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JOAN BAEZ
Whistle DoWn the WinD
BoBolink/ProPer
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Sono passati dieci anni 
dall’ultimo disco di Joan 
Baez e malgrado le sue 
apparizioni live non ab-
biano nel frattempo ces-
sato di moltiplicarsi, con-
tinuando a collezionare 
occasioni di protesta con-
tro le iniquità sociali del-
la sua nazione e a favore 
di diritti civili mai sotto as-
sedio quanto lo sono oggi, 
si può ben capire come, 
all’età di 77 anni (peraltro 
portati in modo splendi-
do), i ritmi lavorativi, per 
la cantante, non possano 
essere quelli di un tem-
po. A non essere cambia-
ti, però, sono gli ideali, lo 
spirito pacifista, l’inten-
so desiderio di utopia e 
cambiamenti da sempre 
alla base dei lavori più ri-
usciti dell’artista di Staten 
Island, di nuovo mossa 
dall’urgenza di mettere a 
nudo domande essenziali 
sugli esseri umani, sull’a-
more, sulla violenza della 
guerra, sull’«eco-cidio» 
del pianeta e sulla perdi-
ta d’identità del mondo 
occidentale. Temi così alti 
e al tempo stesso vaghi da 
rischiare di continuo la re-
torica, il patetismo, l’indi-
gnazione tanto automati-
ca quanto effimera di un 
pubblico radical-chic dalla 
distrazione facile? Certo, 
ma anche temi coi quali 
nessuno o ben pochi han-
no il coraggio di confron-
tarsi; temi che a ben vede-
re richiedono la capacità 
di osare e andare a fon-
do nelle cose ultime della 
vita. A prescindere dal re-
quisito anagrafico, dell’ar-

dimento della complessi-
tà Joan Baez si è sempre 
dimostrata in possesso 

e Whistle Down The 
Wind, prodotto con 
magnifica sensibi-
lità elettroacustica 

da Joe Henry (dopo 
lo Steve Earle ai control-

li del precedente, altret-
tanto riuscito Day After 
Tomorrow [2008]), non 
fa eccezione, aggiungen-
do anzi un tassello tra i 
più straordinari al mo-
saico di una carriera im-
pareggiabile per stabilità 
e forza espressiva. Ascol-
tate, per esempio, come 
Baez e Henry asciughi-
no l’epos romantico della 
title-track, in origine ap-
partenuta al Tom Waits 
di Bone Machine (1992), 
nel dolente country-folk di 
una ballata sulla memoria 
e la morte appena sfiora-
ta, verso il finale, da un 
marziale crescendo per-
cussivo (paradigma ripro-
posto anche nell’ultima I 
Wish The Wars Were All 
Over), per rendervi con-
to dell’efficacia con cui le 
canzoni di quest’album, 
benché ossessionate dal-
la spirale di autodistruzio-
ne in cui sembra essersi 
inabissata la società con-
temporanea, sappiano 
costruire ponti tra passa-
to e presente ricorrendo 
all’eleganza minimalista 
di una canzone d’autore 
dove country, folk, picco-
le scosse rock e squisite 
pennellate jazz si ricom-
pongono di continuo. La 
voce della Baez, in passa-
to succube di un retaggio 
generazionale senz’altro 
mai sconfessato e nondi-
meno insufficiente a rac-
chiuderne tutte le sfuma-
ture, risuona quanto mai 
poetica, solenne e chirur-
gica, luminosa da un lato 
(sentite con quale gra-
zia assecondi le diminu-
ite per pianoforte della 
Civil War composta dal-
lo stesso Henry), mate-
rica e accorata dall’altro, 
quasi spezzata dal dolore 
nell’accompagnarsi a una 

chitarra secca per recita-
re il requiem ambientali-
sta della Another World 
di Anohni (ossia il britan-
nico Antony Hegarty pri-
ma di declinarsi al femmi-
nile). Con una voce simile, 
non c’è bisogno di molto 
altro, se non appunto del-
la capacità di sprofondare 
nelle malinconie del quo-
tidiano, per rendere in-
dimenticabile il Josh Rit-
ter di Be Of Good Heart, 
per dipingere con colo-
ri di un’amarezza sconfi-
nata la Mary Chapin Car-
penter di The Things That 
We Are Made Of o per ri-
trovare la grana agrodolce 
della realtà nel gospel di 
The President Sang Ama-
zing Grace (Zoe Mulford), 
tutti episodi accomunati 
dall’attitudine (apparte-
nuta anche al primo Lyle 
Lovett, col quale questo 

