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esattezza fulminante il senso, la 
sofferenza e l’odore di un’epoca 
(così lontana, così vicina) in due 
ballate memorabili quali Never 
Come Home e Needed, da inserire 
fin da subito tra gli episodi 
migliori della sua discografia. La 
quale non ha mai avuto, e temo 
non avrà mai, l’attenzione che 
merita, ma è lo stesso riuscita 
a trovare, nei dodici capitoli 
di Upland Stories, un estratto 
ancora una volta efficace e 
suggestivo.

Gianfranco Callieri 

MOUNT MORIAH
How To Dance
Merge records
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Per i credenti dire Monte Moriah 
significa indicare l’idea di 
sacrificio, inteso come estremo 
atto di cieca fede e dichiarazione 
di vera devozione. E’ su quel 
monte che si consumò il sacrificio 
di Isacco da parte di Abramo, e 
anche Noè scelse il luogo per il 
proprio sacrificio a Dio. Nome 
impegnativo quindi per una 
roots-band del North Carolina 
che già da qualche anno si sta 
facendo notare grazie alla bella 
voce della vocalist Heather 
McEntire, una che sul comodino 
tiene sicuramente un santino di 
Natalie Merchant e nutre la sua 
band (ufficialmente Jenks Miller 
alle chitarre e Casey Toll al basso, 
mentre alla batteria c’è in questa 
occasione Terry Lonergan che 
non è ufficialmente ritenuto della 
band) con dischi dei Jayhawks e 
dei Whiskeytown a giudicare dal 
suono che pesca a piene mani 
nel mondo alternative-country 
anni novanta. Già il precedente 
album Miracle Temple era piaciuto 
molto nel mondo Americana, ma 
qui con questo How To Dance 
direi che ci siamo in quanto a 
maturazione. Sebbene privi 
di una marca particolare nel 
suono, e, se vogliamo, anche nel 
modo di cantare della McEntire, 
i Mount Moriah sanno coniugare 
perfettamente un sound pieno 
e ben costruito (per quanto 
autoprodotto), con una serie di 
brani accattivanti e ben dosati 
tra momenti riflessivi (Baby Blue) 
e momenti più elettrici come 
Cardinal Cross, con un sound 
un po’ distorto quasi più vicino 
al Paisley Undeground o a certi 
momenti un po’ distorti dei 
Cowboy Junkies. Album breve 
(37 minuti per dieci canzoni), 
How to Dance dopo l’efficace 

inizio di Calvander e Precita, trova 
il suo zenith in Higher Mind, un 
brano che piacerebbe molto 
all’ultima sempre più sofferta 
Lucinda Williams, e che si segnala 
soprattutto per il bel testo ancora 
una volta pieno di riferimenti 
biblici sul tema della penitenza. 
E non è l’unico momento 
importante, visto che il finale con 
la title-track e la lunga Little Bear 
ancora confermano quanto la 
band possa ancora dare di più. 
Forse è tardi per dire qualcosa di 
veramente nuovo suonando una 
musica che ha trovato una sua 
definizione più di vent’anni fa, ma 
non è mai troppo tardi per farla 
vivere ancora in buoni dischi.

Nicola Gervasini

ERIC BACHMANN
Eric Bachmann
Merge Records
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Dopo aver cambiato non so 
più quante identità negli ultimi 
vent’anni, passando dallo 
stropicciato indie-rock degli 
Archers Of Loaf al soprannome 
(strumentale) di Barry Black, 
dalla ragione sociale dei 
Crooked Fingers a una timida 
pubblicazione solista (To The 
Races, uscito su Saddle Creek 
circa un decennio fa), era 
logico che Eric Bachmann, 
da Greensboro, Carolina del 
Nord, mettesse un punto fermo 
sul proprio percorso e sulle 
proprie generalità ricorrendo 
al fatidico disco «omonimo», in 
genere deputato a indicare una 
nuova partenza o una tappa 
del cammino particolarmente 
importante. Come molti colleghi 
della sua generazione, a 45 anni 
Bachmann sembra aver scoperto 
le virtù della semplicità, perché 
Eric Bachmann, in conformità 
alle ultime opere dei Crooked 
Fingers, sceglie la strada pulita e 
lineare di una canzone d’autore 
dalle soffici gradazioni pop, con 
più di un debito, si presume, con 
quanto ascoltato dal suo autore 
nelle stagioni della giovinezza. 
Per un esordio, in fondo (anche 

per un esordio arrivato dopo 
quasi venticinque anni di attività), 
si può davvero confezionare un 
album così, ben fatto, attento 
alle atmosfere, arrangiato con 
gusto, sfumato di nostalgia e 
reso avvincente da qualche 
trasgressione nei riguardi di 
quella canzone d’autore – 
settantesca, immediata, piena di 
cori e preziosismi – di cui canta al 
tempo stesso le lodi. L’immagine 
di copertina, con quel bambino 
(lo stesso Bachmann?) sorridente, 
intento a impugnare una 
mazza da baseball nella calura 

