


una Pray The Devil 
Back To Hell, brani 
dove l’idea di mu-

sica è quella appar-
tenuta ai macellai del 

Delta-blues come R.L. 
Burnside o Junior Kim-
brough, neanche can-
zoni in senso stretto ma 
veri e propri holler dal-
le frasi melodiche ango-
sciate, isteriche, piene di 
rabbia e irruenza. Altro-
ve, per esempio nel folk-
rock accorato di When 
The Way Gets Dark, in 
quello elettroacustico di 
Shadows & Doubts o in 
una Big Black Train nella 
quale la tradizione bian-
ca si colora di soul, la tito-
lare torna a parlarci delle 
cose della vita, e in parti-
colare di quanto parreb-
be a prima vista negarla 
(su tutto una depressione 
sempre latente), rispolve-
rando la canzone d’auto-
re matura, adulta e sof-
ferta di Essence (2001) o 
West (2007). Ma prova-
te a mettere a confronto 
il rumoroso, monocorde 
rap inserito nella scaletta 
di quest’ultimo (Wrap My 
Head Around That, qual-
cuno la ricorderà), con il 
più imprevedibile tra gli 
episodi di Good Souls 
Better Angels: stavolta la 
parte nera, in senso me-
tropolitano, esplode nel 
tambureggiante battito 

tare come que-
ste differiscano, a 
tratti radicalmen-
te, sia dall’ispido af-
fresco sudista di Down 
Where The Spirit Meets 
The Bone (2014) sia dal 
dolente minimalismo ro-
otsy di The Ghosts Of Hi-
ghway 20 (2016), tutti e 
due segnati in profondi-
tà dalle chitarre elegia-
che, sognanti e jazz di 
Greg Leisz e Bill Frisell, 
nonché dal retaggio ge-
ografico della stessa Wil-
liams, nata in Louisiana 
sebbene cresciuta, al se-
guito del padre professo-
re, tra Messico e Arkan-
sas, Mississippi e Texas. 
Williams, dal canto suo, 
resta una figlia del Sud, 
di quegli stati dove il san-
gue e la storia scorrono in 
parallelo, nei luoghi del-
la Guerra Civile o sull’a-
sfalto della Route 61, 
sulle montagne del Ten-
nessee o nei parish più 
cupi e carichi d’incantesi-
mi della Louisiana rurale 
(quella in cui, non a caso, 
«municipalità» e «parroc-
chia» si definiscono con 
la stessa parola). Nessun 
altro, tranne lei, potrebbe 
ringhiare il country-blues 
con l’intensità di una Bad 
News Blues o far sangui-
nare l’architettura de-
gli inni da chiesa con l’e-
sasperazione sulfurea di 

