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Due anni dopo il bellissi-
mo Tu Prenditi L’amore Che 
Vuoi E Non Chiederlo Più e 
la seconda targa Tenco con-
secutiva come miglior di-
sco dialettale, Cesare Ba-
sile torna con un nuovo 
album, il decimo di studio 
a suo nome, che è l’ennesi-
mo passo avanti nella defi-
nizione di uno stile e di una 
poetica che possiamo ben 
dire sempre più uniche. Ri-
spetto ai due precedenti, U 
Fujutu Su Nesci Chi Fa? (Se 
esce il matto cosa succede?) 
abbraccia completamente il 
dialetto siciliano come uni-
ca lingua usata, facendo-
lo diventare un elemento 
indispensabile nel tratteg-
giare un’immaginario fatto 
di storie dimenticate, con 
protagonisti degli apparen-
ti reietti che potremmo es-
sere (e probabilmente sia-
mo) anche noi, storie in cui 
il potere, volgarmente, tut-
to domina e schiaccia sen-
za pietà alcuna. È un disco 
come sempre politico, ov-
viamente, ma ancor più che 
in passato lontano da qual-
siasi sentore retorico. Il lin-
guaggio e le storie paiono 
arcaiche, inglobano tradi-
zioni e leggende, ipotetici 
racconti orali raccontati at-
torno a un fuoco. Eppure, 
è chiaro, parlano dell’og-
gi, parlano di noi, anche 
perché certe cose, in fon-
do, davvero non cambiano 
mai. La musica si muove di 
conseguenza, raggruman-
do tradizioni folkloriche, il 
sempiterno e amatissimo 
blues, i venti della musica 
africana, un minimalismo 
ipnotico che sa di mantra, 
che incarna in pieno il suo-
no dei paesi del Mediterra-
neo, filtrandolo attraverso 
un approccio come diceva-
mo personale. La bellissi-

ma Liatura; il folk blues di 
Tri Nuvoli Ju Visti Cumpariri; 
l’arrangiamento avvolgente 
di una ballata quale Cinqu 
Pammi; la tragedia insita in 
Cola Si Fici Focu, tratteggia-
ta in pochissime frasi (Cola 
si è dato fuoco/fuoco di cas-
sette fuoco di fagotti/fuoco 
che sembra gioco/Cola si 
è dato fuoco a mezzogior-
no/Fallo gli dice la guardia/
che non sei buono neanche 
a bruciare/fallo che la guar-
dia ride/Cola si è dato fuoco 
a mezzogiorno); la notturna 
Storia Di Ferrigno; la strega-
ta U Scantu (Quando viene 
il buio soffia lo spavento/E 
quando soffia lo spavento 
viene il buio/La carne la toc-
chiamo palmo dopo palmo/
Ma non c’è carne quando 
soffia lo spavento); la reite-
ratività afro-blues di U Fuju-
tu Su Nesci; il tocco sospeso 
di Fimmina Trista, Fimmina 
Nata; quella carola folk che 
è Cirasa Di Jiannaro, ci di-
cono tutte di un disco pro-
fondo e da assaporare con 
calma, da fare intimamen-
te proprio. Per l’ennesima 
volta, un grandissimo disco.

Lino Brunetti
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Una domanda che era un 
po’ di tempo che non mi/
vi ponevo: ma chi sono co-
storo? Biografia ufficiale 
della band: la Holman Au-
try Band viene dall’area del-
la Georgia intorno a Athens, 
Danielsville per la precisio-
ne, sono un quartetto e ve-
nendo da “laggiù” era qua-
si inevitabile che facessero, 
a grandi linee, del southern 
rock. Sono al quarto album, 
questo Electric Church, e vo-
lete sapere una cosa? Sono 
veramente bravi, siamo 
proprio nell’ambito della 
musica sudista Doc, di pri-

ma scelta. Con riferimen-
ti al sound classico, quello 
di Lynryrd Skynyrd, Allman 
Brothers, loro aggiungono 
anche Gov’t Mule, un piz-
zico di Hank, e quindi coun-
try, ma anche i Metallica, 
qui in effetti è appena un 
“pizzichino”, probabilmen-
te nel primo brano, una 
dura e tirata Friday Night 
Rundown, dove in effetti le 
chitarre ruggiscono, la bat-
teria pesta duro, il cantato 
è maschio e potente, ma se 
dovessi indicare qualcuno 
come riferimento, penserei 
più ai primi Lynyrd Skynyrd, 
o al southern hard di gruppi 
come Blackfoot, Molly Ha-
tchet e Point Blank: la for-
mula della doppia chitarra 
solista funziona alla gran-
de, la voce è poderosa e di 
notevole impatto, anche se 
non ho ancora inquadrato 
chi sia la voce solista, visto 
che cantano in tre su quat-
tro, Brodye Brooks, il chi-
tarrista solista, Josh Walker, 
quello ritmico, ma anche 
solista e il bassista Casey 
King. A completare la for-
mazione il batterista Myers, 
o così riporta il libretto, ma 
sul loro sito ha anche un 
nome di battesimo, Bran-
don. Pure la successiva 
Pennies And Patience ha un 
sound duro e vibrante, con 
le elettriche spesso in mo-
dalità wah-wah e la ritmica 
rocciosa, ma senza eccessi, 
con un suono limpido, cu-
rato dal produttore esecu-
tivo John Keane, quello che 
a inizio carriera era l’inge-
gnere del suono dei R.E.M., 
poi ha lavorato moltissimo 
con i Widespread Panic, 
ma anche Cracker, Bottle 
Rockets, Jimmy Herring, 
le Indigo Girls e una mi-
riade di altri artisti di quel-
li “giusti”, insomma un ot-
timo CV. Se serve si mette 
anche in azione alla steel 
guitar, come nella notevo-
le The Fall, una hard ballad 
elettroacustica a cavallo tra 
country e southern di eccel-
lente fattura, belle armonie 
vocali. Ottima anche Thin-
gs I’d Miss, costruita intor-
no ad un giro di basso, che 
poi sfocia nel groove in cre-
scendo di un southern bo-
ogie dove si respirano pro-
fumi anni ’70, tra Charlie 
Daniels e Marshall Tucker 
Band, con le chitarre che 

