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Aubrie Sellers, giovane 
cantautrice non anco-
ra trentenne, non pote-
va che intraprendere la 
strada musicale. Già il 
fatto di nascere e cresce-
re a Nashville predispo-
ne in tal senso, ma Au-
brie è la figlia di Jason 
Sellers, autore di can-
zoni per conto terzi con 
un paio di dischi all’atti-
vo negli anni novanta, e 
soprattutto di Lee Ann 
Womack, una delle più 
popolari country singer 
in America; in più, il pa-
trigno di Aubrie (secon-
do marito di Lee Ann) è 

il noto produttore Frank 
Liddell, che è stato an-
che responsabile del pri-
mo album della ragazza 
New City Blues, uscito 
nel 2016. Uno potrebbe 
pensare che con questo 
lignaggio la Sellers si sia 
ritrovata la tavola appa-
recchiata, ma in realtà la 
ventinovenne cantante 
ha voluto mettersi in gio-
co, e con il suo secondo 
lavoro Far From Home 
ha fatto un disco di puro 
rock, nel quale il coun-
try è totalmente estra-
neo se non nella strut-
tura melodica dei brani, 
che contrasta aperta-
mente (e volutamente) 
con l’accompagnamen-
to decisamente duro e 
roccato. Non c’è l’ombra 
di violini, steel o man-
dolini in questo lavoro, 
ma il suono si regge to-
talmente sulle chitarre 
e su una sezione ritmi-
ca tosta: sono ben quat-
tro infatti i chitarristi che 
si alternano (Ethan Bal-
linger, che è anche il fi-
danzato di Aubrie, Adam 

Wright, Park Chisholm e 
Chris Coleman), i qua-
li forniscono un sound 
granitico ed abbastanza 
inatteso, creando un’in-
teressante e stimolan-
te contrapposizione con 
le linee melodiche can-
tate dalla Sellers, gra-
zie anche alla produzio-
ne essenziale ed asciutta 
di Liddell. Il CD è aperto 
dalla title track, un brano 
dall’atmosfera rarefatta 
di grande fascino, con le 
chitarre elettriche dietro 
la voce di Aubrie e pae-
saggi sonori quasi alla 
Daniel Lanois (personal-
mente noto similitudini 
con la Emmylou Harris 
di Wrecking Ball, anche 
per la somiglianza del 
timbro vocale). My Love 
Will Not Change è l’uni-
ca cover (è stata scritta 
da Shawn Camp con Billy 
Burnette) e ha un suono 
duro e spigoloso, non lo 
stile che ti aspetteresti, 
ed il pezzo è impreziosito 
dall’intervento vocale di 
Steve Earle: un brano to-
sto, tra rock e blues, che 

non liscia il pelo all’a-
scoltatore ma gli spara 
in faccia un sound ag-
gressivo e chitarristico. 
Lucky Charm è di nuovo 
elettrica e potente, ma la 
melodia è orecchiabile e 
crea un contrasto voluta-
mente spiazzante con il 
background decisamen-
te rock: tre canzoni e di 
country non c’è traccia. 
Worried Mind inizia con 
una chitarra nel buio, 
poi entra la voce di Au-
brie che intona un moti-
vo che sarebbe perfetto 
per una country ballad, 
ma il sottofondo taglien-
te e quasi bluesato por-
ta da tutt’altra parte; la 
tonica Drag You Down è 
immediata e dotata di 
gran ritmo, ed è il pez-
zo più accomodante fi-
nora anche se le chitar-
re a tempo di boogie non 
sono proprio tipiche di 
una pop song. Going Pla-
ces è in bilico tra la balla-
ta anni sessanta con tan-
to di chitarra twang ed 
un’aura moderna e qua-
si ipnotica, Glad pesta di 

brutto e le chitarre sono 
anche distorte, e si viene 
a creare una contrappo-
sizione netta con la voce 
gentile della Sellers. Ha-
ven’t Kissed Me Yet so-
miglia quasi ad una bal-
lata canonica, uno slow 
intenso per voce e chi-
tarra (elettrica), men-
tre con Troublemaker ci 
rituffiamo in atmosfe-
re urbane e dissonan-
ti, alla Dream Syndica-
te (altro che country). 
La lenta Run, attendista 
e crepuscolare, prece-
de Under The Sun, for-
se il brano più rilassa-
to di tutto il disco e con 
un bel refrain, e la con-
clusiva One Town’s Tra-
sh, un veloce e coinvol-
gente power pop scritto 
insieme a Brendan Ben-
son dei Raconteurs. Non 
so se mamma Lee Ann 
sia contenta delle scel-
te musicali della figlia 
Aubrie: quel che è certo 
che di dischi con questo 
suono da Nashville non 
ne escono molti.

