


LAURA MARLING 
Short Movie 
Virgin/Caroline 

***Y.i 
Nel caso avesse ragione Dave 
Van Ronk quando affermava: 
" ... eccovi il processo evolutivo 
def/a musica folk: alcuni la 
chiamano creatività, ma chi 
ne capisce li chiama errori...~ 
allora la brillante carriera di 
Laura Marling dovrebbe essere 
piena di macroscopici sbagli, 
l'ultimo dei quali rappresentato 
probabilmente dall'utiliuo 
di una chitarra elettrica per le 
registrazioni del nuovo album 
ShortMovie: uno strumento''.. 
che ha cambiato completamente 
la mia prospettiva della 
musica ... "puntualiua la giovane 
cantautrice inglese, proprio 
come deve averla cambiata a 
Bob Dylan nel 1965 a Newport. 
Che sia costellato di errori, nel 
qual caso è lecito rimanerne 
del tutto ignari, o che spriui 
autentica creatività, Short 
Movie non fa che confermare 
l'incredibile statura artistica 
già perfettamente a fuoco nel 
precedente Once I was An Eagle 
del '13, un lavoro che ispirava 
congrui paragoni con il più 
illustre cantautorato degli anni 
'60 e che pareva sancire la 
definitiva maturazione di Laura 
Marling, la fanciulla prodigio 
che aveva debuttato a soli 18 
anni con il già interessante Alas, 
I Cannot Swim. ~ .. Più a fondo mi 
immergo nel songwriting, meglio 
comprendo me stessa ... • precisa 
la giovane folksinger, quasi a 
sotto_lineare il carattere interiore 
e personale della propria musica 
e ad individuare gli stimoli 
della sensibile crescita artistica 
evidente dall'ascolto dei passati 
quattro dischi di studio e del 
nuovo Short Movie. E' come se 
l'accresciuto grado di coscienza 
e il cambio di strumento 
avessero innescato quel 
processo evolutivo che trasforma 
la trasposizione in musica del 
letterario "flusso di coscienza" 
del lavoro precedente; 
nella varietà di atmosfere 
ed arrangiamenti (errori li 
chiamerebbe Van Ronk) delle 
13 canzoni che compongono 
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Short Movie, permeate dalla voce 
calda, intensa e affascinante 
dell'autrice, da un'arpeggio di 
chitarra che sta diventando 
sempre più ricercato e da quello 
che sembra un vago senso di 
nostalgia per le false speranze, 
per l'Innocenza dell'infanzia o 
per amori che non ci sono più. 
Se come scrive Don Delillo, 
" ... la nostalgia è prodotto di 
insoddisfazione e rabbia. E' 
un regolamento di conti tra il 
presente e il passato. Più forte è, 
più vicini si arriva alla violenza ... "; 
insieme ai volumi garantiti dalla 
nuova Gibson 335, potrebbe 
essere quel sentimento capace 
di ispirare le visceral'i tensioni 
elettriche che attraversano 
Short Movie: momenti come 
il crescendo di False Hope, in 
cui sembra affiorare, se non la 
rabbia, almeno l'energia di una 
giovane Patti Smith; come la 
bellissima e velvettiana Warrior, 
visionaria e poetica riflessione 
su una relazione finita male, 
che, per citare le parole del 
New Musical Express, suona 
come " .. .la colonna sonora di una 
tempesta su un pianeta alieno .. ~; 
come il mantrico folk-rock della 
percussiva Strange, che ricorda 
il timbro acustico di certi Led 
Zeppelin; o come il rock venato 
di soul di una vibrante Don't Let 
Me Bring You Down, in cui pare 
quasi delinearsi l'urgenza dei 
primi Pretenders. Quando non 
si sfoga in direzione elettrica, la 
straordinaria sensibilità di Laura 
Marling trapela dalle sognanti 
melodie di ballate profonde 
ed intense, magari sfumate 
da un'aura west-coast come 
le splendide Easy e Divine; dal 

. sublime flusso d'accordi di I Feel 
Your Love; dalla fragìlle intimità 

di I Walk Alone; dalla sinfonia 
d'archi di una melanconica 
Worship Me; dalle livide note 
blues di una notturna ed 
elegiaca Howl At The Moon; o 
dalla perfetta sintesi tra folk e 
jazz di una meravigliosa How 
Can I. Concepito negli ultimi 
diue anni trascorsi a Los Angeles, 
completato in uno studio di 
Londra e prodotto dall'artista 
insieme a Dan Cox e Matt 
lngram, Short Movie è forse il 
disco più ricco in termini di suoni 
e di atmosfere finora realiuato 
da Laura Marling, senza dubbio 
la cantautrice più ispirata 
della sua generazione, che 
qui sembra aver trovato piena 
consapevoleua del proprio 
talento. 

