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Billy Bragg
Bridges not walls
Cooking Vinyl
wwww

Lo scorso anno aveva  pub-
blicato, insieme a Joe Hen-
ry, lo splendido Shine A Li-
ght, oggi si conferma ancora 
una volta, un artista sensibi-
le e attento alle vicende po-
litiche della sua Inghilterra e 
del mondo intero. Billy Bragg, 
uno dei rari esempi di artista 
politicizzato che dagli inizi 
della carriera non ha mai na-
scosto le sue simpatie politi-
che, si riprensenta oggi sul-
la scena internazionale con 
un EP dal titolo Bridges Not 
Walls, contenente sei nuove 
canzoni e il risultato è ancora 
una volta sopra l’eccellenza. 
Rimanere coerenti politica-
mente per quarant’anni – Bil-
ly iniziò il suo percorso artisti-
co con la punk band dei Riff 
Raff  nel 1977 – non è da tut-
ti ma Bragg ha saputo man-
tenere una rotta costante tra 
impegno civile, lotte sinda-
cali, scioperi e manifestazio-
ni politiche. Dopo più di tredi-
ci album e una manciata di EP 
– l’Extended Play è sempre 
stata una distanza discogra-
fica amata dall’artista inglese, 
ricordiamo Life’s a Riot with 
Spy vs Spy del 1983, Betwe-

en The Wars del 1985 e l’im-
perdibile The Internationale 

del 1990 – oggi con Bridges 
Not Walls completa una 
programmazione parti-
colare. Alcuni dei sei bra-
ni che compongono que-

sta nuova raccolta sono 
stati infatti  pubblicati in UK 
come singoli e con frequen-
za mensile dallo scorso Lu-
glio, Billy le ha fatte conosce-
re al suo pubblico. I brani che 
compongono la raccolta sono 
particolari sia nella confezio-
ne sonora sia nelle liriche, e i 
testi nei brani di Bragg han-
no un’importanza particola-
re. L’EP si apre con The Sle-
ep Of The Reason giocato su 
una chitarra elettrica lanci-
nante e una cupa batteria. Il 
titolo del brano è emblema-
tico per comprendere l’epoca 
in cui viviamo – Il sonno della 
ragione genera mostri è trat-
to dal titolo di un’opera pit-
torica di Francisco Goya (fine 
1700) – e Bragg, artista atten-
to alla realtà in cui viviamo, 
ci racconta così la sua visio-
ne del mondo. Tra i brani dai 
contenuti forti, va segnalata 
la bellissima Why We Build 
The Wall, composta dall’ar-
tista americana Anais Mi-
tchell e presente nell’opera 
folk dal titolo Hardestown 
che ha avuto un grande suc-
cesso lo scorso anno nei tea-
tri dell’off-Broadway. L’inter-
pretazione del sessantenne 
Bragg è intensa e alle leci-
te domande poste nel testo 
del brano è difficile dare una 
coerente risposta. Oltre alla 
drammatica e solenne Full 
Exist Brexit, per pianoforte e 
voce in cui Billy esprime i sui 
pensieri su un problema mol-

to sentito e molto dibattuto 
oltre Manica – dopo aver de-
ciso di abbandonare l’Unio-
ne Europea adesso il pre-
mier Theresa May e la sua 
ala politica si stanno renden-
do conto dei rischi commer-
ciali che questa scelta può 
portare ed è così iniziato un 
lungo dibattito che cerca di 
dilatare i tempi di attuazione 
di questa scelta referendaria 
– l’EP contiene King Tide and 
the Sunny Day e l’intensa Not 
Everything That Count Can Be 
Counted (and Not Everything 
That Can Be Counted Coun-
ts) ovvero  non tutto ciò che 
conta può essere contato e 
non tutto ciò che può essere 
contato conta (frase errone-
amente attribuita allo scien-
ziato Albert Einstein ma pare 
che il copyright appartenga 
invece al sociologo William 
Brice Cameron). Oltre alla 
reale paternità della frase in 
oggetto, è indubbio che che 
anche in questa canzone Billy 
riveli ancora una volta le sue 
priorità e le sue scelte di vita. 
L’album si chiude con Saffyah 
Smiles e di questo brano vi 
consiglio caldamente di ve-
dere il video su YouTube,  pri-
mo perchè si può leggere, se-
guire e comprendere il testo 
della canzone, secondo per-
chè le immagini scelte hanno 
una forza particolare. L’ispira-
zione di questo brano nasce 
dall’osservazione di una foto 
scattata durante una manife-
stazione dello scorso Aprile 
in quel di Birmingham (UK): 
l’istantanea coglie il volto di 
una ragazza probabilmente di 
origine indiana che di fronte 
al capo del gruppo di estrema 
destra dell’English Defence 