Marco Verdi
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E da parecchio tempo, più di un anno, 
che attendo la pubblicazione del disco di 
Logan Ledger. In primo luogo perché ho 
sentito un paio di canzoni sue, poi per-
ché ho letto che T-Bone Burnett aveva 
procrastinato il suo ritiro dalle scene, per 
andare in studio con questo signor nessu-
no. In realtà avevo letto il suo nome già 
nel Settembre del 2018, ma poi ne avevo 
perso le tracce. Logan Ledger, originario 
di San Francisco, cantautore, si era spo-
stato a Nashville, dove andava a suona-
re nei locali di periferia: negli honky tonk 
bar dove usualmente si esibiscono i mu-
sicisti agli esordi, quelli che non hanno 
un nome e cercano di farselo. In realtà 
Ledger aveva già qualche freccia al suo 
arco: una bella voce, potente ed intona-
ta. Una voce alla George Jones, con re-
miniscenze di Jim Reeves, una voce che, 
in poche parole, vuole dire vero country, 
classico country, che più classico di così 
non si può. E T-Bone, che ha capito tutto, 
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Ormai quella del-
le string bands 
(ovvero quei grup-
pi che rielaborano la 
tradizione folk e blue-
grass utilizzando per-
lopiù strumenti a cor-
da acustici) è diventata 
una delle nicchie più 
importanti della mu-
sica roots americana, 
data la grande quantità 
di nuovi nomi che qua-
si mensilmente decido-
no di seguire le orme 
di Old Crow Medicine 
Show, Avett Brothers 
e colleghi vari. Ma se 

nella maggior parte dei 
casi i gruppi in questio-
ne adattano quel tipo di 
suono alle loro esigen-
ze aggiungendo talvol-
ta dosi di country-rock 
e perfino di pop, ce ne 
sono altri che decido-
no di non muoversi dal-
le sonorità di 70-80 anni 
fa. Tra questi un posto di 
primo piano lo occupa-
no certamente gli Ap-
palachian Road Show, 

un quintetto che ha 
esordito due anni 
fa con l’album 
omonimo e che 

ora decide di con-
cedere il bis con Tri-

bulations. Gli ARS non 
sono però una band 
di novellini, bensì una 
sorta di supergruppo 
formato da tre sessio-
men che forse diranno 
poco al grande pubbli-
co ma hanno suonato 
con gente del calibro di 
Dolly Parton, Josh Tur-
ner e Rhonda Vincent 
e hanno vinto anche al-
cuni Grammy: si tratta 
del banjoista e cantan-

te Barry Abernathy, del 
mandolinista e cantan-
te Darrell Webb e del 
violinista Jim VanCleve 
(completano il quintet-
to il bassista Todd Phil-
lips, in passato membro 
del David Grisman Quin-
tet, e del giovane chitar-
rista Zeb Snyder, che per 
la sua abilità con lo stru-
mento è stato paragona-
to addirittura a Doc Wa-
tson e Norman Blake). 
Il nome del gruppo non 
è casuale, in primo caso 
perché i tre componen-
ti principali provengono 
tutti dai Monti Appalachi 
(Abernathy dal versante 
georgiano, VanCleve da 
quello del North Caroli-
na e Webb dal West Vir-
ginia), ma soprattutto in 
quanto il loro repertorio 
è basato esclusivamen-
te su brani della tradizio-
ne montanara con can-
zoni che vanno indietro 
anche di più di un seco-
lo, ed anche i pochi pezzi 
originali si basano sullo 
stesso tema. Tribulations 
è quindi una sorta di 

concept album con tan-
to di parti narrate qua e 
là nel quale i nostri rac-
contano a modo loro le 
tradizioni degli Appala-
chi e le storie inerenti a 
quella zona geografica, e 
dal punto di vista musi-
cale è un album da go-
dere dalla prima all’ulti-
ma nota. I cinque sono 
infatti dei virtuosi dei ri-
spettivi strumenti (pare 
che le loro esibizioni live 
siano imperdibili), ma la 
loro tecnica non è fine 
a sé stessa bensì mes-
sa al servizio delle can-
zoni scelte, con monta-
gne (tanto per stare in 
tema) di feeling e pas-
sione. Non cercate in 
questo lavoro contami-
nazioni rock e pop: qui 
c’è solo purissima mu-
sica bluegrass, folk e 
country, con qualche 
elemento gospel qua e 
là. Il disco si apre, dopo 
una breve introduzione 
narrata, con il noto tra-
ditional Don’t Want To 
Die In The Storm, che 
inizia a cappella e poi si 
rivela un godibilissimo 
folk-grass che sembra 
uscito da un disco di ot-
tanta anni fa, con ottimi 
intrecci strumentali. In 
Goin’ To Bring Her Back 
(scritta da VanCleve, ma 
la melodia è tradizionale 
al 100%) i nostri comin-
ciano a suonare a veloci-
tà supersonica, con chi-
tarra, banjo e mandolino 
che vanno talmente spe-
diti che sembra che qual-
cuno abbia accelerato 
il nastro; Sales Tax On 
The Women (brano de-
gli anni trenta dei Dixon 
Brothers) è un pezzo de-
cisamente allegro e rit-
mato pur in assenza di 
batteria, un brano ric-
co di swing che si pone 
tra i più riusciti, mentre 
Wish The Wars Were All 
Over è intensa, dramma-
tica e dal sapore irlande-
se, con il violino protago-
nista (ed è uno dei brani 
più moderni, essendo 
stato scritto da Tim Erik-

