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ritmi scanditi con decisio-
ne, con la chitarra di Ryan 
Eke che inchioda un as-
solo da urlo. I Am A Wo-
man, un’altra ballata inti-
mista, quasi solo la voce a 
cappella con eco di Ruby 
e piccoli tocchi di tastiera 
sullo sfondo, ha quell’allu-
re country-pop raffinata 
di certe canzoni dei primi 
anni ’70, con Infatuation 
che rialza i ritmi, grazie 
ad una melodia vincente 
e alla carica vocale della 
cantante australiana, an-
cora quella sorta di power 
pop raffinato e chitarristi-
co per gli anni 2000 con i 
Texas Gentlemen assai in-
daffarati dal lato strumen-
tale. Chiude l’eccellente 
Don’t Give A Damn, quasi 
un country got soul come 
usavano fare nei vecchi 
Muscle Shoals Studios gli 
antenati dei Texas Gentle-
men, piano, chitarre e se-
zione ritmica sugli scudi 
per una canzone che con-
ferma la bravura di Ruby 
Boots, che la canta a voce 
spiegata, e soci. Verdetto 
finale: promossa con lode!

Bruno Conti
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“...Suona quasi come l’am-
biente che ho modo di os-
servare in questo momen-
to guardando dalla mia 
finestra...” svela la cantau-
trice Brigid Mae Power ri-
guardo al suo secondo al-
bum di studio The Two 
Worlds, anche se quello 
che si delinea dall’inten-
sità delle nuove canzo-
ni non è l’arioso profilo di 
un paesaggio, ma piutto-

sto l’insondabile profon-
dità dell’anima. Non che 
i dintorni di Galway in Ir-
landa, dove il disco è sta-
to realizzato, non siano 
stati d’ispirazione, perchè 
senza quei luoghi e le ri-
miniscenze del vissuto di 
un’adolescenza trascor-
sa in una società patriar-
cale, Brigid Mae Power 
non sarebbe forse riusci-
ta a dare forma e forza al 
singolo Don’t Shut Me Up 
(Politely), probabilmen-
te la traccia più impegna-
ta e d’attualità che l’arti-
sta irlandese abbia mai 
composto, ma in genera-
le The Two Worlds è un 
lavoro piuttosto introver-
so e riflessivo, che spes-
so evoca la chiaroscurale 
imperscrutabilità dei sen-

timenti e delle emozio-
ni piuttosto che ricalca-
re i colori smeraldini della 
terra in cui è stato conce-
pito. Se Brigid Mae Power 
non è una folksinger come 
tante altre e The Two Wor-
lds è un disco affascinante 
e magico come ne capita-
no di rado di questi tem-
pi, una parte del merito 
va attribuita agli sfondi 
mesmerici, onirici e perfi-
no psichedelici orchestra-
ti dal produttore e com-
positore Peter Broderick: 
basiche sinfonie monota-
li e partiture ambientali 
di chitarre acustiche, pia-
noforte, fisarmoniche, ar-
chi, elettronica, basso e 
percussioni che conferi-
scono alle composizioni 
quel carattere mantrico, 

spettrale e fuori sincrono 
che pervade buona parte 
del materiale di un grup-
po come i Mazzy Star. Di 
vaga ambientazione folk, 
The Two Worlds è un di-
sco che mette insieme la 
grazia di una ballata e l’in-
canto di una voce angelica 
e seducente con le curve 
dell’avanguardia, la so-
fisticatezza della musica 
contemporanea e l’estasi 
della psichedelia in com-
posizioni che fluttuano su 
melodie lente, ipnotiche 
e dal respiro ultraterre-
no e su stupefacenti co-
rali che sembrano sfuggi-
te ai primi lavori di Buffy 
Sainte-Marie o agli espe-
rimenti vocali di Meredith 
Monk, come la splendida 
I’m Grateful, la tormenta-

