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Tre raccolte di poesie, un 
poema lungo, un roman-
zo, tre opere messe in 
scena a teatro e due al-
bum tra sound poetry e 
hip hop. Nonostante ab-
bia superato da poco i 
trent’anni e abbia tutt’o-
ra l’aspetto di una ragazzi-

na o poco più, Kate Tem-
pest è già da tempo uno 
dei personaggi di punta 
della scena artistica e let-
teraria inglese, con tanto 
d’importanti riconosci-
menti e premi sia in cam-
po musicale che in quello 
della poesia e della per-
formance. A chi vi scrive, 
ancora vengono i brividi 
a pensare all’intensità di 
uno dei suoi concerti vi-
sto un paio di anni fa, du-
rante il tour del prece-
dente Let Them Eat Chaos 
(i cui testi poetici sono 
stati tradotti e pubblica-
ti anche in Italia da e/o). 
Il grosso ostacolo da su-
perare per poter godere 
appieno della sua musica 
è ovviamente il grado di 
conoscenza della lingua 
inglese, cosa che s’avver-

te ancor di più in questo 
nuovo The Book Of Traps 
And Lessons. Rispetto ai 
dischi del passato, infat-
ti, la parola è diventata 
elemento ancor più fon-
damentale, essendo la 
voce l’assoluta protago-
nista. Confermato il par-
tner musicale di sempre, 
Dan Carey, Kate si è qui 
fatta produrre da Rick Ru-
bin, il quale ha lavorato di 
sottrazione, mettendo la 
voce in primissimo piano 
e relegando le musiche, 
mai così intimiste, filifor-
mi, quasi spettrali, a sor-
ta di commento lontano. 
A dettare una scelta di 
questo tipo è stato pro-
babilmente l’argomento 
dei testi, che qui affron-
tano tramite un fluido di-
spiegarsi narrativo temi 

capitali quali l’amore, i 
rapporti fra le persone, 
la fragilità umana e in ge-
nerale la difficoltà peren-
ne nel sentirsi in qualche 
modo realmente appa-
gati. Sono argomenti che 
affiorano nel lungo, magi-
strale flusso poetico che, 
come sempre, commuo-
ve e fa riflettere, emozio-
na e strazia con la forza di 
un poetare vivido, diret-
to, lancinante. La dimen-
sione hip hop, che pure 
c’era negli album prece-
denti, viene qui ridotta al 
minimo: le parti dove ap-
pare un beat sono mino-
ritarie e anche il recitare 
della Tempest, che accen-
na una melodia impercet-
tibile solo alla fine, è net-
tamente orientato allo 
spoken word, piuttosto 

che al rapping. Attorno 
alla sua voce si alternano 
delle note suonate al pia-
no, uno sventolio d’archi 
cameristici, una chitarra 
acustica, l’eco di una me-
lodia circense o da Luna 
Park, solo a tratti un vorti-
care di synth o poco più. Il 
tutto funziona benissimo 
e dopo qualche ascolto 
devo dire che, produtti-
vamente parlando, que-
sta sottrazione sonora è 
una scelta azzeccatissi-
ma. Ovviamente, essen-
do sound poetry capire 
almeno un po’ le parole 
è fondamentale per ap-
prezzarlo realmente. Tol-
to quest’aspetto, la gran-
dezza di Kate Tempest e 
la bellezza dell’album ri-
mangono indiscutibili.

Lino Brunetti
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Se non risultasse fin troppo 
pretenzioso affermarlo, vor-
rei dirvi che Molly Tuttle, pi-
cker giovanissima di San Fran-
cisco cresciuta nell’adorazione 
del bluegrass e dello stile selvatico di Hazel 
Dickens e Leo Kottke, è la migliore chitarri-
sta in cui mi sia imbattuto da parecchi anni 
a questa parte. Non è appariscente, non è 
fiammeggiante, non esagera in virtuosismi 
fuori luogo, ma se la ascoltate con un po’ di 
attenzione potrete rendervi conto di come la 
sua tecnica su banjo e sei corde sia semplice-
mente mostruosa. Se in When You’re Ready 
— album d’esordio confezionato dopo aver 
già vinto una ragguardevole quantità di ono-
rificenze di settore — tutta questa abilità non 
è al centro della scena, lo si deve all’intelli-
genza, alla sensibilità e al buon gusto dell’au-
trice, nata in una famiglia di musicisti e per-
ciò, forse, abituata a frequentare i dischi in 
base alla loro coerenza, alla loro ispirazione 
complessiva e non già sulla scorta di poche 
e frammentarie scintille magari replicabili 
all’infinito attraverso le piattaforme di stre-
aming. La principale risorsa di When You’re 
Ready, insomma, sta nella scrittura, certa-
mente interpretata da comprimari del calibro 
di Jason Isbell (voce), Sierra Hull (mandolino), 
Glenn Worf (basso elettrico), Jerry Roe (tam-
buri) e molti altri, eppure sufficientemente 
matura da far drizzare le antenne anche agli 

ascoltatori più distratti. Tutt-
le sa come attirare l’attenzione 
fin dalle prime note e dai primi 
versi di una strofa, e lo dimostra 
con una title-track dove gli occhi 
dell’interlocutore maschile ven-
gono paragonati ai fotogrammi 
di un film muto («Le ombre di 
grigio / cercano di vendermi una 
storia»); sa anche, però, come 

non confinarsi nelle secche di una qualsiasi 
narrazione folk, genere peraltro eluso sen-
za troppa difficoltà nei rintocchi rockisti del-
la travolgente Light Came In (Power Went 

Out), nella clamorosa deriva jazz dell’altret-
tanto spettacolare Messed With My Mind o 
nell’oceano di malinconie ambientali della 
suddetta When You’re Ready, dove sembra 
di essere di fronte a una Suzanne Vega resa 
più autentica dal tocco rootsy di Mary Cha-
pin Carpenter. Molly Tuttle prende la mate-
ria tipica del folk da coffeehouse riscriven-
done i paradigmi tramite una precisa cifra 
stilistica in cui tradizione, fondali pop e so-
lenni melodie folk-rock partono dalle poche 
e misurate note di uno strumento a corda 
per poi innalzarsi verso le stratificazioni so-
nore diventate ormai caratteristica ricono-
scibile del produttore Ryan Hewitt (Turnpike 
Troubadours, Avett Brothers, The Lumine-
ers). L’effetto, nondimeno, non è di satura-
zione come quello negli ultimi tempi organi-
co alla stragrande maggioranza delle opere 
ascrivibili al filone cosiddetto neo-folk, per-
ché per scrivere il country-blues infervora-
to di Sit Back And Watch It Roll o il folk-soul 
tutto chitarre e tastiere anni ’60 dell’ultima, 
sontuosa Clue, occorre innanzitutto una di-
screta consapevolezza dei propri mezzi. Per 
l’iniziale Million Miles — prototipo delizioso 
di un pop-folk per niente sdolcinato — han-
no collaborato a sei mani, oltre alla stessa 
Tuttle, Jewel Kilcher e Steve Poltz, due nomi 
forse in grado di dire qualcosa a chi segua le 
sorti della canzone d’autore da almeno ven-
ticinque anni e non abbia dimenticato i loro 
lavori più riusciti: ogni tanto i cerchi si chiu-
dono e 25 primavere rappresentano anche, 
giustappunto, l’età di Molly Tuttle e di chi ha 
il mondo ancora davanti.

Gianfranco Callieri
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