sen e pubblicato anche 
da Joan Baez nel suo ul-
timo Whistle Down The 
Wind). Goin’ Across The 
Mountain è un traditio-
nal della guerra civile in-
ciso in passato anche da 
Pete Seeger, e qui è un 
delizioso folk tune, puro 
e cristallino come ap-
punto l’acqua di mon-
tagna, brano che sfo-
cia nella magnifica The 
Appalachian Road, uno 
strumentale bluegrass 
originale che però si rifà 
chiaramente a model-
li antichi, con assoli che 
si sprecano di tutti gli 
strumenti tranne il bas-
so (e con Snyder che si 
conferma un chitarrista 
provetto). Gospel Train 
è un canto del 1800 dal-
le origini afroamericane 
che qui viene eseguito 
interamente a cappel-
la, Beneath The Willow 
Tree (conosciuta anche 
come Bury Me Beneath 
The Willow) ha una stru-
mentazione countreg-
giante che si contrappo-
ne alla melodia tesa e 
drammatica, con il man-
dolino a dettare legge; 
con 99 Years And One 
Dark Day (di Jesse Ful-
ler) siamo ancora in ter-
ritori bluegrass, un pez-
zo orecchiabile e diretto 
eseguito in maniera scin-
tillante e con il violino 
che fa i numeri, mentre 
Hard Times Come Again 
No More è una delle più 
note canzoni del songbo-
ok americano e gli ARS la 
rileggono con un accom-
pagnamento scarno vol-
to ad evidenziare la 
splendida melodia: bella 
versione, sentita e pro-
fonda. L’album si chiude 
con la lenta title track, 
un brano fluido e limpi-
do che è il degno finale 
di un disco che mantiene 
alta la bandiera della tra-
dizione folk e bluegrass, 
dando finalmente visibi-
lità ad un gruppo di ses-
sionmen dalle notevoli 
capacità.

Marco Verdi
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lo ha portato in studio e gli messo attorno 
una all stars band: Marc Ribot alla chitar-
ra (noto, oltre che per la sua bravura, per 
essere stato il chitarrista di Tom Waits per 
anni), la ritmica formata da Jay Bellerose 
e Dennis Crouch. E, se vi ricordate, questa 
era la medesima band che suonava in un di-
sco formidabile, un disco che ha fatto epo-
ca, sempre prodotto da T-Bone Burnett: Ri-
sing Sand, di Robert Plant ed Alison Krauss. 
E poi, last but not least, T-Bone ha aggiunto 
la steel guitar di Russ Pahl, uno dei miglio-
ri su questo strumento, viste anche le sue 
performances nei dischi di Tyler Childers, e le tastiere di Keefus Ciancia. E final-
mente, dopo mesi di attesa, abbiamo il debut album di Logan Ledger. Ed è un si-
gnor disco. Un disco coi fiocchi. Grande voce, forte, decisa, intonata, personale. 
E belle canzoni, buone canzoni, anche grandi canzoni, in qualche caso. T-Bone 
ha la vista lunga e l’udito allenato, raramente sbaglia e qui non ha proprio sba-
gliato. Logan Ledger è un signor disco. Uno di quei dischi che crescono alla di-
stanza e si gustano a fondo, ascolto dopo ascolto. Starlight, Tell Me A Lie, Ima-
gining Raindrops, sono grandi canzoni. Electric Fantasy, Invisible Blue, Nobody 
Knows seguono a ruota. Some Day, Skip a Rope e la toccante The Lights of San 
Fracisco chiudono il cerchio. Classic country, in alcuni momenti, ballate inten-
se e profonde in altri, comunque la si voglia mettere ci troviamo di fronte ad un 
musicista di talento. Questo è fuori di dubbio. Il disco d’esordio segna parecchi 
punti a suo favore. T-Bone Burnett ci ha scommesso, e noi gli diamo ascolto. E, 
una volta sentito il disco, lo rimettiamo dall’inizio. E’ destinato a durare a lungo.

Paolo Carù

Riccardo
Evidenziato
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