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di Jonathan Wilson: “A 
me i War On Drugs piac-
ciono parecchio, ma ciò 
non vuol dire che auspi-
co un ritorno all’estetica 
eighties in campo rock”. 
Over The Midnight, que-
sto il pezzo incriminato, 
mi lasciava parecchio per-
plesso e mi faceva teme-
re il peggio per la nuova 
uscita wilsoniana, poi per 
fortuna rivelatasi non così 
terribile (anche se pro-
babilmente neppure im-
perdibile). Oggi le stesse 
perplessità le provo col 
nuovo disco degli Okker-
vil River. Il fatto è che ciò 
che ha funzionato per 
Adam Granduciel e i suoi 
War On Drugs, che a cer-
te sonorità anni ’80 di cer-
to hanno attinto, per poi 
trasformarle in qualcosa 
comunque di persona-
le e funzionale al proprio 
songwriting, non è det-
to che possa essere esal-
tante anche in altre situa-
zioni. Will Sheff è sempre 
stato un ottimo autore di 
canzoni e, attraverso i di-
schi della sua band, della 
quale è sempre stato in-
contrastato leader e uni-
co membro fisso, lo ha 
dimostrato a più ripre-
se. Anche quelle conte-
nute in In The Rainbow 
Rain sono nella maggior 
parte dei casi ottime, so-
lide, testimonianza di 
una grande conoscenza 
della materia. Quello che 
non convince è stavolta 
il suono adottato per ve-
stire la maggior parte di 
esse, approntato assie-
me alla sua band, prodot-
to da Sheff stesso e mixa-
to da Shawn Everett, uno 
che in passato ha lavora-
to con Julian Casablancas 
e gli Alabama Shakes. Ad 

accompagnarlo ci sono gli 
stessi musicisti che lo ave-
vano seguito nel tour del 
precedente, bellissimo 
Away, ovvero Benjamin 
Lazar Davies al basso, 
Will Graefe alla chitarra, 
Sarah Pedinotti alle ta-
stiere e Cully Symington 
alle percussioni. Defini-
to dal suo stesso autore 
“ottimista e vulnerabile”, 
In The Rainbow Rain si 
apre con una ballata qua-
le Famous Tracheotomies 
e subito a risaltare è un 
suono molto tastieristico 
e con batteria elettronica, 
sonorità che smorzano di 
parecchio gli entusiasmi 
per un pezzo che invece 
non sarebbe niente male. 
Il buon Sheff ci aveva in-
gannato, visto che il sin-
golo scelto ad anticipa-
re l’album, la bella Don’t 
Move Back To L.A., ave-
va invece un bel sound 
organico, molto seven-
ties, con un bell’impasto 
di chitarre acustiche ed 
elettriche, organo e pia-
no elettrico. L’album non 
mantiene quelle premes-
se e se pure non è defi-
nibile quale disastro, non 
arriva né a emoziona-
re particolarmente, né a 
convincere fino in fondo. 
Se pezzi come l’innodica 
e satura The Dream And 
The Light o una Shelter 
Song parecchio in linea 
col sound War On Dru-
gs alla fine non dispiac-
ciono, difficile è far scen-
dere il sopraciglio durante 
l’ascolto di una Love So-
mebody super anni ’80 e 
davvero leggerina, di una 
fiacca Family Song che 
nei suoni sembra usci-
re da uno dei dischi dei 
Dire Straits più mainstre-
am, oppure di una How 
It Is confusa e pasticcia-
ta, sorta di versione estro-
genata dei National. Sia 
pur parecchio pomposa 
non dispiace Pulled Up 
The Ribbon, mentre in-
vece colpisce in positivo 
sia l’arrangiamento mi-
surato dell’incantevole 
folk song External Actor, 

che l’impianto classico di 
una ballata quale Human 
Being Song. Luci e ombre 
insomma ed è davvero 
un peccato perché, mi ri-
peto, Sheff è sempre un 
grande songwriter e con 
una diversa produzione 
non avremmo avuto nes-
suna esitazione nel pro-
muoverli ancora una vol-
ta con convinzione.

