


PATTY GRIFFIN 
Servant Of Love 
PGM Recordings 
***1h 
Dopo l'ottima proposta 
di due anni fa, American Kid, 
eh e ha raccolto solo consensi 
e che poteva contare anche 
sul prezioso ed importante 
contributo di Robert Plant con 
cui aveva condiviso l'esperienza 
Band Of Joy, la bravissima singer 
songwriter del Maine Patty 
Griffin, texana ormai d'adozione, 
ha deciso di voltar pagina. 
Correndo qualche rischio, 
ma mostrando decisamente 
coraggio. La sua nuova fatica 
discografica infatti, Servantof 
Love, pubblicata attraverso la 
sua nuova etichetta, la nona di 
un'avventura musicale che dura 
da oltre vent'anni, va oltre il 
genere entro cui sì erano tenute 
le precedenti, un country folk 
gospel di ampiezza e respiro, 
di area cosiddetta 'americana; 
perché va ad abbracciare anche 
il jazz, verso cui mostra una 
spiccata tendenza e la world 
music. Prodotta ancora dal 
multi strumentista Craig Ross, 
tende a proporre un'.artista alla 
ricerca di una maggiore libertà 
creativa, che vuole affermarsi 
a tutto campo, anche al di 
fuori del suo abituale terreno, 
che guarda avanti a sé, nella 
consapevolezza di poter dare di 
più se non di meglio. li risultato 
è brillante, certamente riuscito 
a parere del sottoscritto, è da 
veder però come sarà la reazione 
del pubblico. Le premesse 
sono. positive, non v'è dubbio, 
la sua voce risponde bene 
alla accresciuta responsabilità 
cui è chiamata, non fatica ad 
amalgamarsi con le atmosfere 
create dai pochi strumenti che 
vengono coinvolti, da segnali 
ancora più eloquenti di crescita 
in intensità e non si sottrae al 
confronto con quelle di chi ha 
già superato prove del genere. li 
suo songwriting, che si sofferma 
con profondità sui delicati 
temi dell'amore e della morte, 
è sempre di buona qualità, ha 
evitato di farsi più complesso 
o ricercato nella circostanza, 
forse è solo più spirituale. In 
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conclusione Servant Of Love è un 
disco valido, maturo, eclettico, 
spesso enigmatico, che tuttavia 
richiede attenzione per essere 
pienamente apprezzato. 
Tredici i brani selezionati, tutti a 
firma di Patty. I più convincenti 

· sembrano essere la t itle track, 
una ballata pianistica dal 
carattere jazz, con efficaci spunti 
di tromba, eteree liriche che 
suscitano intensa emozione, 
raccontando di spiriiti, ombre, 
chiari di luna, onde. Poi Good 
And Gone, un'altra ballata 
d'atmosfera un po' sinistra, il 
profumo medio orientale, il 
fe lice arrangiamento di basso 
e kalimba, antico.strumento a 
percussione africano, 250.000 
Mi/es, un delicato motivo carico 
di malcelata malinconica, dalle 
sonorità a·fricane, con Shawn 
Colvin voce di supporto, chiara 
testimonianza del profondo 
affetto di un madre per la figlia, 
RiderOfDays, delicata folky love 
song dalla dolce e bella melodia, 
che offre un prezioso stacco di 
chitarre acustiche. There lsn't 
One Way, un vibrante swampy 
blues dal sapore tex:ano, 
con un bell'assolo di electric 
guitar, che invita eia scuno di 
noi ad adoperarsi per vivere 
la miglior vita possibile, Noble 
Ground, un noir jazzy blues 
dalle tonalità fumose e solitari 
spunti di tromba che ricorda 
l'approccio musicale di Rickie 
Lee Jones, You Neve, Asked 
Me, una delicatissima ballata, 
introspettiva e personale, 
con Patty magnificamente 
accompagnata dal pianoforte 
di John Deaderick, Shine A 
Different Way, altra splendida 
canzone d'amore, irivitante 
e soave, con ottimo stacco 

strumentale cui danno corpo il 
mandolino di Patty, le chitarre 
di Craig Rosse di David 
Pulckingham e l'accordion di 
John Deaderick, il peuo che 
ricorda più da viciM la Griffin 
di ieri. 

