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Diretto, elettrico, essen-
ziale, Among The Gho-
sts è il disco della maturi-
tà di una rock’n’roll band 
che ha appena compiu-
to vent’anni e costitui-
sce un nitido cambio di 
direzione. Paiono infat-
ti esaurite le celebrazio-
ni del sound di Memphis, 
Big Star compresi, esplo-
rato nel trittico di Overton 
Park, Woman & Work, All 
A Man Should Do verso un 
sound più scarno e nello 
stesso tempo più sugge-
stivo. Il cambio di produt-
tore, da Ted Hutt a Matt 
Ross-Sprang (che, tra gli 
altri, ha lavorato con Jason 
Isbell, Anderson East, Zac 
Brown e John Prine) meri-
ta un cenno in più perché 
senza snaturare la sponta-
neità dei Lucero, Among 
The Ghosts li rivela a un 
diverso livello. Le chitarre 
elettriche sono ancora lì, 
in primo piano, la batteria 
è un po’ più dinamica (e il 
basso la segue), le tastie-
re sono meno appariscen-
ti, ma più affascinanti, e 
tutto è rinviato al servizio 
delle canzoni. Il tono del-
la voce di Ben Nichols si 
mette subito in eviden-
za con la stessa Among 
The Ghosts, una canzo-
ne dal crescendo tortuo-

so seguito dalla chi-
tarra di Brian Venable 

più misurato del solito, ma 
altrettanto incisivo e dal-
le spettrali tastiere di Rick 
Steff, che culmina in un fi-
nale epico, dettato dalla 
performance alla batte-
ria di Roy Berry. Among 
The Ghosts è una canzo-
ne grandiosa, un pezzo di 
rock’n’roll puro e sempli-
ce come non si sentiva da 
tempo, che una volta fini-
ta lascia nell’aria quell’o-
dore di benzina, proprio 
come succede con la E 
Street Band, e le inflessio-
ni springsteeniane non fi-
niscono qui. Evidenti nella 
vocazione alle ballate, tra 
cui Bottom of the Sea e 
Everything Has Changed, 
sono epidermiche nell’e-
legiaca Always Been You 
per via dell’introduzio-
ne del pianoforte o in Co-
ver Me, dove Ben Nichols 
non teme di rubare un ti-
tolo così eclatante. Va da 
sé che la canzone è un’al-
tra che però non ha nul-
la da invidiare in quanto 
a tensione e avvia all’evo-
luzione nella seconda par-
te di Among The Ghosts. 
Bellissima To My Dearest 
Wife, ispirata alle lettere 
dei soldati della guerra ci-
vile rilette in chiave au-
tobiografica: partire con 
una rock’n’roll band non 
è come andare in guerra 
(e rimane preferibile), ma 
la distanza dalla famiglia 

e dagli affetti resta diffici-
le lo stesso. Con un ade-
guato ritmo marziale To 
My Dearest Wife si asso-
cia naturalmente a Long 
Way Back Home, una del-
le migliori ballate scritte 
da Ben Nichols. È un po’ il 
centro emotivo di Among 
The Ghosts e nella sua scia 
arriva Loving, un’altra bal-
lata in punta di dita. Sor-
presa invece con Back To 
The Night, con Michael 
Shannon (l’attore preferi-
to da Jeff Nichols, regista 
e fratello di Ben) per un 
talking insolito e poi con 
il finale di puro e sempli-
ce rock’n’roll sferraglian-
te di For the Lonely Ones 
per dire che se Roy Orbi-
son canta per i solitari, i 
Lucero rimangono per tut-
ti, anche quando tornano 
a casa, anche in mezzo ai 
fantasmi. Ecco che allora 
riprendono i fiati: cambia 
tutto, e non cambia niente 
perché Among The Ghosts 
è essenziale, lineare, coe-
rente e uniforme nel rac-
contare la storia di una 
band e un songwriter che 
sono cresciuti senza di-
ventare grandi, ed espri-
mono una saggezza sen-
za invecchiare, nemmeno 
un po’. Rock’n’roll adulto, 
degno di essere ricordato 
tra i dischi dell’anno.
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Proseguono le ristampe 
potenziate del catalogo 
dei Son Volt: dopo quel-
la di The Search uscita 

