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The Bedroom Sessions 
del 2005. A questo punto 
la copertina dell’album 
assume un significato 
completamente diver-
so: l’artista nel buio to-
tale, rischiarato solo da 
una luce, suona la chi-
tarra da sola davanti ad 
un pubblico che non può 
vedere. In questo nuovo 
lavoro Melody si mette 
davvero a nudo davanti 
a noi che la ascoltiamo. 
Il suono è molto soffu-
so, i musicisti, soprattut-
to il sax di Irwin Hall e 
il violoncello di Stephan 
Braun, hanno ampia li-
bertà d’azione. In Live 
in Europe doppio CD (o 
triplo album, se preferi-
te) Melody dà il meglio 
di sè spaziando nel suo 
repertorio e inserendo 
qualche particolare per-
la. Se amate i paralle-
lismi, in questa nuova 
raccolta live la Gardot si 
pone dei modelli artisti-
ci ben specifici: per la te-
atralità del canto oserei 
avvicinarla alla grande 
Edith Piaf, per le scelte 
musicali a Joni Mitchell 
e non è un caso che una 
sua composizione sia de-
dicata a Charlie Mingus 
(March for Mingus): un 
brano che in un suo al-
bum precedente era di 
breve durata qui abbate 
la barriera degli undici 
minuti. L’album raccoglie 
le migliori interpretazio-
ne della cantante ame-
ricana in tour nelle città 
europee e riporta nuo-
va vita alle sue compo-
sizioni più note quali 
Lisboa, non a caso regi-
strata nella capitale por-
toghese, e poi My One 
and Only Thrill, Goodbye 
e So Long. In questa par-
ticolare compilation, col-
piscono le due versio-
ni registrate a Vienna 
e a Londra, di Baby I’m 
Fool, uno dei brani più 
introspettivi di questa 
interprete, l’ipnotica The 
Rain,altro brano a lun-
ga durata, e la cover di 
Over The Rainbow, rivi-

sitata in chiave di bossa-
nova. Album imperdibile 
per chi già conosce que-
sta interprete, una gran-
de sorpresa, con echi di 
tango e di gypsy jazz, per 
chi si avvicina per la pri-
ma volta all’oscuro mon-
do di questa artista. 90 
minuti di grande musica, 
guidati dalla magica voce 
di Melody Gardot.

Guido Giazzi
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Con una carriera che 
ha da tempo passato 
la boa dei vent’anni, si 
può ben dire che ormai 
gli Eels siano un classi-
co, una band che, nono-
stante le svolte e i con-
torcimenti umorali del 
leader maximo Mark Oli-
ver Everett aka E, è rico-
noscibile fin dalle pri-
me battute di ciascun 
proprio album. Non fa 
eccezione The Decon-
struction, album ufficia-
le numero dodici per la 
sigla, che arriva quattro 
anni dopo il suo prede-
cessore e che vede E riu-
nirsi ad usuali collabora-
tori come Kool G Murder 
e P-Boo, a cui s’aggiun-
ge quella che viene defi-
nita The Decontruction 
Orchestra & Choir, il cui 
nome mi pare dica già 
tutto. Registrato tra il 
The Compund di Los Fe-
liz e il The Pie di Pasa-
dena e prodotto da Eve-
rett con Mickey Petralia 
(già co-produttore di al-
cune tracce dello stori-
co Electro-Shock Blues), 
The Deconstruction al-

linea la bellezza di ben 
quindici canzoni, enne-
sima testimonianza del-
la vena sempre prolifica 
del buon E. Proprio la tit-
le-track, messa in aper-
tura, è uno di quei pez-
zi per cui continuiamo ad 
amare alla follia la band 
americana: una base di 
chitarra acustica; una 
melodia indolente, più 
aperta nel ritornello; un 
beat in primo piano; un 
lussurioso refrain d’ar-
chi che pare campiona-
to, tutti elementi di un 
trademark sonoro che 
non ha perso negli anni 
un’oncia della sua forza. 
Se infatti grosse novità 
non ce ne sono in que-
sto disco rispetto agli al-
bum del passato, biso-
gna riconoscere agli Eels 
un’immutata classe, una 
scrittura sempre solida e 
un gran bel gusto nello 
scegliere la veste sono-
ra. Per quanto le balla-
te la facciano da padro-
ne, non mancano i pezzi 
rock, vedi l’affilata Bone 
Dry, la pimpante e me-
lodica Today Is The Day, 
una You Are The Shining 
Light dal feeling sixties 
e dalle chitarre fuzzate, 
ma pure una groovata e 
stuzzicante Rusty Pipes, 
con un bel utilizzo del 
coro. Si diceva piuttosto 
delle ballate e qui ce n’è 
davvero di tutti i tipi: Pre-
monition si affida all’inti-
mità voce e chitarra, sot-
tolineata giusto dal coro 
avvolgente; The Epi-
phany, così come pure la 
conclusiva In Our Cathe-
dral, paiono le confessio-
ni di un crooner accarez-
zate da un’orchestra da 
musical; Be Hurt ha quel 
piglio vagamente r&b 
da avvicinarla al territo-
rio solitamente frequen-
tato dai Lambchop; pez-
zi come Sweet Scorched 
Heart, There I Said It o la 
breve carola Archie Go-
odnight si fanno bastare 
pochissimo per risultare 
comunque espressive, 
giusto la voce, un piano-