Raffaele Galli 

SAMANTHA CRAIN 
Under Branch & Thorn & Tree 
Ramseur Records 
***1h 
Trentenne ragazza 
americana proveniente 
dall'Oklahoma, 
Samantha Crain ha già 
dimostrato in pochi anni, 
tutto il suo talento non solo 
come compositrice ma anche 
wme musicista, interprete 
e produttrice. La ragazza si 
e·sibisce da sola o con la propria 
band e vanta ottime referenze 
avendo diviso il parco con molti 
artisti e gruppi della nuova 
scena americana quali Murder 
By Death, Matt Hopper, Ali 
Harter e molto altri: E' stata poi 
in tour con gli Avett Brothers 
e questo è servito molto a 
farla conoscere ad un pubblico 
sempre più vasto. Tra album e 1:P 
la ragazza può inannellare ormai 
una considerevole serie di opere 
interessanti ma questo nuovo 

album - Under Branch & Thorn 
& Tree letteralmente Sotto Rami 
& Spine & Alberi- getta nuova 
luce sulla sua ispirata vena 
compositiva, impreziosita dalla 
presenza di archi che colorano 
in modo particolare i brani, tutti, 
usciti dalla sua penna. 
Ascoltate la perfetta Elk City 
seguita subito dalla bellissima 
Outside of Pale, due brani che da 
soli valgono l'acquisto di questo 
nuovo lavoro: due note però le 
meritano anche i musicisti che 
l'accompagnano. 
E' giusto citare John Calvin 
Abney al pianoforte e 
:sintetizzatore e Jesse Haycock 
alla pedal steel guitar mentre 
Nika States e Meric Long 
:sono i bravi coristi che aiutano 
Samantha ai controcanti. li 
tocco magico è però fornito 
dalla Magik Orchestra, un 
quartetto d'archi - viola, violino 
e violoncello più il direttore 
d'orchestra -costituito da 
quattro ragazze che in questo 
album giocano un ruolo 
fondamentale perchè sono la 
perfetta contrapposizione alla 
voce e alla chitarra, elettrica e 
acustica, di Samantha Crain a cui 
va inoltre il merito di aver saputo 
miscelare perfettamente le varie 

fonti del suono. 
Tutto l'album è retto da una 
forte tensione emotiva e la 
voce della protagonista, a 
volte replicata da una presenza 

maschile come in When You 
Come Back, arriva al cuore 
dell'ascoltatore. 
Non manca nemmeno un 
moderno rock-blues come Big 
Reck, molto vibrante e ben 
suonato, perfetto collante tra 
i suoni antichi e le onfiuenze 
moderne: insomma un album 
perfetto per comp.attezza di 
suono, alta ispirazione, ottima 
interpretazione. 
Inoltre tutti i brani sono 
ben suonati e arrangiati. La 
ragazza ha stile e personalità, 
sicuramente sentiremo ancora 
parlare di lei. Consigliato. 

Guido Giazzi 

JACKIE GREENE 
Back To Birth 
Yep Roc records 
***1h 
Jackie Greene, da Sonora (CA), 
è del 1980, questo è un dato 
da tenere ben presente nel 
valutare il percorso musicale ed 
il livello di maturità raggiunto 
da questo giovane songwriter, 

