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ElliE HolCoMB
reD Sea roaD
Full Heart 
www½

Ellie Holcomb, nata Eliza-
beth Bannister, è la moglie 
di Drew Holcomb, cantauto-
re rock già autore di diversi 
album a capo dei suoi Neigh-
bors, l’ultimo dei quali, Medi-
cine (2015), è senza dubbio 
il più bello. Ma Ellie non vive 
nell’ombra del marito, né ha 
bisogno del suo aiuto per fare 
dischi, in quanto è un’ottima 
cantautrice in her own right 
come direbbero in America, 
e aveva già dimostrato di va-
lere con i due EP pubblica-
ti ad inizio carriera e soprat-
tutto con il debut album As 
Sure As The Sun, uscito tre 
anni orsono. Quelle come la 
Holcomb negli States sono 
definite Contemporary Chri-
stian Artists, cioè per le qua-
li la religione e le tematiche 

cristiane rivestono un’im-
portanza fondamentale, sia 
a livello testuale che musi-
cale: nel caso di Ellie l’argo-
mento religioso viene tratta-
to più che altro nelle liriche, 
in quanto le sue canzoni non 
recano alcuna traccia di mu-
sica gospel, ma sono bensì 
caratterizzate da un uso pro-
minente di chitarre e piano-
forte, che costruiscono intor-
no alla voce bella e sensuale 
della bionda cantante il per-
fetto alveo per valorizzarle 
al meglio. Se As Sure As The 
Sun aveva fatto rizzare le 
orecchie a più di un critico, 
questo nuovo Red Sea Road 
è ancora meglio, in quanto ci 
presenta tredici brani deci-
samente belli, profondi, ispi-
rati, con una strumentazio-
ne classica ed un uso molto 
parco ed intelligente di suoni 
più moderni, il tutto prodot-
to con mano sicura da Brown 
Bannister, che oltre ad esse-
re il padre della ragazza è an-
che un esperto ed acclama-
to producer (ha lavorato, 
tra gli altri, con Amy Grant 
e CeCe Winans). Tra i musi-
cisti meritano una segnala-
zione senz’altro Ben Shive e 
Nathan Dugger, rispettiva-
mente alle tastiere e chitar-
re, che si sobbarcano buona 
parte del merito della riusci-

ta del disco, grazie al loro ac-
compagnamento fluido e 
classico, che rende le ballate 
di Ellie, già belle ed intense 
per conto loro, quasi perfette 
(il marito Drew invece com-
pare poco, solo nei backing 
vocals in un paio di pezzi ed 
alla chitarra acustica nel bra-
no finale). Una vera sorpre-
sa dunque, un CD senza un 
solo momento sottotono e 
con diverse canzoni splendi-
de, raffinate, ma anche de-
cisamente coinvolgenti ed 
emozionanti. Già il brano 
d’apertura, Find You There, 
fa vedere di che pasta è fatta 
Ellie: una bella ballad, diste-
sa e rilassata, caratterizzata 
da un ottimo motivo e da un 
sapiente impasto di chitarre 
e piano, un fulgido esempio 
di come si possano costrui-
re belle canzoni con sempli-
cità. He Will è ancora meglio 
dal punto di vista melodico, 
con un notevole refrain ed 
un’affascinante atmosfera 
eterea, oltre ad un uso per 
nulla invasivo dell’elettroni-
ca: splendido poi il crescen-
do finale; la title track è lim-
pida, scorrevole, di nuovo 
con una melodia di prim’or-
dine ed una strumentazione 
perfettamente cucita intor-
no alla voce espressiva della 
Holcomb: un bell’inizio, an-