forte, una chitarra, una 
sottile sventagliata d’ar-
chi. È un disco che con-
solida la forza degli Eels 
The Deconstruction, che 
con grazia e senza truc-
chi rimarca l’importan-
za che possono avere un 
pugno di grandi canzoni 
capaci di stare assieme 
ed emozionare. Merce 
rara a ben vedere.

Lino Brunetti
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A guardarli sulla coperti-
na di Choke Cherry Tree, 
Ben Miller, Scott Leeper, 
Smilin Bob Lewis, Ra-
chel Ammons sembra-
no la versione rock’n’roll 
della famiglia Burroughs 
di Brian Panowich (quel-
li di Bull Mountain, e, 
prossimamente su que-
sti schermi, di Come le-
oni, Enne Enne Editore). 
Gente che vive fuori da-
gli schemi, costruendo-
si gli strumenti con gli 
scarti della vita quoti-
diana, preferendo sta-
re in mezzo ai boschi e 
alle campagne piuttosto 
che su qualche red car-
pet con un sorriso falso 
stampato in faccia. Non 
è una coincidenza che 
abbiamo trovato a ca-
vallo tra Heavy Load e 
Any Way, Shape or Form, 
un “partner in crime” di 
tutto rispetto come Bil-
ly Gibbons. Stesse bar-
be, stessa attitudine: il 
chitarrista li ha voluti in 
tour con gli ZZ Top e ha 
contribuito non poco a 
scoprire le qualità della 
Ben Miller Band. Qualco-
sa del suo apporto è ri-
masto nell’approccio pe-
sante e distorto dei riff di 
Big Boy, Akira Kurosawa 
e One More Time ma per 
Choke Cherry Tree, Ben 
Miller ha optato per “l’i-
dea di dire qualcosa di 
molto complicato in un 
modo molto semplice” 

e ha affidato la produ-
zione a Chris Funk dei 
Decemberist. L’associa-
zione funziona perché, 
senza perdere un gram-
mo della propria genui-
nità, la Ben Miller Band 
si presta ad arrangiare 
Lighthouse, una ballata 
condotta dal pianofor-
te, con gli archi, a raffi-
nare le voci femminili, 
la fisarmonica e i fiati in 
Trapeze che sembra una 
canzone dei mai dimen-
ticati Subdudes o anco-
ra a interpretare una sor-
ta di rap degli Appalachi 
in Life Of Crime (tutto 
l’albero genealogico dei 
Burroughs in una canzo-
ne) che ricorda da vici-
no persino il John Mel-
lencamp di Mr. Happy 
Go Lucky. L’apporto di 
Chris Funk e degli altri 
Decemberist, nonché di 
una bella lista di musici-
sti convocati per l’occa-
sione, aggiunge qualche 
coloritura (il violino che 
divaga in Redwing Black-
bird, tra l’altro), mol-
te sorprese, piccoli in-
tervalli tra una canzone 
e l’altra, come a delimi-
tare e nello stesso tem-
po ad ampliare le pos-
sibilità della Ben Miller 
Band. Tra una divagazio-
ne e l’altra, non tutto è a 
fuoco e qualcosa è pre-
vedibile, ma c’è una bel-
la vitalità e quel tanto di 
eccentricità, nei (quasi) 
quarantacinque minu-
ti di Choke Cherry Tree 
che comprendono an-
che una delle ultime in-
cisioni dei fiati di Ralph 
Carney, a lungo collabo-
ratore di Tom Waits, uno 
a cui di sicuro non dispia-
cerà questo disco.

Marco Denti

Riccardo
Evidenziato
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