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al country, dal rock più classico 
al southern rock, privilegiando 
più la qualità che la quantità 
(certificata dai soli nove dischi 
in più di vent’anni di carriera, 
compreso questo). I cinque, che 
vengono da Gainesville, Florida 
(come un certo Tom Petty), 
sono un gruppo capitanato 
dal leader Ken Block voce 
solista e chitarra acustica, con 
lui Andrew Copeland alla 
chitarra ritmica, Ryan Newell, 
chitarra solista, oltre a banjo, 
dobro e mandolino, Jett Beres 
al basso, Mark Trojanowski 
alla batteria, e troviamo anche 
come ospiti il polistrumentista 
Dave LaGrande, soprattutto alle 
tastiere, Kyle Aaron al violino, 
Steve Hinson alla pedal-steel: 
tutti si sono ritrovati in quel di 
Nashville nei Tin Ear Studios 
sotto la produzione del loro 
ingegnere del suono di lunga 
data Chip Matthews (Lady 
Antebellum, Brooks & Dunn, 
Richard Marx), per 14 tracce 
per la maggior parte firmate 
collettivamente dai membri 
della band e che segnano una 
decisa volta country-southern 
nel sound del gruppo. Lighter 
In The Dark inizia con la bella 
ritmica galoppante di Fall Off The 
Map con ottime armonie vocali, 
a cui fanno seguito una rock 
song chitarristica come That Kind 
Of Beautiful, una Karaoke Song 
in duetto con l’ex Hootie And 
The Blowfish, Darius Rucker 
(co-autore del brano), per poi 
passare ad un guizzo di alta 
classe come la ballata Something 
To Believe In, e ad una intrigante 
Kiss Me Without Whiskey con un 
saltellante pianino honky-tonky. 
Con la pianistica e dolce Almost 
Broken si fa la conoscenza con 
la voce emergente di Jillian 
Jacqueline, mentre con la 
gioiosa Take It With Me si cambia 
marcia con un bel mid-tempo 
grintoso, per poi lasciare spazio 
di nuovo alle chitarre spiegate di 
We Got It All Tonight, al moderno 
gospel di Danger Is Real, il 
country classico di Prettiest Girl 
At The Dance, con un bel lavoro 
di Hinson alla pedal-steel e belle 

armonie vocali che ricordano per 
certi versi le prime canzoni degli 
Eagles. Armonie che si ripetono 
anche in una dolce e acustica 
Thoroughbred Heart, e nel puro 
rock’n’roll di Run Highway Run 
(da ascoltare mentre si guida, 
magari su una delle nostre 
“potenti” autostrade), per finire 
con le ballata Back To Me e 
una sontuosa Ten Candle Days, 
dall’inconfondibile aria celtica, 
scritta e cantata da Jett Beres, 
che fa il suo esordio come voce 
solista e con il violino di Kyle 
Aaron a toccare le corde del 
cuore. Anche se negli ultimi anni 
si erano leggermente defilati, 
con questo Lighter In The Dark 
i Sister Hazel rimettono in un 
certo senso le cose a posto e 
il disco si colloca come uno 
dei più riusciti nella carriera 
del quintetto, in quanto ormai 
Ken, Andrew, Ryan, Jett e 
Mark suonano a memoria, 
proponendo una musica varia 
e senza fronzoli, con brani 
solari e energici, suonati con 
grinta e grande partecipazione. 
Probabilmente la carriera dei 
Sister Hazel non cambierà di 
una virgola la storia del rock 
americano, ma è difficile non 
restare favorevolmente colpiti 
da questa musica, e se volete 
conoscere più a fondo la band vi 
consiglio di andarvi a riascoltare 

anche i loro primi dischi, e siate 
certi che non rimarrete delusi, 
il loro è un buon rock, non 
originalissimo ma diciamo da 
gruppo di “prima fascia”. 

Bruno Conti
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Il quartetto Coastgaard ha 
esordito nel 2013 con l’omonimo 
album contenente un paio di 
singoli accattivanti quali Kings e 
Oval Lawn. Notati da una sparuta 
pattuglia di critici musicali, 
Coastgaard pubblicano a 
distanza di tre anni Devil On The 
Balcony, naturale continuazione 
del pentagramma presentato 
nel precedente lavoro. Un suono 
semplice (non per questo banale 
o stupidotto…tutt’altro) in cui 
ogni sorta di spigolo, anche 
solo una lieve increspatura, 
ogni tipo di sobbalzo musicale 
vengono aborriti.  Le dodici 
tracce di Devil On The Balcony 
viaggiano tranzolle sui binari 
del rock lineare con sporadiche 
puntate verso un pop raffinato 
e assai gradevole: la chitarra di 
Sean Glassman trae illuminata 
ispirazione da sonorità anni 
’50 e ’60, la voce di Matt Miller 

(leader nonché fondatore della 
band insieme al batterista Brian 
D’Alessandro quando ancora 
la formazione aveva nome 
Sons Of Sons) non forza mai 
le proprie corde vocali in urla 
dissacranti o in arzigogolature 
estremiste. Le tastiere 
governate sia da Glassman 
che da D’Alessandro, dal canto 
loro, donano quel tocco di 
“stile antico” tipico di decadi 
passate (a questo proposito, 
valga per tutte l’ascolto dei 
2’28” della ripresa del brano 
Ruminator intitolata, appunto, 
Ruminator Reprise). Chiude il 
cerchio il bassista Paolo Codega, 
mai sopra le righe, sempre 
preciso e contenuto, anch’egli 
(come tutti i componenti della 
band) impegnato alla voce 
a fondamentale sostegno 
del lavoro svolto da Miller. 
Senza scivolare in fastidiosi 
paragoni con altre formazioni, 
sia sufficiente aggiungere che 

