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REd RIVER dIALECT
BRoken sTay open sky
pArAdise oF BAcHelors
www½

La Cornovaglia è una pic-
cola regione situata nella 
punta estrema della zona 
Sud Ovest del Regno Uni-
to, una lingua di terra incu-
neata nell’Oceano Atlan-
tico, dove la natura offre 
ancora scenari incantevoli 
come quello della magni-
fica copertina di Broken 
Stay Open Sky, l’ultimo la-
voro di studio dei Red Ri-
ver Dialect, un collettivo 
che si è formato da quel-
le parti nel 2009 e che da 
quelle terre e da quei pa-
esaggi sembra tuttora pro-
fondamente ispirato, no-
nostante i componenti 
abbiano di recente traslo-
cato in quel di Londra. Ba-
stano le prime dolcissime 
note di un’elegiaco e sce-
nografico crescendo come 
Juniper/ The View per ren-
dersi conto che ai Red Ri-
ver Dialect non mancano 
il senso dello spazio e un 
certo gusto impressioni-
stico quando si tratta di 
modellare splendide me-
lodie folk rock che paiono 
sospese tra i Fairport Con-
vention di Liege & Lief e 
i Waterboys Troppo Vici-
ni Al Paradiso. Ci è voluto 
un po’ affinchè l’organico 
si completasse nell’attua-
le formazione, perchè nel 
2002, quando ha comin-
ciato a scrivere canzoni, l’i-
dea del cantante e chitarri-
sta David Morris era quella 
di una carriera solista, ma 
dopo l’incontro con il chi-
tarrista Simon Drinkwater 
del 2008, il progetto ha co-
minciato ad allargarsi con 
l’aggiunta di Coral Rose al 
basso, al banjo e al violon-

cello, di Ed Sanders al vio-
lino e al dulcimer, di Ro-
bin Stratton al piano e 
Kiran Bhatt alla batteria, la 
band che suona in Broken 
Stay Open Sky, quarto la-
voro di studio ed esordio 
per Paradise Of Bachelors. 
Non è difficile intuire cosa 
abbia attirato l’attenzione 
dell’etichetta americana: 
probabilmente la magia 
di quell’intreccio di rura-
le folk e visioni lisergiche, 
di tradizione e spiritualità 
in bilico tra estasi e malin-
conia, che pervade la mu-
sica emozionante dei Red 
River Dialect, in fondo non 
molto distante dal sentire 
cosmico che muove il la-
voro di artisti come Steve 
Gunn o James Elkington, 
che fanno parte del pre-
zioso roster della Paradise 
Of Bachelors. Registrato 
in soli tre giorni nell’otto-
bre del 2016, Broken Stay 
Open Sky ha tutta l’imme-
diatezza del buona la pri-
ma e la spontaneità di un 
gruppo che suona nel-
la stessa stanza, perchè 
è esattamente in questo 
modo che sono andate le 
sessions, eppure i Red Ri-
ver Dialect dovevano ave-
re le idee ben chiare, vi-
sto che i suoni sono così 
cristallini e le canzoni tan-
to ispirate ed articolate da 
far pensare ad un’accura-
to lavoro di rifinitura. So-
speso tra la lirica intensità 
di una ballata folk e l’e-
brezza di una mistica jam 
psichedelica, Broken Stay 
Open Sky è un disco fatto 
di ariose melodie pastora-
li che si sviluppano per li-
nee orizzontali sull’onda 
dei morbidi saliscendi di 
un’affascinante sinfonia di 
sonorità elettroacustiche, 
come succede nell’atmo-
sferica Kukkuripa, sette mi-
nuti abbondanti di puro in-
canto; nel respiro bucolico 
della pianistica Open Sky 
(Bell), nelle malinconiche 
sfumature bluesy di una 
magica Aery Thin, nell’ip-
notico dondolio tra folk e 
jazz di un’intensissima Cin-
ders, nella spirale lisergica 

di una visionaria Gull Rock 
o nei dolci contrappun-
ti folk rock di una solare 
Campana. Emozionante, 
profondo e contemplati-
vo, Broken Stay Open Sky 
è una piccola meraviglia 
che merita fin d’ora un po-
sto tra i momenti più liri-
ci e poetici dell’intera sto-
ria del folk inglese, là dove 
indubbiamente affondano 
le radici dei Red River Dia-
lect.

