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Grayson Capps è il 
classico artista di 
culto: questo non è 
per dire che non sia (o 
non sia stato) conosciu-
to, in fondo la sua vicen-
da si sviluppa da quella 
del padre Everett, pre-
dicatore battista, ma an-
che uomo dai mille lavori 
per mantenere la famiglia 
in quel di Opelika, Alaba-
ma, dove il figlio Grayson 
nasce nel 1967, autore di 
un romanzo inedito, da 
cui è stata tratta la sce-
neggiatura del film, sem-
pre di culto, A Song For 
Bobby Long (con Scarlett 
Johansson e John Travol-
ta) nel quale Capps figlio 
appariva anche come at-
tore ed autore di quattro 
brani della colonna sono-
ra. Quindi diciamo che il 
suo background culturale 
ha sempre fatto da sfon-
do a canzoni che raccon-
tano storie, anche dure e 
al limite, provenienti dal 
profondo Sud degli Stati 
Uniti, sia zone rurali che 
vicino a fiumi e al mare, 
dal Mississippi all’amata 
New Orleans, dove ha vis-
suto a lungo, fino all’arri-
vo dell’Uragano Katrina 
che gli ha distrutto la casa 
dove viveva con la fami-
glia. Famiglia, da allora 
trasferita a Mobile, Ala-
bama, dove vive con lui, 
sono una coppia da una 
ventina di anni, anche la 
moglie Trina Shoema-
ker, produttore ed inge-
gnere del suono, con tre 
Grammy vinti ed altret-

tante nomination, tra le 
più popolari nel mondo 
della musica di qualità, 
famosa soprattutto per 
i suoi lavori con Sheryl 
Crow, ma anche con una 
lista di clienti lunga come 
un elenco telefonico (se 
esistessero ancora), e che 
comunque in passato ha 
lavorato spesso con il ma-
rito, ma per l’occasione 
ha deciso di creare que-
sta inconsueta antologia 
(o retrospettiva, come ri-

marca il sottotitolo 
del CD). Trina ha 
preso sedici can-
zoni dal reperto-
rio di Capps, ci ha 

costruito una se-
quenza intorno, le ha re-
mixate, ripulite dove oc-
correva, pescando anche 
tra quelle meno note, e 
il risultato, pur essendo 
già noto in gran parte ai 
cultori di Grayson, che 
ha pubblicato dischi sot-
to forma di antologia an-
che per l’italiana Appalo-
osa (il secondo dischetto 
di Love Songs, Mermaids 
and Grappa del 2015), o 
solo in digitale nella rac-
colta Best of Grayson 
Capps: A Love Song for 
Bobby Long, uscita per il 
download nel 2011, sem-
bra quasi un album nuo-
vo, da scoprire e gustare 
anche per chi non cono-
scesse i talenti di questo 
splendido cantautore, tra 
blues, southern, America-

na, country, con una voce 
caratteristica ma che po-
trebbe rimandare, come 
attitudine almeno, a quel-
le di John Hiatt, Anders 
Osborne (un altro che 
frequenta la Louisiana), 
o al Tom Waits meno er-
metico, financo il re del-
lo swamp Tony Joe Whi-
te, insomma uno bravo, 
anzi molto bravo. Come 
detto in South Front Stre-
et, perfetto anche il tito-
lo, troviamo 16 canzoni, 
non in ordine cronologi-
co, di cui alcune splendi-
de e alcune “solo” molto 
belle: Get Back Up, scrit-
ta in Louisiana “Yesterday 
was a very fine day inde-
ed, I got a pint of beer, 
went outside and bru-
shed my teeth”, è un tipi-
co esempio dello stile più 
laidback e bluesy di Capps 
(che qui secondo me pre-
senta anche delle analo-
gie con Mellencamp), ap-
parsa sul “debutto” If You 
Knew My Mind del 2005 
e prima anche nel CD de-
gli Stavin Chain, chitarra 
acustica, resonator guitar 
e armonica, una sezione 
ritmica discreta e l’ascol-
tatore è subito ben ser-
vito; May We Love una 
delicata e deliziosa can-
zone d’amore, degna 
del meglio della canzo-
ne d’autore americana, 
con controcanto femmi-
nile e mandolino in evi-
denza, era sul doppio 

