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Big Red machine
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“...Il rock è morto...” è un 
trito e sensazionalistico 
adagio che gira a vuoto 
almeno dal lontano ‘77, 
perchè non è l’impressio-
ne che ancora da il ruggito 
di un paio di chitarre elet-
triche ogni qual volta ca-
piti di ascoltarne (che si 
tratti di quelle dei Rolling 
Stones o di quelle dei The 
National), anche se negli 
ultimi tempi è fuor di dub-
bio che l’elettronica si sia 
elevata sempre più a co-
lonna sonora delle ultime 
generazioni, probabilmen-
te in funzione di quanto e 
come sono cambiati la 
fruizione della musica e 
il modo di interpretarne i 
significati. ll proliferare di 
festival dedicati e di dischi 
come questo debutto dei 
Big Red Machine, proget-
to collaterale o per usare 
una terminologia rock, su-
pergruppo, di Justin Ver-

non dei Bon Iver e Aaron 
Dessner dei The Natio-
nal, dicono dell’attenzio-
ne che in generale l’elet-
tronica sta guadagnando 
tra chi cerca una dialettica 
con un pubblico di giova-
ni coetanei. In fondo sono 
intenzioni che Vernon ave-
va già precocemente mo-
strato nel più recente al-
bum dei Bon Iver 22, A 
Million e che Dessner ave-
va cominciato a considera-
re nel corso della realizza-
zione dell’ultimo disco dei 
National Sleep Well Best, 
non sorprende quindi che 
si siano trovati in sintonia 
lavorando a quattro mani 
al nuovo Big Red Machi-
ne, un’idea che ha avuto 
bisogno di 2 anni di gesta-
zione e della supervisione 
del produttore Brad Cook. 
Per quanto leciti i propo-
siti e sincere le intenzio-
ni possano essere, Big 
Red Machine è un lavoro 
piuttosto enigmatico ed 
astratto, che tenta il con-
nubio tra canzone d’au-
tore e musica elettronica 
senza mezzi termini e con 
soluzioni magari più adat-
te ad un cocktail party che 
a una seduta d’ascolto. A 
dire il vero Vernon e Des-
sner non sono i primi a im-
boccare questa strada, vi-
sto che già qualche mese 
fa Laura Marling con il pro-
getto Lump intraprendeva 

questa direzione e a giu-
dicare da come vanno le 
cose non saranno nem-
meno gli ultimi, ma qui ri-
mane ben poco della son-
tuosa estetica folk dei Bon 
Iver e del forbito rock dei 
The National: certo, le 
canzoni bisogna saper-
le scrivere e interpretare 
e non c’è dubbio che qui 
Vernon sia all’altezza del 
compito, ma per assem-
blare i palpiti sintetici, i 
sulfurei refrain di chitar-
ra, i tappeti di sintetizza-
tore, i break-beat di bat-
teria, i fastidiosi balbettii 
di vocoder e i vari samples 
e rumorismi computeriz-
zati che ne riempiono lo 
sfondo basta forse l’astu-
zia di un dj senza bisogno 
di sprecare il talento di un 
musicista  come Dessner. 
Qualcosa può ricordare le 
interessanti contamina-
zioni di Peter Gabriel (Air 
Stryp o Melt) e bisogna 
riconoscere che canzoni 
dal vago respiro pastorale 
come la pianistica Hymno-
stic, l’organistica e corale 
People Lullaby o l’ambien-
tale Forest Green hanno 
un certo fascino, ma per lo 
più le melodie tendono ad 
infrangersi su un barocco 
groviglio di effetti, turbo-
lenze ritmiche e frammen-
ti sonori piuttosto sperso-
nalizzante, anche quando 
sembrano cominciare con 

i migliori auspici come ac-
cade in un folk pop come 
I Won’t Run From It. In de-
finitiva, Big Red Machine è 
un disco che manderà si-
curamente in estasi la “Pi-
tchfork generation”, tutti 
gli altri dovranno farsene 
una ragione e sorvolare 
tranquillamente.