che sorprendente, e non è 
che il resto sia meno valido, 
a partire dalla piacevolissima 
You Are Loved, il classico bra-
no che se ascoltato di prima 
mattina mette di buon umo-
re per tutto il resto della gior-
nata. La pimpante Fighting 
Words ha una base folk ed 
una ritmica pressante (la si 
può paragonare allo stile dei 
Lumineers), ed il ritornello 
è perfetto per il singalong, I 
Will Never Be The Same è più 
riflessiva, ma a poco a poco il 
motivo corale avvolge l’ascol-
tatore in una gradevole spi-
rale sonora, mentre Wonder-
fully Made è lenta, profonda, 
meditata: l’inizio è per voce e 
chitarra, poi entra un violon-
cello e senza accorgercene ci 
ritroviamo coinvolti in un al-
tro crescendo sonoro nien-
te male. La fresca We’ve Got 
This Hope è quasi bucolica, 
vicina alle cose più intime di 
Suzanne Vega, You Love Me 
Best è pianistica e struggen-
te, con una delle melodie più 
intense e toccanti del CD, un 
brano davvero splendido, 
mentre la breve God Of All 
Comfort è la più folk del lot-
to, solo voce, chitarra ed una 
leggera tastiera, ma non per 
questo è meno ricca di pa-
thos. Notevole anche Rescue, 
che oltre ad un altro refrain 

bellissimo è costruita intor-
no ad un affascinante tappe-
to di chitarre (ben sei, di cui 
cinque acustiche); l’album si 
chiude con la vibrante Living 
Water, con un altro delizioso 
motivo, e con la tenue e de-
licata Man Of Sorrows. 

Marco Verdi

Ha Ha TonKa
hearT-ShapeD mounTain
blooDSHot
www½

La scommessa su cui si fon-
da il gesto sonoro degli Ha 
Ha Tonka da West Plains, 
Missouri, ossia l’idea di am-
pliare gli intrecci tra il rock 
classico di Tom Petty & The 
Heartbreakers e le atmosfere 
sospese tra folk e new-wave 
degli Arcade Fire, trova con 
questo Heart-Shaped Moun-
tain — il loro quinto album 
in dieci anni di attività — la 
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FaTHER JoHn MisTy
pure comeDY
bella union 
wwww

Che personag -
gio Josh Tillman! E 
chi l’avrebbe mai detto 
che, dopo la militanza nei Fle-
et Foxes come batterista e dopo 
una discograficamente ricchissi-
ma, ma assai poco conosciuta carriera a proprio 
nome, sarebbe diventato uno dei singer-songwri-
ter più seguiti della sua generazione. È stata la 
trasformazione in Father John Misty ad avergli 
giovato, ad avergli fatto trovare il suono con cui 
conquistare definitivamente il pubblico. Oltre a 
questo, ovviamente, due dischi d’eccezione quali 
Fear Fun e I Love You, Honeybear, due album che 
l’hanno posto sullo scacchiere della musica con-
temporanea come il più credibile erede di can-
tautori come Harry Nillson, delle più classiche so-
norità elettroacustiche westcoastiane, di quella 
canzone d’autore dove fare incontrare pop, folk, 
un pizzico di leggera psichedelia o un po’ di coun-
try parsoniano. Uno stile musicale maturo e una 
bravura nel tratteggiare canzoni di grande sostan-
za che oggi rivive nell’atteso Pure Comedy, una 
mastodontica (oltre 75 minuti) raccolta di canzo-

ni intente a riflettere su temi quali i 
social media, la politica, l’ambiente, 
la tecnologia, la cultura della cele-
brità. Ritrovato ancora una volta Jo-
nathan Wilson quale complice ide-
ale a livello produttivo e instaurato 
un sodalizio con un personaggio 
quale Gavin Bryars che, con la colla-
borazione di Nico Muhly e Thomas 
Bartlett, si è occupato di arrangiare 
archi, fiati e pure un coro, Tillman 

ha qui messo in piedi una sorta di manuale su 
come si scrive ed interpreta una ballata. È que-
sta la forma prescelta attraverso cui far fluire la 
propria visione in questo disco. Lo è Pure Come-
dy, che apre facendo accompagnare la voce da 
un pianoforte, ma lo sono pure Things It Would 

