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LISA HANNIGAN 
& S T A R G A z E
liVE iN DubliN
plaY it agaiN SaM recOrdS
www½

A volte le grandi idee 
nascono per caso, ma se 
da un lato l’incontro tra 
Lisa Hannigan e il diret-
tore d’orchestra Andre 
De Ridder è stata tutta 
una questione di fortu-
na, è inconcepibile pen-
sare che la cantautrice 
irlandese sia riuscita a 
lavorare con produttori 
come Joe Henry e Aaron 
Dessner dei The National 
e abbia potuto realizza-
re tutta la meraviglia che 
riempie il nuovo Live In 
Dublin solo grazie a dei 
semplici capricci del de-
stino. Il dono di una voce 

tra le più affascinanti ed 
espressive che possa ca-
pitare di ascoltare, ha si-
curamente contribuito a 
portarla fino al punto in 
cui si trova ora, ma non è 
difficile immaginare tutto 
il lavoro e i sacrifici che ci 
sono voluti per imparare 
ad usare il canto come un 
vero e proprio strumen-
to, perchè è questa l’im-
pressione che suscitano i 
celestiali vocalizzi che ri-
empiono Live In Dublin e 
quello che deve aver con-
vinto De Ridder e il col-
lettivo europeo s t a r g 
a z e, che la collabora-
zione con la cantante sa-
rebbe stata un successo. 
In verità, già l’EP realiz-
zato lo scorso anno dal-
la Hannigan con The Co-
lorist Orchestra, faceva 
presagire che la combi-
nazione voce/orchestra 
funzionasse alla gran-
de, ma sono ovviamen-
te l’impianto grandioso 
e la magnificenza di Live 
In Dublin, registrato alla 
National Concert Hall di 
Dublino, a dare l’effettiva 
misura del grado di genio 

dell’idea di partenza e 
della classe assoluta de-
gli interpreti. Non deve 
essere stato facile riscri-
vere gli arrangiamenti e 
riprogrammare le can-
zoni in modo da trasfor-
marle in entità eteree e 
seducenti sospese tra la 
magniloquenza di un’o-
pera lirica e l’immedia-
tezza di una ballata po-
polare come accade in 
Live In Dublin e ci sono 
voluti probabilmente tut-
ta la magia del canto di 
Lisa Hannigan, la sapien-
za di un direttore come 
De Ridder e la maestria 
di un estroso ensem-
ble come lo s t a r g a z 
e, abituato a intrecciare 
l’aulico respiro della mu-
sica classica con le fra-
granze del pop, per tra-
sformare il concerto in 
un’opera d’arte. “...Ve-
dere cambiare così tan-
to le mie canzoni mi ha 
commossa, erano sto-
rie in bianco e nero che 
si coloravano...” svela la 
Hannigan e sono la stes-
sa commozione e la niti-
da sensazione che qual-

cosa di straordinario stia 
accadendo che pervado-
no l’atmosferica versione 
di Ora, la splendida ed 
intensissima Prayer For 
The Dying, la cameristica 
e pastorale Little Bird o la 
drammatica e immensa 
We The Drowned. Sen-
za particolari sovracca-
richi o arzigogoli baroc-
chi, l’orchestra s t a r g 
a z e crea teatrali sceno-
grafie sonore per il can-
to sempre ispiratissimo 
della Hannigan, modu-
lando archi, ottoni, cori 
e ritmi in senso atmo-
sferico e con movimen-
ti di volta in volta più o 
meno complessi come 
accade in una sinfonica 
Undertow, in una vivace 
Lo e in una bellissima A 
Sail, in cui si percepisce 
alla distanza l’incantevo-
le filigrana pop dell’origi-
nale oppure addirittura 
minimali come succede 
in una corale Anahori-
sh e in un’asciutta epifa-
nia folk come Fall. Tra le 
14 tracce che compongo-
no Live In Dublin non va 
trascurata anche l’inedi-

ta Bookmark, un’umbra-
tile e pensosa ballata che 
si conclude con un cine-
matografico pieno or-
chestrale. Live In Dublin 
non fotografa solo tutta 
l’emotività e la sponta-
neità di un concerto, ma 
evidenzia anche un pro-
fondo lavoro di arrangia-
mento e interpretazione 
che lo rendono diverso e 
ancora più spettacolare 
di una qualsiasi altra per-
formance dal vivo: un’e-
sperienza paragonabile 
solo alla diretta presen-
za in sala.