Luca Salmini
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Ai tempi dei primi tre al-
bum, tutti pubblicati nella 
prima metà degli anni ’90, 
i californiani Mother Hips 
sembravano abbastanza 
unici nel loro intreccio di 
pop’n’roll beatlesiano e 
diserzioni lisergiche, ma 
quelli erano davvero anni 
in cui qualsiasi cosa uscis-
se per la American Recor-
dings di Rick Rubin (non 
solo i lavori di mostri sa-
cri quali Johnny Cash, Tom 
Petty, Jayhawks o Black 

Crowes ma anche quel-
li, oggi purtroppo dimen-
ticati sebbene non siano 
invecchiati d’un solo mi-
nuto, di Dan Baird, Pete 
Droge, Raging Slab, Fre-
ewheelers etc.) sembra-
va rappresentare l’es-
senza stessa del migliore 
rock americano. Poi, per 
il gruppo di San Franci-
sco fondato dai chitarristi 
e compositori Tim Bluhm 
e Greg Loiacono iniziaro-
no i problemi, le pause, 
i momenti di sospensio-
ne e, soprattutto, l’am-
morbidimento del suo-
no, da un certo punto in 
poi così orientato verso le 
delicatezze della West-Co-
ast anni ’70 da richiedere 
la sostituzione del batte-
rista Mike Wofchuck con 
il più posato John Hofer, 
quest’ultimo tuttora in 
formazione. Seppur rima-
sti estranei al clamore del-
le classifiche, il settimo Pa-
cific Dust (2009) e l’ottavo 
Behind Beyond (2013) 
hanno riscosso un tale 
plauso critico, nonché un 
lusinghiero successo indi-
pendente, da convincere i 
tre a donare un pizzico di 
regolarità a una produzio-
ne discografica altrimen-
ti episodica, da cui l’uscita 
di questo nuovo Chorus a 
quattro anni appena di di-
stanza — un’inezia, nella 
cosmogonia del gruppo — 
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Jeffrey Foucault e’ un 
raffinato singer-son-
gwriter che ha scelto di 
vivere artisticamente sot-
to-traccia ma che, nel corso degli 
ultimi 15 anni, ha percorso, con 
il suo modo di comporre gentile 
e sommesso (particolarmente in 
questo ultimo disco che si allon-
tana dal più elettrico preceden-
te Salt As Wolves del 2015) stra-
de personali e poetiche sospese 
tra folk, country e blues. Ormai 
il suo track-record ha supera-

to la decina di dischi (conside-
rando anche le collaborazioni) e 
vede tra gli accompagnatori due 
punti fermi di grande sostanza: 
il chitarrista elettrico Bo Ramsey 
(Greg Brown, Lucinda Williams, 
The Pines) e il batterista Bill 
Conway (già sodale con ił com-

pianto Mark Sandman nei Treat 
Her Right e nei Morphine). Que-
sto Blood Brothers e’ un colla-
ge di sogni convertiti in canzoni, 
fantasticherie ad occhi aperti che 
si intrecciano con memorie che 
confinano con il presente, in un 
“continuum”, un inscindibile flus-
so di quello che potremmo sem-
plicemente chiamare vita, con 
tutti i suoi accadimenti: piacevo-
li, tristi, magari apparentemente 
insignificanti, ma mai marginali 
per il vissuto di Jeffrey. Per capir-
ci basta ascoltare la prima canzo-
ne Dishes in cui la semplice ma-
nualità di lavare i piatti di prima 
mattina, magari ascoltando Toni-
ght’s The Night di Neil Young dal 

recente Live At The Roxy, prepa-
rando poi la colazione per la fi-
glia da portare a scuola, diventa 
una sorta di canto d’amore alla 
vita, mentre l’alba scolora la not-
te: “ cup your hands / around a 
bright flame / in that darkness / 
let the heavens confound you”. 
Subito dopo i ritmi accelerano 
e si fanno elettrici per accoglie-
re il wording teso ed attuale di 
War On The Radio: “ There are so 
many ways to die / we’re dying 
slow…/ go ahead and take a look 
around / see the world before it’s 
gone”, canzone che contiene al-
tresì il credo di Jeffrey: “I still be-
lieve in rock’n’roll…where the 
soul of man never dies”. Poi en-

