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Ci sono voluti quasi cin-
que anni per dare segui-
to a Colfax, l’ottimo al-
bum con cui nel 2014 si 
erano incontrati Willy 
Vlautin, una delle penne 
più geniali dell’alt-coun-
try americano, e non 
solo, e la cantante Amy 
Boone che con la sua 
voce dolce e sognante 
aveva dato respiro alle 
storie desolate e margi-
nali scritte dal leader dei 
Richmond Fontaine. Tan-
to tempo non è imputa-
bile ad una stasi crea-
tiva ma al fatto che nel 
2016 la Boone ha subito 
un serio incidente ad Au-
stin, investita da un’auto 
e costretta a parecchio 
tempo di inabilità per 
via delle fratture ripor-
tate. Finalmente è riusci-
ta ad uscire dal tunnel, i 
danni alle gambe sono 
stati accompagnati da 
paure e depressione ma 
il nuovo disco è servito 
ad esorcizzare un perio-
do critico che sembrava 
compromettere definiti-
vamente la vita artistica 
della cantante e dei De-
lines. La musica come te-
rapia ha permesso la re-
alizzazione di un album 
ancora migliore del pre-
cedente, magari meno 

notturno nelle atmosfe-
re ma ugualmente rivol-
to a cantare il lato oscu-
ro dell’american dream, 
quelle storie che hanno 
come protagonisti la de-
solazione esistenziale, la 
precarietà dei rapporti, 
l’ineluttabilità dei desti-
ni, spesso immerse nel-
le vite di provincia dell’ 
America profonda. Ba-
sta dare un’occhiata alla 
copertina del disco, quel 
grigio motel di periferia, 
meglio dire degli squalli-
di appartamenti dati in 
affitto a chi non può per-
mettersi una casa, per 
rendersi conto che l’A-
merica di Willy Vlautin, 
l’autore di tutti i brani, è 
tutto fuorché l’espressio-
ne della grandeur invoca-
ta dal suo presidente. Gli 
amanti dell’appartamen-
to n.315 di The Imperial, 
la canzone che dà il ti-
tolo al disco, sanno che 
il loro futuro è vuoto, 
come d’altra parte il loro 
passato è stato pieno di 
sbagli, ma il modo in cui 
la Boone canta di questi 
drammi è talmente can-
dido che una nostalgia 
calda avvolge il disco, e 
se le lacrime sono pronte 
ad uscire una malinconia 
confortevole scongiura il 
lasciarsi andare e l’arren-
dersi. Mettere insieme 
una voce come quella di 
Amy Boone con la scrit-
tura di Vlautin è il frut-

to di una mossa quanto 
mai azzeccata per supe-
rare la asfissiante tristez-
za in cui si erano infilati i 
Richmond Fontaine, qui 
presenti oltre che con 
Vlautin, voce e chitarra, 
con la sezione ritmica di 
Sean Oldham e Freddy 
Trujillo a cui si sono ag-
giunti Tucker Jackson con 
la pedal steel e Cory Gray 
con la tromba e le tastie-
re, il quale ha sostituito 
Jenny Conlee. Sono die-
ci i titoli che compongo-
no The Imperial e non 
ce ne è uno inutile, per-
ché il romanzo sulla fra-
gilità di questa America 
lenta e abbandonata si 
nutre di melodie che ar-
rivano al cuore in modo 
diretto, commuovono e 
intorpidiscono, avvolgo-
no con la luce fioca dei 
ricordi, accompagnate 
dalla voce incantata del-
la Boone, dal lamentoso 
e laconico suono della 
lap steel, da una sezio-
ne ritmica in punta di 
piedi, da chitarre tanto 
educate quanto perfet-
te. Compare una tromba 
in Waiting On The Blue 
e l’atmosfera si fa anco-
ra più rarefatta, la stes-
sa tromba regala sontuo-
sità agli arrangiamenti di 
Where Are You Sonny ?, i 
fiati in Cheer Up Charley 
si legano in modo elegan-
te alla lap steel evocando 
il country-soul di Bobbie 
Gentry, in altri momenti 
sembra di sentire i Cow-
boy Junkies, il pianofor-
te di The Imperial è una 
sinfonia, la delicatezza 
vocale della Boone nella 
sussurrata ed intima Roll 
Back My Life toglie il fia-
to. C’è vita nel disperato 
amore di Eddie & Polly, 
altra prova della perfetta 
simbiosi tra il suono dila-
tato della band, la scrit-
tura profonda di Vlautin 
e l’incantevole voce di 
Amy Boone, così come 
le anime perse sulle stra-
de dell’Ovest di Holly The 
Hustle lasciano dietro di 
sé rimpianti e sbronze e 

