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L.A. woman dei Doors
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Lucio Mazzi
Questo non è solo l’ultimo album (quello più blues) dei Doors "con Jim Morrison" (che sarebbe morto
un mese dopo la sua pubblicazione), ma può essere considerato “l’ultimo album degli anni '60”.

Perché dopo questo disco nulla sarebbe rimasto della musica del
decennio precedente ormai spazzata via da nuove idee, nuovi
suoni e nuove attitudini. Ma qui troviamo ancora il suono
assolutamente sixtie dell’organo Hammond e l'anima blues che
poi gran parte del rock avrebbe dimenticato.
E certo nessun (inconsapevole) epitaffio poteva essere più indicato della monumentale Riders on the storm
, un addio dolce, più rassegnato che disperato, che ha il sapore di tutta quella pioggia e disperazione dalla
quale Morrison non sarebbe più emerso.
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La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di
commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori,
titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi
(Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere
(anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre
copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente
personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono
parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal
nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità
del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365
cod. pen., in "Filodiritto" (https://www.filodiritto.com), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore
non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso
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la citazione.
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