polistrumentista, dal volto 
intenso ed orientaleggiante 
e in possesso di un notevole 
talento; lo avevamo incontrato 
con l"lnteressante Sweet 
Somewhere Bound (2004) che 
raccolse recensioni positive, 
compresa quella della nostra 
rivista, seppure accompagnate 
dal solito, malaugurante 
paragone a Dyla111, fu comunque 
una buona valutazione 
subito doppiata con lode nel 
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successivo e ancor migliore 
American Myth (2006) che ha 
avuto il merito di cancellare 
certi accostamenti mostrando 
invece che il nostro teneva i 
piedi saldamente piantati in 
un roots rock attrezzato con 
esaustiva personalità. Poi, dopo 
alterne vicende, con l'album Ti// 
The Light Com es (201 O), Jackie 
colora i suoi brani con sonorità 
pop e durante il successivo 
stop, durato cinque lunghi 
anni, mette la chitarra e la voce 
al servizio del progetto WRG 
(Bob Weir, Chris Robinson e 
appunto Greene), partecipa 
anche al triennio che ha portato 
al nuovo, e forse definitivo, 
scioglimento dei Black Crowes, 
oltre a ulteriori frequentazioni 
con Phil Lesh, Joa n Osborne, 
tanto per fare i nomi più 
conosciuti. Tali coinvolgimenti 
hanno ulteriormente arricchito 
la paletta di colori di Jackie 
mettendo il suo sapere in 
condizioni ottima li per arrivare 
al settimo disco di studio, Back 
To Birth, edito dalla prestigiosa 
e selettiva Yep Roc Records. 
Affidandosi ancora una volta 
alla produzione sapiente di 
Steve Berlin, Greene rimescola 
le carte e impreziosisce il 
suo songwriting inserendo 
elementi soul e gospel su un 
impianto Americana già a 
tutto tondo, e il nuovo lavoro, 
che auspichiamo sia quello 
della definitiva consacrazione 
(ma già autorevole stampa 
USA lo definisce il "Principe 
dell'Americana") appare il 
suo album più completo e di 
maggior spessore. In tutto il 
disco il blues-rock dei Corvi e le 

velate infiuenze jam di Lesh 
si fondono con il soul per un 
effetto globale oltremodo 
godibile. Greene ci propone 
canzoni che mostrano una 

scrittura ed arrangiamenti di 
alto bordo. Da segnalare: Trust 
Somebody canzone perfetta 
soul-rock-pop, uno schianto 
di pezzo da FM che se affidata 
a Bublè diventerebbe un hit 
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mondiale. E attenzione merita 
Motorhome; qui contenuta 
nel minutaggio, ma dal vivo 
potrebbe essere dilatata 
all'Infinito e risultare nata 
per una jam band. Hal/etujah, 
è un gospel che si sviluppa 
appoggiato sulla voce di Jack 
con il piano ad accompagnare 
per poi esplodere nella coda 
dall'Irrompere di hammond, clap 
hands. e coro gospel, fantastica. 
C'è posto anche per il blues 
con Where The Downhearted 
Go, mentre The King /s Dead è 
irresistibile, sembra uscita da un 
disco del primo Mellencamp, 
l'iniziaJe Silver Lining è la perfetta 
fusione tra rock sudista e soul 
pop, uil po' la canzone manifesto 
del disco, il resto lo fanno la 
sua voce morbida, pastosa (un 
Amos Lee con più spessore), le 
sue chitarre discrete ma incisive, 
che ci dicono quanto sia bravo 
con le sei corde e poi il piano, le 
percussioni, tutti strumenti che 
il nostro maneggia con dovizia, 
e le sue belle canzoni che ti 
entrano in testa e non ti mollano 
più. Gran bel disco che diverte, 
per urn ascolto che mescola 
leggerezza e sostanza, è già 
nella personale selezion,e tra i 
dischi del 2015 che il sottoscritto 
certamente riascolterà anche in 
seguito. 