CONSIGLIATO
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dal precedente Chronicle 
Man. Il vostro gradimento 
dei dieci brani dell’album 
dipenderà, per dirla sen-
za giri di parole, da quan-
to vi piacciano i Dawes (a 
me piacciono con estrema 
moderazione) e altri calli-
grafi intenti a ripercorre-
re tramite citazioni a un 
passo dal plagio i dialo-
ghi strumentali già messi 
in scena da eroi del Pacifi-
co come Jackson Browne, 
CSNY o Fleetwood Mac: 
c’è chi, di questi «eterni 
ritorni», apprezza senza 
riserve il lato più manieri-
sta, ai limiti del moderna-
riato, e chi, quorum ego, 
li vorrebbe meno forma-
li e più intraprendenti. 
Questione di gusti. Per 
quanto mi riguarda, den-
tro a Chorus, in mezzo ai 
suoi tentativi di ammic-
care a Rolling Stones (End 
Of The Chorus) e Led Zep-
pelin (High Note Hitters) 
senza possederne la cat-
tiveria, nelle ambienta-
zioni a spina quasi stacca-
ta delle pur suggestive It’ll 
Be Gone o January, nelle 
comunque irreprensibili 
armonizzazioni alt.coun-
try della stilosa Clean Me 
Up o nel (piatto) r’n’r alla 
Chuck Berry di Didn’t Pay 
The Bill, oppure ancora nel 
delizioso incedere strada-
iolo di una I Went Down 
Hard anche lei caratteriz-

zata (come tutte le sue 
gemelle) dalla presenza 
di Jackie Greene al bas-
so, non c’è, per l’ennesi-
ma volta, nulla che suoni 
sgraziato, stonato o fuori 
luogo rispetto al traguar-
do di restituire, sia pure 
per sommi capi, i sapori 
e le fragranze di un’altra 
epoca. Ma non c’è nem-
meno un solo elemento, 
un passaggio anche fuga-
ce, che di quell’epoca sap-
pia silenziare il rimpianto. 

Gianfranco Callieri
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Nascere a Firenze non sarà 
un segno del destino? Dal-
la Toscana a Oxford, per 
una cantante e musicista 
del tutto inglese, ma con 
una visione artistica che 
pare travalicare le fron-
tiere. Olivia è una don-
na matura, per quanto i 
tratti del viso la collochi-

no in un’immagine ap-
pena post-adolescenzia-
le. E’ certo un’artista dai 
vasti interessi, immersa 
fin dall’infanzia nel con-
testo giusto, fra i nobili di-
schi del padre e un’educa-
zione musicale di grande 
valore. Polistrumentista 
di fatto, anche se chitarra 
acustica e pianoforte sem-
brano i suoi strumenti ide-
ali. La voce che ha ricevu-
to è un dono generoso, di 
cui lei non si è acconten-
tata, lavorandovi con pun-
tiglio, quello sì, tutto bri-
tannico. I risultati sono più 
superlativi che eccellenti. 
Attrice shakespeariana, se 
non bastasse, con Troilo e 
Cressida e Timone d’Atene 
nel suo album delle me-
morie. Tante le sue par-
tecipazioni con altri mu-
sicisti, quali, ad esempio, 
The Decemberist, il Kro-
nos Quartet, l’accredita-
to Scot, Alasdair Rober-
ts. Dopo il suo album di 
debutto, The longest ri-
ver, uscito nel 2015, giu-
dicato dal Guardian come 
una creazione incantevo-
le, Shelter fresco di stam-
pa, proietta questo ancor 
giovane talento nell’iper-
boreo cielo dei poeti della 
musica. Voce limpida, al-
levata con mirabile atten-
zione, una O di Giotto. Tali 
mezzi canori non vengo-
no fuori dal caso, anzi su-

