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Ronnie Milsap, classe 
1943, in America è una 
specie di leggenda del-
la musica country. Cieco 
dalla nascita, dotato di 
una grande voce, Milsap 
è uno che nella sua lun-
ghissima carriera ha ven-
duto vagonate di dischi: 
non è mai stato un no-
stro beniamino, in quan-
to ha sovente adattato la 
sua musica alle esigen-
ze delle radio di settore. 
Però Ronnie, dall’alto del-
la sua esperienza, quando 
vuole è perfettamente in 
grado di fare musica se-
ria e lo dimostra appieno 
con questa sua ultima fa-
tica, The Duets, che non 
è un’antologia di duet-
ti ma un disco nuovo di 
zecca, un album forte-
mente voluto da Milsap 
che lo ha preparato con 
grande pazienza duran-
te gli ultimi anni. E The 
Duets si rivela un buon 
disco, un lavoro che non 
deluderà neppure chi, 
come il sottoscritto, non 
ha mai amato particolar-
mente la proposta musi-
cale di Milsap: Ronnie ha 
scelto di collaborare con 
un gruppo molto eteroge-
neo di colleghi, rivolgen-
dosi anche ad artisti che 
normalmente operano al 
di fuori dell’ambito coun-
try: non tutti i partecipan-
ti sono allo stesso livello, 
ma anche chi solitamente 
non gode di una reputa-
zione (musicale) impecca-
bile qui fa di tutto per non 
deludere. Il suono è con-
vincente e piuttosto ener-
gico in quasi tutti i bra-

ni: Ronnie tiene a bada 
la melassa (solo qualche 
sviolinata qua e là, ma 
poca roba) e ci consegna 
quindi un lavoro che non 
sfigurerà in nessuna col-
lezione che si rispetti. Già 
il primo duetto, Southern 
Boys And Detroit Wheels, 
è inatteso, in quanto il no-
stro interagisce con Billy 
Gibbons, ed il contrasto 
tra la voce baritonale di 
Ronnie e quella roca del 
barbuto texano è già un 
motivo di interesse, ma 
anche il brano, un coun-
try-rock dal deciso sa-
pore southern, ritmato 
e potente, è di buon va-
lore, ed è ulteriormente 
impreziosito dalla ruspan-
te chitarra del leader de-
gli ZZ Top. Stranger In My 
House, che vede la parte-
cipazione di Luke Bryan, è 
introdotta da un bel pia-
no elettrico, ed è un ca-
denzato e coinvolgen-
te pezzo più sul versante 
errebi che su quello coun-
try, ma in ogni caso deci-
samente buono; Smoky 
Mountain Rain è una toc-
cante ballata pianistica 
resa notevole dalla voce 
cristallina di Dolly Parton, 
un timbro che nonostan-
te l’età non ha perso un 
grammo di purezza: con 
l’ingresso di Ronnie il suo-
no prende corpo ed il bra-
no decolla letteralmen-
te. Avere Jason Aldean 
all’interno di un proprio 
disco non è certo motivo 
di vanto, ma per fortuna 
l’album non è nelle mani 
del countryman georgia-
no, che deve solo limitar-
si a cantare, e Prisoner Of 
The Highway è un robu-
sto rockin’ country elet-
trico ancora dal marchio 
sudista, mentre Willie 
Nelson è in grado di no-
bilitare qualsiasi brano, e 
non si smentisce neppu-
re con la lenta A Woman’s 
Love, un pezzo che sen-
za Willie sarebbe rima-
sta una canzone norma-
le (ma l’assolo di chitarra 
spagnoleggiante da par-
te di Sam Hunter è per-