Gianni Zuretti 

MARRY WATERSON 
AND DAVID A. 
JAYCOCK 
Two wolves 
One Little lndian Record's 

*** 
Chi ama le atmosfere delicate 
e le dolci melodie non deve 
lasciarsi sfuggire questo album 
di Marry (si, con due erre) 
Waterson per la prima volta in in 
sala d~ncisione con il musicista 
David A. Jaycock. 
Siamo in piena campagna 
inglese, la signora viene da Hull 
nello Yorkshire e dalle prime 
canzoni si sente la brughiera, 
l'erba mossa dal vento, gli alberi 
senza foglie e la melanconia 

PHll COOK 
Southland Missìon 
Thirty Tigers 

*** 
MARTIN COURTNEY 
Many Moons 
Domino/Self 

*** 
BILL RYDER·JONES 
West Kirby County Primary 
Domino/Self 

*** 
Magari i nomi di Phil Cook, 
Martin Courtney e Bill Ryder
Jones vi diranno poco; un po' 
meglio dovrebbe andare con 
Megafaun, Real Estate e The 
Coral, owero le band di cui i 
tre, rispettivamente, fanno o 
hanno fatto parte. 
Cook si prende una piccola 
vacanza dai Megafaun, per 
approntare il suo primo album 
di canzoni (ce n'era s.tato un 
altro in precedenza, Hungry 
Mother Blues, ma si trattava 
di un disco solo strumentale). 
La sua è musica che .affonda 
le radici nella più pura 
Americana: il blues, il country, 
l'old time music, il gospel, 
la musica appalacchiana e 
gli spiritual. Nei pezzi del 
brillante Southland Mission 
cerca e trova il modo di dare 
una veste personale a questi 
elementi. Armato.di chitarre, 
piano, banjo e organo, 
accompagnato da un bel 
numero di_ musicisti, lo fa non 

che penetra nelle ossa: se avete 
amato Bert Jansch sapete di 
cosa parlo. 
Marry dopo due album insieme 
del fratello Oliver Knight, 
continua con Jaycock la propria 
ricerca sonora attraverso i suoni 
evocati dalla sua terra. 
L'album ha un bellezza 
particolare, pur reggendosi 
su pochi strumenti musicali, 
il suono grazie alla presenza 
di bravi produttori quali il 
chitarrista Neil MacColll e la 
polistrumentista Kate StJohn 
(che alcuni ricorderanno in 
anni passati tra le fila della 
formazione di Van Morrison, 
periodo Days Like This), è molto 
ricco e la voce della Waterson, 
senza particolari virtuosismi 
ma con un grande senso 
interpretativo, arriva al cuore 
degli ascoltatori: ottimo esempio 

distaccandosi troppo dalla 
tradizione, ma infiocchettando 
il tutto in una solare ~ornice 
melodica, per molti versi pop. 
Il risultato, meno rock rispetto 
ai Megafaun, piace non poco, 
grazie anche alla svagata 
varietà d'atmosfere che lo fa 
passare dal bel country blues 
di Ain't lt Sweet(con ospite il 
vecchio amico Justin Vernon); 
al Charlie Parr rivisitato di 
1922; dal piglio southlern di 
pezzi come Great Tide o come 
la paciosa 5itting On A Fence 
Too Long; all'Intreccio di fiddle 
e mandolino di Belong; fino 
al gospel r&b di Lowly Road; 
al pulsante afrore blackdi 
Anybody Else (con Frazey 
Ford); per chiudere con la 
brillantezza melodica di Gone. 
Martin Courtney ha nnesso 
assieme le canzoni del suo 
esordio Many Moons nelle 
pause durante l'ultimo 
tom dei suoi Real Estate. 
Registrato con l'aiuto di Jarvis 
Taveniere dei Woods e con 
dentro i contributi, fra tanti, 
di Matthew Kallman, Julian 
Lynch e Samara Lubelski, 
il disco non si discosta 

