massimo Lalli "suggerita" dal sito Pink Cadillac a 
difesa dell'ultima fatica del nostro uscita in data odierna ed intitolata come tutti sappiamo"High Hopes".Nei 
giorni antecedenti alla pubblicazione dell'album, molto s'è detto sui giornali,sui siti e blog vari sparsi su 
Internetlandia e forse mai come questa volta la polvere alzata è stata pari a quella di un intera mandria di 
bisonti impazziti sulle piste assolate del South Dakota!!??Come molti anche il sottoscritto ha avuto modo di 
vedere/ascoltare sul web il singolo omonimo e le seguenti "Harry's Place" e quel video commovente con il 
commento audio di"Dream Baby Dream" a chiudere idealmente il 2013.Ho letto incuriosito, e non poteva 
esser diversamente, sia il giudizio entusiasta del buon Blue Bottazzi , quanto la delusione ad opera 
dell'altrettanto competente Zambellini sulle pagine del suo blog prima e sul Buscadero in seguito. Faccio 
solo due nomi, ma tanti,proprio tanti sono stati i giudizi contrastanti in merito a questo lavoro messo tra 
l'altro in rete prima del tempo??Ho avuto rispetto di tutto quel che ho letto e sentito ma per potermi 
esprimere ho dovuto aspettar il giorno 14 ed ancora non riesco a dar un giudizio affrettato,in quanto forse 
mai come in questo caso,l'album necessita di diversi ascolti. Premetto che pur amando la musica di Bruce 
non sono uno di quelli che lo ha sempre difeso a spada tratta,almeno se si parla di dischi,ma con Bruce come 
per pochi altri non riesco a rinunciar o a rimandar l'acquisto di un album,tanta è sempre la curiosità ma non è 
certo questa la sede per ribadirlo!??Non starò qui a parlar dei capolavori e classici d'un tempo che noi tutti 
ben conosciamo, ma di questi anni 2000,per il nostro forse il periodo più prolifico in quanto ad uscite 
discografiche.Intanto credo che chi lo ha sempre accusato di certa immobilità è stato già da tempo smentito a 
cominciare da"THE RISING" primo lavoro con sonorità mai sentite prima e al tempo stesso fedelmente 
E.Street Band."Devils & Dust" poi, pur inserendosi in un trittico ideale con i precedenti "Nebraska" e "Tom 
Joad" credo sia stato l'album più marcatamente"Americana" di Bruce così come le Seeger Session un 
esperimento riuscitissimo , felice e sopratutto importante e ben "attaccato" alla realtà Americana nonostante i 
suoni"Rootsy" apparentemente retrò,voluti non per giocare con la nostalgia di una vecchia America, ma 
sicuramente per trovare un parallelo tra quei duri giorni e i nuovi "Hard Times", cosa che per certi versi era 
già accaduta con il fantasma di Tom Joad !" Magic" per il sottoscritto ha sempre suscitato un certo "deja vu" 
anche se al suo interno ci sono delle ottime canzoni che il seguente"Workin' on a dream" non ci ha regalato 
affatto, tranne in qualche rara traccia.Molti hanno affermato che si poteva tirar fuori il meglio dai due album, 
ma uno non segue l'altro se non in ordine di pubblicazione.Sicuro, certe intuzioni sonore presenti in"Woad" 
sono state trascurate live è questa mi è sembrata un'occasione persa e si è visto quanto Sprinsteen ha dovutro 
ripiegar sui vecchi brani(!?)La risalita è avvenuta con"Wrecking Ball" almeno per il sottoscritto e il tour 
seguente come una nuova rinascita dopo la scomparsa di Federici e Clemmons.Ora non dico che questo 
"High Hopes" sia un capolavoro o perlomeno non lo sento come tale se confrontato con i lavori 
precedentemente citati,ma proprio non riesco ad infierire come molti han fatto?? Certo la chitarra di Morello 
ha una cifra stilistica diversa da quella di Steve e Nils ma a ben guardar non la trovo così devastante come in 
molti han detto.Ero convinto, forse perchè suggestionato da queste voci di trovarmi davanti ad un album 
disomogeneo ed invece trovo che scorra bene in fase d'ascolto.Poi certo"American Skin" la preferivo "Live 
in NYC" e non riesco a capire perchè Springsteen l'abbia voluta recuperare,quando già era perfetta in quella 
veste ma ciò come abbiam già visto è successo pure con il precedente lavoro del 2012.Non stà a me dire se 
questi sono o non sono dei "riempitivi" messi qui per completare un nuovo album...non credo sia questo un 
modus operandi tipico di Mr. Springsteen. Molti sono rimasti"sconvolti" da certo sound o da determinati 
accorgimenti "noise-tecno" se mi è concesso,messi qui e là nei brani "incriminati".Personalmente li trovo 
anche funzionali ai testi e l'immagine che ne ricevo è quella d'un America e d'un mondo livido e notturno 
ripiegato su se stesso.Credo che quest'album sia un sunto di tutto lo Springsteen conosciuto attraverso i 
lavori di questo ultimo decennio e forse con le orecchie ben aperte potremmo andar anche più indietro!? 
Novità, innovazione ma pure Bruce nella veste più classica come lo abbiamo sempre amato,sinceramente 
non riesco a chiedergli di più e questo non vuol esser una giustificazione o una magra consolazione.E' solo 
un album che potrà piacere o piacere  meno a seconda dei gusti,sarà poi il tempo a dircelo,so solo che saremo 
ancora una volta li sotto... la prossima volta!!!! 
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