League, sorride pacatamente. 
Il contrasto tra la rabbia del 
capopopolo e il volto sereno 
e determinato della ragazza 
sono un forte contrasto: Co-
splay Nazis / Marching in file 
/ Hitler’s haircut / Is back on 
style / Resistance on the stre-
et / in Birmingham / And 
with her smile / She disarm 
the man. Attenzione all’at-
tualità, partecipazione alle 
lotte politiche, sensibilità alla 
lotta contro lo sfruttamento 
e ai problemi ecologici que-
ste in breve le fonti ispirati-
ve per Billy Bragg, un artista 
unico pronto a combattere i 
pericoli di una società trop-
po basata sui consumi e de-
stinata a soccombere sotto i 
suoi errori. Grande piccolo al-
bum: sei ottime ipirate can-
zoni che parlano a tutti noi. 
Recentemento Bragg ha pub-
blicato in Patria, il volume Ro-
ots, Radical & Rockers – How 
Skiffle Changed The World, 
riscuotendo un enorme suc-
cesso. Lo recensiremo presto 
sul Busca.  

Guido Giazzi

lomond CampBell
Black river Promise
HeaVenly ReCoRdings
www½

Come scriveva l’au-
trice americana Willa 
Cather in uno dei suoi 
curiosi racconti, “...Ci sono 
cose che puoi imparare con 
la calma e altre con la tem-
pesta...” ed è con questa con-
sapevolezza che il cantauto-
re Lomond Campbell deve 
aver cominciato a scrivere 
le canzoni per il suo incante-

vole esordio solista Black Ri-
ver Promise nell’isolamento 
di un’eremo sperduto nel bel 
mezzo delle Highlands scoz-
zesi. A giudicare dai lavo-
ri prodotti, gli ultimi 10 anni 
trascorsi alimentando il ciber-
netico synth pop dei Found 
sembrano magari più freneti-
ci che tempestosi, ma di cer-
to Black River Promise è un 
disco che non sarebbe potu-
to succedere senza la pacifi-
cante meraviglia dei luoghi in 
cui è stato concepito e senza 
l’ascetico isolamento dell’au-
tore, costretto all’utilizzo del-
la chitarra acustica dalla man-
canza di elettricità e ispirato 
dalle bellezze della natura per 
quanto riguarda la stesura dei 
testi e il carattere profondo e 
riflessivo delle melodie. In ve-
rità, al principio Black River 
Promise nemmeno avrebbe 

dovuto essere un disco, 
magari una maniera 
per ritrovare se stes-
so o quantomeno per 
riordinare le idee, fino 

al momento in cui i boz-
zetti concepiti da Campbell 
non arrivano nelle sapienti 
mani di Pete Harvey, musici-
sta, compositore, tecnico del 
suono e produttore di Edim-
burgo, che studia complessi 
arrangiamenti d’archi per far 
fiorire quelle eteree nenie 
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Joe Henry
thrum
eaR MusiC
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Joe Henry, fonda-
mentalmente, è un 
folk singer. I suoi di-
schi, sopratutto gli ulti-
mi, sono dei dischi di folk, an-
che se la strumentazione non 
lo è. Le sue composizioni sono 
classicamente cantautorali, ma i suoni sono più 
elettrici, con influenze jazz e sonorità abbastan-
za complesse. C’è una grande cura nel suono, al-
meno nei dischi più recenti di Joe, cura dovuta al 
fatto che Joe ama la musica, ma anche che, fa-
cendo il produttore come secondo lavoro, è abi-
tuato a trovare il suono più adatto per ogni di-

