


78

BETH HART 
fronT and CenTer: 
live froM neW york
proVogue 
www

Tredici ani dopo l’incan-
descente Live At Para-
diso esce un album dal 
vivo di Beth Hart senza 
la presenza di Joe Bona-
massa. Supportata dalla 
sua personale band che 
include il chitarrista Jon 
Nichols, il bassista Bob 
Marinelli ed il vulcanico 
batterista Bill Ransom, 
la cantante di Los An-
geles concede una per-
formance meno platea-
le e chiassosa di quelle 
di un tempo, volta a va-
lorizzare il suo lato soul 
e la sua maturità espres-
siva, oggi arricchita da 
una capacità di scrittura 
che l’album del 2016 Fire 
On The Floor ha definiti-
vamente reso pubblica. 
Registrato il 7 marzo del 
2017 all’Iridium Jazz Club 
di New York, Beth Hart 
Front and Center mette a 
fuoco la cantante in tut-

te le sue sfaccettature, 
da quelle più intimiste a 
quelle più scatenate, un 
set non solo basato sul-
la viscerale carica della 
Hart sul palco, sanguigna 
ed appassionata come 
suo solito ma pure su-
gli aspetti raffinati della 
sua musica, la capacità di 
declinare le sue ballate in 
una intimità confidenzia-
le che risente del luogo in 
cui è avvenuto il concer-
to. Un esempio lampante 
viene dalla toccante Le-
ave The Light On suona-
ta al piano dalla Hart, te-
stimonianza diretta del 
pathos che la cantante 
riesce a comunicare im-
mergendosi nelle parole 
della canzone con quel-
la onestà che appartie-
ne alle grandi artiste. E 
così succede in altri mo-
menti pianistici e solitari 
del concerto, quando la 
Hart prende per mano As 
Long I Have A Song e la 
accompagna sui sentie-
ri di quelle confidenze in 
musica che sono più so-
lite del jazz che del rock/
blues, oppure chiude l’e-
sibizione con No Place 
Like Home dove il piano-
forte e la voce, una delle 
più autorevoli oggi in cir-
colazione, rendono sop-
portabile e calda la no-
stalgia. Non sono gli unici 
episodi introspettivi del 
concerto newyorchese e 

quelli che delineano una 
discontinuità con le ur-
late esibizioni del passa-
to, St.Theresa è di fatto 
una preghiera soul, Tell 
Her You Belong To Me 
è una lunga dissertazio-
ne sui mali d›amore e la 
cupa Isolation un modo 
per esorcizzare i perico-
li del successo e della 
fama. D’altra parte il set 
è prevalentemente im-
postato sul materiale di 
Fire On The Floor e allo-
ra Jazz Man porta swing 
ed una fascinosa atmo-
sfera da club, Let’s Get 
Together è avvolgente e 
sensuale come un pez-
zo di Marvin Gaye, Love 
Gangster incalza dram-
matica annerita dalla po-
tente voce della Hart, e 
Fat Man mette in cam-
po delle roventi chitar-
re rock ed un drumming 
pesante come un incu-
dine. Da segnalare pure 
Broken and Ungly, qui 
Beth Hart trascina il com-
bo in un numero dove la 
chitarra acustica e l’agi-
le drumming mischiano 
folk e rock n’roll in una 
salsa fifties mentre Bad-
dest Blues è un altro di 
quei momenti in cui cala 
il silenzio, la Beth si siede 
al piano ed il blues si fa 
drammatico e doloroso. 
L’animale da palcosce-
nico ritorna nel finale, 
Can’t Let Go è fuoco e 
fiamme e la presenza di 
Sonny Landreth non fa 
che aumentare il tiro, e 
For My Friends dispensa 
un riff di hard-rock dove 
Nichols si divide con Lan-
dreth e la Hart mostra il 
suo lato selvaggio. Pri-
ma del dolce commiato 
di No Place Like Home. 
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Come è già capitato al 
buon Josh Tillman, oggi 
celebre nei vezzosi pan-

ni del cantautore Father 
John Misty, il ruolo di 
batterista deve andare 
un po’ stretto a Sean Ca-
rey, sebbene il suo com-
pito sia quello di scan-
dire i tempi di una delle 
band più chiacchierate 
degli ultimi tempi quale 
sono i Bon Iver: una sup-
posizione ispirata da una 
carriera che sta via via 
prendendo corpo e auto-
revolezza grazie a dischi 
come il nuovo Hundred 
Acres, già terzo lavoro di 
studio di una discografia 
che comprende anche un 
paio di EP e va avanti or-
mai da un decennio. Del 
resto per quanto remu-
nerativo, battere tamburi 
e spazzolare cimbali può 
anche risultare frustran-
te se si ha in corpo tut-
ta la poesia che S. Carey 
riversa in Hundred Acres 
e non importa se gli ap-
plausi saranno dieci anzi-
ché diecimila, perchè ciò 
che conta è poterla espri-
mere con parole proprie, 
specie se si ottiene per-
fino il beneplacito di Ju-
stin Vernon, che da una 
mano in qualche pezzo e 
ci mette una buona pa-
rola con la casa disco-
grafica. In verità quel-
la di S. Carey pare una 
carriera senza conflitti 
di interessi, perchè Hun-
dred Acres ha tutta l’a-
ria di voler perpetuare 
quel mood malinconico 
e quelle atmosfere cre-
puscolari che compon-
gono For Emma, Forever 
Ago, l’esordio cardine dei 
Bon Iver e un disco da cui 
Vernon ha ormai preso le 
distanze, tentato da so-
luzioni sonore più ampie 
e artificiose. Le aspira-
zioni di Carey sono in-
vece di concentrarsi su 
temi che contemplano 
“...una vita più sempli-
ce e il fare ciò che desi-
deri con le persone che 
ami...”: pensieri senza 
troppe pretese ma non 
di poco conto, a cui le in-
cantevoli ballate sospese 
tra folk e pop di Hundred 

Acres potrebbero fare da 
colonna sonora. Inevita-
bile pensare ai Bon Iver 
più bucolici e paesaggi-
stici, quando si ascolta-
no minuscole sinfonie 
elettroacustiche come 
le pastorali Rose Petals, 
Yellowstone o la bellissi-
ma True North, interpre-
tate da una voce che è 
poco più che un sussur-
ro e suonate con trat-
ti impressionistici da un 
collettivo che compren-
de l’autore al canto, alle 
chitarre acustiche e alla 
batteria, Casey Foubert e 
Zach Hanson alle chitar-
re elettriche, Ben Lester 
alla pedal steel, Rob Mo-
ore agli archi, Jeremy Bo-
etcher al basso e Justin 
Vernon al sintetizzatore. 
A volte le canzoni gal-
leggiano su atmosferici 
tappeti di tastiere e fra-
gili palpiti d’elettronica 
come succede in Emery, 
oppure lasciano affiora-
re un’impianto ritmico 
più deciso e uno slancio 
lirico corale come accade 
in More I See, ma la gran 
parte di Hundred Acres 
fluttua sul morbido giro 
d’accordi di una chitar-
ra acustica e sui rarefat-
ti arrangiamenti di un’en-
semble che lavora per 
sottrazione, orchestran-
do un delicato sfondo di 
sfumature e di melodi-
ci chiaroscuri in soffuse 
ballate folk come Fool’s 
Gold, Have You Stopped 
To Notice o la mesmeri-
ca Meadow Song. Anco-
ra difficile prevedere se 
la carriera di S. Carey sia 
effettivamente al punto 
di svolta, con il soprav-
vento delle confidenze 
del cantautore sull’estro 
del batterista, ma di cer-
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