Bastano i primi, scorti-
cati accordi di You Can’t 
Rule Me, un concentrato 
di ipnotico furore blues 
dove i riff della sei corde 
di Stuart Mathis e il pe-
staggio della sezione rit-
mica composta da David 
Sutton (basso) e Butch 
Norton (tamburi), en-
trambi tanto essenzia-
li quanto efferati, stabili-
scono da subito un clima 
aggressivo e martellan-
te, per rassicurare chi, da 
certi artisti, si aspetti ogni 
volta un minimo di rico-
noscibilità: Lucinda Wil-
liams è di nuovo qui, a tre 
anni di distanza dall’ulti-
mo This Sweet Old World 
(nel 2017 splendida rivisi-
tazione, superiore al pro-
totipo, di un suo disco del 
’92), e anche l’impianto di 
Good Souls Better Angels 
— l’opera numero quat-
tordici della sua ormai 
lunga carriera — sembra 
non tradire la selvatica, 
inconfondibile combina-
zione di rock delle radi-
ci, blues, cajun, country 
e gospel che ce l’ha fat-
ta amare nel corso dei 
decenni precedenti. Ep-
pure, frequentando con 
un minimo di continuità 
le dodici canzoni del di-
sco, non si può non no-
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funk dell’infernale Wa-
kin’ Up, più Jon Spencer 
che hip-hop, una minac-
ciosa scarica di percus-
sioni, urli e sbudellamen-
ti chitarristici dalla quale 
si può intuire come qual-
cosa sia cambiato sul se-
rio. A cominciare dal fatto 
che molti capitoli del di-
sco rechino la firma (an-
che) del marito e produt-
tore Tom Overby, senza 
dimenticare registrazioni 
avvenute a Los Angeles, 
e quindi in quel contesto 
urbano da cui si immagi-
nano affiorati il fragore 
sconquassante della sto-
nesiana (o stoogesiana?) 
Bone Of Contention, alla 
lettera «il nodo della di-
scordia», un’acida e ama-
rissima deflagrazione di 
elettricità subito doppia-
ta, in frenesia, dal punk-
rock alla Stiv Bators del-
la caustica Down Past The 
Bottom. E non si tratta, 
comunque, delle tracce 
più corrosive e brucianti 
dell’intero lavoro, perché 
da questo punto di vista 
pure le frustate in quota 
Hound Dog Taylor della 
serrata, ossessiva Big Ro-
tator e la sontuosa psi-
chedelia rockista di Man 
Without A Soul, prima del 
rallentare elegiaco dell’ul-
tima Good Souls (di nuo-
vo ondeggiante tra sere-
nata da bar e crepuscolari 
orizzonti country-folk), 
esibiscono un magistero 
spericolato, aguzzo, pro-
vocatorio. Le liriche di 
Good Souls Better Angels 
si soffermano su di una 
molteplicità di argomen-
ti, dall’invadenza dei co-
siddetti social-media alla 
violenza domestica, dal-
la politica degli Stati Uniti 
alla difficoltà di interpre-
tare un flusso costante e 
contraddittorio di notizie; 
si soffermano, soprattut-
to, su Lucinda Williams e 
sulla sua inesausta capa-
cità di risuonare sempli-
ce, universale e identifi-
cabile persino in mezzo 
a numerosi cambiamen-
ti di pelle. È legittimo tro-

varla poco interessante, 
ma per piacere, non date 
retta a chi ve la descriverà 
intenta a imitare se stes-
sa: chi lo dice è in malafe-
de, o non capisce niente 
di musica. Il che, di que-
sti tempi dolorosi in cui 
solo la bellezza può for-
se aiutarci a non cedere 
allo sconforto, è in fondo 
la stessa cosa.

Gianfranco Callieri 

Lucinda Williams non 
sbaglia un colpo. Sono 
anni che la seguiamo e 
che ne tessiamo le lodi. 
Good Souls Better An-
gels arriva a ben quattro 
anni di distanza dal suo 
ultimo lavoro, con canzo-
ni nuove, The Ghosts of 
Highway 20 (2016). Swe-
et Old World, il disco se-
guente è del 2017. Good 
Souls Better Angels è un 
disco tosto, sia a livello di 
testi che di musica. Buo-
na parte del merito del-
la riuscita del disco va si-
curamente alla band di 
Lucinda, dove il chitarri-
sta Stuart Mathis mostra 
una forza ed una maturi-
tà notevoli, perfettamen-
te assecondato dalla se-
zione ritmica, formata da 
David Sutton, basso, e 
Butch Norton, batteria. 