Devil On The Balcony (composto 
interamente e prodotto dai 
Coastgaard al completo) potrà 
rendere felici gli estimatori 
dei suoni posti al confine tra 
rock rettilineo e pop elegante, 
manderà in brodo di giuggiole 
gli amanti di Eli Young Band, Pat 
McGee, Surfer Blood e, con le 
dovute cautele, O.A.R.. Così come 
ogni canzone vive di una linearità 
esemplare, anche l’intero CD 
della band formatasi a Brooklyn 
scorre senza alcun intoppo e 
senza scossoni di sorta. Infatti, 
se si escludono le tracce A Well 
Adjusted Man (dall’incedere teso 
e vibrante) e Killer Swan (una 
delle migliori tracce del lavoro, 
con il suo ritmo spezzato, intrecci 
chitarristici coinvolgenti, voce 
arricchita di effetti, delay usato 
a più non posso) l’intero album 
vive di un’omogeneità tale da 
rendere assai arduo il compito 
di segnalare qualche brano in 
particolare. Si potrebbe tentare 
l’azzardo facendo scorrere 
l’evidenziatore sull’iniziale 
Ruminator, sulla gradevolissima 
Something Misty (utilizzata 
dalla band nel breve video di 
lancio del CD sul canale You 
Tube), su Landmines (con quelle 
tastiere tanto “vintage”….), 
sull’avvolgente Genevieve. Album 
sorridente, fresco e piacevole.

Riccardo Caccia 
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Era chiaro da un bel po’ 
che i Gaslight Anthem 
erano alla canna del gas. 
Handwritten e ancora di più 
Get Hurt arrancavano non 
poco e il sogno dei quattro 
ragazzi del New Jersey 
stava diventando sempre 
più incolore. L’annuncio 
ufficiale, la scorsa estate, di 
una “pausa indefinita” non 
ha colto di sorpresa nessuno, anche se spiace quando le Great 
Expectations finiscono con l’ufficialità di un comunicato stampa. 
Brian Fallon ha deciso di ripartire da lì, ripescando una serie di 
canzoni che aveva scritto per i Gaslight Anthem, ma che non si 
adattavano al tenore (piuttosto confuso) di Get Hurt. Ne ha scritte 
altre, qualcuna l’ha ripresa da uno dei suoi side project (Molly and 
The Zombies) e poi se è andato a Nashville a incidere Painkillers 
con il produttore Butch Walker. Il suo lungo curriculum, ben 
inserito nell’industria discografica, lasciava presagire un indirizzo 
mainstream, se non peggio, e invece la ricerca di un’identità, per 
Brian Fallon, si è rivelata una sorpresa. Chi l’aveva seguito anche 
negli Horrible Crowes, ritroverà molte di quelle atmosfere, accudite 
dal pianoforte, dalle chitarre acustiche, dai mandolini, persino da 
una pedal steel (notevole) che brilla in Long Drives. Il songwriting 

è quello, perché non ci si trasforma in un disco, 
nemmeno in due, e se Rosemary è ancora Gaslight 
Anthem dall’inizio alla fine, il punk è archiviato, 
e il resto di Painkillers si ispira ai due o tre nomi 
che Brian Fallon cita più spesso, ovvero Bruce, Tom 
Petty, Tom Waits. Il ben noto drive springsteeniano è 
evidente in A Wonderful Life (okay, lezione imparata), 
la duttilità degli Heartbreakers è l’ispirazione degli 
arrangiamenti intorno alla voce di Brian Fallon, che 
deve faticare meno del solito, e si rivela un cantante 
capace di altre suggestioni come si sente in Among 
Other Foolish Things, in Nobody Wins e Red Lights. 
Il sound in generale non è molto distante da All 
A Man Should Do dei Lucero (una rock’n’roll band 
amatissima da Brian Fallon), segno che una certa 
evoluzione, con una maggiore attenzione alle 

canzoni, rispetto ai riff e al volume, è inevitabile, anche soltanto 
per una questione generazionale. Per spaccare tutto ci vogliono 
vent’anni, e la svolta di Painkillers si consuma più o meno dalla metà 
in poi, annunciata dall’honky tonky di Smoke e dal fingerpicking di 
Steve McQueen per arrivare al trittico finale: Honey Magnolia è tutta 
costruita attorno alla dodici corde e al pianoforte, Mojo Hand ha un 
groove ispirato da New Orleans e Open All Night brilla di suo alla fine. 
Non è quella di Nebraska, perché, anche se Brian Fallon non ha perso 
l’abitudine di rubacchiare titoli, accordi, versi, immagini, in Painkillers 
c’è la promessa di un nuovo inizio, e fin qui è meglio di metà della 
storia dei Gaslight Anthem. Poi ci teniamo stretti The ’59 Sound 
e le promesse di ogni ragazzo di strada che mette insieme una 
rock’n’roll band, ma ci sta anche scoprire qualcosa di diverso.

Marco Denti 
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