Appaloosa Love Songs, 
Mermaids and Grappa, 
mentre Train Song, era 
sempre sul disco Stavin 
Chain, è una blues song 
degna del miglior Ry Co-
oder, di nuovo con slide 
in bella mostra. La poeti-
ca New Again, dall’ultimo 
disco del 2017, il trascura-
to Scarlett Rose, è un’altra 
splendida ballata con chi-
tarra arpeggiata e armo-
nica e, con Dylan LeBlanc 
alle armonie vocali, can-
tata in modo rilassato e 
partecipe da Grayson. 
Viene recuperata anche 
Junior and the Old Afri-
can Queen da Songbones 
del 2007, un altro acqua-
rello sudista di impron-
ta bayou, con armonica, 
violino e chitarra acustica 
ad evidenziare la splendi-
da voce di Capps, che poi 
scatena il suo fascino di 
storyteller nel blues mar-
cato e quasi danzante, 
sempre segnato da chi-
tarre elettriche sognanti, 
di Hold Me Darlin’, men-
tre Arrowhead, dal poco 
noto Rott’n’Roll del 2008, 
solo voce e acustica, è 
sempre deliziosa. A Love 
Song For Bobby Long, ol-
tre che nella colonna so-
nora del film, era presen-
te anche in If You Knew 
My Mind, un’altra can-
zone da storyteller so-
litario, Psychic Channel 
Blues, di nuovo da Song-
bones, presenta un altro 
dei suoi tipici personag-
gi che popolano le stra-
de e i vicoli di New Or-
leans, una malinconica 
ballata in crescendo, de-
gna del miglior Tom Wai-
ts, con grande interpre-
tazione vocale del nostro 
e un bel solo di chitarra, 
come pure Washboard 
Lisa in pochi tratti pre-
senta un altro “caratte-
re” ai margini, con una 
narrazione sonora attra-
versata da un violino in-
trigante e dall’armonica, 
un insieme che mi ha ri-
cordato il miglior Dirk 
Hamilton. I Can’t Hear 
You è uno dei rari bra-

ni rock, presente nel pri-
mo album come in Song-
bones, un pezzo vibrante 
con chitarre e ritmica 
pressanti, una voce fem-
minile di supporto (for-
se Trina), e Rock’n’Roll da 
The Last Cause Minstrels 
del 2011, è un folk-rock 
palpipante con retrogu-
sti blues, dove si apprez-
za la chitarra del fedele 
Corky Hughes, Daddy’s 
Eyes, da Wail And Ride 
del 2006, come la pre-
cedente, è tra le più bel-
le canzoni di Grayson (ma 
ce ne sono di scarse?). If 
You Knew My Mind, la tit-
le track del primo album 
(il più rappresentato con 
quattro canzoni) è un’al-
tra blues ballad con uso 
di resonator, sempre con 
la voce maschia del no-
stro in grande spolvero, 
e sempre dallo stesso di-
sco I See You un altro bra-
no che ricorda grandi can-
tautori dimenticati degli 
anni ‘70, oltre a quelli ci-
tati finora, tra cui Dirk 
Hamilton, anche Guthrie 
Thomas, al solito esizia-
le l’uso dell’armonica. In 
chiusura la lunga Harley 
Davidson, altra rock song 
con elettrica fremente 
sullo sfondo, degli Sta-
vin Chain, che chiude alla 
grande un disco da ascol-
tare e riascoltare a lungo.

Bruno Conti
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Uno degli ultimi nomi 
usciti da quell’inesauri-
bile fucina di talenti che 
è il Texas è quello di Mat-
thew Austin Hunt, giova-
ne musicista dell’area di 
Houston che ha appe-
na pubblicato in manie-
ra rigorosamente indi-
pendente il suo album 
di esordio. Nipote di un 
musicista di Los Ange-
les degli anni quaran-
ta, Matthew è cresciu-
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to ascoltando i dischi del 
nonno (più che altro cro-
oner del calibro di Per-
ry Como, Bing Crosby e 
Johnny Mathis) e del pa-
dre (cose decisamente 
più texane, come Waylon, 
Willie e Jerry Jeff Walker) 
aggiungendo a tutto ciò le 
sue influenze dirette che 
vanno da Lyle Lovett a Ja-
ckson Browne passando 
per James Taylor. Il risul-
tato di cotanto bagaglio è 
appunto l’omonimo Mat-
thew Austin Hunt, un al-
bum che non è country 
come si potrebbe pensare 
ma una miscela di vari stili 
che comprendono anche 
rock, folk e musica can-
tautorale, il tutto riassu-
mibile con il solito termi-
ne “Americana”. Il country 
fa certamente parte del 
suo background, ma 
Hunt aggiunge spesso e 
volentieri generose dosi 
di rock coniugando mol-
to bene un suono forte e 
chitarristico ad una vena 
compositiva degna di 
nota, grazie anche all’ap-
porto di una solida band 
che va dritta al bersaglio, 
i cui membri più in vista 
sono il polistrumentista 
Derek Hames (che pro-
duce anche il disco), il 
chitarrista John Shelton, 
l’energica sezione ritmi-
ca formata da Mark Rid-
dell al basso e Isaias Gil 
alla batteria e la violini-
sta Ellen Melissa Story. 
Puro rock made in Texas 
quindi, intenso e godibi-
le allo stesso tempo. L’i-
niziale American Made è 
un robusto rockin’ coun-
try elettrico dal ritmo so-
stenuto e suono potente, 
che parte dalla lezione di 
Waylon per aggiungere 
ulteriori dosi di rock, con 