Lino Brunetti
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Paul Thorn è uno dei tan-
ti “piccoli grandi” segre-
ti della musica America-
na di qualità: cantautore 
con una consistente di-
scografia, una dozzina di 
album, compresi alcuni 
live, una antologia e un 
disco, Pimps And Prea-
chers, forse il suo miglio-
re, che gli era talmente 
piaciuto da averne pub-
blicate tre diverse versio-
ni. Il nostro amico è nato 
a Kenosha, Wisconsin, 
ma si è trasferito a vive-
re, praticamente ancora 
in fasce, a Tupelo, Mis-
sissippi, la patria di Elvis 
Presley. Babbo predicato-
re presso la chiesa locale, 
Thorn ha avuto una vita 
avventurosa, lasciando la 
famiglia a 18 anni per “vi-
vere nel peccato”, poi è 
stato nella guardia nazio-
nale e ha intrapreso una 
importante carriera nel 
pugilato professionistico 
che lo ha portato a com-
battere nel 1988 contro 
il grandissimo Roberto 
“Mano Di Pietra” Duran, 
perdendo onorevolmen-

te (e il non dimenticato 
Chris Gaffney ha inciso 
una bellissima canzone 
The Eyes Of Roberto Du-
ran, sull’album del 1995, 
prodotto da Dave Alvin, 
di cui in rete trovate una 
eccellente versione video 
cantata con l’autore Tom 
Russell e Alvin, cercatela). 
L’altra grande passione di 
Thorn è sempre stata, fin 
da bambino, la musica, 
ha fatto parte del roster 
di artisti di Rick Hall, il 
fondatore dei Fame Stu-
dios, e dopo l’esordio per 
l’A&M del 1997, si è sem-
pre autoprodotto per la 
propria etichetta, la Per-
petual Obscurity, con l’a-
iuto del co-autore e pro-
duttore Billy Maddox, in 
questo Don’t Let The De-
vil Ride “aiutato” da Co-
lin Linden. Paul Thorn è il 
classico cantautore com-
pleto, nel suo stile con-
fluiscono rock, country, 
blues, soul, Americana 
e southern rock, ma per 
l’occasione di questo suo 
secondo disco di cover ha 
deciso di lanciarsi in un 
disco di gospel (e blues), 
altro grande amore e 
omaggio alle radici della 
sua famiglia. Se non lo co-
noscete (ed è un delitto) 
provate qualsiasi suo al-
bum, dal primo Hammer 
And Nail, al citato Pimps 
And Preachers, o anche 
Too Blessed To Be Stres-
sed del 2014, sono tutti 
belli e anche il nuovo tie-
ne fede alla sua fama. Ol-
tre a Linden, nel disco che 
è stato registrato tra i Sun 
Studios di Sam Phillips, i 
Fame Studios di Muscle 
Shoals (quando Rick Hall, 
il vecchio proprietario era 
ancora vivo) e per la par-
ti dei fiati alla Preserva-
tion Hall di New Orleans, 
con la band presente, ol-
tre alle McCrary Sisters, 
alla cantante texana Bon-
nie Bishop, al chitarrista 
Billy Hinds, al batterista 
George Recile, oltre a vari 
altri luminari della musica 
soul e del gospel, tra cui 
i Blind Boys Of Alabama. 

Il risultato è molto buo-
no, rivaleggia con i recen-
ti dischi di Jimmy Barnes 
e Marc Broussard nella ri-
visitazione della migliore 
musica nera. Questa volta 
soprattutto gospel, ma la 
musica profana è comun-
que rappresentata da ot-
time versioni di You Got 
To Move, il blues di Fred 
McDowell “gospelizza-
to” dalle splendide so-
relle McCrary, ma pure 
Thorn ha una voce no-
tevole, e dalla Love Train 
degli O’Jays, un pezzo 
che diventa una giubi-
lante ode al signore, in 
una versione corale son-
tuosa. Ma sin dall’inizia-
le, scintillante e scatenata 
Come On Let’s Go si ca-
pisce che siamo a bordo 
per un viaggio nel miglior 
gospel, magari brani poco 
noti, a parte i due citati, 
ma con voci, fiati e i mu-
sicisti tutti che impazza-
no alla grande. The Half 
Has Never Been Told è 
un blues elettrico poten-
te, con le chitarre di Lin-
den e Hinds in primo pia-
no, assieme alle tastiere 
di Michael Graham; Keep 
Holdin’ On è un’altra go-
spel song dal retrogu-
sto blues di grande fasci-
no, mentre He’s A Battle 
Axe con il mandolino di 
Linden in evidenza è più 
rurale e country, ma ha 
l’appeal dei brani di John 
Hiatt, di cui Thorn ricorda 
molto la voce. Something 
On My Mind è uno slow 
blues intenso e fiatistico 
di grande pregio, Soon I 
Will Be Done un’altra go-
spel esultante con voci e 
strumenti che impazzano, 
con One More River che 
potrebbe ricordare il Ry 
Cooder blues di fine anni 
’70 e He’ll Make A way, 
con una slide malandrina, 
è un altro pezzo splendi-
do e pure Don’t Let The 
Devil Ride non scherza, vi 
sfido a trovare un brano 
brutto in questo album. 
Ascoltare per godere le 
gioie della buona musica.

Bruno Conti

Riccardo
Evidenziato
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