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Bell, da un’attendista e 
sospesa Duet For Ghosts 
(titolo azzeccatissimo), 
da una Empress Of The 
Lake dalla progressione 
leggermente drammati-
ca o da una Beneath The 
Brine che in controluce 
lascia intravedere, o più 
che altro immaginare, l’a-
nima più rock del musici-
sta. Sono canzoni intrise 
di spleen capaci a volte 
di covare un fuoco den-
tro (Keep Up Safe), pez-
zi seppiati che alludono 
a ricordi che non smetto-
no di tormentarci (Faded 
Photographs, con una re-
gistrazione che pare arri-
vare da un vecchio fono-
grafo) o amori consumati 
tra le pagine ingiallite di 
un libro consunto (Cir-
cling Red Kites). Chi ha 
amato le citate colonne 
sonore di Cave e Ellis qui 
si troverà ovviamente a 
casa. In tempi concitati, 
effimeri e poco propen-
si alla riflessione come i 
nostri, che un cantautore 
del peso di Ed Harcourt 
decida di pubblicare un 
disco del genere può 
quasi venir preso come 
un sovversivo gesto di 
coraggio. Manca l’ecci-
tazione del rock’n’roll, 
è vero, ma è soppianta-
ta da ampie dosi di ele-
giaca poesia. E tutti noi 
dovremmo sapere che ci 
vorrebbe molta più poe-
sia a questo mondo.

Lino Brunetti
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Dopo la pubblicazione di 
The Modern Lives Vol 1 di 
Jackie Greene (Buscade-
ro n° 406 del dicembre 
2017), nessuno dubitava 
che potesse esserci una 
seconda puntata. E, infat-
ti, a distanza di un anno, 
puntuale come la rata di 
un mutuo, ecco compari-
re sul mercato discografi-
co The Modern Lives Vol 

2. Come successo in oc-
casione del primo epi-
sodio, si tratta di un EP 
contenente solamente 
sei tracce per una durata 
complessiva di poco più di 
23 minuti. E anche in que-
sto secondo volume, tutti 
gli strumenti sono suona-
ti da Greene, la produzio-
ne, la fase di registrazio-
ne e la firma delle tracce 
sono a totale appannag-
gio del titolare. Qualitati-
vamente il prodotto poco 
si discosta dalla cristallina 
bellezza del preceden-
te episodio: la maestrìa 
compositiva di Greene 
emerge con vigore, come 
pure la sagacia nell’uti-
lizzo degli strumenti (in 
particolare, pianoforte e 
chitarra anche slide e do-
bro). Il lavoro inizia con 
Crazy Comes Easy e an-
che in quest’occasione 
vengono validate alcune 

caratteristiche essenziali 
dell’arte di Greene: me-
lodie semplici ma mai ba-
nali, ritornello accattivan-
te (del tipo che una volta 
che ti entra in testa non ti 
abbandona più…), suono 
robusto. Il brano è stato 
scelto dall’etichetta disco-
grafica Blue Rose Music 
(nel suo portfolio è pos-
sibile trovare Steve For-
bert, The Mother Hips, 
Elliott Peck e altri validi 
artisti) quale “apripista” 
dell’intera raccolta. Il vi-
deo associato alla canzo-
ne è diretto da Sebastian 

Smith e Meredith DiMen-
na e propone un’anziana 
signora (è Martie/Mar-
tha Halas, proprietaria 
di un variopinto negozio 
di manufatti etnici a En-
glewood, Florida, proprio 
il luogo dove è stato gira-
to il filmato promozionale 
di Crazy Comes Easy) che 
sparge, danzando, una 
polverina coloratissima 
in grado di rendere mul-
ticolore oggetti e perso-
ne inizialmente monocro-
matici. Un brano di ampio 
respiro con la chitarra in 
bella evidenza a cui fa 
seguito Gold Old Bad Ti-
mes con ritmica serrata, 
armonica a bocca in evi-
denza e chitarre suona-
te con consueta elegan-
za. Women And The Rain 
è gentilmente abbobba-
to di voci armonizzate e di 
una dobro manovrata con 
perizia da Greene: ottima 