Luca Salmini

BUffY sAInTE-MARIE
medicine sonGs
gYpsY BoY/true nortH
www½

Molto popolare negli anni 
’60, allorché le sue can-
zoni, in perfetta eppu-
re originale sintonia con 
il folk-revival dell’epoca, 
conquistavano con com-
mossa semplicità e since-
ro afflato pacifista liber-
tari, sognatori, anarchici, 
pirati, utopisti e fuggiti-
vi di mezzo mondo, Buffy 
Sainte-Marie, artista ca-
nadese discendente dalla 
tribù dei Cree, si era prati-
camente ritirata dalle sce-
ne nella seconda metà del 
decennio successivo. Seb-
bene l’autrice avesse con-
tinuato a comporre e sal-
tuariamente a esibirsi, tra 
Sweet America (1976) e 
lo stupendo Coincidence 
And Likely Stories (1992) 
passarono sedici anni, altri 
diciassette tra il secondo 
e Running For The Drum 
(2009) e, infine, “solo” 
sette per vedere la pub-
blicazione del penultimo, 
peraltro ottimo Power In 
The Blood (2015). Il rapi-
do apparire del nuovo Me-
dicine Songs, come il pre-

decessore contraddistinto 
da un aggressivo frulla-
to di suoni dove martel-
lanti cadenze rock, squar-
ci di folktronica e cantiche 
provenienti dal patrimo-
nio tradizionalista del po-
polo nativo s’intrecciano 
di continuo, potrà quindi 
spiazzare chi si era abitua-
to alle lunghe pause della 
Sainte-Marie tra un lavo-
ro e l’altro, ma d’altronde, 
la confusione dei tempi ri-
chiede risposte rapide e 
incisive. Difatti, Medicine 
Songs — una specie di an-
tologia, molto personale, 
composta da brani rivisita-
ti per l’occasione — prova 
a replicare con grinta, co-
raggio, franchezza e tem-
peramento rockista ai sen-
timenti razzisti e repressivi 
oggi dilaganti nella società 
(e non solo in quella ame-
ricana), avvalendosi di un 
viaggio anti-retorico e per 
nulla antiquato tra passa-
to e presente il cui traguar-
do evidente è quello di for-
mulare un inno universale 
alla pace e alla fratellanza. 
Obiettivo scontato, si dirà, 
e a forte rischio di retori-
ca, ma a parte il fatto che, 
di questi tempi infelici, 
schiettezza e buona fede 
non sono mai superflui, 
nell’incalzare alla Robbie 
Robertson di una You Got 
To Run (Spirit Of The Wind) 
in duetto con Tanya Tagaq 
(collega di origine Inuit) o 
nello sferzante parlato in 
quota Lou Reed della fu-
riosa The War Racket — 
i due inediti posti a inizio 
scaletta — non c’è davve-
ro alcunché di artificioso. 
Come non c’è in una Uni-
versal Soldier ruvida, poe-
tica e arruffata quanto il 
Bob Dylan degli anni d’oro, 
nel folk dolente e spezza-
cuore di My Country ’Tis Of 
Thy People You’re Dying, 
nel grido di battaglia del-
la bellicosa Starwalker, 
nell’uragano tribale di No 
No Keshagesh o nel tam-
bureggiare senza tregua di 
una maestosa Carry It On. 
Instancabile nel suo impe-
gno, per confezionare Me-

dicine Songs la nostra ha 
chiamato a raccolta tre di-
versi produttori: malgrado 
ciò, il carattere e la deter-
minazione dell’intero pro-
getto restano riconduci-
bili a lei soltanto. Anche 
ai tempi di Illuminations 
(1969) la lucidità dell’ar-
tista venne fraintesa e il 
suo folk-jazz dai rintocchi 
elettronici, fiabescamen-
te sospeso tra gli acuti di 
Tim Buckley e i sussurri di 
David Crosby, subì il rifiuto 
del grande pubblico: Me-
dicine Songs non vale quel 
capolavoro (ci manchereb-
be altro), ma se vi pare fac-
cia talvolta ricorso a sono-
rità dozzinali, ricordate che 
in guerra, in questa sempi-
terna guerra contro igno-
ranza, pregiudizi e rancore, 
non è sempre possibile an-
dare troppo per il sottile. 
E Buffy Sainte-Marie, sen-
za dubbio, è rimasta una 
guerriera.

Gianfranco Callieri

BLACk REBEL 
MoToRCYCLE CLUB
wRonG cReaTURes
ABstrAct drAgon 
www½

In ormai più di quindici 
anni di carriera, i Black Re-
bel Motorcycle Club han-
no costruito una discogra-
fia solida, anche se non 
composta da un’enormi-
tà di titoli. Il nuovo Wrong 
Creatures, non contando 
live e pubblicazioni mino-
ri (tra i quali l’LP strumen-
tale The Effect Of 333), 
è infatti solo il loro setti-
mo album, che arriva ben 
cinque anni dopo il prece-
dente, senza dubbio il loro 
più lungo periodo d’as-
senza. Questa loro parsi-

