
Danny O'Keefe
Nativo  di  Wenatechee  (Washington),  Danny  O'Keefe  offre  una  di 
quelle  rare  testimonianze  di  genialità  che  il  country-rock 
americano ci abbia sino ad oggi dato. A dire il vero, pensiamo che 
O'Keefe  sia  riuscito  a  sopravvivere  all'ambiente  musicale 
soprattutto grazie alle royalties derivate dalle interpretazioni 
di  altri  artisti  dei  suoi  brani  (come,  ad  esempio,  la 
celebratissima
“The Road”, portata al successo da Jackson Browne cinque anni dopo 
l'incisione originale, “Angel Spread Your Wings” cantata da Judy 
Collins, “Quits” da Chris Hillman, ecc. Nel caso di Danny O'Keefe 
~  anche  difficile  parlare  di  country-rock  vero  e  proprio:  il 
musicista suona, compone, arrangia e canta in maniera del tutto 
personale, originalissima.
Inizia come folk-singer negli anni sessanta nell'area di New York 
e  a  Seattle,  per  poi  trasferirsi  a  Los  Angeles.  Un  brutto 
incidente motociclistico 10 costrinse all'inattività per un lungo 
periodo, durato sino alla creazione dei Calliope e all'incisione 
del suo primo splendido solo Danny O'Keefe per la Cotillion di 
Ahmet Artegun. Il disco conteneva “Good Time Charlie's Got The 
Blues” (riciclata dal suo passato folk) nonché ballate come "A 
Country Song", "Canary",  "Covered Wago"» e "Steel Guitar". Nel 
1972 cambiò etichetta, approdando alla Signepost per “O'Keefe” (il 
disco lo mostra come un vecchio barbuto trapper), realizzato anche 
in versione cassetta-rosa! L'album venne notato solo dai critici e 
dagli aficionados del musicista per la stupenda “The Road” che 
anticipava il concetto del musicista-rider, sempre sballottato da 
una città all'altra per tours e
concerti: “Autostrade e sale da concerto, una buona canzone ti 
porta lantana, scrivi della luna e sogni delle stelle... Blues in 
camere  d'albergo,  ragazze  nella  macchina  di  papà...  Caffé  alla 
mattina, pomeriggi alla cocaina... Telefonate internazionali per 
raccontare come stai: ti dimentichi delle perdite ed esageri le 
vittorie... Le donne vengono a vederti se si ricordano ancora il 
tuo nome... E' solo un gioco e luogo il cammino le loro facce 
cominciano a diventare tutte uguali... Bene, non è per i soldi ed 
è solo per un attimo. Ti aggiri per le stanze e scorri via sulle 
miglia: ci sono giocatori d'azzardo illuminati dal neon aggrappati 
alle chitarre, hai ragione quando parti della luna, ma ti sbagli 
sul conto delle stelle... E solo un'altra città lungo la strada... 
“.
Nel '73 Danny firma per !'Atlantic, incidendo “Breeze Stories” in 
parte  criticato  dalla  stampa  per  la  miscellanea  di  stili  ed 
influenze ivi presenti. Alla session partecipano anche Dr. John e 
David Bromberg. “Catfish”, “Steppin' Qut Tonight” e soprattutto 
l'orecchiabile “Angel Spread Your Wings” restano bene impresse
in  mente: “Prigionieri del cuore alla ricerca dell'amore e della 
pace, chinarsi nella disperazione, desiderando la libertà. Io sono 
proprio un vagabondo. Angelo, tu sei la mia corsa. Prendimi vicino 
al posto dove passai l'ultima volta che sono scomparso... Vieni 
nella mia stanza, è buio e lei vuole sapere se  può  prendermi... 
Giacere nella sua oscurità simile ad un bimbo che sta per nascere. 
Angelo  vieni  e  prendimi  per  ogni  cosa  che  mi  possa  accadere; 



distendi le tue ali, io voglio volare con te, prendimi fra le tue 
braccia, io so che stai per morire,. voliamo via per sempre...“.