si rincorrono gioiosamen-
te secondo i migliori stile-
mi del genere, e con Bro-
oks che è effettivamente 
un notevole solista; effet-
to ancora più accentuato 
nella splendida title-track, 
dove Natalie McClure ag-
giunge l’organo e una slide 
incisiva si erge a protagoni-
sta dell’arrangiamento av-
volgente del brano, di nuo-
vo senza nulla da invidiare 
alle migliori band dell’epoca 
d’oro del rock sudista, come 
evidenziato in una brillan-
te coda strumentale dove 
sembra di ascoltare De-
rek Trucks o Warren Hay-
nes, se non Duane Allman 
o Toy Caldwell. Molto bel-
la anche una Home To You 
a tutto riff e ritmo, con ele-
menti anche dei più gioiosi 
Doobie Brothers (insomma 
da tutto questo profluvio 
di nomi avrete capito che 
sono veramente bravi), con 
le due chitarre che si rincor-
rono con libidine dai cana-
li dello stereo. Non manca 
anche un bel brano come 
Good Woman, Good God, 
dove emergono elementi 
funky/R&B sempre inseri-
ti in un tessuto rock-blues. 
Ma pure nella seconda par-
te quando si passa ad un 
suono in parte più intimo e 
raccolto, con maggiori toc-
chi country, sempre fluido 
e raffinato, come in Last Ri-
tes che sembra pescata da 
un brano del miglior song-
book della Marshall Tucker, 
splendido il lavoro delle chi-
tarre, o la dolce Sunset On 
The Water, che senza essere 
zuccherosa rimanda a grup-
pi come i Reckless Kelly o gli 
Avett Brothers, nei loro mo-
menti più romantici. Scusa-
te i continui rimandi ma ci 
si capisce meglio, poi non è 
inteso in senso letterale ed 
assoluto, e non è neppure 
mera imitazione, più la con-
tinuazione di una tradizio-
ne che si “rinnova” con nuo-
ve forze. Eccellente anche 
The Grass Can Wait, anco-
ra più marcatamente coun-
try, ma sempre con un finis-
simo lavoro della solista che 
raccorda un suono d’insie-
me veramente di gran clas-
se. Infine ancora più “mor-
bida” October Flame, dove 
si riscontrano persino ele-
menti quasi pop, una me-
lodia semplice ed orecchia-

bile ma coniugata con gusto 
e misura, il tutto proposto 
in modo sempre vario e di-
versificato in tutto l’album, 
più rude e maschio nella 
prima parte, più raccolto 
e raffinato nella seconda. 
Comunque confermo, ve-
ramente bravi!

Bruno Conti 
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Kelly Pardekoooper, can-
tautore e rocker dello Iowa, 
è attivo da quasi vent’anni, 
periodo nel quale ha pub-
blicato otto album (compre-
so quello di cui mi accingo a 
parlare) transitando anche 
su queste pagine: non una 
grande quantità, diciamo 
un disco ogni due-tre anni 
(dal 1998), per un artista 
che ha quindi sempre privi-
legiato la qualità alla quan-
tità, proponendo una gusto-
sa miscela di rock, country 
e blues. Kelly si è sempre 
mantenuto indipendente 
(ed a questo punto penso 
che lo sarà anche in futuro), 
ma in America è riuscito co-
munque a raggiungere una 
discreta popolarità, in quan-
to alcune sue canzoni sono 
state inserite in diverse se-
rie TV molto seguite, come 
True Blood, Cold Case, Sons 
Of Anarchy, Justified ed al-
tre; ma, a parte queste de-
viazioni dal percorso, che gli 
sono servite sicuramente ad 
incamerare qualche dollaro 
in più, il nostro ha inciso an-
che diversi bei dischi: Hay-
maker Heart innanzitutto, 
uno dei migliori album di 
Americana del 2005, ma an-
che Brand New Bag, Yonder 
e House Of Mud non erano 
affatto male. Pardekooper è 
un bravo autore (altrimen-
ti i produttori delle serie te-
levisive di cui sopra non si 
sarebbero accorti di lui) ed 
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