ad aprile arriva ora Oke-
mah And The Melody Of 
Riot, quarto album della 
loro carriera, e il primo ad 
uscire dopo la lunga pau-
sa dal 1999 al 2004. All’o-
rigine il disco avrebbe do-
vuto essere registrato con 
la prima formazione del-
la band, che si era ritrova-
ta per incidere un brano 
per il tributo ad Alejan-
dro Escovedo, e viste le 
buone vibrazioni aveva 
deciso di continuare, ma 
poi qualcosa deve esse-
re andato storto e Farrar 
ha messo in piedi una for-
mazione completamente 
diversa, con Andrew Du-
plantis al basso e alle ar-
monie vocali, Dave Bry-
son alla batteria e l’ottimo 
Brad Rice alla chitarra (già 
nelle band di Ryan Adams 
e Peter Case, e con Back-
sliders e Whiskeytown). Il 
suono ottenuto era deci-
samente più (alternative) 
rock rispetto ai classici di-
schi degli anni ’90, ma per 
nulla disprezzabile, come 
invece alcuni critici, perla-
tro non tutti, avevano sen-
tenziato all’epoca all’usci-
ta del disco. Questa nuova 
versione aggiunge ulterio-
re materiale, nel secondo 
CD ci sono due brani ex-
tra e sette pezzi dal vivo, 
mentre il CD originale, a 
differenza di The Search, 
dove era stata cambia-
ta la sequenza dei brani, 
mantiene quella della pri-
ma edizione. Il disco non 
sarà forse un capolavoro, 
ma rispetto a molti dei di-
schi di rock contampora-
nei, ha parecchie frecce al 
suo arco: il suono è decisa-
mente più elettrico e chi-
tarristico, spesso vibrante, 
ma lasciando comunque 
spazio alle malinconiche 
ballate che sono sempre 
state nel DNA di Farrar sin 
dai tempi degli Uncle Tu-
pelo. Il suono potrebbe ri-
cordare quello dei R.e.m. 
della prima fase: prendia-
mo il primo brano, Banda-
ges And Scars, con un te-
sto che richiama Woody 
Guthrie per fare un paral-

lelo con la situazione poli-
tica di quegli anni (in un al-
bum che è comunque tra 
i più “impegnati” in que-
sto senso di Farrar), ma 
musicalmente le chitarre 
sono molto presenti e ti-
rate, con un suono lonta-
no (ma non poi così tanto) 
dall’alt-country e dal suo-
no roots dei primi dischi, il 
cantato di Jay è quello ti-
picamente laconico e lai-
dback, caratterizzato da 
quella voce immediata-
mente riconoscibile, an-
che se calata in una di-
mensione decisamente 
più R&R,estremamente 
godibile e mossa, potreb-
be ricordare i lavori più 
elettrici di Neil Young, o un 
country-rock più energico 
anni ’70; della stessa tem-
pra sonora anche After-
glow 61, sempre potente 
e con le chitarre mulinan-
ti, come pure la vivace 6 
String Belief, che il lavoro 
delle chitarre lo magnifi-
ca fin dal titolo, e pure Jet 
Pilot a tutto riff, comple-
ta la trilogia rock di aper-
tura. Atmosphere è una 
bella ballata mid-tempo 
cadenzata, dall’ambien-
tazione solenne e malin-
conica, con improvvise 
accelerazioni e cambi di 
tempo. Ipecap ci riporta 
al sound acustico e medi-
tato dei primi album, ed 
è un ottimo brano, dove 
si apprezza lo spirito più 
gentile della band, men-
tre Who mi ha ricorda-
to il suono dei sopracita-
ti REM, con un bel jingle 
jangle delle chitarre, con 
Endless War che vira ad-
dirittura verso atmosfere 
leggermente psichedeli-
che alla Gene Clark, poi ri-
badite in Meditation,in un 
ambito più folk e ricercato, 
con piccoli tocchi orienta-
leggianti che rimandano 
a Bert Jansch o ai Pentan-
gle, grazie alla slide e al 
dulcimer di Mark Spen-
cer. Con le chitarre elet-
triche che ritornano a far-
si sentire nella Younghiana 
Gramophone, dove fa ca-
polino anche una armo-
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