Have Been Helpful To Know Before The Revolu-
tion, che parte anch’essa al piano per poi impen-
narsi sinfonicamente; Ballad Of The Dying Man, 
classica, dai suoni acustici, con un coro ad acca-
rezzare sul finale; la lunghissima, davvero splen-
dida Leaving LA, quasi un quarto d’ora di grande 
pathos, con degli archi impressionisti sullo sfon-
do; la cantautorale When The God Of Love Re-
turns There’ll Be Hell To Pay; l’organica e calda, 
con tanto di pedal steel, Smoochie; la Two Wildly 
Different Perspectives come sospesa in una bolla 
d’aria; la venata country The Memo. Pochissime 
le variazioni da un mood che rimane fortemente 
unitario e che, nonostante la lunghezza del disco, 
non conosce nel suo svolgersi noia: Total Enter-
tainment Forever è un uptempo elettroacustico 
contrappuntato dai fiati; Birdie si stende atmo-
sferica tra suoni in reverse, effetti, un po’ d’elet-
tronica; A Bigger Paper Bag è una bellissima pop 
song alla maniera di Elliott Smith; So I’m Growing 
Old On Magic Mountain si allunga per dieci mi-
nuti lambendo picchi soul; l’espansa In Twenty 
Years Or So si affida alle dinamiche dell’orche-
stra. Arrangiamenti di gran classe, una scrittura 
di pregio, una forte idea dietro, fanno di Pure Co-
medy un gran bel disco, da assaporare con cal-
ma, da far sedimentare per farlo diventare pro-
prio. Consigliato.

Lino Brunetti

CONSIGLIATO

Riccardo
Evidenziato
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sua testimonianza più sugge-
stiva e probante, finalmen-
te sostenuta da una scrittu-
ra leggera e disinvolta ma al 
tempo stesso incapace di sca-
dere nell’ovvio, o nel banale. 
Capita raramente di ascolta-
re un disco in cui la storia di 
un genere, o parte di essa, si 
identifichi perfettamente con 
la passione e la grinta di chi lo 
sta interpretando, di ammi-
rare la capacità di sintetizza-
re lo zeitgeist — lo spirito di 
un’epoca — nel titolo e nel-
le (dieci) canzoni di un disco 
dalle suggestioni molteplici, 
tanto frammentarie quan-
to affascinanti. In questo la-
voro esordiscono due nuovi 
membri del gruppo, il batteri-
sta Mike Reilly, arrivato in so-
stituzione del dimissionario 
Lennon Bone, e il cantante e 
polistrumentista James Cle-
are, entrambi fondamentali 
nel redigere i segni, l’imma-
ginario e i bagliori di un suo-
no in cui gli onirici, rarefatti 
affreschi free-folk dei Fleet 
Foxes trovano un inaspettato 
anello di congiunzione con la 
concretezza di Velvet Under-
ground, B-52’s, Bob Dylan e 
Cure. In sostanza, Heart-Sha-
ped Mountain, e di riflesso il 
suono degli Ha Ha Tonka, abi-
tano una sospensione meta-
fisica tanto fantastica quanto 
verosimile, dove i toni sopra 
le righe e smaccatamente 
pop che pervadono ogni can-
zone (in un mondo parallelo, 
l’irresistibile folk-rock tra Elvis 
Costello e David Bowie di The 
Party sarebbe in cima a tutte 
le classifiche) si accompagna-
no a una cura per il dettaglio 
realista, su tutti il micidiale 
intreccio tra chitarre ipnoti-
che e tamburi metronomici 
dell’iniziale Race To The Bot-
tom (in contemporanea so-
gnante e rockista), tale da 
rendere l’elemento visiona-
rio — il jingle-jangle trasci-
nante di una Everything tra 
Byrds e Long Ryders, l’acidi-
tà quasi “Paisley” della subli-
me All With You — plausibile 
e irresistibile in ogni sfuma-
tura. L’episodio più buffo e 
curioso arriva con lo sferra-
gliare tra Donovan e i Clash 
di una Arkansas da ascrive-
re alla futura memoria dei 
brani parimenti travolgenti e 
paradossali), finché il coun-
try-rock etilico di Flavor e la 
devastante carneficina elet-
trica della conclusiva Telluride 

non riportano il programma 
sui binari di un’ambientazio-
ne popolare tirata e nervosa, 
sì, ma sempre in grado di arti-
colare un’agilità narrativa im-
mediata. È vero, Heart-Sha-
ped Mountain non inventa 
nulla di nuovo, o perlomeno 
nulla che non si sia già senti-
to, in una configurazione in-
finitamente più autoriale e 
compiuta, dagli Arcade Fire 
di The Suburbs (2010), o da-
gli anarchici e lirici Broken So-
cial Scene, altri grandi frulla-
tori di antico e moderno, di 
You Forgot It People (2002), 
eppure appare lo stesso in 
grado di mescolare sugge-
stioni provenienti da conte-
sti senz’altro diversi e tuttavia 
in possesso di una loro effi-
cace coerenza. Segno che la 
musica indipendente e le gio-
vani band americane, magari 
lontane dai riflettori proprio 
come lo sono gli Ha Ha Ton-
ka, hanno ancóra vitalità da 
vendere.

