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Questo lavoro che andiamo 
ora a recensire è un esem-
pio di ottimo rock album to-
talmente made in Italy. La 
protagonista di questa nuo-
va raccolta che comprende 
una decina di brani originali 
ed una cover, è Arianna An-
tinori che molti di voi avran-
no già visto in concerto e ne 
hanno già apprezzato le qua-
lità di interprete. Arianna, 
nata a Roma, cresciuta a Vel-
letri ma da alcuni anni resi-
dente in quel di Vicenza, si è 
fatta un nome come interpre-
te alla Janis Joplin, suo idea-
le artistico. Giunta al secondo 
album – il primo, ariannAnti-
nori, fu pubblicato nel lonta-
no 2012 sotto la direzione di 
Jean Charles Carbone – dopo 
aver ricevuto attestati di sti-
ma e vinto prestigiosi premi, 
la ragazza ha deciso di met-
tere a frutto la sua esperien-
za e lo ha fatto affidandosi 
in toto, al produttore Mau-
ro Paoluzzi, già in sala di re-
gia con stimati artisti rock 
quali Gianni Nannini, Rober-
to Vecchioni e altri. La scel-
ta di affidarsi a Paoluzzi è sta-
ta perfetta: dopo una lunga 
full immersion in studio, i due 
aiutati in sala d’incisione dal-
la band di Arianna, un grup-
po dal sound molto energico, 
e da importanti ospiti, hanno 
preparato un album di gran-
de impatto sonoro in cui sia 
per gli originali arrangiamen-
ti sia la scelta della singer ro-
mana di esprimersi in italia-
no, abbandonando l’amato 
inglese, non hanno per nul-
la ridotto le potenzialità del-
la sua interpretazione. Tutti i 
brani, tranne uno, portano la 
firma di Mauro Paoluzzi coa-
diuviato per le liriche da un 
team di parolieri molto inte-
ressanti quali Elio Aldrighetti, 
Vincenzo Incenzo e Raffaella 
Riva. I testi risultano davve-

ro un punto di forza di questa 
raccolta perchè con estrema 
originalità si adeguano per-
fettamente al rock spesso 
pesante di Arianna. Ho visto 
in concerto Arianna e la sua 
band e devo dire che mi han-
no ottimamente impressio-
nato: non ci sono leziosismi o 
assoli fuori tempo massimo, 
il suono e gli arrangiamenti 
sono studiati per mettere in 
miglior luce la potente voca-
lità della cantante. Se prima 
Arianna ci teneva a essere 
considerata un’emula di Ja-
nis, adesso, dopo il Paoluzzi 
treatment, è migliorata mol-
to e dosa meglio il suo inne-
gabile talento. Dodici sono 
i brani che compongono la 
raccolta e molte canzoni di 
questo album sono davvero 
potenti e uniche: mi piaccio-
no particolarmente l’intro-
duttiva Il Cappellaio di Dio in 
cui basso e batteria dettano il 
tempo mentre il testo descri-
ve le angosce di una prova-
ta rock star (sta tremando la 
rock star/singhiozzando in un 
foulard/abbracciato al body 
guard/il mascara scava un 
fiume dentro al fard..) e Chio-
do Fisso aperto da un bell’ar-
peggio alla chitarra classica. 
Gli arrangiamenti dei bra-
ni sono arricchiti da una se-
zione fiati giocata con par-
simonia e gusto, da un coro 
che regala le giuste emozio-
ni (in Uomo in Mare), di pre-
senze sonore brevi ma in-
serite perfettamente nella 
struttura con accenni di vio-
lino e di armonica che dan-
no il giusto colore ai brani. 
Da segnalare poi Sir Michael 
Philip dedicata a Mick Jagger 
(ed oltre all’ottimo arrangia-
mento anche il coro dei bam-
bini aiuta ad innalzare il pa-
thos della canzone) e Dracula 
dedicato all’egoismo e all’a-
vidità degli uomini o meglio 
dei maschi, secondo la visio-
ne poco benevola di Arian-
na. Tutto positivo? No. Due 
lievi peccati veniali: l’ultimo 
brano, Buon Viaggio Mr Jo-
nes sembra francamente un 
riempitivo. Secondo: sareb-
be stato più corretto inseri-
re nomi e cognomi dei mu-
sicisti coinvolti considerato il 
grande apporto che la band 
regala a questo album. Tra i 
numerosi pregi: l’ottima vo-
calità di Arianna ma questa 
per chi la conosce non è una 
sorpresa, sorprende invece 

la maturità artistica raggiun-
ta in questo ultimo anno dal-
la cantante, maturità che le 
permette di stare sul palco (e 
in sala di registrazione) senza 
più essere giudicata un clone 
della Joplin: una grande con-
quista. L’interpretazione di 
Martha, dolente e parteci-
pata, ne è la giusta testimo-
nianza Last but not least: la 
cover de La notte, un succes-
so degli anni sessanta in ver-
sione hard rock, è notevole. 
Anche il cantante italo-belga 
Adamo, interprete di questa 
canzone che scalò le classi-
fiche nel 1965, ne è giusta-
mente entusiasta. Un ottimo 
album di rock italiano, inter-
pretato, arrangiato e prodot-
to in maniera encomiabile.