blimano ciò che a madre 
natura compete. Melodie 
nobili quantunque essen-
ziali, canzoni non così fa-
cili da memorizzare, ma 
parte di uno stesso pro-
fondo sentimento. Come 
una giovane d’altri tem-
pi, sorpresa nel salotto di 
un romanzo di Jane Au-
sten. Non ci sono eviden-
ti pietre di paragone e al-
trettanto arduo attribuirle 
una precisa collocazione 
etnica, in termini musica-
li. Sono sue tutte le canzo-
ni e i testi, particolarmente 
intensi nella loro lumino-
sa concisione. Hanno tutte 
un denominatore comu-
ne, immediato, individua-
bile solo dai sensi in una 
inafferrabile forma. Olivia 
è una cantante nel senso 
classico del termine, qua-
si neoclassico. Una vesta-
le della folk song, ammes-
so che tale collocazione sia 
del tutto lecita. Melodie 
chiare su cui appoggia de-
licatamente il canto, qua-
si temendo che si possa 
infrangere all’improvviso. 
Tutto sa di vecchia Inghil-
terra, di foreste e manieri 
e di una libertà cara ad altri 
tempi. Fra le varie canzo-
ni, tutte toccanti, ora por-
tate dagli arpeggi della chi-
tarra, ora dal pianoforte e 
attraversati dal bel violi-
no di Jordan Hunt, alcu-
ne aspirano alla perfezio-

ne: la dolcissima Arches 
condivisa con l’harmo-
nium, le leggiadre Shelter 
o Dragonfly, ma soprattut-
to A tree grows in Brooklyn 
che allude all’indimenti-
cabile, omonimo roman-
zo di Betty Smith, costru-
ito intorno a una famiglia 
di migranti irlandesi, forti 
quanto i loro sogni. Non a 
caso la parte centrale è il 
“traditional” Molly Malo-
ne. “Ogni posto ha i suoi 
sognatori e ognuno ha una 
canzone”. L’apogeo dell’al-
bum è forse Solitude, in cui 
si invoca tramite un arpeg-
gio risonante e malinco-
nico, l’isolamento quale 
scelta di vita, per una col-
locazione in un mondo a 
parte, lontano dal tumul-
to e dal rumore. Con l’acu-
ta percezione che gli è pro-
pria, Guido Ceronetti, non 
lo dimentico, ha detto “E’ il 
rumore che ci allontana da 
Dio”. Colin & Clem presen-
ta accordi lunghi e solenni, 
fra suoni come onde, anzi, 
nuvole sul mare. Una voce 
fuori dal coro, più in alto 
del coro. Come se cantas-
se davanti a rovine emerse 
dall’erba, fra dune e colline 
e rocche antiche tenute in 
vita dalle leggende. Ope-
ra di bellezza liliale, coe-
rente e unitaria, offerta in 
un unico respiro. Una voce 
che trafigge il cielo.

Francesco Caltagirone 

tra la pedal-steel di Eric Heywo-
od ad impreziosire la delicatissi-
ma Blown che si avvale del cameo 
della guest-star Tift Merritt nel 
ritornello: “I wasn’t born here / 
but I’ve been here / for a while” 
che fotografa il trascorrere ineso-
rabile della vita, non scelta ma-
gari sempre da noi, ma comun-
que inarrestabile. Nella title-track 
Blood Brothers, dolente e dolce 
come tutto il disco, si trova rac-
chiusa la storia di un addio: “You 
wanted what I couldn’t give you 
…/ I’ll meet you somewhere / on 
the other side”; mentre nell’inu-
suale Cheap Suit Jeffrey Foucau-
lt ci mostra la sua classe compo-
sitiva, con la totale empatia che 

avvolge il protagonista della can-
zone (l’uomo che veste povera-
mente) nella sera che cala, men-
tre beve una birra sul back-porch 
di casa, insoddisfatto imbraccia la 

sua chitarra, una imitazione di Gi-
bson e dopo averla accordata si 
mette a cantare e tutto cambia: 
“When he sings he looks so far 
away / like there’s something / he 

almost remembers / and doesn’t 
know how to say”. Il commento di 
Jeffrey continua poetico e ci ram-
menta che la musica è il collante 
che sa unire e donare compren-
sione reciproca a persone scono-
sciute: “ I see him from the do-
orway / I see that look in his eye 
/ and I know I’m going to go there 
/ where my father’s dream lies”. 
Ecco la classe di Jeffrey Foucault 
saper trarre la poesia dalle cose 
piccole, umili, insignificanti, gior-
naliere; senza dimenticare il gran-
de sogno americano contenuto 
nel ricordo dei padri, il tutto per 
sola voce (commossa) e chitarra 
acustica. Semplicemente grande!

Andrea Trevaini 

Riccardo
Evidenziato
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