è la pr~gevole The Honey & The 
Seaweed (Il Miele e l'Alga Marina) 
e questa melanconica ballata si 
avvicina molto allo stile caro a 
Nick Drake. 
Dopo che il fratello Oliver ha 
abbandonato il duo, per una 
pausa riflessiva, Marry era 
sembrata disorientata - non 
suono alcun strumento, le mie 
melodie nascono solo cantando 
- ma in suo aiuto venn.e Jaycock 
che avendola sentita cantare in 

radicalmente da quanto 
fatto abitualmente con la sua 
band. Artigianato pop rock 
di pregievole fattura, quasi 
sempre in tempo medio o 
in forma di ballata, con un 
occhio ai sixties ed un altro 
a quanti quegli anni li hanno 
riletti prima di lui, Yo La Tengo 
e R.E.M., per fare possibili 
esempi. In pezzi come Awake 
oAsleepsi infila un pizzico 
di leggera psichedelia; brani 
come Foto, Vestiges o Before 
We Begin sono caratterizzate 
da un romanticismo arioso, 
sottolineato dall'uso 
degli archi; altre canzoni 
(Northern Highway, Little Blue, 
Focus, l'ottima Airport Bar) 
colpiscono per i loro intrecci 
elettroacustici, per le melodie 
immerse nel jingle-jangle delle 
chitarre, per la discrezione con 
cui s1nfilano sotto pelle con 
gentilezza. 
È un disco orientato alle ballate 
anche quello di Bill Ryder
Jones, l'unico inglese del lotto 
e anche l'unico ad avere già 
una carriera solista alle spalle, 
avendo abbandonato, i Coral 
già dal 2008. Rispetto a quelli 

concerto era rimasto affascinato 
dalla sua voce. 
I brani di questo album coprono 
una vasta gamma di soggetti, 
dal dispiacere per la progressiva 
scomparsa delle piccole 
comunità locali (Hoping To Be 
Saved) fino alla complessità 
della psiche umana, evidenziata 
perfettamente dal brano -
Two Wo/ves .:. che dà il titolo 
all'album. 
Le radici folk di queste 
composizioni sono patrimonio 
familiare perchè Marry è la 
figlia di Lai Waterson, nota 
songwriter e folksinger, 
componente del gruppo 
Watersons. A sua volta i fratelli 
di Lai erano Norma e Mike 
Waterson e lei era la zia di Eliza, 
cognata di Martin Carthy e mi 
fermo qui perchè altrimenti 
l'albero genealogico della 

di Cook e Courtney, West Kirby 
County Primaryè un disco che 
dà 11dea di Jssere più sentito, 
più personale ed intimo, non 
solo una raccolta di canzoni. 
Il sound è decisamente più 
indie, addittura lo-fi nella Teli 
Me You Don't Love Me Watching 
posta in apertura di scaletta. 
Ci sono brani che ricordano il 
fare che fu degli Sparklehorse, 
con ballate che fanno ,della 
propria fragilità un modo per 
aumentarne il pathos (Put lt 
Down Before You Break lt), che 
s'Infiammano con esplosioni 
d'elettricità (Let's Get Away 
From Here) o tramite chitarre 
distorte che si aprono in assoli 
a là Dinosaur Jr (la bellissima 
Two To Birke(lheacf). La pigra 
Daniel, mid tempo rock come 
Catharine And Huskisson e Wild 
Roses, una You Can't Hide A 
Light With The Dark in linea con 
le cos~ migliori degli Strokes, 
o la conclusiva Seabirds, gli 
assi che questo bel disco ha da 
giocarsi. 

Lino Brunetti 

famiglia potrebbe fuoriuscire 
dalla mia recensione. 
Ricordo solo che Marry Waterson 
fece il suo esordio discografico 
nel 1977 come ospite in un 
album della madre e insieme 
a lei e alla cugina Eliza Carthy 
diede vita, notare l'umorismo 
molto british, alle Waterdaughter. 
Per alcuni l'album po,trà 
sembrare monotono e noioso 
ma se avete le chiavi per aprire 
il giardino segreto di Marry - nel 
brano Ginger Brown si sentono 
anche gli uccellini cantare -
scoprirete un mondo magico e 
ispirato. 
Per chi ama le atmosfere 
sofisticate, da campagna inglese 
al tramonto, illuminata da 
un sole pallido e da una lieve 
fos.chia. Tutto in puro English 
style. 

Guido Giazzi 
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