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Jonah Tolchin, musicista origi-
nario del New Jersey, pur solo con 
due dischi alle spalle si può de-
finire un artista completo. Il suo 
primo amore di gioventù è stato 
il blues, complice anche un’espe-
rienza indimenticabile allorquan-

do il grande Ronnie Earl lo vide 
esibirsi in un negozio di dischi e 
lo invitò con lui on stage, ma nei 
suoi primi due album (e tre EP) 
Jonah ha palesato anche influen-
ze folk, rock e country, attirando 
l’attenzione anche di un esperto 
come Marvin Etzioni (ex bassi-
sta dei Lone Justice), che gli ha 
prodotto nel 2014 il secondo al-
bum, quel Clover Lane che ha in-
contrato i favori un po’ di tutti, e 
che vedeva ospiti del calibro di 
Steve Berlin, Mickey Rapha-
el e John McCauley (leader dei 
Deer Tick). Thousand Mile Night, 
che vede ancora Etzioni in consol-
le, è il terzo e nuovo lavoro di Tol-
chin, e devo dire che le promes-
se fatte con Clover Lane sono state 
mantenute: Jonah ha messo in-
fatti a punto un album molto co-
eso, con nove canzoni di buon va-

lore ed una cover eccellente, un 
disco che, pure senza ospiti famo-
si (oltre ad Etzioni, solo Joachim 
Cooder, figlio di Ry, alla batte-
ria in alcuni brani), fonde mira-
bilmente rock, folk ed anche un 
pizzico di blues, il tutto all’inse-
gna di una strumentazione mol-
to classica, con chitarre e organo 
spesso in primo piano, e della 
voce particolare del leader. Un 
album serio e ben costruito, ma 
nello stesso tempo diretto e go-
dibile, che prosegue in maniera 
logica e senza strattoni il percor-
so iniziato dal ragazzo nel 2011 
con il suo primo EP, Eldawise. L’al-
bum tra l’altro è stato inciso ai mi-
tici FAME Studios di Muscle Sho-
als, in Alabama, un luogo che 
fa tremare le gambe solo a no-
minarlo, ma Jonah ha assorbi-
to bene tutte le vibrazioni posi-

tive della leggendaria location. 
Beauty In The Ugliest Days dà il 
via, una ballata intensa e cantata 
con buon pathos da Jonah, che 
rivela una voce molto caratteristi-
ca: l’accompagnamento è classi-
co, con Danny Roaman ottimo 
alla solista. La title track è invece 
un boogie elettroacustico un po’ 
stralunato ma assolutamente di-
retto, con il nostro che si dimostra 
bravo anche alla slide, mentre I 
Wonder è uno spedito e limpido 
folk-rock dylaniano di stampo tra-
dizionale, un brano bello, godibi-
le e vibrante: tre canzoni, tre sti-
li diversi, il tutto senza risultare 
minimamente dispersivo. Com-
pletely è una ballata gentile, 
con un malinconico violino sullo 
sfondo, un intermezzo bucolico 
che prelude alla fluida Paint My 
Love, altro slow intenso, suonato 

con pochi strumenti (ma non ne 
servivano di più): un bell’esem-
pio di cantautorato puro. Bella 
anche Song About Home, anco-
ra lenta, guidata da chitarra acu-
stica, piano ed una leggera per-
cussione, un arrangiamento che 
ricorda il Paul Simon meno con-
taminato, mentre Unless You Got 
Faith è più rock, con l’organo che 
le dona un sapore d’altri tempi. 
Niente male anche Where The 
Hell Are All Of My Friends, anco-
ra tra folk e rock, un motivo den-
so e ben costruito, con Tolchin che 
se la cava ottimamente anche alla 
solista; Working Man Blues # 22 è 
invece un rock-blues elettrico e vi-
goroso, molto diverso da quanto 
proposto finora, ma di sicuro tra 
le tracce più riuscite. Il CD si chiu-
de ancora all’insegna del blues, 
con la cover di Hard Time Killing 
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Sesto album per questa giovane artista, nota internazionalmente grazie 
ai successi dei primi suoi album. Ricordo che Come Away With Me 
del 2002 aveva venduto milioni di dischi in tutto il mondo, scoppian-
do tra le mani della label discografica che non si aspettava certo un 
successo così strepitoso per una giovane cantante intimista, china sul 
pianoforte a raccontare le sue storie. Dopo tre anni – l’ultima incisio-
ne era Foreverly con Billie Joe Armstrong – Norah, ritorna in sala di 
incisione con nuove canzoni. Dopo essersi esibita e divertita con la 
chitarra dopo aver inciso brani storici del repertorio americano con 
Day Breaks, questo il titolo del nuovo album, l’artista ritorna alle 
origini. I brani sono lenti, intimisti, guidati dal pianoforte e dalla 
sua bellissima voce. Qua è là trapelano suoni diversi: una bat-