la lenta malinconia di He 
Don’t Burn For Me non 
lascia dubbi su come fi-
nirà quell’amore. 
The Delines riescono 
dove a tratti erano riusci-
ti i Richmond Fontaine, 
trasformare la desola-
zione in gioia. Bellissimo.

Mauro Zambellini
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Basta dare un’occhia-
ta in rete per render-
si conto di come la mu-
sica afro-americana dei 
’70, magari quella con-
tenuta nelle colonne so-
nore dei film della cosid-
detta «blaxploitation» 
(filone dell’intratteni-
mento cinematografi-
co a stelle e strisce forse 
per la prima volta indiriz-
zato in maniera esplicita, 
pur con tutti gli stereoti-
pi del caso, al pubblico 
dei neri), sia diventata 
un fenomeno redditizio 
e trasversale molto pri-
ma dell’affermazione pla-
netaria di Black Panther 
(2018), del successo di 
certi romanzi o dell’attua-
le, doloroso, faticoso e a 
volte contraddittorio ten-
tativo, da parte dei neri 
statunitensi, di ripensa-
re e ribadire la propria 
identità culturale. Sarà 
per questo che il sotto-
scritto, davanti alla ple-
tora di titoli «neo-soul», 
r&b e funky sbucata ne-
gli ultimi anni, in genere 
prodotti calligrafici, revi-
valisti, concepiti da chi 
le scenografie urbane di 
Curtis Mayfield e Bobby 

Womack, oppure il Sud 
rurale di Al Green, pos-
sono averli visti giusto in 
cartolina o in un film (ap-
punto), coltiva da tempo 
una cordiale antipatia, 
peraltro alimentata dal 
modesto peso specifico 
e dalla nulla originalità 
di tutte le rivelazioni (da 
Leon Bridges a John Le-
gend, da Aloe Blacc a Mi-
chael Kiwanuka) stampa-
te per tali da una stampa 
sempre avida di super-
lativi ma amaramente 
estranea al senso della 
misura. Per fortuna esi-
stono diverse eccezioni 
— Lee Fields, Black Joe 
Lewis, Curtis Harding etc. 
— nel novero delle qua-
li, dopo un esordio omo-
nimo nel 2016 e questo 
ancor più riuscito Ameri-
can Love Call a tre anni 
di distanza dal predeces-
sore (intervallo a dir poco 
inusitato per i tempi feb-
brili della discografia 
odierna), sarà opportu-
no inserire anche Durand 
Jones & The Indications, 
conterranei di John Mel-
lencamp (vengono infat-
ti da Bloomington, India-
na) ma cresciuti nel culto 
metropolitano di Marvin 
Gaye e Smokey Robinson, 
con qualche saggia e gu-
stosa deviazione verso gli 
intrecci tra errebì e fun-
ky elettrico dei Meters. 
Non dico siano «la cosa 
vera», anche perché par-
liamo pur sempre di un’o-
pera volutamente deriva-
tiva, eppure nelle canzoni 
architettate (con gusto fi-
lologico) da Jones e dal 
collega Aaron Frazer (en-
trambi cantanti, il secon-
do anche batterista) av-
valendosi delle chitarre 
appuntite di Blake Rhein, 
del basso colloso di Kyle 
Houpt e dell’organo lu-
brificato da seta e malin-
conie cittadine di Steve 
Okonski, si respira perlo-
meno tutta la limpidezza 
di intenzioni di una cele-
brazione vintage senza 
altra pretesa se non quel-
la di manifestare in modo 
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