


PARKER MILLSAP 
The Very Last Day 
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**** Duie anni fa, più o meno, avevo recensito, SUJ 

queste stesse pagine, il secondo album di Par
ker Millsap, dal titolo omonimo. Al tempo pen
savo fosse il primo, poi ho scoperto che Millsap, 
orginario dell'Oklahoma, ne aveva già pubbli
cato uno, rigorosamente autogestito, Palisade 
(2012). Parker Mi/lsap era un bel disco dove go
spel, blues, folk e country andavano a braccet
to, uniti dal furore dell'autore, dal suo modo di 
fare musica dir,etto e vigoroso, ma sempre nel 
"pieno rispetto delle tradizioni. Educazione Pen
tacostalé, giovinezza passata in chiesa a can
tare nel coro, mai come solista, approccio alla 
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musica deciso e senza fronzoli, anche senza 
maestri o guide di sorta. Parker è un autodidatta 
selvaggio, un sensitivo, musicalmente parlan
do, cosa che si palesa immediatamente, ascol
tando il brano che dà il via .al suo terzo lavoro, 
cioè Hades Pleads. Diretto come un pugno in 
faccia, vitale e vibrante, Hades Pleads, soste
nuta dall'indiavolato suono di un violino, è 1Una 
canzone spiazzante. Ma dannatamente bella. 
La forza dell'autore, il suo non essere alline
ato, ci porta ad entrare di forza nel suo disco 
ed a cercare di farlo nostro immediatamente. 
C'è un chè di biblico nel suo modo di fare musi-

ca, di rigoroso, ma anche un forte senso di libe
razione, di apertura nei confronti di certe radici: 
Parker va via come un treno, fa la sua musi
ca, non guarda in faccia a nessuno ma, a con
ti fatti, fa grande musica. Pining mischia rock 
e gospel, country e folk, è secca ed irs1Uta, ma 
entra sottopelle e non ne esce più: il vigore e 
la melodia, la forza e la dolcezza. 
Millsap sa unire le cose più differenti in modo 
incredibilmente armonico e, alla fine, vice lui. 
La parte centrale di Pining, con quei tocchi pia
nistici liberatori è significativa. Musica e libertà, 
idee a go-go: Parker non guarda indietro, non 
si basa su questo o su quello, ma va diritto al
lo scopo. Moming Blues è bella e tersa, molto 
old fashioned, molto old tradition, almeno nel
la parte iniziale: poi la canzone prende corpo 
e parte, sviluppando una linea melodica deci
sa e piacevole al tempo stesso, ma rimanen
do pur sempre ancorata a canoni folk blues. E 
c'è sempre il violino a tessere la melodia ed a 
rendere più decisa la canzone. Heaven Sent è 
bella e complessa, decisa e intensa e si awale 
delle voci femminili del trio l'm With Her (Sarah 
Jarosz, Aoife O'Donovan e Sara Watkins, 
tre· ragazze note anche con il proprio nome). 
The Very Last Day, altra canzone scritta da Par
ker (sono tutte sue, eccetto una), è una balla
ta flu ida, quasi normale, senza scatti di sorta o 
stranezze particolari. 
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Hands Up è ritmata, decisa, quasi rock and 
roll, quasi Buddy Holly, ma con la componen
te roots sempre dentro alle note, con il violino 
che suona e la sezione ritmica che aggredisce. 
Ritmo, forza, intensità. Parl<er non lascia nulla 
al caso ma si tuffa dentro alla canzone. Al con
trario Jea/ous Sun è una ballata dolce, morbi
da, gentile: tutto il contrario di buona parte delle 
canzoni che la hanno preceduta. La vena folk è 
profonda, la parte melodica è quasi lirica. Whe
rever You Are è invece elettrica, solida, decisa 
Ma rimane sempre una ballata, dal suono forte, 
con la voce del leader che scandisce le parole 
e la musica, decisa e diretta. che le stanno at
torno: il ritornello, con le voci che si alzano di 
tono, è coinvolgente. You Gotta Move è l'unica 
cover del disco: si tratta di un brano tradiziona
le, interpretato da moltissimi musicisti, da Fred 
McDowell ai Rolling Stones. Un classico, in 
poche parole, che arriva dalla tradizione go
spel, quella più profonda, per andare poi den
tro al blues. Una canzone che abbiamo sentito 
mille volte ma che Parker riesce a fare sua con 
una rilettura singolare. Personale, questo è si
curo, ma anche diversa di tutto quanto abbia
mo ascoltato in passato. Una versione che se
gna il disco e che verrà ricordata a lungo, mol
to a lungo. A Little Fire è invece una composi
zione folk, acustica, imbevuta di tradizione, ma 
bella e limpida come poche. Chiude il disco, e 
che disco, Tribulation Hymn. Canzone ancora 
in odore di tradizione, ma con implicazioni reli
giose, Tribulation Hymn è la degna conclusio
ne di un disco sempre ad alto livello. 
Canzone dalle radici antiche, suonate in modo 
modernissimo, forgiate su melodie stampate 
nella pietra, melodie che rifulgono alla luce; The 
Very Last Day è tutto questo ed anche altro.
Ma è, a conti fatti, un eccellent,e disco, dove il 
suono Americana esce dalle pastoie delle tra
dizioni per andare libero e selvaggio. 
Un disco bello, creativo e decisamente godibile. 
Ormai Parker Millsap è uno su cui contare. 
Alla grande. 