album ha molto in comu-
ne) a mettere in scena lo 
sgretolarsi della fragilità 
umana tramite la sobria 
raffinatezza di arrangia-
menti inappuntabili. L’e-
legia countreggiante di 
The Great Correction (Eli-
za Gilkyson) non rinuncia 
a intonare, pur decantan-
do l’invincibilità delle pro-
prie radici americane, una 
rattristata orazione civile 
per il declino di una nazio-
ne — gli Stati Uniti della li-
bertà e delle opportunità 
— ormai rigurgitante raz-
zismo, intolleranza e stra-
gi intestine. Nonostante 
tutto, però, come ci ha in-
segnato anche Joan Baez, 
c’è sempre una canzone 
che valga la pena cantare: 
Whistle Down The Wind 
ne contiene dieci da custo-
dire con cura e gratitudine.

Gianfranco Callieri 

THE DECEMBERISTS
i’ll Be Your Girl
rough Trade 
www½

Quando si è tratta-
to di iniziare a lavo-
rare al loro nuovo album, 
una cosa in particolare ha 
guidato i Decemberists: 
la voglia di fare qualcosa 
di diverso dal solito. Da 
veri appassionati di musi-
ca quali sono, hanno quin-
di iniziato a scandaglia-
re cose amate, ma al di 
fuori del loro stile abitua-
le, gruppi come Roxy Mu-
sic, New Order, Depeche 
Mode, in modo da dare 
una sverniciata di novità 
al proprio sound. Per fare 
questo, era ovviamente 
necessario rivolgersi an-
che ad un nuovo produt-
tore, ecco quindi la scelta 
di non riutilizzare l’abitua-
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NATHANIEL RATELIFF 
& THE NIgHT SwEATS 
tearinG at the seams 
STax/Caroline/univerSal
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La vita di Nathaniel Ra-
teliff, singer songwriter 
in quel di Denver, è cam-
biata nel 2013, quando ha 
deciso di voltare pagina e 
di mutare registro. Da sin-
ger songwriter è diventa-
to soul singer e da James 
Taylor la sua icona è diven-
tato Otis Redding. Ha fon-
dato una band, The NightSweats, e si è 
messo di buzzo buono a scrivere balla-
te soul. Ed ha sfondato. Il suo primo di-
sco, Nathaniel Rateliff & The NightSwe-
ats (2015), grazie anche allo spettacolare 
singolo S.O.B. (Son of a Bitch), è diven-
tato disco d’oro negli Stati Uniti ma an-
che in Svizzera, Belgio, Paesi Bassi, disco 
di platino in Canada e disco d’argento 
nel Regno Unito. Dalle stalle alle stelle. 
Una parte del successo si deve ai Night-
Sweats, band poderosa che va dritto allo 
scopo, formata da: Joseph Pope III (bas-
so), Patrick Meese (batteria), Luke Mos-
sman (chitarra), Mark Shusterman (pia-
no), Andy Wild (sassofono), Scott Frock 
(tromba) e Jeff Dazey (sassofono). Dopo 
quel disco Nathaniel ha pubblicato un 
mini album (A Little Something More, 

2016) ed uno splendido disco dal vivo 
(Live at Red Rocks, 2017). Tearing at The 
Seams è stato inciso a Rodeo, New Mexi-
co, sempre con la produzione di Richard 
Swift, come per il disco d’esordio. Puro 

errebi di casa Stax, suona-
to e cantata alla grande, e 
con una serie di canzoni di 
indubbio spessore. Manca 
il colpo del KO, cioè S.O.B., 
ma ci sono almeno otto/
nove canzoni di grande 
forza espressiva, tutte con-
centrate tra la seconda e la 
numero undici, nella par-
te centrale del disco, quel-

la migliore. Nathaniel canta sempre me-
glio ed i fiati fanno da contrapposizione 
alla voce. Una voce decisa, forte e sicu-
ra, come già sul primo disco. Rateliff sa 
scrivere e, sopratutto, è diventato un in-
terprete. Espressivo e coinvolgente. Il di-
sco si apre con Shoe Boot, un errebi sec-
co e bluesato. Forse la meno bella del 
disco anche se ha una sua forza interio-
re, un ritmo serrato ed una potenza fla-
tistica niente male. Ma, almeno a gusto 
mio, l’album vero inizia con BeThere. Rit-
mo giusto, melodia in essere, fiati ben ca-
librati e Nathaniel che comincia canta-
re dopo una trentina di secondi. E lascia 
il segno. Una ballata soul ben costruita, 
imbastita sulla voce e su un train sono-
ro perfetto. A Little Honey non è niente 
male, è espressiva, lenta, ma molto ben 
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