teria rombante, dei fiati in sottofondo, un organo che mette in evidenza i passaggi melodici. Norah 
sembra ispirata e la sua facilità di composizione la si comprende ascoltando con attenzione i brani: 
molti, se non tutti, hanno una ricchezza musicale particolare. Se all’inizio vi sembra di ascoltare 
una classica cantante di piano bar, come realmente lei è stata, affinate il vostro orecchio, per-
chè la bellezza dei brani risiede proprio in queste particolari strutture musicali. Pregevoli 
fin dal primo ascolto sono i brani quali Burn, Tragedy e la bellissima Flipside con echi 
alla musica degli anni Sessanta. Poi la ragazza affina le armi e già con It’s a won-
derful time for love, un brano dal sapore antico, innalza l’asticella. In questo album 
regala poi due interessanti cover tra loro molto distanti ma importanti per farci 
comprendere le passioni musicali di questa artista: oltre alla conclusiva Ameri-
ca Flower composta da Duke Ellington, forse l’artista più amato dalla Jones, vi è 
spazio anche per Don’t Be Denied scritta molti anni fa da Neil young (presente 
nell’album Time Fades Away) e interpretata da Crosby, Still, Nash &, appunto, 
young. L’arrangiamento del brano di young non mi fa impazzire ma mi piace 
l’idea che la ragazza abbia voluto inserire in questa nuova raccolta un brano 
di questo autore. Tra i brani migliori di Day Breaks segnalerei senza dubbio 
Carry On, già trasmessa dalle radio come brano promozionale, e la bellissi-
ma Once I Had Laugh con toccanti arrangiamenti di fiati (pigri, ascoltate il 
brano e capirete perchè). Perchè si saranno chiesti i discografici americani 
questa ragazza, brava pianista, brava cantante e brava interprete, possa ven-
dere così tanti dischi? (Mi immagino le riunioni dei managers riuniti intorno 
ad un tavolo a valutare i tabulati delle vendite). Difficile avere la risposta altri-
menti altre Norah Jones sarebbero apparse improvvisamente all’orizzonte, 
io sono convinto che il successo della ragazza sia dovuto a diversi fattori: 
musica semplice, di facile comprensione, una serie di canzoni di facile 
fruizione, suono tenue che entra lentamente in circolo e infine una bel-
la voce, gentile e suadente. Per concludere, la ragazza non ha bisogno 
di trucchi o di belletti, regge la scena splendidamente da sola al pia-
noforte o con gli amici musicisti con cui condivide l’amore per la mu-
sica del passato. Siamo sicuri che anche Day Breaks sarà un successo.

Guido Giazzi

NORAH JONES
DAY BREAKS

BLUE NOTE 
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Floor Blues di Skip James, ripre-
sa da Jonah in maniera rigorosa, 
solo voce e chitarra, ma con il pi-
glio del vero bluesman (come la 
farebbe uno del calibro di David 
Bromberg la cui voce ha tra l’al-
tro dei punti in comune con quel-
la di Tolchin). Se avete già Clover 
Lane e vi è piaciuto, questo Thou-
sand Mile Night non potrà che 
confermare le vostre impressio-
ni; se viceversa non avete anco-
ra nulla di Jonah Tolchin, è il 
momento giusto per cominciare.

Marco verdi

PIXIES
HEAD CARRiER
PIXIES-[PIAS]/SELF 
www

Il ritorno in pista dei Pixies, una 
delle band giustamente più ce-
lebrate dell’indie-rock america-
no a cavallo fra gli Ottanta e i 
Novanta, si è materializzato or-
mai da diversi anni, dapprima 
solo attraverso una serie di tour 
e concerti, infine, oltre a qual-
che ristampa celebrativa, anche 
con la pubblicazione di materia-
le nuovo ed inedito. Il preceden-
te Indie Cindy, uscito un paio 
d’anni fa e primo frutto di questa 
nuova fase di carriera, accorpava 
una serie di EP usciti preceden-
temente e veniva accolto gene-
ralmente senza scatenare né 
particolari entusiasmi, ma nep-
pure vere e proprie stroncature. 
Volendo riassumere in due pa-
role la tendenza generale, il di-
sco veniva visto più che come un 
disco dei Pixies, come un buon 
album di Frank Black, o al più 
come una raccolta di B-side. Ap-
pare come un lavoro più coe-
so il nuovo Head Carrier, an-
cora una volta senza Kim Deal, 
dimissionaria prima del rientro 
discografico, e con l’ingresso in 
pianta stabile della bassista Paz 
Lenchantin a prenderne il po-
sto. Fin dall’icastica copertina 
di vaughan Oliver, il nuovo 
album suona come il tentati-
vo di essere un disco pixesiano 
al 100%. È ovvio che sostenere 
che questo album possa avere 

