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Quinto album per la 
band californiana del le-
ader Zach Lupetin. E’ cu-
rioso il modo in cui i vari 
musicisti sono venuti a 
contatto: Lupetin aveva 
piazzato un annuncio in 
rete su Craiglist, alla ri-
cerca di musicisti appas-
sionati come lui di Louis 
Armstrong, Bob Wills, 
Old Crow Medicine Show 
e anche delle brass band 
di New Orleans, senza di-
menticare Wilco, Lucinda 
Williams e persino Bruce 
Springsteen. Uno spet-
tro sonoro molto ampio 
ed eclettico, ma alla fine 
hanno comunque rispo-
sto diversi spiriti affini, 
e dopo qualche anno di 
gavetta i Dustbowl Re-
vival hanno reso onore 
alla propria ragione so-
ciale: tra roots rock, con 
una forte connotazione 
swing, bluegrass, soul e 
con organici variabili sul 
palco, fino ad una quin-
dicina di elementi. Poi, 
con la pubblicazione del 
disco omonimo del 2017, 
la formazione si è asse-
stata su otto musicisti, il 
disco è uscito per la pro-
duzione di Ted Hutt (Old 
Crow Medicine Show, 
Lucero, ecc.), e il suono 

e l’attitudine, da quella di 
“moderni” praticanti del-
la musica della Grande 
Depressione, anche folk 
e swing, ha aggiunto ul-
teriori elementi Motown 
& Memphis soul, che ora 
in questo nuovo Is It You, 
Is It Me si cristallizzano 
in un suono sempre più 
eclettico, grazie al nuovo 
produttore Sam Kassirer, 
alla console con Josh Rit-
ter, Lake Street Dive, so-
prattutto questi ultimi, 
con il loro frizzante pop, 
rock, retro soul, presen-
tano molte affinità con i 
“nuovi “Dustbowl Revi-
val, che si sono ridotti 
a sei, ma ognuno suona 
una miriade di strumenti: 
dal bravissimo violinista 
Connor Vance, che du-
plica alla chitarra elet-
trica, Matt Rubin trom-
ba, flicorno e tastiere, 
Ulf Bjorlin al trombone 
e altri strumenti a fia-
to, l’eccellente batteri-
sta Josh Heffernan, alle 
prese anche con una ple-
tora di percussioni, rag-
giunto dal nuovo bassista 
Yosmel Montejo, tutti al 
servizio delle due voci 
di Zach Lupetin, in pri-
mis e di Liz Beebe, che 
sono i cantanti del grup-
po. Come nelle deliziose 
volute tra soul e pop raf-
finatissimo di Dreaming, 
con le voci che si intrec-
ciano in modo adorabile, 
mentre sullo sfondo im-

perversano fiati a go-go 
e il violino, la saltellante 
Enemy, con il trombone a 
dettare il groove, sembra 
quasi un brano di Amy 
Winehouse, se invece 
che al soul (o non solo) 
si fosse dedicata anche al 
vecchio jazz, con la voce 
di Liz Beebe che un poco 
la ricorda, sempre con 
fiati folleggianti in azio-
ne. Divertente e coinvol-
gente anche la spumeg-
giante Sonic Boom, dove 
organo e violino sosten-
gono gli immancabi-
li fiati, mentre Lupetin e 
Beebe sono sempre im-
peccabili, la sognante I 
Wake Up, dalle atmosfe-
re sixties e delicati intrec-
ci vocali è un altro garba-
to esempio del loro stile 
unico, con Penelope che 
alza i ritmi, sempre pia-
cevoli e coinvolgenti, re-
trò ma senza essere da-
tati, e con arrangiamenti 
comunque intricati nella 
loro fruibilità. Get Rid Of 
You, su paesaggi sono-
ri quasi “innocenti” ma 
partecipi, narra le vicen-
de tragiche della sparato-
ria con relativo massacro 
alla Parkland High Scho-
ol in Florida dello scor-
so anno; Mirror, con una 
chitarrina arpeggiata e 
poi la solita strumenta-
zione rigogliosa è un al-
tro perfetto esempio del 
loro pop in excelsis deo, 
seguito dalla più legge-
rina ma sempre squisita 
Ghost con qualche pic-
colo tocco caraibico in-
nestato sulla parte can-
tata dalla Beebe, che poi 
lascia spazio ai ritmi mar-
cianti di Nobody Knows 
(Is It You) tra New Orle-
ans e il Paul Simon più 
euforico, per poi passa-
re a una Runaway che 
parte mossa, si acquieta 
e poi si rianima, in conti-
nui cambi di tempo. Just 
One Song è uno dei brani 
più “corali”, sia per l’uso 
perfetto delle voci quan-
to per l’arrangiamento 
incantevole e quasi mi-
nimale, dove affiora an-