Gianfranco Callieri 

CoRy BRanan
aDioS
blooDSHot
www

Malgrado il consistente ap-
prezzamento espresso da 
colleghi e addetti ai lavori 
(Ben Nichols ne decantava 
le virtù in una canzone dei 
suoi Lucero, Chuck Ragan si 
è sperticato in locuzioni en-
comiastiche e prive di sen-
so della misura), Cory Bra-
nan non è ancóra riuscito 
a emanciparsi dalla reputa-
zione di personaggio di cul-
to, senz’altro dotato di guizzi 
e risorse, e tuttavia incapa-
ce di tradurli in un più ampio 
e generalizzato consenso da 
parte del grande pubblico. 
Il problema di Branan, evi-
dentissimo nel terzo Mutt 
(2012), meno vistoso in The 
No-Hit Wonder, di due anni 
dopo (a oggi il suo album mi-
gliore), di nuovo lampante in 

questo Adios, registrato in 
seguito al decesso del papà 
dell’autore, resta sempre lo 
stesso, e cioè quello di non 
saper dare alle sue intuizioni 
e ai suoi lampi di fantasia e 
creatività una forma appena 
meno disordinata e dispersi-
va, di non essere in grado di 
sorvegliare con un pizzico di 
disciplina in più la propria vo-
cazione all’ironia e alla demi-
stificazione (appresa da Tom 
Waits e Randy Newman) di 
tutti gli stereotipi in genere 
associati alla canzone d’auto-
re. Così, se da un lato anche 
Adios, inciso in Mississippi 
con Robbie Crowell dei Deer 
Tick, Amanda Shires e Laura 
Jane Grace degli Against Me!, 
continua a proporre soluzio-
ni inusuali, soffermandosi su 
discorsi, aspetti e personag-
gi di solito marginali nel pur 
variegato universo delle ra-
dici americane, Branan non 
sa rinunciare a una prolissi-
tà compiaciuta (quattordici 
i brani in programma: deci-
samente troppi) rispetto alla 
quale si implorerebbe, inva-
no, l’intervento di un produt-
tore capace di separare il gra-
no dal lòglio. L’intenzione di 
Branan, sin troppo dichiarata, 
è quella di stupire per versati-
lità, d’imporsi quale prodigio 
di scrittura versato sia nell’af-
frontare il placido country 
domestico, alla John Prine, 
dell’accorata The Vow sia il 
vaudeville infarcito di effetti 
sonori della spiazzante Visi-
ting Hours. Per contrappasso, 
i suoi brani convincono quan-
do abbracciano senza riserve 
una fresca spontaneità d’ispi-
razione (penso per esempio 
al sassofono springsteenia-
no della tirata Blacksburg, 
allo sfascio tra country-punk 
e Tom Petty dell’irresistibile 
Another Nightmare In Ame-
rica, confezionata con Dave 
Hause dei Loved Ones, e alla 
delicatezza notturna e root-
sy dell’ultima My Father Was 
An Accordion Player), mentre 
non riservano grandi sorpre-
se, rischiando anzi l’esercizio 
accademico, nel momento in 
cui provano a spostare l’asti-
cella verso l’eccentricità. Con 
Adios, Branan si conferma es-
sere un artigiano dalla sensi-
bilità tradizionale che ama 
spruzzare di bizzarrie e stra-
nezze i suoi lavori, che inve-
ce di rassicurare e consola-
re ama gettare nello stagno 

di certo conformismo qual-
che sasso di dimensioni rag-
guardevoli. «Cosa te ne farai 
di tutta questa gioventù? / Il 
fatto sia intensa non significa 
sia la verità», canta lui stesso 
nell’apertura scanzonata e in 
quota Buddy Holly di I Only 
Know, e per i suoi dischi val-
gono le stesse considerazio-
ni: sanno toccare certi nervi, 
ma restano in più di un’occa-
sione, benché mai fastidiosi, 
gratuiti e superficiali. 