sco che affronta. Compresi i suoi. 
Thrum, come il precedente Invi-
sible Hour, non è un disco di fa-
cile lettura: contiene una serie di 
composizioni, anche complesse, 
che richiedono un ascolto appro-
fondito. Ma, come ogni disco che 
richiede (e che si merita) degli ap-
profondimenti, Thrum è un signor 
disco. Uno di quelli che crescono 
ascolto dopo ascolto, lentamente. 
Ma crescono. Come per Invisible 

Hour la parte strumentale è eccelsa: c’è Levon 
Henry, figlio di Joe, che si esibisce al sax ed a fiati 
di ogni genere, mentre la sezione ritmica è tenu-
ta da Jay Bellerose e David Piltch. Per non parla-
re della tastiere, Patrick Warren, e della chitarra, 
John Smith. Inoltre c’è anche un uso parco di ar-
chi, grazie ad un quartetto d’archi, senza dimen-

ticare la steel guitar, suonata da Asa Brosius. La 
cura maniacale nel costruire il suono, la nitidez-
za delle melodie, la forza delle canzoni mi ricor-
dano altri grandi dischi di autori che Henry ama 
molto, come Bob Dylan e Jackson Browne, dischi 
come Blood on The Tracks o Late For The Sky. Di-
schi che segnano una carriera L’amarezza di fon-
do che caratterizza Thrum è una delle qualità pri-
marie del lavoro. Canzoni come Climb, Dark is 
Light Enough, Blood of The Forgotten Song sono 
delle ballate intense, amare quanto basta, ma 
fortemente introspettive. Canzoni destinate a mi-
gliorare, ad ogni ascolto. E questo è uno dei pun-
ti di forza maggiori della musica di Joe: la struttu-
ra delle sue canzoni è profonda e si lascia gustare 
nota dopo nota, Gli uptempo quasi jazz di Wor-
ld of This Room, rendono la canzone ancora più 
intrigante, come d’altronde l’apertura di Believer, 
lenta, coinvolgente, riflessiva. Believer è una can-
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acustiche e subito dopo or-
ganizza le sessions di registra-
zione con un ensemble di 10 
elementi chiamato The Pu-
mpkinseeds in un antico ca-
stello situato nel cuore della 
Scozia. Il risultato è sconvol-
gente tanto per l’autore che 
per chiunque abbia anche 
una vaga idea della passata 
produzione dei Found, per-
chè Black River Promise è un 
piccolo gioiello di folk cameri-
stico, atmosferico, affascinan-
te e bucolico come i paesaggi 
mozzafiato in cui è stato con-
cepito; profondo, malinconi-
co e intenso come lo stato in 
cui doveva trovarsi l’animo di 
Lomond Campbell nel mo-
mento in cui pensava queste 
canzoni. La combinazione di 
asciutte riflessioni da folksin-
ger con la grandiosa magnifi-
cenza di un’orchestra d’archi 
è una formula che funziona 
fin dai tempi di Bryter Layter 
di Nick Drake, ma il caratte-
re scenografico e l’idea di 
spazio dei sontuosi arrangia-
menti di Black River Promise 
è davvero di grande effetto e 
meraviglia, a partire dai cine-
matografici movimenti stru-
mentali di una pastorale Fal-
len Stag, passando per l’epico 
lirismo di una intensissima 
titletrack, fino al crescendo 
da brividi della dilatata Hull 
Them Further, dove appaio-
no anche chitarre elettriche 
e tamburi. Qui e là affiorano 
una vaga vena pop e la mor-
bida spinta di una rock’n’roll 
band, come succede in Every 
Fiorist in Every Town, nella 
beatlesiana Brutes In Life o 
nell’ariosa The Lenghts, ma i 
momenti più personali e sug-
gestivi sono quelli in cui vibra 

una solenne moltitudine di 
corde come ad esempio nel-
la splendida Coal Daughter, 
nell’ispirata The Misery Bell 
o nello strumentale faheya-
no Acharacle. In sintonia con 
quanto proposto dal Kronos 
Quartet di Folk Songs o dal 
cantautore americano Ben 
Sollee nel suo ultimo album 
di studio, Lomond Campbell 
intreccia linguaggi folk e solu-
zioni da musica classica dan-
do vita all’originale e spetta-
colare crossover stilistico ed 
emotivo che riempie Black Ri-
ver Promise, un disco speciale 
e ricco di fascino fin dalla mi-
steriosa promessa del titolo. 
 