Guido Giazzi

marC BroUssard 
easy to love
aRtist tone ReCoRds
www½

Circa un anno fa (facendo 
la tara per il tempo che c’è 
voluto per recuperarlo, vi-
sto la non facile reperibili-
tà) era uscito Sos Save Our 
Soul II, un disco splendido 
dove Marc Broussard rivisi-
tava, con classe sopraffina e 
voce vellutata, alcuni classici 
della soul music, con arran-
giamenti di grande fascino e 
un sound volutamente vinta-
ge. E quel disco, nell’ambito 
“bianchi che cantano musica 
nera”, ma non semplicemen-
te “blue-eyed soul”, era risul-
tato uno dei migliori dell’an-
no, insieme a quello di Jimmy 
Barnes. Ora esce un nuovo al-
bum dell’artista di Carencro 
(la sua citta nativa della Loui-
siana, che dava il titolo al pri-
mo album per una major, del 
2004): per l’occasione Brous-
sard si riunisce con il musici-
sta, polistrumentista e pro-
duttore Jim McGorman, che 
aveva collaborato a quel di-
sco. In Easy To Love suona-
no anche alcuni dei musici-

sti che avevano dato a Save 
Our Soul II quel sound cal-
do ed avvolgente, ossia Joe 
Stark, chitarre e basso, Ben 
Alleman, tastiere e Chad Gil-
more, batteria, nomi non al-
tisonanti ma molto funzionali 
alla musica del nostro amico: 
ed in effetti le canzoni dove 
appaiono questi tre hanno un 
calore, una presenza e una in-
timità invidiabili, che manca, 
o è forse meno evidente, nei 
pezzi dove McGorman suo-
na quasi tutti gli strumen-
ti, con l’aiuto di altri turnisti, 
che si sono alternati nelle re-
gistrazioni, effettuate in par-
te in California e in parte in 
Louisiana. Saranno forse dei 
tecnicismi, ma secondo me i 
nomi contano, eccome, e per 
questo, ove possibile, preferi-
sco sempre segnalarli: un al-
tro fattore importante sono 
le canzoni, nel CD dello scor-
so anno Do Right Woman, 
Twistin’ The Night Away, The-
se Arms Of Mine, I Was Made 
To Love Her, Cry To Me, In The 
Midnight Hour e così via, suo-
nate e cantate divinamente. 
In questo caso il repertorio è 
originale, brani di Broussard, 
che ovviamente non posso-
no reggere il paragone con i 
classici del passato, ma il di-
sco ha comunque una sua di-
gnità grazie alla caratura del 
protagonista. Siamo di fron-
te, questa volta sì, ad un di-
sco di blue-eyed soul, nella 
migliore accezione del ter-
mine, con elementi aggiunti 
di stile cantautorale classico 
e molta soul music, ma for-
se di quella del periodo “tar-
do”, più Philly Sound o Mo-
town, che Stax o Hi Records, 
comunque il tutto si ascol-
ta con estrema piacevolezza 
e Broussard ha sempre una 
bellissima voce. Prendiamo 
Leave A Light On, una bellissi-
ma ballata (con un refrain che 
ricorda vagamente Candle In 
The Wind e altri brani di Elton 
John), un brano da cantauto-
re californiano puro, dolce ed 
avvolgente, suonato benissi-
mo, anche dai musicisti non 
citati, con piano, pedal steel e 
chitarre acustiche che carat-
terizzano il sound della can-
zone, fosse tutto così il disco, 
anche se non è soul, sarebbe 
comunque un gran bel sen-
tire. Niente male pure Baton 
Rouge, un brano tra rock, 
blues e soul, come nei suoi 
primi dischi, dedicato alla 

sua regione d’origine, delica-
to e cantato con passione da 
Broussard, che si conferma 
vocalist di assoluto pregio. 
Please Please Please è un’al-
tra delicata canzone, non pri-
va di una certa urgenza, an-
che se poi il suono si fa meno 
vintage, e vira a tratti verso 
certe leziosità e derive radio-
foniche, senza mai scadere 
più di tanto, insomma una 
radio che ci potrebbe anche 
piacere. Rosé All Day, un inno 
all’edonismo, ha qualche ele-
mento sonoro in levare, quasi 
al limite del reggae, ma siamo 
comunque ancora in un blue-
eyed soul di buona fattura, e 
il falsetto di Marc, che appa-
re anche altrove, è uno stru-
mento non secondario; per 
Easy To Love, la title-track, 
suonata con i musicisti cita-
ti all’inizio, il nostro amico 
sfodera un timbro quasi alla 
Sam Cooke, da godere ap-
pieno, con coretti gospel che 
ne circondano la prestazione 
vocale magnifica. Memory Of 
You ha un sound “moderno”, 
forse un filo troppo nu soul, 
ma la voce non si discute, 
con Stand By You che rima-
ne sempre in questi territori 
leggermente più melliflui che 
prendono ispirazione dal vec-
chio Philly Sound, vellutato e 
morbido. Anybody Out There 
potrebbe far pensare al Mar-
vin Gaye “ecologico” incrocia-
to a Stevie Wonder, insomma 
c’è di peggio in giro; anche 
Wounded Hearts ha sempre 
queste atmosfere sospese e 
di sostanza, grazie al terzet-
to dei musicisti più volte ci-
tati; molto bella anche la dol-
ce ed elettroacustica Don’t Be 
Afraid To Call Me dove Brous-
sard indulge ancora con clas-
se nel suo lato più da cantau-
tore classico. E anche I Miss 
You è un’altra piccola perla in-
tima e delicata, con la voce 
che raggiunge vette di parte-
cipazione notevole; Send Me 
A Sign lavora ancor più di sot-
trazione, solo piano e quella 
voce splendida, “trucco” ri-
petuto per la bellissima Ga-
vin’s Song, mentre in mez-
zo c’è una versione da brividi 
di Mercy Mercy Me di Mar-
vin Gaye, solo voce e chitar-
ra acustica, che conferma la 
classe cristallina di questo 
cantante purtroppo scono-
sciuto ai più, ma di una bravu-
ra imbarazzante (per gli altri)!

Bruno Conti 
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