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miscela elementi blues e at-
mosfere sudiste, sempre vi-
ste però più dal lato Sea Level 
o Wet Willie, quindi con fun-
ky e R&B sempre presenti, 
e un sopraffino assolo di or-
gano di Bramblett molto lai-
dback., uno stile che si può 
accostare, a grandi linee, a 
gente come Mose Allison o 
Ben Sidran, soprattutto il se-
condo. Since You’re Gone è 
una strana ballata, dalle at-
mosfere sospese, mentre la 
cover di cui vi dicevo è De-
vil’s Haircut, il brano di Beck, 
che ben si accoppia con il 
mood sonoro dell’album, rit-
mica in spolvero, tempi sin-
copati, voce laconica, inserti 
di tastiere e fiati e il classico 
riff della chitarra a guidare le 
danze, piacevole, seppur non 
memorabile, un po’ come 
tutto l’album, che raramen-
te decolla verso l’eccellenza 
assoluta, pur mantenendo 
sempre un buon livello qua-
litativo. E anche la fiatistica 
Fine e l’Afro Funk di Mali Ka-
tra si mantengono su queste 
traiettorie ricche di classe e 
stile, ma a cui forse manca 
la scintilla del fuoriclasse. E 
la morbida “ballad” conclu-
siva Do You Want To Be Free, 
per quanto delicata e delizio-
sa non modifica il giudizio.
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Vengono presentati an-
cora come una “giovane 
band” ma in effetti Mike Eli 
e James Young, ovvero la Eli 
Young Band dovrebbero es-
sere intorno alla quarantina, 
e sono in pista dall’inizio anni 
’00, avendo già pubblicato sei 
album di studio, oltre ad alcu-
ni EP e un album dal vivo, a 
livello indipendente: vengo-
no da Denton, nel nord della 
Texas, ma ormai da parecchi 

anni fanno parte della scena 
country(rock) di Nashville, e 
quindi anche loro ogni tanto 
sono soggetti alle sirene del 
suono più becero della Music 
City, di solito evitandolo, an-
che se nel precedente 10,000 
Towns, come da loro ammes-
so, qualche segnalo c’era sta-
to, e temo anche in questo 
nuovo. Comunque a tratti 
il sound è quello giusto e le 
canzoni anche, collaborano 
come autori con gente come 
Shane McAnally (Miranda 
Lambert, Brandy Clark, e al-
tri molto meno raccomanda-
bili) e soprattutto in un pez-
zo, la brava Lori McKenna,; 
tutte le undici canzoni sono 
scritte ad hoc per questo 
progetto, niente cover. I due 
co-produttori Ross Copper-
man (che suona anche un tot 
di strumenti aggiunti e firma 
cinque brani) e Jeremy Sto-
ver, sono due “professioni-
sti” della scena di Nashville, 
e tra i sessionmen si segnala 
Dan Dugmore alla steel. In-
somma un onesto e ben fat-
to album di country-rock, che 
cerca di mediare tra il sound 
texano e quello nashvilliano, 
buone armonie vocali, chitar-
re anche spiegate a tratti, un 
mix tra la musica radiofoni-
ca e quella più ruspante: la 
firma e voce solista princi-
pale con otto brani è Mike 
Eli, James Young è co-auto-
re in tre. Salwater Gospel è 
una buona partenza, un mo-
derato country-rock dei buo-
ni sentimenti, con piacevoli 
intrecci vocali, un ritornello 
che resta facilmente in men-
te, anche radiofonico, ma 
nei limiti della decenza, uno 
di quei brani in equilibrio tra 
i due mondi sonori del grup-
po. La title track è più grinto-
sa, un riff “sudista”, chitarre 
più arrotate, anche slide, rit-
mo incalzante, con un sound 
più “old school”, come lo de-
finiscono loro, rispetto al di-
sco precedente, mentre Ne-
ver Again, che va di groove, 
è decisamente più commer-
ciale, niente di criminale tipo 
l’ultimo NEEDTOBREATHE, 
ma non entusiasma, per usa-
re un eufemismo. Old Songs, 
con Young all’armonica e un 
bel uso di chitarre acustiche 
ed elettriche, armonie voca-
li a profusione (anche la voce 
femminile di Carolyn Dawn 
Johnson) e un insieme che 
ricorda molto il country rock 

classico, sia quello anni ’70, 
che quello anni ’90 di Ja-
yhawks e Blue Rodeo. Per 
rimanere nel tema decadi, 
Drive è un innocuo rocketti-
no AOR anni ’80, Skin And Bo-
nes, scritta con Lori McKenna 
è uno di quelle morbide bal-
late midtempo che sono nel 
DNA della band,con la bella 
voce di Mike Eli in evidenza, 
una love song dedicata alla 
moglie che è anche il primo 
singolo tratto dall’album; an-
cora dal lato radiofonico, ma 
con giudizio, viene A Heart 
Needs A Break, quei pezzi va-
gamente antemici che sono 
croce e delizia di chi non ama 
troppo il sound dell’attuale 