Gianfranco Callieri

sTEVE HaCKETT 
The nighT Siren
inSiDe-out muSiC
www½

Steve Hackett sembra pro-
prio aver ritrovato nuova lin-
fa dopo i Tour e i dischi se-
guiti al coraggioso Genesis 
Revisited II del 2012, in cui 
coraggiosamente affrontò 
il repertorio della sua band 
di provenienza, i Genesis, di 
cui porta orgogliosamente il 
sound immaginifico in giro 
per il mondo. Bisogna dire 
che intelligentemente Steve 
Hackett non ha preteso di po-
ter riproporre anche la voca-
lità unica di Peter Gabriel e si 
è avvalso di cantanti che han-
no saputo proporre, accom-
pagnati dalla sua strepitosa 
chitarra, versioni “altre” dei 
grandi successi dei Genesis 
degli anni’70. Ora, a distanza 
di soli due anni da Wolflight, 
Steve Hackett ritorna con un 
ambizioso progetto racchiu-
so in The Night Siren, un disco 
in cui il chitarrista ha riunito 
una serie di canzoni che costi-
tuiscono una sorta di concept 
album, il cui epicentro sta nel 
mondo e nelle sue sorti, sem-
pre più precariamente affida-
te alla gestione di un uomo 
che dimentica di essere non 
il proprietario, ma il gestore 
di risorse limitate nel tempo 
e nello spazio. Insomma una 
sorta di messaggio universale 
costruito anche con l’appor-

to di un gruppo di musicisti 
provenienti dalle più svariate 
parti del mondo e che appor-
tano sonorità del tutto pecu-
liari ad un disco che si mo-
stra sempre sorprendente e 
fresco ad ogni nuovo ascol-
to. Steve Hackett dice del di-
sco che esso è: “una vista a 
volo d’uccello del mondo di 
un emigrante musicale che 
ignora i confini e che celebra 
la nostra comune eredità an-
cestrale con una unità di spi-
rito”. Il brano iniziale, Behind 
The Smoke ci porta subito 
nelle dure realtà dei rifugia-
ti, rilette attraverso la storia 
del mondo, con un impat-
to strumentale complesso, 
con il TAR suonato da Malik 
Masurov dell’Azerbaijan, di 
stampo classicheggiante; se-
gue l’avvenieristica Martian 
Sea che condotta dal sitar 
suonato dallo stesso Steve e 
con la poderosa base ritmica 
fornita da Nick D’Virgilio, già 
sostituto alla batteria di Phil 
Collins. La lunga Fifty Miles 
From The North Pole è un 
lungo brano che sin dal titolo 
ricorda i Genesis, ha un ince-
dere misterioso ed un bell’as-
solo di chitarra di Hackett; El 
Niño è uno strumentale che 
nel suo sound poderoso, so-
stenuto dalle chitarre del le-
ader, ricorda il misterioso 
evento climatico oceanico. 
Other Side Of The Wall è in-
vece un lieve e poetico brano 
acustico, mentre nel seguen-
te Anything But Love l’iniziale 
chitarra gitana viene poi so-
stituita dall’elettrica suppor-
tata da un’armonica bluesy. 
Steve nell’arco del disco si fa 
aiutare al canto dalla fedele 
Amanda Lehman, alle tastie-
re da Roger King, ai fiati ci sta 
Rob Townsend, mentre Chri-
stine Townsend apporta gli 
archi. I cori, con il supporto 
anche di Nad Sylvan, sono 
il punto focale di Inca Terra 
ed hanno la classicità senza 
tempo dei mitici CS&N; Troy 
Donockley apporta poi le sue 
Uilleann Pipes a In Another 
Life dai toni folk albionici. Il 
disco si conclude con un’ epi-
ca West To East, dalle sono-
rità Pink Floydiane, accom-
pagnata dagli archi e da The 
Gift che si apre con la chitarra 
spettacolare di Steve in una 
short – ballad strumentale 
ideale per chiudere le esibi-
zioni live.

Andrea Trevaini

Riccardo
Evidenziato

Riccardo
Evidenziato
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