traccia. Fragile And Wan-
ting è una ballata delica-
tissima che per tutti i suoi 
quattro minuti e quattor-
dici secondi procura all’a-
scoltatore intensi brividi 
sonori di elevata intensi-
tà. Il pianoforte e la voce 
sono i protagonisti asso-
luti di Victim Of The Cri-
me, composizione di una 
sublime delicatezza: con-
corre (con ottime possibi-
lità di vittoria) all’assegna-
zione di “migliore traccia 
della raccolta”. The Mo-
dern Lives Vol 2 si chiu-
de egregiamente con il 
bluesy shuffle That Ain’t 
Love, That’s Sugar, un 
brano sornione dal quale 
dopo anche solo un paio 
d’ascolti è praticamente 
impossibile separarsi… 
Eccellente miniCD, in at-
tesa del terzo (?!?) volu-
me….

Riccardo Caccia
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Anche se considero Lee Ranal-
do, tra gli ex Sonic Youth, quello 
che maggiormente e con i risul-
tati migliori si è messo in discus-
sione provando a mettere in pie-
di una carriera solista che fosse 
qualcosa di sostanzialmente di-
verso rispetto a quanto fatto pri-
ma, nonché il songwriter più ca-
pace e complesso della gioventù 
sonica, ero stato moderatamente 
critico nei confronti del suo ultimo 
album in studio, Electric Trim. Pur 
riconoscendo la bontà delle can-
zoni, ero rimasto piuttosto per-
plesso di fronte ad una produzio-
ne invadente, non perfettamente 
armonizzata al mondo sonoro del 
cantante e chitarrista americano. 
M’era insomma parso un disco 
un po’ confuso, lodevole per l’in-
tento di voler portare ancora un 
po’ più in là la ricerca di uno sti-
le il più possibile personale, ten-
tando inoltre soluzioni nuove, ma 
non del tutto riuscito nei risulta-
ti, in linea di massima un lavoro 
di transizione. M’ero riappacifica-
to col personaggio quando avevo 

avuto modo di vederlo dal vivo nel 
tour di supporto proprio a Electric 
Trim, in un concerto che era sta-
to a dir poco splendido. Faccio lo 
stesso oggi anche con le canzoni 
di quell’album, riproposte ora in 
questo Electric Trim Live At Rou-
gh Trade, registrate nel noto ne-
gozio londinese nell’ottobre del 
2017 in solitaria, solo voce e chi-
tarra. Quello che traspariva an-
che all’ascolto del disco origina-
le, qui, in queste versioni riportate 
all’osso, tutt’al più rese più pun-
genti da un po’ d’effettistica, di-
venta definitivamente palese: 
sono tutte canzoni assolutamen-
te straordinarie ed evocative. Lo 
stesso Ranaldo ha detto: “è sta-
to fantastico suonare per la pri-
ma data del tour in un posto così 

intimo. Arrivai in Europa per fare 
della promo e mi esibii al Rough 
Trade East di Londra e su un tetto 
a Parigi qualche giorno più tardi… 
Sono così orgoglioso di questi bra-
ni, sono esattamente ciò che vo-
levo che fossero, ed erano ancora 
freschi in quel momento – li stavo 
scoprendo, togliendo gli arrangia-
menti, rendendoli semplici e solidi, 
solo voce e chitarra acustica.” Ha 
pienamente ragione! Ascoltatevi 
quella meraviglia che è Moroccan 
Mountains con le sue derive psi-
chedeliche, la serrata Uncle Ske-
leton o la sognante e mesmerica 
Thrown Over The Wall, giusto per 
citarne tre, per testarne la bontà. 
Dei nove pezzi qui contenuti, otto 
sono brani di Electric Trim (man-
ca solo Purloined), mentre la bella 
Off The Wall proviene dal secon-
do album, Between The Times & 
The Tides. Il sospetto che potes-
se essere una pubblicazione solo 
per fan viene spazzata via dall’e-
videnza che questa versione live 
è decisamente meglio di quel-
la in studio. Che abbiate o meno 
acquistato la seconda, il consiglio 
è pertanto quello di far vostra o 
quantomeno ascoltare la prima. 
Secondo me non ve ne pentirete.

Lino Brunetti

Riccardo
Evidenziato
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