country di Nashville. Once, 
ancora con un approccio più 
rock, è nuovamente un bra-
no che probabilmente pia-
cerà molto ai fans dal vivo, 
con un bel tiro delle chitar-
re, da sentire magari in mac-
china a volume elevato (se 
potete sulle Highway ameri-
cane, se no vanno bene an-
che le nostre autostrade) e 
pure Never Land non si di-
stacca di molto dal canovac-
cio, country poco, rock (un 
filo commerciale), anche 
troppo, insomma i tempi di 
Life At Best sembrano passa-
ti, gli arrangiamenti mi sem-
brano fin troppo pompati. In 
God Love The Rain, tornano 

le chitarre acustiche e i buo-
ni sentimenti di Old Songs, di 
nuovo con la voce di suppor-
to della Johnson e il tempo 
della ballata a prevalere, ese-
guita con diligenza ma senza 
quel quid che anche nell’am-
bito dei “revivalisti” distingue 
il compitino dalla canzone di 
classe, che è poi comunque 
anche la cifra di tutto il di-
sco. Per esempio la conclusi-
va The Days I Feel Alone, che 
non è una brutta canzone, 
ricorda un po’ gli ultimi Col-
dplay con una steel aggiun-
ta e se facessero county, che 
non so se è una offesa o un 
complimento, fate voi.
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Era dai tempi di quel 
capolavoro sofferto in-
titolato The Graceless 
Age che aspettavamo 
un disco nuovo da par-
te di John Murry. Era il 
2012 e in quelle canzo-
ni il musicista america-
no pareva voler far piazza pulita dei demo-
ni che da sempre l’avevano tormentato: 
il fantasma dell’abbandono e l’adozione 
da parte della famiglia di William Faulk-
ner, una dipendenza dalle droghe fin dal-
la più tenera età, una forma d’autismo 
non diagnosticata. Un’esistenza turbo-
lenta, con tanto di arresti e periodi oscu-
ri, mitigata giusto dal grande amore per 
la musica, coltivato fin da quando aveva 
12 anni e passava il tempo a strimpella-
re sulla sua chitarra le canzoni di Tom Pet-
ty. Anche gli ultimi cinque anni di vita non 
sono proprio stati quello che si definireb-
be un periodo sereno: un matrimonio an-
dato a male, la morte dell’amico e men-
tore Tim Mooney, il tentativo di cambiare 
vita rifugiandosi lontano da casa, in Irlan-
da. Il frutto di questi ennesimi turbamen-
ti li si trova oggi nel nuovo A Short History 
Of Decay e in una graphic novel appronta-
ta con Stephen Morton, della quale per il 
momento è uscito il primo volume, “Sea of 
Cortez”. Con un titolo ispirato dal “Somma-
rio di decomposizione” di Cioran, il nuo-
vo album ha trovato compimento attra-
verso l’incontro con Michael Timmins dei 
Cowboy Junkies, il quale non solo l’ha pro-
dotto, ma ha pure messo a disposizione 
la batteria del fratello Peter Timmins e il 
basso di John Finlayson. A Short History 
Of Decay è un disco ombroso, bisognoso 
d’attenzione, poco propenso a dispiegarsi 

tramite ritornelli a pronta presa o a melo-
die facili. Si affida piuttosto ad un gusto 
minimale per gli arrangiamenti, a dei rit-

mi ipnotici su cui far confluire un 
impasto fatto di chitarre elettri-
che ed acustiche, di qualche toc-
co di piano, d’organo o di tastiera 
(tutti strumenti in mano a Murry 
stesso), in cui l’unica concessio-
ne è un controcanto femminile 
fantasmatico, fatto di lalala, so-
spiri, risate, quasi come se fosse 
una sorta di ricordo seppiato che 
non ne vuole sapere di sparire 

(Cat O’Riordan). Su tutto la sua voce um-
bratile, fumosa e notturna come la Silver 
Or Lead che apre il programma tra chitarre 
tremolanti e un pizzico di piano elettrico. 
A far la parte del leone, qui dentro, sono 
ovviamente le ballate: da una magistrale 
Wrong Man (ovvero quello che vorremmo 
sentire da Springsteen, non perdesse tem-
po con produttori di dubbio valore ed una 
scrittura così semplificata da sfiorare a vol-
te l’impalpabile); passando per le rarefa-
zioni di una galleggiante When God Walks 
In; per l’acustica Come Five And Twenty, at-
torniata da un rincorrersi e alternarsi di or-
gano, synth e chitarra elettrica; per la vo-
latile Miss Magdalene. Dimostrando un 
certo senso dell’umorismo, il pezzo musi-
calmente più pop, con tanto di tempo in le-
vare, citazioni melodiche e ronzio elettrico 
sullo sfondo, s’intitola One Day (You’ll Die), 
mentre i momenti più platealmente rock si 
trovano nel vibrare elettrico da rock song 
zevoniana di Under A Darker Moon, nella 
tensione latente dell’ottima Defacing Sun-
day Bulletins, nel suono roccioso di Count-
less Lola’s Blues. In chiusura, una disossa-
ta cover della bellissima What Jail Is Like, 
scippata agli Afghan Whigs di Gentlemen e 
qui spogliata completamente da qualsiasi 
tentazione epica. Esistono ancora i dischi 
sinceri, fatti per lenire il dolore e con la vita 
dentro. Questo è uno di quelli.
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