Come suo costume O'Keefe suona raramente in pubblico, preferendo 
lunghe sessions in studio, sicché passano altri due anni per  iI 
nuovo  appuntamento,  “So  Long  Harry  Truman”,  del  1975,  con  la 
presenza degli Eagles al completo, Linda Ronstadt, Andrew Gold, 
Sneeky  Pete  Kleinow,  Richard  Greene,  Dave  Grisman  ed  altri 
luminari westcoastiani. E',  in  assoluto,  il  suo album più vicino 
allo spirito californiano country-rock..”Covered Wagon” e “Steel 
Guitar”  vengono  riciclate  diversamente  (questa  sarà  una 
caratteristica costante del suo modo di lavorare).
Canta  il  musicista  nella  title-track:  “Io  non  posso  leggere  i 
giornali, sembra davvero che tutte Ie notizie siano cattive e mi 
prende un impeto di rabbia che  mi  fa sentire realmente triste. 
Questi strani tempi in cui viviamo e durante i quali giochiamo 
difficili ruoli, occorre scommettere veramente con accortezza e 
giocarli così come essi vengono. Tu però non usare carte che non 
siano nelle tue mani. Ciao Harry Truman, maledizione! E' così
difficile trovare un uomo onesto che non si trovi nella incerta
situazione di potersi svegliare la mattina o di poter liberamente
dormire. E' un prigioniero costretto dalle sue promesse, ma
sapevamo tutti che lui non poteva mantenerle e qualche volta
dicevamo: "Lasciamolo stare, è solo un pazzo illuso", e ci
chiedevamo "Ma dimmi, come mai è arrivato al govemo?". Tu comunque 
non dar mai fiducia ad un nemico e non imbrogliare mai un vero 
amico, fai sempre quello che ritieni giusto...”.
Riferimenti poetici, stralci di Garda Lorca e accenni autobiografi 
che si mescolano nella drammatica “The Kid/The Last Days”.
che, tra l'altro, recita: “Neri cavalli e disonesti uomini passano
lungo le profonde strade della chitarra, di questa chitarra... Il
treno nella mia testa ancora cerca i binari. Le ombre ancora
indietreggiano, ma, in qualche modo, posso rilassarmi. Ho gettato 
via i miei fucili, non ho sparato più una cartuccia. Penso che mi 
siederò, fissando e bilanciando il mio debito...”.
Due anni di silenzio, poi un nuovo lungo contratto con la
Warner Bros per giungere ai due capolavori: “American Roulette”
del '77 con le arie sognanti più belle che Danny abbia mai scritto
(“Islands”,  “On  Discovering  A  Missing  Person”,  “Just  Jones”  e 
tutte  le  altre).  Alia  fine  del  ciclo,  la  saga  O'Keefe  si 
perfeziona  con  un  collage  stellare  di  canzoni,  racchiuse  nello 
scrigno prezioso di “Global Blues” del 1979:  “Falsetto Goodbye”, 
“Square Sun”, “Atlas” (riciciata da “Steamed” dei Calliope), “The 
Street”, più un intraducibile titolo  in  lingua cinese, sono il 
momentaneo commiato di questo geniale artista, oggi senza patria 
musicale  precisa.  O'Keefe,  passando  attraverso  folk,  country, 
blues e rock, è arrivato alla sua agognata perfezione stilistica. 
Rappresenta  un  pianeta  a  se  stante,  stupendamente  colorato  di 
sonorità  personalissime,  non  paragonabile  a  nessun  altro 
cantautore esistente.
Dopa “Global Blues” è rimasto muto, come se volesse lasciare
questa meraviglia a chiusura di una escalation, cesellata di mille
armonie, mai confortata da adeguati riscontri commerciali. Lui
non  se  ne  preoccupa  affatto  (e  noi  neanche).  L'industria 



s'accorgerà  di  “American  Roulette”  e  “Global  Blues”  alla  fine 
degli anni ottanta, riscoprendo magari anche Terence Boylan e Dirk 
Hamilton... E' il destino segreto di alcuni “grandi”!
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