Luca Salmini

Jimmie VaUgHan Trio
live at c-Boy’s
PRoPeR ReCoRds
www½

Dire che Jimmie 
Vaughan sia un 
musicista prolifico 
significa essere degli ingua-
ribili ottimisti: in effetti sette 
album in 30 anni non sono 
molti, specie se consideria-
mo che il primo disco da so-
lista, quello del 1990, era a 
nome Vaughan Brothers (ov-
viamente insieme al fratello 
Stevie Ray), e che quello del 
2007 On The Jimmy Reed Hi-
ghway era più un disco di 
Omar Kent Dykes, e infine 
che i due dischi più recenti, 
entrambi della serie Blues, 
Ballads And Favorites era-
no degli sforzi di gruppo con 
i Tilt-A-Whirl, e comunque 
il secondo risale al lontano 
2011. Strano, se consideria-

mo che con i Fabulous Thun-
derbirds ne ha pubblicati ben 
sette in dieci anni, di cui i pri-
mi quattro in rapida sequen-
za, uno all’anno, tra il 1979 e 
il 1982. Forse perché fa una 
musica non particolarmen-
te “di moda”, anche all’inter-
no di un genere specializzato 
come il blues, o ancora per-
ché, diciamocelo, non è che 
abbia mai fatto degli album 
straordinari: sempre piacevo-
li, suonati con classe e stile, 
ma lontani anni luce dallo sti-
le vibrante dei Thunderbirds, 
per non dire del fratello SRV. 
E lo dice uno che se forse non 
è un suo ammiratore sfega-
tato, ne ha comunque sem-
pre apprezzato la musica e lo 
considera uno dei chitarristi 
più sottovalutati della scena 
musicale, texana in particola-
re, e statunitense in genera-

le, molto amato dai colleghi, 
e stimato da gente come 
Eric Clapton (con il qua-
le condivide una passione 

per le automobili d’epoca, 
oltre a quella per il blues), che 
lo ha voluto nel suo Crossro-
ads Guitar Festival del 2010 e 
da BB King e Muddy Waters 
che lo consideravano uno dei 
migliori chitarristi bianchi in 
ambito blues. E anche questo 
nuovo disco non credo che 
farà molto per far ricredere i 

suoi detrattori o gli ammirato-
ri più blandi: si tratta di un di-
sco di guitar/organ blues-jazz, 
principalmente strumentale, 
suonato alla grande, oltre che 
da Jimmie da Mike Flanigin, 
uno dei veri virtuosi dell’orga-
no Hammond B3 (autore un 
paio di anni fa dell’eccellen-
te The Drifter) e dal batteri-
sta Frosty Smith. Tra l’altro, 
quando guida il buon Mike, il 
gruppo si chiama Mike Flani-
gin Trio, della serie cambian-
do l’ordine degli addendi il ri-
sultato non cambia: anche 
la location è spesso quella, 
il C-Boy’s di Austin, Texas, un 
locale dello stesso proprieta-
rio del Continental Club e al-
tre venue della capitale texa-
na. Otto pezzi in tutto, che 
spaziano dal groovy pop&-
soul dell’iniziale You Can’t Sit 
Down, un vecchio pezzo dei 
Dovells, che molti conosco-
no nella versione di Booker T 
& Mg’s, che potrebbero es-
sere il gruppo di riferimen-
to principale per il sound di 
questo CD, chitarra e organo 
che si fronteggiano con diver-
timento, mentre Smith esplo-
ra con gusto e libidine il suo 
kit percussionistico; sempre 
da quell’epoca viene anche 
Hey! Baby, con un testo molto 
complesso “Hey Baby, I Wan-
na To Know If You Be My Girl”, 
ripetuto ad libitum, su un rit-
mo tra pop e musica ballabi-
le, presente nella colonna so-
nora di Dirty Dancing e pare 
amato da Lennon e dai Beat-
les, e quindi non è un caso se 
il brano successivo è una ver-
sione di Can’t Buy Me Love 
dei Beatles, trasformata in 
un gioiellino jazz alla Jimmy 
Smith/Wes Montgomery. 