Riccardo
Evidenziato
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monia, ad ogni modo, ha 
fatto si che la loro propo-
sta venisse accolta sem-
pre con un certo favore, 
un po’ perché (appun-
to) si son guardati bene 
dall’infierire su un merca-
to da tempo saturo; molto 
(ovviamente) per la tutto 
sommato costante quali-
tà dei loro lavori. Probabil-
mente non sono mai stati 
degli autentici fuoriclasse, 
ma hanno fin dagli inizi sa-
puto piegare tutti i cliché 
del rock’n’roll (in senso 
ampio) in un qualcosa che 
alla fine suonasse sempre 
fresco, attuale, quasi im-
possibile da non amare. 
In questo, Peter Hayes e 
Robert Levon Been, i due 
frontman, autori e mem-
bri storici della formazio-
ne, sono stati inoltre aiu-
tati da una buona mano 
nello scrivere canzoni fa-
scinose e a pronta presa, 
melodicamente memora-
bili, in grado di tuffarsi a 
piene mani nella storia del 
rock, uscendone fuori con 
qualcosa capace di sem-
brare quasi quasi nuovo. 
Gli inizi rumorosi e inglesi 
si sono via via stempera-
ti in un suono decisamen-
te più americano, spostan-
do l’asse della loro musica 
in un coacervo di alt-rock, 
folk, blues, garage e psi-
chedelia. Wrong Creatu-
res rinnova questo modus 
operandi attraverso dodici 
nuove canzoni, mai trop-
po concitate e nuovamen-
te in bilico tra tradizio-
ne rivisitata e modernità. 
Notevoli, a mio parere, le 
ballate in scaletta, da una 
Haunt notturna e sciolta in 
spirali psichedeliche, pas-
sando per la luminosa ed 
ascensionale Echo o per la 
pianistica e conclusiva All 
Rise. Ma niente male an-
che tutto il resto, dal rock 
minimale e ronzante di 
Spook, al groove pulsante 
della bella King Of Bones; 
dal gorgo ipnotico messo 
in piedi da Ninth Configu-
ration, deflagrante in un 
turbinio di chitarre elettri-
che; fino alla cornice spiri-

tual di Question Of Faith. E 
se Calling Them All Away, 
con le sue stratificazioni 
elettriche, punta alla psi-
chedelia più pura; Little 
Thing Gone Wild affonda 
tra sulfurei fumi blues; Cir-
cus Bazooko, col suo fra-
seggio d’organetto, punta 
ai sixties e il singolone Car-
ried From The Start ad ir-
retire le grandi platee. Ad 
ogni modo, tutti elementi 
di un riuscito e convincen-
te ritorno in pista.

Lino Brunetti

VIoLEnT fEMMEs
2 mics & The TRUTh. 
UnplUGGed & UnhinGed in 
ameRica
piAs
www½

Parlare di unplugged per i/
le Violent Femmes suona 
un po’ banale perché tan-
to elettrici non lo sono mai 
stati. Irruenti, irriverenti, 
caotici, questo sì, e se c’è 
qualcosa che dice questo 2 
Mics & The Truth. Unplug-
ged & Unhinged In Ameri-
ca è che la scintilla è anco-
ra accesa ed è un miracolo, 
o quasi, visto che sono 
passati più di trent’anni dai 
primi due dischi, l’omoni-
mo (inarrivabile) esordio 
e Halloweed Ground (non 
meno importante, anzi). 
Non a caso una parte con-
siderevole del repertorio 
qui riproposto nel corso 
di una serie di showcase 
radiofonici, arriva proprio 
da lì, perché quelli sono or-
mai dei classici. Dal canto 
loro Gordon Gano e Brian 
Ritchie (un bassista fu-
nambolico) suonano an-
cora divertenti, divertiti, 
e dannatamente intelli-
genti nello schivare i luo-

ghi comuni e le tentazioni 
di una grandeur che, sem-
pre, persino nel miglio-
re dei casi, suona falsa. Ci 
sono un sacco di risate, di 
scherzi, di battute, di prese 
di posizione (I’m Nothing 
è un inno anarchico) che 
rendono palese l’approc-
cio di 2 Mics & The Truth. 
Unplugged & Unhinged 
In America: fanno quello 
che sanno fare, macinan-
do musica su musica. Se 
è vero, come è vero, vo-
lendo controllare anche i 
millimetri, che il batterista 
originale, Victor De Loren-
zo aveva un groove tutto 
suo, e quindi inimitabile, 
bisogna dire che i musici-
sti aggiunti (John Sparrow 
alle percussioni e Blaise 
Garza al sassofono barito-
no) garantiscono tutte le 
sfumature possibili, spes-
so spostando gli arrangia-
menti in aree vaudeville, 
o ancora più a fondo nella 
musica tradizionale ameri-
cana. Del resto, si capisce 
che sono rimasti riluttan-
ti a ogni regola: la bellez-
za dell’arte è nell’errore e 
i/le Violent Femmes han-
no elevato questa verità al 
massimo esponente. Non 
che fossero i primi (ci pia-
ce ricordare Jonathan Ri-
chman, il cui tono vocale in 
questi frangenti influenza 
più che mai Gordon Gano), 
ma il disco ha il pregio di 
mostrarceli, vivi, vegeti e in 
forma. 2 Mics & The Truth. 
Unplugged & Unhinged In 
America è trascinante, con 
alcuni punti di straordina-
ria intensità, soprattutto 
nel finale che, non a caso, 
offre una sequenza in cui 
le canzoni di Violent Fem-
mes e Halloweed Ground 
sono alternate una dopo 
l’altra. Si parte con un’ar-
rembante Ugly, seguita 
da Jesus Walking On The 
Water e poi in conclusione 
l’abbinata vincente di Pro-
ve My Love e Country De-
ath Song. Ottimo e abbon-
dante, 2 Mics & The Truth. 
Unplugged & Unhinged In 
America mostra, in più, 
che non hanno perso nul-