Good Souls Better Angels 
mischia sudore e rabbia, 
forza dirompente e me-
lodia, e mette sul piatto 
una serie di canzoni di in-
dubbia forza espressiva, 
canzoni che rispondono 
a titoli come Shadows & 
Doubts, Man Without A 
Soul, Big Black Train, You 
Can’t Rule Me, Bad News 
Blues, Good Souls, Un di-
sco di musica vera, anche 
dura, ma anche un album 
dove l’autrice denuncia i 
problemi che ci circonda-
no, legge il malessere dei 
nostri tempi, urla la sua 
rabbia nei confronti di un 
mucchio di cose che non 
funzionano. Il tutto asse-
condato da un suono ru-
vido, elettrico, pulsante: 
un suono che crea il giu-
sto alveo per una serie di 
canzoni forti e decise, che 
crescono ascolto dopo 
ascolto. C’è il blues in bel-
la evidenza, ma anche il 
diavolo, che è protagoni-
sta in alcune canzoni. Il di-
sco si apre con You Can’t 
Rule Me, una ballata vi-
brante, bluesata, diretta. 
Una canzone che dà subi-
to una idea del disco che 
andiamo ad ascoltare. 
Mathis è la seconda voce 
e la band urla alle spal-
le di Lucinda. Bad News 

Blues, più lenta, coin-
volgente, anche bluesy, 
è una sorta di denuncia 
sulle bad news che, gior-
nalmente, riceviamo dai 
media, dalla televisione. 
Man Without A Soul è la 
prima grande canzone del 
disco. Una ballata intensa 
e profonda, decisamente 
bella, costruita sulla voce 
espressiva e profonda 
dell’autrice e dal suono 
roccioso della band, con 
Stuart Mathis che gio-
ca alcune delle sue carte 
migliori. Un brano desti-
nato a crescere moltissi-
mo, ascolto dopo ascolto. 
E se Man Without A Soul 
è una grande canzone, al-
trettanto dobbiamo dire 
di Big Black Train, altro 
brano straordinario. Len-
ta, con un ritornello tipi-
co di Lucinda ed una me-
lodia strappa cuori, Big 
Black Train è una canzone 
drammatica ma di grande 
bellezza che, ne sono cer-
to, vi conquisterà dopo un 
paio di ascolti. Wakin’ Up 
è dura, tosta, cattiva. Una 
canzone che parla degli 
abusi domestici e che, 
sin dalla costruzione del-
la canzone stessa, non la-
scia vie d’uscita. Pray The 
Devil Back to Hell, altro 
brano fortemente dram-

matico, ha un crescendo 
continuo, musicalmente 
intenso, che dà ulteriore 
forza espressiva al tutto. 
Shadows & Doubts, com-
posizione lenta, canzo-
ne intensa quanto strug-
gente, è un’altra di quelle 
ballate per cui la nostra 
cantautrice è diventa-
ta famosa. Una canzo-
ne lenta, molto espressi-
va, dove il blues entra in 
modo parziale, mentre la 
melodia, che cresce len-
tamente, è la regina in-
contrastata. Canzone 
amara che descrive gli 
aspetti dei social media. 
When The Way Gets Dark 
è un lamento costruito in 
un tessuto country dark, 
dalla musicalità flessuo-
sa, con la voce dell’autrice 
particolarmente intonata. 
Bone of Contention, mol-
to personale nel testo, è 
una composizione dura, 
elettrica, senza una via di 
ritorno. Down Past The 
Bottom, dove il rock e, di 
conseguenza, la chitarra 
di Stuart Mathis, regna-
no sovrani, è un’altra rock 
song densa e diretta. Big 
Rotator, sempre rockeg-
giante, è diretta e dura 
come un pugno in faccia: 
niente melodia, solo una 
canzone forte, tesa, elet-
trica. Chiude il disco Good 
Souls, splendida quanto 
intensa ballata, lenta e de-
cisamente coinvolgente, 
con la Williams che can-
ta in modo ispirato e la 
band che suona in punta 
di dita. Una canzone bella, 
anche decisa, ma avvolta 
in una melodia struggen-
te che, da sola, vale il di-
sco. Good Souls Better An-
gels è un disco vero, bello, 
fiero, profondo. Un disco 
che si apprezza dopo vari 
ascolti, ma che poi diven-
ta indispensabile, Diven-
ta parte della nostra vita. 
Lucinda Williams è una 
autrice vera, una che sa 
esprimersi al meglio e che 
riesce a criticare in modo 
deciso, il mondo in cui vi-
viamo.

Paolo Carù
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