Saint James Infirmary nasce 
folk, passa per il blues, il jazz 
(Louis Armstrong), il gospel, 
un brano per tutte le stagio-
ni, con la chitarra nella parte 
che fu della tromba, men-
tre l’organo suona la melodia 
principale, prima che entri la 
chitarra, intensa ma misu-
rata com’è caratteristica di 
Jimmie Vaughan; Come On 
Rock Little Girl è un altro bra-
no dell’epoca pre-rock, la fa-
cevano gli Smokey Brothers 
con Freddie King alla chitar-
ra, e qui si entra a piedi uniti 
nel blues, il primo pezzo can-
tato, che avrebbe fatto il suo 
figurone nei dischi dei Fabu-
lous Thunderbirs o di Stevie 
Ray Vaughan, e già che ci sia-
mo anche la successiva Dirty 
Work At The Crossroads, pure 
questa cantata, è un piccolo 
classico del blues, uno slow 
dal repertorio di Clarence 
“Gatemouth” Brown, suo-
nata alla grande dal trio. Se 
tutto il disco fosse al livello 
dei brani conclusivi sarebbe 
ancora migliore: un altro len-
to di grande classe ed impe-
to, uno strumentale di May-
nard Ferguson che diventa 
occasione per brillanti lavo-
ri solisti sia di Vaughan come 
di Flanigin, entrambi in gran-
de spolvero di tecnica e fee-
ling. Per finire un altro pezzo 
strumentale, Cleo’s Mood, dal 
repertorio di Jr. Walker & The 
Allstars, per chiudere il con-
certo tra ritmo, R&B e diver-
timento, come era iniziato, 
volendo, per avere una idea, 
siamo dalle parti dei dischi di 
Garcia con Merl Saunders. 
Non male, per gli amanti del 
genere una mezza stelletta in 
più ci sta anche.

zone che piace subito ma che poi, lentamente, diventa tua, entra nel cuore. E poi c’è 
The Glorious Dead che, certamente, si può considerare come la canzone manifesto 
di Thrum. Una ballata intensa, resa ancora più affascinante da una base melodica 
struggente, con un testo splendido che la eleva ulteriormente. Ma è il suono, la me-
lodia che avvolge The Glorius Dead, che la rende speciale: i fiati di Levon Henry, le ta-
stiere di Patrick Warren e, ovviamente, la voce di Joe Henry. Thrum, come ho già scrit-
to, cresce lentamente, Una musica forgiata sulle parole, oltre che su un suono bello, 
molto bello. E le parole sono altrettanto importanti, come mi ha riferito Joe nell’in-
tervista che riportiamo a parte. Il disco prosegue, presentando canzoni di grande for-
za interiore, come la triste Hungry, oppure Quicksilver, che ha una struttura molto 
raffinata ed è cantata con grande bravura. River Floor poi, è un’altra grande can-
zone. Anche qui la struttura melodica è vincente, con la voce che la rende ancora 
più affascinante, mentre la base sonora ha una intensità espressiva unica. E l’entrata 
del sax alla fine è pura poesia. Un disco sillabato, strutturato su note singole, canta-
to con il cuore e reso ancora più intrigante dalla continuità, canzone dopo canzone. 
Now and Never e Keep Us in Song chiudono le danze. Thrum è un disco prezioso, da 
gustare nota dopo nota, da sillabare strofa dopo strofa, da apprezzare parola dopo 
parola. E, dopo che siete riusciti a farlo Vostro, ricominciate da capo.

Paolo Carù
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