lo stesso impatto dei loro classi-
ci, la stessa importanza e lo stes-
so charme sarebbe una solenne 
sciocchezza: il tempo non è pas-
sato invano e quella che una vol-
ta poteva suonare come una sin-
tesi rivoluzionaria, oggi fa parte 
di un linguaggio del tutto assi-
milato. È poi anche una questio-
ne di canzoni: ascoltate dal vivo, 
queste nuove, non hanno sfigu-
rato, però non si può non nota-
re un (bel) po’ di mestiere, a par-
tire dalle continue autocitazioni 
(spudorato l’attacco di All I Think 
About Now, modellato su quello 
di Where Is My Mind?) e la chia-
ra intenzione di non andare ol-
tre il tracciato del loro più clas-
sico sound. Per quanto capace, 
la Lenchantin non riesce a non 
far rimpiangere il carisma del-
la Deal, la quale con più forza 
avrebbe bilanciato lo straborda-
re della personalità di Black, i cui 
rimasugli della propria carriera 
solista continuano a lasciare an-
che qui qualche traccia. Detto 
questo – e fermo restando che i 
Pixies rimangono una live band 
notevolissima – quella che state 
leggendo non è una stroncatu-
ra. Head Carrier, che si dipana 
per poco più di mezz’ora, è anzi 
un ascolto assai piacevole se non 
ci si aspettano epifanie, un bel 
concentrato di melodia e rumore 
chitarristico (grande come sem-
pre Joey Santiago) col marchio 
doc di una band storica. Dal con-
nubio di miele e distorsione del-
la title-track, passando per una 
Classic Masher ineffabilmente 
pop, per le urla di Baal’s Back, 
per il tono sognante di Might As 
Well Be Gone, per le melodie di 
Oona o di una incalzante e ap-
piccicosa Talent, il disco spinge 
abbastanza facilmente all’ascol-
to a ripetizione. Sul lato B c’è an-
cora posto per una power ballad 
elettrica come Tenement Song, 
per il duetto su strati chitarri-
stici Bel Esprit, per la citata All 
I Think About Now cantata dal-
la Lenchantin, per l’allucinata e 
dura Um Chagga Lagga, per la 
chitarrina sixties di Plaster Of Pa-
ris e per la chiusa languida di All 
The Saints. La sensazione, in de-
finitiva, è che Black e compagni 
sappiano ancora come scrivere 
delle belle canzoni pop, ma che 
gli manchi del tutto il coraggio 
(e probabilmente la voglia) per 
tentare qualcosa che vada oltre 
la loro storia. Proprio una storia 
importante alle spalle, a volte, 
può infatti essere la peggiore 
delle zavorre.

Lino Brunetti

WARPAINT
HEADS uP
ROUGH TRADE/SELF 
www

New Song, il singolo scelto per 
anticipare l’uscita di Heads Up, 
terzo album per il quartetto tut-
to al femminile di Los Angeles 
Warpaint, mi aveva fatto un 
po’ storcere il naso: decisamen-
te molto, forse troppo, pop e leg-
gero, tanto da farmi temere una 
deriva nella banalità dell’intero 
progetto musicale. Col pop le 
Warpaint ci hanno sempre flir-
tato ovviamente, il che, inten-
diamoci, a mio parere è tutt’al-
tro che una colpa, ma quel pezzo 
m’era sembrato pericolosamen-
te commerciale, ecco forse il vero 
problema. Ascoltato l’album, i ti-
mori sono scomparsi e, alla fine, 
anche la presenza di un pezzo 
come New Song – un singolo in-
teso nella più classica accezione 
del termine – ha una sua ragion 
d’essere, non ultima quella di at-
tirare un pubblico che forse al-
trimenti se ne sarebbe stato alla 
larga. La musica delle Warpaint, 
e non fanno eccezione le canzo-
ni qui contenute, ha la caratteri-
stica di essere come costruita su 
più livelli: non è difficile carpir-
ne a primo ascolto la grana pop, 
eppure, per penetrarli veramen-
te, questi pezzi hanno bisogno 
di più ascolti, di qualche pas-
saggio in più rispetto a quelli di-
stratti che si suole riservare oggi 
a qualsiasi cosa. Un po’ è dovuto 
al mood unitario che i loro dischi 
sempre hanno – spesso le si rim-
provera, con un pizzico di ragio-
ne, di appoggiarsi ad un unico, 
monocorde canovaccio – un po’ 
al fatto che anche il loro versan-
te pop è comunque sempre ve-
nato di conturbante introspezio-
ne, di una malinconia notturna 
e metropolitana, di quel senso 
di disagio e precarietà che nel-
la nostra società pare permeare 
ormai tutto. Anche se la forma-
zione conta ben tre songwriters 
– le cantanti e chitarriste Emily 
Kokal e Theresa Wyman e la 
bassista e cantante Jenny Lee 
Lindberg – il tutto viene ripor-