ta Don’t Shut Me Up (Po-
litely), la jazzata So You’ve 
Seen My Limit, la pastora-
le On My Own With You, 
la classicheggiante e pia-
nistica Is My Presence In 
The Room Enough For 
You?, la bucolica Down On 
The Ground, l’idillica Pea-
ce Backing Us Up o la sini-
stra Let Me Go Now. An-
cora più profondo, intenso 
e “disturbato” dell’omoni-
mo esordio del 2016, The 
Two Worlds è un lavoro 
criptico, affascinante e tal-
mente fuori dall’ordinario, 
che oggi solo una compa-
gnia di inguaribili romanti-
ci come i discografici della 
Tompkins Square Records 
avrebbero potuto avere il 
coraggio di pubblicare. 
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Per certi versi è una sorta 
di ritorno a casa Acini per 
Paolo Saporiti, a quan-
do, agli inizi, capeggiava il 
rock dei Don Quibol. Ov-
viamente non è davvero 
così, però è vero che dopo 
le sperimentazioni degli ul-
timi anni (con Teho Teardo prima, soprattutto 
con Xabier Iriondo poi) e le destrutturazioni 
noise-rock dei Todo Modo, con questo nuo-
vo disco il cantautore milanese segna un ri-
avvicinamento a soluzioni musicali più tradi-
zionali e dritte. Non si tratta, ovviamente, di un 
disconoscimento di quanto appena fatto, quanto 
piuttosto dell’ennesima tappa di un percorso can-
tautorale in costante ricerca di un modo autentico 
per far arrivare la propria voce nel modo più forte. 
Saporiti non è nuovo ai cambiamenti: volendo fare 
un rapidissimo riassunto, è passato dal far parte di 
una rock band (i Don Quibol appunto), per transi-
tare attraverso i primi dischi solisti in inglese e poi 
passare all’italiano coi suoi lavori più dolorosamen-
te personali (e forse per questo bisognosi anche di 
una veste sonora più dissonante) e per l’esperimen-
to Todo Modo. Acini è al contempo una nuova tran-
sizione e un modo per tornare alle origini senza per-
dere l’enorme bagaglio d’esperienze messe al sicuro 
nel frattempo. Qui Paolo ritrova il vecchio amico 
Christian Alati dei Don Quibol (in veste di produt-
tore, arrangiatore e multistrumentista), ci aggiun-
ge la batteria di Cristiano Calcagnile e, rimanendo 
ancorato all’italiano, stavolta propone una serie di 

canzoni forse meno palesemente au-
tobiografiche ma, pur nel loro linguag-
gio poetico aperto a più interpretazioni, 
più universali nel loro porsi sostanzial-
mente quali confessioni nei confronti 
di un’amante, un amico, una madre, un 
interlocutore che potremmo essere noi 
stessi. Il tutto si muove di conseguenza, 
facendosi meno ermetico, più aperto e 
comunicativo, cosa che trova testimo-
nianza nella veste sonora scelta, ovve-
ro una personale idea di cantautorato 
rock. La scrittura di Saporiti è sempre 

stata magicamente abile a calarsi nei contesti 
musicali più diversi e trova qui, forse, la sua 
più matura e naturale sede. Rock e canzone 
d’autore vanno a braccetto in pezzi come l’i-

niziale A Due Passi Dal Cielo, nell’incalzante e 
chitarristica Che Cosa Rimane Di Noi, in Profumo 

Di Te o nell’ottima Cambieremo Il Mondo. La stupen-
da America ha un piglio quasi folk, con uno straor-
dinario intrecciarsi di corde; Amica Mia sta in bili-
co tra lirismo avvolgente e un substrato ritmico più 
movimentato; Arrivederci Roma corteggia un can-
tautorato più classico; le trame acustiche di Anima 
Semplice, con batteria spazzolata e banjo, hanno un 
piglio blues. Piccoli capolavori, per motivi diversi, i 
brani che chiudono il tutto: Le Passeggiate Nottur-
ne Del Re è una ballata rerefatta, elegantissima, ar-
rangiata finemente, quasi post-rock nel suo sinuoso 
svolgersi; al contrario La Mia Luna è ariosa e mol-
to melodica, un pezzo con una sua leggerezza pop, 
come forse mai ne abbiamo sentiti da Saporiti. Un 
disco ottimo in definitiva, una volta tanto non per 
pochi, ma che può ambire anzi a raccogliere un pub-
blico il più ampio possibile. Noi l’ascolto ve lo con-
sigliamo di certo!

Lino Brunetti
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