Luca Salmini

THE RACONTEURS
hElP uS STRANgERS
third MaN recOrdS
www

Due bellissimi album 
uno via l’altro nel 2006 
e 2008 – Broken Boy Sol-
diers e Consolers Of The 
Lonely – e poi una lun-
ghissima pausa interrot-
ta finalmente il dicembre 
scorso con la pubblicazio-
ne di due nuove canzoni, 

ANdERS OSBORNE
buDDhA AND ThE bluES
Back ON dUMaiNe
www½

Classico caso di musicista dalle qualità so-
praffine, ma troppo stagionato, individuali-
sta, fuori dal tempo e dalle mode, attaccato 
ai colori e ai sapori delle sue terre d’ado-
zione (si tratta di uno svedese trapiantato 
a New Orleans), innamorato della classici-
tà del rock e del blues per far breccia nei 
gusti del grande pubblico, Anders Osbor-
ne è ormai giunto, come molti altri, a pub-
blicare i suoi dischi in proprio. Ma se l’indi-
pendenza, e con essa il fatto di restare un 
culto per pochi, è il prezzo da pagare per 
opere quali Buddha And The Blues, lavoro 
numero quattordici di una carriera sempre 
animata da un flusso energico e indomabi-
le di contaminazioni tra sfuriate hendrixia-
ne e rantoli bluesy, divagazioni astrali alla 
Van Morrison e spezie funkeggianti cucina-
te nelle bettole della Louisiana, tutto som-
mato c’è poco di cui lamentarsi. Questa vol-
ta, sostenuto dai tamburi e dalla produzione 
di Chad Cromwell (a lungo collaboratore di 

Neil Young e Mark Knopfler), nonché circon-
dato da un gruppo di turnisti — Bob Glaub 
(basso), Benmont Tench (tastiere), Wad-
dy Watchel (chitarre) — tra i più affidabi-
li e significativi di tutta la costa occidenta-
le, Osborne ha cercato di mettere in piedi 
un ponte tra la carnalità rhythm’n’blues del 
Mardi Gras e l’intimismo della canzone d’au-
tore made in California, come se la filosofia 
zen di certi surfisti anarchici intenti a solca-
re le onde del Pacifico per ritrovare un per-

sonale stato di armonia con la natura cir-
costante andasse a spalmarsi sulla fame di 
sesso, di libertà, di vita e di esperienze tipica 
delle dodici battute suonate tra le strade del 
Vieux Carré, il quartiere francese di New Or-
leans. Ne è uscito fuori un disco poco blues 
e molto rock, ma di un rock dallo spirito as-
solutamente hippie, con le atmosfere anni 
’70 di Jackson Browne e Warren Zevon in ve-
ste di scintille originarie dell’intero proget-
to. Il quale, grazie anche al missaggio frago-
roso di Niko Bolas, apre e chiude le danze 
con due diverse versioni di Alone, raccol-
ta e pensosa la prima, scossa da distorsio-
ni younghiane la seconda, e prosegue col 
mid-tempo sferzante di Running, l’intreccio 
tra folk, jazz e divagazioni alla Grateful Dead 
della meditativa Fields Of Honey, le schitar-
rate di una Smoke And Mirrors dove gli Sto-
nes incontrano l’Iggy Pop della maturità, il 
folk-rock gentile di Aching For Your Love, il 
funk sudista della tellurica Escape, il Tom 
Petty apocrifo di Traveling With Friends e, 
più in generale, con una spinta appassiona-
ta e incalzante tipica della scrittura di Osbor-
ne, al solito impeccabile nel costruire convi-
venze inaspettate (e magistrali) tra il soul, il 
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anticipazione di quest’al-
bum che marca l’atte-
sissimo ritorno di quel-
la che, quantomeno qui 
al Busca, è probabilmen-
te la formazione più ama-
ta tra quelle che vedono 
coinvolto Jack White. 
Senz’altro lo ricorderete, 
The Raconteurs è la band 
che vede White unire le 
sue forze a quelle del can-
tautore Brendan Benson 
e alla sezione ritmica for-
mata da Jack Lawrence e 
Patrick Keeler. Dieci anni 
di assenza sono un lun-
go periodo, musicalmen-
te parlando un lunghissi-
mo periodo, ed è ovvio 
che, assieme alla trepi-
dazione per questo loro 
ritorno, ci fosse anche il 
timore che nel frattem-
po la scintilla si fosse af-