la della loro capacità di 
navigare a vista in tutta la 
musica americana. Ci pia-
cerebbe rivederli presto in 
studio di registrazione, per 
regalarci (almeno) un altro 
grande disco.

Marco Denti

nICoLE ATkIns
GoodniGhT Rhonda lee
single lock records
www

Chi ama le atmosfere re-
tro anni ‘50 e ‘60 deve an-
notarsi il nome di questa 
brava artista americana, 
perchè la sua fonte ispira-
tiva si rivolge a quel fanta-
stico periodo in cui impe-
ravano canzoni semplici di 
breve durata in grado però 
di rimanere impresse nella 
mente. Nicole Aktins, que-
sto il nome della ragazza, 
è nata trentotto anni fa 
a Neptune, New Jersey e 
ha già al suo attivo tre al-
bum e numerosi EP. Nico-
le vanta poi una lunga atti-
vità concertistica che l’ha 
fatta ben conoscere nei 
club americani. La ragaz-
za ha dichiarato più vol-
te nelle interviste che il 
suo luogo natale è anco-
ra oggi fonte ispirativa per 
i suoi brani, infatti nei te-
sti delle sue canzoni le re-
minescenze dell’infanzia 
ritornano frequentemen-
te. Nicole iniziò a studia-
re pianoforte da ragazzina 
e poi imparò a suonare la 
chitarra da autodidatta: 
grazie ai suoi genitori im-
parò poi ad apprezzare la 
musica del passato e ha 
sempre dichiarato la sua 
devozione per le Ronet-
tes, Johnny Cash e i Bea-
ch Boys. In alcune intervi-
ste ha poi dichiarato che i 

suoi modelli ispirativi sono 
state Harriet Wheeler dei 
The Sundays e Cass Elliot, 
indimenticata vocalist dei 
Mamas & Papas. In que-
sto nuovo album, deno-
minato Goodnight Rhon-
da Lee, Nicole, si limita a 
cantare, circondandosi di 
ottimi musicisti quali Ro-
bert Ellis al pianoforte e 
Kelly Doyle alla chitar-
ra elettrica. In Goodnight 
Rhonda Lee, la ragazza di-
mostra la sua perizia nella 
cura degli arrangiamenti 
sia dei fiati, tromba e sas-
sofono, sia degli archi, vio-
lino e violoncello. Il nuovo 
album è costituito da die-
ci canzoni tutte composte 
dall’artista americana in 
compagnia di vari autori. 
Fra tutti spiccano i brani 
scritti a quattro mani con 
Chris Isaak, molto vicino 
alla Atkins per il comune 
sentire e le forti influen-
ze delle belle e lenti bal-
late Fifties e le atmosfe-
re da crooner. I due brani 
composti con Isaak – l’in-
troduttiva A Little Crazy 
e la splendida Goodnight 
Rhonda Lee, non a caso 
scelta come titolo dell’al-
bum stesso – dimostrano 
la capacità della Atkins di 
comporre brevi e intense 
canzoni. Goodnight Rhon-
da Lee è un brano che se 
passato ad alta rotazione 
in radio, potrebbe diven-
tare un grande succes-
so. L’album è ben costru-
ito e gli arrangiamenti 
strumentali sono ottima-
mente elaborati, non ulti-
mo, la voce della Atkins è 
perfetta per narrare i rac-
conti – come in A Night of 
Serious Drinking o in Dar-
kness Falls So Quiet – che 
animano le sue canzoni. 
Unico neo, ed è il rischio 
di queste nostalgiche at-
mosfere, è quello del già 
sentito perchè alcuni bra-
ni richiamano troppo me-
lodie già note. Un artista 
interessante, per un al-
bum altamente consiglia-
to a chi ama le atmosfere 
‘50 e ‘60.

Guido Giazzi

Riccardo
Evidenziato
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