tato organicamente dalle parti 
di avvolgenti ballate New Wave, 
con dentro un pizzico d’elettro-
nica, ma solitamente costruite 
sulle voci, sull’ottima sezione 
ritmica – spesso pulsante, gui-
data dal drumming efficace di 
Stella Mozgawa – e sugli inter-
venti minimali ma puntuali del-
le chitarre e di qualche tastiera. 
Indicative del loro stile più tipi-
co, qui ci sono brani avviluppan-
ti quali Whiteout e By Your Side, 
messe in apertura, come Don’t 
Wanna, come una eterea Dre o 
come una, al contrario, ritmica-
mente più sostenuta Heads Up. 
Prima ancora che attraverso le 
melodie, che tendono, come di-
cevamo, ad aprirsi nel tempo, è 
nei particolari sonori che si trova-
no i motivi d’interesse delle va-
rie canzoni: le figure ritmiche di 
The Stall, fondale per l’abbrac-
cio colmo di spleen fra voce e 
pennellate elettriche; il fare so-
gnante di una So Good in bilico 
fra groove e slancio psichedeli-
co; il tintinnare cristallino di una 
chitarra wave nell’ottima Above 
Control; l’intimità confessionale 
di una Today Dear, praticamen-
te quasi solo voce e chitarra. Il 
rock come comunemente inte-
so non è ovviamente di casa qui, 
ma Heads Up conferma le War-
paint quale act onirico e terribil-
mente affascinante.

Lino Brunetti

JIMMy LAFAVE
TRAiL FivE
nO vACAnCY 
THE TRAiLHEAD
MUSIC ROAD RECORDS/IRD
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La saga dei Trail, i bootleg live di 
Jimmy LaFave, prosegue ine-
sorabile e, pur non avendo nes-
suno dei successivi la bellez-
za e profondità del doppio Trail 
One (1999), ogni uscita mantie-
ne una soglia di qualità tale per 
cui tutti gli appassionati estima-
tori del cantautore delle pianu-
re bene fanno a collezionare la 
serie completa; auspichiamo co-
munque che i Trailheads non si-

ano costretti a diventare come i 
Deadheads che si sono giocati 
parte della pensione pur di non 
perderne neppure un’uscita nel 
corso degli anni. Battute a parte 
la veste bootleg che ha da tem-
po inghiottito anche la parte di 
credits minimali e info, tanto che 
sono presenti solo i titoli delle 
canzoni, non permette di data-
re la raccolta di ognuno di questi 
dodici brani di No Vacacy anche 
se dall’ascolto paiono provenire 
da più serate avvenute anche in 
annate diverse, come differen-
te è la qualità audio e la presen-
za nel pubblico che in un paio 
di brani è davvero da bootleg 
di altri tempi. Ad esempio l’ini-
ziale Dylaniana I’ll Be Your Baby 
Tonight. Ottima e sentita invece 
l’esecuzione, come pure l’incisio-
ne, di Out On The Weekend (N. 
young). Il cavallo di battaglia De-
sperate Men Do Desperate Thin-
gs anche in questa versione elet-
tro acustica colpisce al cuore e 
la splendida ennesima cover di 
Just Like A Woman (pescata da 
una trasmissione radio con pub-
blico?) è di ottima qualità sonora 
e con il suo sviluppo pianistico, 
delicato e ampio è una delle più 
originali ascoltate negli anni tra 
le mille esecuzioni proposte da 
Jimmy. C’è spazio per un gran-
de e sporco bluesaccio Outskir-
ts Of Time, con bel solo di chi-
tarra e la band che gira a mille. 
La rarissima Tomorrow Is A Long 
Time (B. Dylan: rara anche per lo 
stesso autore tanto che è appar-
sa solo nel Greatest hits vol. II e 
nella Bootleg Series Vol. 9) della 
quale ricordiamo anche una bel-
la cover di Elvis, rende prezioso 
anche questo Trail Five che non 
può mancare ai fan del cantau-
tore Texano, mentre, per chi non 
avesse ancora pagato pegno, è 
consigliabile partire da Trail 
One che è stato recentemente 
ristampato e non è più bottino 
di caccia per collezionisti spen-
daccioni. Jimmy LaFave se non 
ci fosse e se Carlo Carlini non ce 
lo avesse “regalato” all’inizio de-
gli anni ‘90 bisognerebbe inven-
tarlo, perché la sua musica è una 
manna caduta dal cielo, che Dio 
lo benedica! A dimenticavo, se-
gnalo anche finalino scintillan-
te con Tulsa Time, che parte un 
po’ omologata e poi s’impen-
na con un altro solo di chitarra 
molto Texas oriented a divider-
si la scena con uno “scioglilin-
gua” di piano.

Gianni Zuretti 
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