Luca Salmini 

JORMA KAUKONEN 
Ain't No Hurry 
Red· House/IRD 

*** 
Jorma Kaukonen merita un 
plauso, sia per la sua .longevità 
(è nato nel 1940) che per la sua 
carriera di musicista, che non 
è mai scivolata sotto il livello 
di guardia. E' stato chitarra 
solista nei Jefferson Airplane, 
nel loro periodo aureo, cioè 
la seconda parte degli anni 

sessanta. Ha fondato, alla fine 
.. dei sessanta, gli Hot Tuna 

assieme all'amico e compagno 
di ventura Jack Casady. E poi 
ha anche imbracciato una bella 
carriera da solista, iniziando 
nel 1974 con il classico Quah. 
Jorma non ha mai deluso il suo 
pubblico ed è sempre rimasto 
rigorosamente legato alle sue 
passioni originarie: il folk, il 
blues ed il bluegrass. La musica 
dei padri, la tradizione, anzi le 
tradizioni. come mostra questa 
nuova avventura solista, Ain't 
No Hurry, che mischia passione 
e tradizione. Nuove canzoni con 
vecchi brani, brani degli anni 
trenta e composizioni nuove 
che, senza alcuna sorpresa, 
coabitano tranquillamente nello 
stesso disco. Casomai, se si vuole 
criticare Jorma, bisogna dire che, 
almeno negli ultimi anni, non si 
è mosso di un pelo da quello che 
aveva mostrato in passato: stesse 
atmosfere, sonorità classiche, 
elettro-acustiche, c:he ricordano 
molto i dischi precedenti. 
Ain't No Hurry non aggiunge 
nulla di nuovo, il suono è 
morbido e fluido, non ha scosse 
particolari, ma si as.colta con 
piacere: il classico disco che 
va ad aumentare la nostra 
discoteca, bello e ben fatto, ma 
non essenziale. Un disco come 
altri, almeno per quello riguarda 
la discografia del nostro. 
L'amico Jack Casady è presente 
come pure Barry Mitterhoff, 
membro anche degli Hot Tuna. 
Poi abbiamo la voce femminile 
di Teresa Williams, la chitarra 
ed i suoni di Larry Campbell 
(già band leader del gruppo del 
compianto Levon Helm),Justin 
Guip e Myron Hart. Ci sono 
riletture di vecchi brani come 
Nobody Knows You When You're 
Down and Out o Brother Con You 
Spare A Dime (due standard della 
grande depressione) oppure 
Sweet Fern (Carter Family) 
che mantiene la sua toccante 
melodia. Bar Room Crystal Bai/, 
l.ln brano degli Hot T una, viene 
riletto in stile country blues, con 
una steel guitar in evidenza: 
bella versione. Come pure In My 
Dreams, nuova composizione 
del nostro, decisamente bella. 
Ma in altre parti il disco risulta 
ripetitivo, come nella conclusiva 
Seasons In The Field oppure in 
Where There's Two There's Trouble 
oppure The Other Side ofThe 
Mountain: non che siano delle 
canzoni brutte, que$tQ no, ma 
sono giù sentite, con suoni 
giù usati all'Infinito. C'è anche 

(ma ormai è diventata una 
moda) una canzone di Woody 
Guthrie a cui Jorma ha aggiunto 
la musica, assieme a Larry 
Campbell: Suffer Little Children To 
Come Unto Me. Uni brano onesto, 
ma niente di più. In definitiva 
Ain't No Hurry farà la felicità 
dei fans di Jorma, del suono 
bluesato, della ricerca delle 
radici, ma piacerà meno a chi 
cerca qualche cosa di innovativo, 
di rigenerante. Un buon disco, di 
cui mi dimenticherò abbastanza 
in fretta. 

THEVESPERS 
Sisters And Brothers 
Black Suit 

***lh 

PaoloCaru' 

Mai titolo di CD fu più aueccato. 
I Vespers sono infatti una 
band molto particolare, 
formata da due sorelle (Callie e 
Phoebe Cryar, che sembrano 
quasi gemelle, e sono pure 
carine) e due frate!lli (Bruno 
e Taylor Jones), che si sono 
·(Onosciuti nel 2009 tramite 
amici in comune e·, avendo 
scoperto di condividere le 
stesse passioni musicali, hanno 
deciso di mettersi insieme 
(P,rofessionalmente, non sono 
noti legami sentimentali tra 
loro), connubio che ha dato alle 
stampe ad oggi già tre album: 
Te// Your Marna nell 201 O, The 
fourth Wall nel 2012 ed ora 
questo Sisters And Brothers .. 
L'altra particolarità è che, pur 
essendo tutti e quattro nati e 
cresciuti a Nashville, i Vespers 
non fanno country, o almeno 
non nel modo che uno si 
aspetterebbe da un quartetto 
proveniente dalla music city 
del Tennessee: certo, il country 
(ed il bluegrass) fanno parte 
delle loro radici, ma i quattro 
ragazzi hanno sviluppato nel 
tempo un suono rmolto più 
completo e variegato, che 
ha come riferimento gruppi 
come Mumford & Sons e Of 
Monsters & Men. Una miscela 
che definire semplicemente 
Americana è per una volta 
riduttivo: le canzoni dei Vespers 
partono da una base folk, quasi 
cantautorale, per arricchirsi via 
via con elementi più puramente 
rock (alla Tom Petty, per 
intenderci), a volte southern, 
altre ancora più prettamente 
pop da! sapore ca! iforniano 
tipico di band come i Fleetwood 
Mac. Un cocktail quindi 
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