HAYESCARLL 
Lovers and Leavers 
Thirty Ttgers 
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Era da un po' che non sentivamo parlare di 
Hayes Carll, texano, singer songwriter, che ci 
aveva regalato già quattro dischi tra il 2002 ed il 
2011 . Sopratutto gli ultimi due, incisi per la Lost 
Highway, ci erano piaciuti parecchio. 
Troub/e in Mind; 2008, e KMAG YOYO (acroni
mo per Kiss my ass, guys, you're on your own, 
usato sopratutto nello slang dei militari), edito 
nel 2011. KMAG YOYO aveva venduto bene, 
gli aveva fatto vincere anche dei premi (miglio
re album del 2011 per la Americana Album As
sociation). Poi il silenzio. 
Qualche mese fa però Hayes è riapparso ed 
è entrato in studio con una nostra vecchia co
noscenza, Joe Henry. E Joe ha indubbiamen-

te lavorato bene. Lovers and Leavers si stac
ca dai precedenti, in quanto Hayes diventa più 
cantautore e meno country man. Non che fos
se mai stato country al cento per cento, ma il 
suono di Lovers and Leavers è più urbanio,, 
pur non rinunciando ad atmosfere più yankee. 
Joe sceglie di lavorare in sottrazione e mette 
attorno a Cari! pochi musicisti, ottimi musidsti, 
ma con un suono molto asciutto. I nomi fanno 
già la differenza: Jay Bellerose, Tyler Che
ster, Eric Heywood e David Piltch, e Carll, a 
sua volta, mette sul piatto una manciata di com
posizioni nuove, alcune di notevole spessore. 
Il fatto interessante è che le canzoni, tutte di 
Carll, sono scritte a quattro mani con musicisti 
ed autori diversi. Infatti si va da Jim Lauderda
le a Will Hoge, Darrell Scott, Jack lngram, Al
lison Moorer, JD Souther, Ruston Kelly, per 
nominarne alcuni. Apre Drive, ballata asciutta, 
vagamente roots; sapida e coinvolgente. 
Scritta con Jim Lauderdale, è tra le migliori del 
disco e si awale di una performance vocale del 
nostro molto espressiva. Notevoli la chitarra di 
Hayes e la sezione ritmica. Sake OfThe Song, 
che nel titolo (e vagamente anche nella melo
dia) richiama un brano di Townes Van Zandt, è 
leggermente più rock, ma anche meno ispirata. 
Good Whi/e Il Lasted è lenta, spessa, legger
mente roots, solida come uria roccia. Una di 
quelle canzoni destinate a rimanere nella me-

walkin' the lino e 

moria, fissate nella mente quasi fossero scol
pite su un muro. Bella la melodia, sostenuta da 
un suono molto espressivo ma decisamente 
contenuto. Bella, come pure la seguente You 
Leàve Alone che permea la sua melodia con 
una decisa tematica western. La chitarra acu
stica ed il suono decisamente asciutto, fanno il 
resto. Classico racconto in stile south western, 
avrebbe fatto felice anche Johnny Cash. 
My Friends vede in primo piano la steel1 guitar 
ed è una ballata lenta, [Piena di nostalgia: un 
racconto suggestivo ed amaro al tempo stesso. 
Anche meglio The Love We Need che eviden
zia, come già in alcune canzoni precedenti, il 
lavoro di Joe Henry. I silenzi dietro la voce, po
. chi strumenti sparsi attorno: il basso che riem
pie, la batteria che quasi non si sente, la chitar-
ra acustica che traccia una melodia, le tastiere 
(che qui diventano molto importanti, anzi fon
damentali). Una piccolo capolavoro, dentro ad 
un disco di notevole qualità. Anche la seguen
te, Love Oon't Let Me Down, è una solida bal
lata suonata in punta di dita, con gli strumenti 
che lasciano il segno. seguendo in modo flui
do la melodia, senza mai uscire allo scoperto. 
The Magie Kid è, ancora una volta, lenta e ra
refatta, quasi un marchio di fabbrica che Joe 
Henry ha costruito per Hayes, togliendo, an
zi sottraendo i suoni, per lasciare più spazio 
ai suoni, ai testi, ai leggeri cambi di ritmo, agli 
stacchi appena accennati. E l'operazione risulta 
vincente in quanto il disco cresce, ascolto dopo 
ascolto, sino a diventare quasi indispensabile. 
Love is So Easy è diversa, sopratutto per l'u
so dell'organo che punteggia la melodia in mo
do diversificato. Non cambia Hayes che can
ta alla sua maniera, ma quell'uso della tastiera 
dà alla canzone un tono diverso, quasi scan
zonato, mentre il ritmo è leggermente veloce, 
quasi sbarazzino. Chiude Jea/ous Moon, lenta, 
molto rarefatta, decisamente cantautorale, per 
niente roots: d'altronde è stata scritta a quattro 
mani con un autore del calibro di J.D. Souther. 
Un disco diverso, reso più prezioso da una 
manciata di canzoni superiori alla media. 
Joe Henry, poi, ha fatto la differenza coi suoni. 

Paolo Carù 
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