fievolita, specie conside-
rando tutto quello che 
White soprattutto, tra di-
schi solisti, Dead Wea-
ther e altre attività varie, 
ci ha messo nel mezzo. 
Help Us Strangers, pro-
dotto dalla band con Jo-
shua V. Smith e con den-
tro musicisti come Dean 
Fertita, Little Mae Rische 
e Scarlett Rische, dicia-
molo subito, non arriva 
ad entusiasmare come i 
primi due dischi, gli man-
ca quel qualcosa in più 
da farlo considerare un 
grande disco in assoluto. 
Forse si avverte un (bel) 
po’ di mestiere, probabil-
mente manca la varietà 
e la ricchezza espressiva 
dei lavori precedenti, for-
se, molto semplicemente, 
sono le canzoni ad esse-
re buone, ma non stra-
tosferiche com’era lecito 
attendersi dopo una così 
lunga assenza. Intendia-
moci, non si sta parlando 
di un brutto disco, tutt’al-
tro, solo non è quel ca-
polavoro che in fondo ci 
aspettavamo. Una volta 
venuti a patto con questo 

aspetto, l’album si profi-
la godibilissimo e, non è 
difficile immaginarlo, so-
prattutto dal vivo le sue 
canzoni saranno delle 
vere bombe, a partire da 
quella Bored And Razed 
che apre il tutto appaian-
do potenza sonora e ri-
tornelli pop. Il vigore rock 
non manca qui dentro, da 
una Don’t Bother Me che 
pare uscita da un disco 
dei Dead Weather, con 
tanto di cavalcata zeppe-
liniana imbizzarrita, a bra-
ni che fanno loro il riffera-
ma hard rock come Live A 
Lie, What’s Your Is Mine 
o il singolo Sunday Driver. 
Non sono male, però gli 
preferisco pezzi più varie-
gati, vedi un’elettroacusti-
ca ma incalzante Help Me 
Stranger; la dinamica Shi-
ne The Light On Me, co-
struita attorno al piano e 
con dei coretti pop; oppu-
re belle ballate come Only 
Child o la splendida So-
medays (I Don’t Feel Like 
Trying), quasi stonesia-
na e attraversata da lan-
cinanti affondi elettrici. 
Detto della fascinosa co-
ver hard blues di Hey Gyp 
(Dig The Slowless) di Do-
novan, le cose migliori ar-
rivano da una Now That 
You’re Gone dove il gu-
sto melodico di Benson 
si sposa al meglio alle in-
cursioni chitarristiche di 
White e da una Thoughts 
And Prayers che torna a 
ricordare i Led Zeppelin, 
ma stavolta quelli folk e 
acustici, con un lavorìo di 
fiddle davvero magistrale. 
Speriamo vengano presto 
a suonare in Italia.

Lino Brunetti

JOSHUA LEE TURNER
AS gooD A PlAcE AS ANy
laSt triUMph
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La rete, si sa, è ormai un 
contenitore dalle mol-
te sfumature, nelle sue 
incarnazioni migliori ca-
pace di passare dal puro 
aspetto di archiviazione a 