che un pianoforte. Prece-
duto da una breve corale 
fiatistica arriva infine in 
chiusura la dolcissima 
Let It Go, altro raffinato 
ed elegante esempio del 
la loro musica sofisticata 
ma molto godibile.

Bruno Conti 
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Se al californiano Jeffrey 
Foskett, classe 1956, a 
lungo membro aggiunto 
degli amati Beach Boys (li 
conobbe nel 1976, intro-
ducendosi di soppiatto 
in casa di Brian Wilson, 
che da quel momento l’a-
vrebbe coinvolto in tutte 
le successive imprese so-
nore) nonché musicista 
surf di vecchia data, va 
riconosciuto un merito, 
ebbene questo riguarda 
senz’altro la sua capacità 
di spostare persino i ma-
cigni più pesanti come 
se fossero piume pronte 
a innalzarsi in cielo. An-
che chi non conoscesse i 
suoi precedenti album da 
titolare, quasi tutti con-
sigliatissimi (il migliore 
resta il primo Thru My 
Window del ’96, ma non 
sottovalutate il natalizio 
Christmas At The Beach 
[1997] o il recente ‘Elua 
Aloha [2018]), potrebbe 
comunque averlo senti-
to suonare un po’ ovun-
que (è attivo dai primi 
’70); il qui presente Voi-
ces, di fatto un omaggio 
agli anni ’60, al loro spiri-
to e al loro profumo, ca-
pace però di respirarne 
il tempo a pieni polmoni 
anziché limitarsi a sentir-

lo, così da farlo apparire 
intramontabile e non ir-
rancidito, rappresenta in 
ogni caso, per gli even-
tuali neofiti, un punto di 
partenza di tutto rispet-
to. Il macigno, in que-
sto caso, è l’operazione 
alle corde vocali subita 
da Foskett, a causa d’u-
na forma di cancro, all’i-
nizio dello scorso anno: 
pur trovandosi, oggi, con 
una plica in meno in con-
seguenza dell’intervento, 
l’autore non ha esitato a 
incentrare tutto il lavo-
ro sulla propria voce an-
cora angelica e cristal-
lina, talmente allenata 
alla versatilità da voler-
si cimentare in ben tre 
episodi a cappella, dal-
la Everything That Tou-
ches You degli Associa-
tion ai Mama’s & Papa’s 
della sempre incantevo-
le Twelve Thirty (Young 
Girls Are Coming To The 
Canyon), passando per il 
Neil Sedaka di Laughter 
In The Rain (tutte e tre 
magnifiche, non occor-
re specificarlo). Ma tut-
to il programma di Voices 
dice di un’amministra-
zione dei propri mezzi 
espressivi a dir poco en-
comiabile (ascoltate la 
dylaniana I Shall Be Rele-
ased, da spellarsi le mani 
per gli applausi), per di 
più racchiusa in una con-
fezione le cui sfumature 
solari e luminose si ar-
monizzano con splendi-
da naturalezza all’amore 
per la vita del loro arte-
fice. Dal folk-rock gen-
tile dell’iniziale Feeling 
Just The Way I Do, scritta 
dall’hawaiiano Henry Ka-
pono, fino alle dolci ma-
linconie countreggian-
ti dell’ultima Adios (in 
origine un brano di Jim-
my Webb interpretato 
da Linda Ronstadt), ogni 
dettaglio di Voices sem-
bra voler celebrare la 
bellezza della vita e del-
la musica con una chia-
rezza, una trasparenza 
e una semplicità che in 
molti, c’è da scommet-

Riccardo
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