fetto). È la volta di due 
brani con ospiti femmi-
nili, prima con il trio del-
le Lucy Angel (il delizio-
so slow di sapore sixties 
Happy Happy Birthday 
Baby) e poi con la brava 
Kacey Musgraves (l’otti-
mo soul-pop di No Get-
ting Over Me, dal suono 
caldo e melodia grade-
vole); Lost In The Fifties 
è un altro pezzo squisita-
mente vintage (come da 
titolo), una ballatona ro-
mantica che vede la par-
tecipazione dei Little Big 
Town, e che fa da apri-
pista per Houston Solu-
tion, una country ballad 
che più classica non si 
può, con Ronnie che can-
ta insieme ad un’altra leg-
genda del settore, ovve-
ro George Strait. What A 
Woman Can Mean To A 
Man è un lento elegan-
te e leggermente jazza-
to, nel quale ci sarebbe 
stato benissimo ancora 
Willie Nelson, ma inve-
ce troviamo la giovane 
Jessie Key; Misery Loves 
Company, vecchio brano 
di Jerry Reed e reso po-
polare da Porter Wago-
ner, vede Milsap duet-
tare con il grande Leon 
Russell (probabilmente 
in una delle sue ultimissi-
me incisioni), una ballato-
na tra country, soul e go-
spel dal feeling enorme, 
una delle migliori del CD. 
Finale con Steven Curtis 
Chapman che presta la 
sua ugola per You’re No-
body (Till You Love So-
mebody), gradevole ma 
piuttosto nella media, e 
con il duo Montgomery 
Gentry (quindi prima 
che Troy Gentry moris-
se in un tragico inciden-
te) nella robusta e rocca-
ta Shakey Ground, che i 
fiati colorano di soul-er-
rebi. Non cambio la mia 
opinione artistica su Ron-
nie Milsap, ma nello stes-
so tempo riconosco che 
The Duets è un lavoro ri-
uscito ed indubbiamente 
piacevole.
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La Lonely Heartstring 
Band è un quintetto 
emergente dell’area di 
Boston che fa della mu-
sica acustica che si po-
trebbe definire folk – 
grass – country, capace 
di coniugare la tradizio-
ne strumentale bluegrass 
con armonie vocali a più 
parti. Un ensemble dal-
la vocazione sperimen-
tale, formato da due fra-
telli gemelli, George e 
Charles Clements, chi-
tarrista e lead vocalist il 
primo, bassista il secon-
do, affiancati dal violini-
sta Patrick McGonigle, 
dalla mandolinista Mad-
die Wintler e dal banjoi-
sta Gabe Hirshfeld, che 
ha certamente ascoltato 
la Nitty Gritty Dirt Band, 
è influenzato dai cantau-
tori degli anni sessanta 
e settanta, ha imparato 
quanto più possibile dai 
Beatles e assorbito i rit-
mi di ispirazione pop e 
blues. Smoke & Ashes 
non è il debutto disco-
grafico, è la seconda pro-
va realizzata dal gruppo, 
segue Deep Waters, pub-
blicato nel 2016 sempre 
dalla Rounder, che con-
teneva tra le altre covers 
di Paul Simon (Grace-
land), Bob Dylan (Ram-
bling Gambling Wille), 
Pete Seeger (If I Had A 
Hammer), un lavoro ap-
prezzato non solo dal-
la comunità bluegrass. 
Questo nuovo sembra 
più omogeneo, più con-
sistente, più maturo, più 
vicino a dare vita ad uno 

stile personale e pro-
prio, che caratterizzi e 
contraddistingua l’ani-
ma della band. Undici i 
brani raccolti, tutti origi-
nali e composti all’inter-
no del gruppo, ben strut-
turati ed impostati, che 
non lasciano indifferen-
ti. A partire dal raffinato 
brano d’apertura Reve-
rie, misterioso e carico di 
tensione al tempo stes-
so, con banjo e fiddle su-
gli scudi, dalla title track, 
un etereo inno ecologista 
sostenuto da complesse 
armonie vocali che ricor-
dano in qualche modo 
certe atmosfere di C,S& 
N, vivacizzato da squisi-
ti stacchi di mandolino 
e violino, dal pezzo for-
te The Other Side, singo-
lo di lancio, che brilla gra-
zie al suo ritmo veloce, i 
suoi ancor più robusti 
impasti corali e gli sfavil-
lanti spunti jazzy ancora 
di mandolino e violino. 
Only Fallen Down, splen-
dida love song introdot-
ta a cappella, dai richiami 
westcostiani, è un altro 
motivo da valutare po-
sitivamente, così come 
That’s The Way It All Be-
gan, una delicata e sof-
fice ballata dal delizioso 
ritornello, che racconta 
una storia intimamente 
personale, Borderlands, 
una sospirata ballata con 
violino e mandolino pro-
tagonisti tra gli strumen-
ti, che racconta della fru-
strazione di Jenny che 
vive in una piccola città di 
frontiera ed In Time, un 
elegante pezzo arricchito 
da un notevole assolo di 
chitarra, che si sofferma 
sull’ansia di chi si trova in 
attesa. Una citazione an-
che Last Refrain, il poeti-
co ultimo brano del cd, di 
cinque minuti e mezzo di 
durata, nel quale il canto 
corale del gruppo ricor-
da da vicino le armonie 
di Simon & Garfunkel. 
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