una più complessa, a vol-
te imprevedibile biologia 
di relazioni e sentimen-
ti. Joshua Lee Turner ca-
rica le sue canzoni su va-
rie piattaforme digitali dal 
2007, un po’ per dimostra-
re il proprio interesse nei 
confronti della materia 
folk (ascoltate le sue ri-
letture da Sandy Denny e 
Jackson C. Frank), un po’ 
per prendersi il tempo e 
le reazioni necessarie a 
calibrare una produzione 
personale studiata in ogni 
minimo dettaglio. E difat-
ti questo As Good A Pla-
ce As Any, esordio arrivato 
dopo diversi anni di auto-
produzioni diffuse trami-
te YouTube, tanta musi-
ca elaborata nel proprio 
monolocale (davanti alla 
videocamera di un iPho-
ne) e qualche data in veste 
di metà esatta della cop-
pia folk The Other Favori-
tes, se da un lato beneficia 
del virtuosismo tecnico e 
strumentale del suo arte-
fice (prodigioso non solo 
nell’estrarre note dalla sei 
corde, ma soprattutto nel 
far sembrare registrato nei 
templi dell’incisione pro-
fessionale un disco dalla 
dimensione strettamente 
casalinga), dall’altro cor-
re il rischio di risultare tal-
mente ordinato, cristal-
lino e consapevole delle 
proprie risorse da scade-
re in una forma di omolo-
gazione complementare 
a quella in teoria tanto te-
muta da gente come Tur-
ner e da altri hipster della 
sua generazione. Perché 
va bene tentare di resti-
tuire, attraverso i suo-
ni, la fotografia viva di di-
mensioni dove praticare 
un’alternativa possibile, in 
questo caso la finezza ri-

cercata di un folk-pop alla 
James Taylor da contrap-
porre alle false, scompo-
ste trasgressioni della re-
altà contemporanea, ma 
davvero il molle r&b alla 
Shower The People del-
la già sentita Firmament, 
il pianoforte in quota Ca-
role King di una Rockaway 
costruita su malinconie di 
seconda mano o la pro-
grammaticità d’intenti 
delle varie Nineteen And 
Aimless e That Tired Dre-
am, in pratica tutti avanzi 
di quello che quarant’an-
ni fa sarebbe potuto esse-
re il repertorio di Carly Si-
mon o Dan Fogelberg (in 
chiave meno tradizionali-
sta), lasciano un po’ per-
plessi riguardo all’oggetti-
va personalità dell’artista, 
forse troppo derivativo 
per intessere un debutto 
effettivamente in grado 
di parlare alla confusione 
dei nostri giorni e, in mez-
zo a questa, di distinguer-
si per ispirazione anziché 
per il pigro indugiare nel-
le suggestioni di altre epo-
che. Al di là, tuttavia, delle 
minuziose ricapitolazioni 
agiografiche sul reperto-
rio altrui (da Cat Stevens 
a Crosby, Stills & Nash), 
l’indiscutibile vivacità di 
alcuni episodi (per esem-
pio il folk-rock spumeg-
giante di Free Man In Hell 
o la deliziosa vena à la Paul 
Simon dell’intricata, irre-
sistibile I Do, I Think) e la 
raggiante semplicità folkie 
dell’ultima Ladybug, eser-
cizio asciuttissimo sull’ar-
te intramontabile di cat-
turare il trasporto e la 
malinconia di un amore 
imbracciando una chitar-
ra e nient’altro, mostrano 
un autore dotato dei mez-
zi idonei — abilità forma-
le e senso dell’umorismo 
su tutti — a far dimenti-
care, per qualche canzone 
almeno, gli stereotipi dis-
seminati a piene mani nel 
resto del programma. Al 
prossimo album, non sa-
rebbe male poterlo ascol-
tare più spesso.

Gianfranco Callieri 

blues e il r&b di NOLA e altri generi musicali. In Bud-
dha And The Blues l’anima romantica e danzereccia 
della città si distende sulle atmosfere cool della Cali-
fornia, sotto un cielo azzurro e temperature miti dalle 
quali si sarebbe lasciato stregare il Dennis Wilson ma-
linconico, acquatico, gassoso e sognante Chet Baker 
di Pacific Ocean Blue (1977), album capitale (sebbe-
ne troppo spesso trascurato) di cui Osborne, pur sen-
za aver rinunciato alle sei corde sporche e taglienti da 
sempre suo marchio di fabbrica, si ricorda senz’altro.

Gianfranco Callieri 

Riccardo
Evidenziato


	aacopertina_giu19_DA_PAOLO_ridimensionata
	giu19_084_aosborne1_WEB
	giu19_085_aosborne2_WEB