rassicurante e malinconica di una 
qualsiasi estate americana degli 
anni ’70, non potrebbe essere 
più chiara: Eric Bachmann vuole 
comporre un’elegia per l’infanzia 
e l’adolescenza (la propria come 
quella di un’intera generazione) 
riproducendone la fisionomia 
sonora, lanciandosi nel rock-pop 
di Separation Fright, accarezzando 
il doo-wop della solare Mercy, 
citando il Paul Simon di Hearts 
And Bones (1993) nel raffinato 
manto percussivo di Small Talk, 
correndo il rischio di apparire 
dozzinale in una Carolina non 
si sa se ispirata a Marc Bolan o a 
Olivia Newton-John. Dietro gli 
esercizi di stile e le scenografie 
sonore di filologica precisione si 
nascondono canzoni dal cuore 
grande, ma queste riescono 
a emergere soltanto all’inizio, 
grazie a una superba ballata 
pianistica intitolata Belong To You, 
verso la metà del programma 
(ancora col pianoforte solenne 

e gospel dell’intensa Dreaming) 
e intorno alla sua conclusione, 
quando il folk-pop da manuale 
dell’ultima The Old Tempation, 
sebbene gonfiata da una batteria 
di ottusità imperdonabile e da 
un soundscape di sottofondo 
inutilmente attorcigliato su se 
stesso, tira in ballo la leggiadria 
del primo James Taylor. Il 
resto, come detto, lambisce 
l’accademia, rivela vuoti, 
incertezze e cadute di tensione 
fino a ricordare il bordo ingiallito 
di una vecchia cartolina, magari 
da guardare con affetto ma in 
fondo didascalica come tutte 
le cartoline. Bisogna dare atto 
a Eric Bachmann di non aver 
scomodato temi così importanti 
come la memoria o il ricordo 
solo per pattinarci sopra senza 
prendersi alcun rischio, eppure, 
date le premesse, era lecito 
attendersi qualche sussulto in 
più.

Gianfranco Callieri 

BLACK MOUNTAIN
IV
Jagjaguwar/Goodfellas 
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Non contando la recente ristampa del primo, 
omonimo album e la pubblicazione della 
colonna sonora del film “Year Zero” (comunque 
uscita nel 2012), erano ben sei anni che i 
Black Mountain non pubblicavano un album 
nuovo, dai tempi del loro terzo disco, l’ottimo 
Wilderness Heart. È pur vero che tra Pink 
Mountaintops e altri progetti collaterali vari 
non se ne sono stati con le mani in mano, però 
comunque un gran bel lasso di tempo. Tornano 
oggi con IV, un disco che per l’ennesima 
volta dimostra le capacità ricombinatorie della compagine canadese guidata da Stephen McBean. 
Come detto altre volte in passato, infatti, non c’è molto di realmente nuovo nella loro musica, la 
loro è evidentemente un’attitudine retrò, però il modo brillante in cui rimescolano carte risapute e 
soprattutto l’abilità nello scrivere canzoni capaci d’imprimersi con inossidabile forza nella memoria, 
ne fa una delle formazioni rock fondamentali degli ultimi dieci anni, in qualche modo anche 
simbolo di quello che sta accadendo in campo musicale nel nuovo millennio. IV è quindi l’ennesimo 
turbinio di hard-rock, psichedelia, prog, space-rock, infarcito d’inflessioni kraut-elettroniche, ma 
pure folk, blues, classic-rock. Come si può vedere da questo confusionario elenco, un blend di cose 
riconoscibilissime eppure inafferrabile, non sintetizzabile univocamente se non sotto il cappello 
Black Mountain appunto, il che è un modo come un altro per certificarne l’inestricabile originalità. In 
bilico tra la visionarietà del capolavoro In The Future e la varietà dell’esordio, il disco si apre su uno dei 
loro caleidoscopici moloch prog-psichedelici, Mothers Of The Sun, dove furoreggiano sia gli assoli di 
McBean che i synth vintage di Jeremy Schmidt. Subito dopo, Florian Saucer Attack (titolo geniale!) 
incalza attraverso riff proto-punk e la voce insolitamente grintosa di Amber Webber. Defector, 
a due voci, assembla synth carpenteriani in una ballata dall’aura cosmic-blues; You Can Dream è 
un mantra melodico che cita i Suicide lasciando fluire chitarre liriche ed elettronici effetti space e 
retrofuturistici; Constellations appaia un riff rock che più classico non si può, ai filamentosi fraseggi 
di synth; Line Them All Up, tutta nelle mani di Amber, è un’avvolgente e visionaria ballata acustica 
psych-folk; bellissima Cemetery Breeding, altra ballata la cui melodia aperta contrasta con un mood 
dark di fondo. A dir poco onirico il finale, con tre pezzi che da soli occupano quasi venticinque minuti 
(in un disco che dura quasi un’ora): (Over And Over) The Chain, mesmerico intro droning e poi giù a 
rotta di collo lungo le traiettorie di una psichedelia tribale ed ipnotica, dalle chitarre acide; Crucify 
Me, ballata zeppeliniana lisergica e sognante; Space To Bakersfield, un liquido trip pinkfloydiano, fatto 
d’amniotiche tastiere e chitarre wah wah. Produzione di Randall Dunn. Imperdibile!

Lino Brunetti

Riccardo
Evidenziato
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