le chitarre in gran spol-
vero e l’organo a tessere 
sullo sfondo: un avvio so-
lido e coinvolgente. An-
che Open Book si apre 
con una bella schitarra-
ta, ma poi il brano si rive-
la una ballata distesa di 
pregevole fattura con un 
motivo che si snoda flui-
do, anche se il tasso elet-
trico resta elevato; mol-
to bella Bye London Bye, 
uno slow elettroacusti-
co dalla melodia toccan-
te ed uno sviluppo stru-
mentale arioso e non 
privo di pathos, mentre 
Drip By Drip è una rock 
song rocciosa con il soli-
to importante apporto di 
Shelton alla solista ed una 
sezione ritmica granitica: 
non solo muscoli però, in 
quanto anche il songwri-
ting è decisamente vali-
do. Close To Me è gentile, 
attendista e quasi rare-
fatta (e spuntano violino 
e mandolino) a differen-
za di We Can Dream che 
è pur sempre una ballata 
ma parte con un riff molto 
potente e sanguigno, an-
che se Matthew conser-
va quel suo modo genti-
le di porgere il brano. The 
Day I Met You è l’ennesi-
mo pezzo lento, ma il no-
stro sa scrivere e riesce a 
trovare la veste sonora 
adeguata ad ogni canzo-
ne senza pertanto risul-
tare noioso: qui il sound 
è aperto, terso e vibran-
te, con violino e chitarra 
elettrica in decisa eviden-
za. L’incalzante rock bal-
lad Let Me Breathe (otti-
mo l’uso dell’organo) e la 
tenue e leggiadra Shade 
Of Gray portano alla con-
clusiva My Dear Friend, 
intensa ed emozionan-
te ballatona tra country 
e musica d’autore, tra 
le migliori del CD. Mat-
thew Austin Hunt ha si-
curamente grossi margi-
ni di miglioramento, ma 
il suo omonimo debut al-
bum rappresenta comun-
que una base di partenza 
più che buona.

Marco Verdi 
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Se ricordate, quando recensimmo All 
Mirrors, l’ultimo bellissimo album di 
Angel Olsen, vi raccontammo del fat-
to che la cantautrice aveva registrato 
due versioni dello stesso disco, una 
basicamente acustica e una full band 
e con una produzione decisamente 
più massiccia. Quella che venne pub-
blicata fu la seconda e il plauso ge-
nerale raccolto, sia di critica che di 
pubblico, ha confermato che la scel-
ta fu azzeccata. Le versioni basiche 
di quelle stesse canzoni le possiamo 
sentire oggi in Whole New Mess, che 
non è il vero e proprio nuovo album 
della Olsen, bensì il contraltare scar-
no e lo-fi di All Mirrors. Ben nove de-
gli undici brani in scaletta arrivano 
da lì; ne mancano soltanto due, so-
stituite però da due canzoni inedi-
te. A dire il vero, non sono sicuro 
al 100% che le versioni che sentia-
mo qui dentro siano quelle prodot-
te con Michael Harris: nel momento 
in cui scrivo la casa discografica non 
ha fornito nessuna info al riguardo, 
ma diciamo che è lecito e sensato 
crederlo. Come che sia, due sono le 
considerazioni che si possono fare: 
la prima è che bene ha fatto Angel 
Olsen a dare la priorità alle versioni 
prodotte con John Congleton, per-
ché indubbiamente più potenti, im-
maginifiche, capaci di andare oltre 
i confini dei generi. Queste versio-

ni ultra scarne, inutile negarlo, non 
avrebbero potuto avere lo stesso im-
patto e la stessa risonanza. Però, e 
qui siamo alla seconda considerazio-
ne, bene fa oggi anche a diffondere 
quest’altra visione delle stesse can-
zoni, di certo destinata ai fan, ma an-
che a quanti prediligevano la prima 
Olsen, quella più facilmente identi-
ficabile con un cantautorato di ma-
trice country e folk. Risulta qui evi-
dente, molto più che all’ascolto di un 
disco pop a 360° quale All Mirrors, 
che a tutt’oggi quello è il retroterra 
del suo songwriting. Ci se ne accor-
ge ascoltando una magica country 
song come What It Is (What It Is) – i 
titoli sono leggermente diversi, ma le 
canzoni quelle sono – oppure la clas-
sicità stupenda di Chance (Forever 
Love) o la melodia limpida e toccan-
te di (Summer Song) che si scontor-
na d’echi fantasmatici. Nella maggior 
parte dei casi sono pezzi eseguiti col 
solo ausilio di una chitarra, ma qui e 
là appare un organo caveiano (Too 
Easy (Bigger Than Life)), un po’ di di-
storsione (nell’ipnotica e svettante 
Impasse (Workin’ For The Name)) o 
qualche scricchiolio ((New Love) Cas-
sette). Detto che Lark Song sarebbe 
stupenda in qualsiasi versione pos-
sibile e immaginabile, rimangono da 
citare i due nuovi pezzi: Whole New 
Mess s’era già sentita durante alcu-
ni concerti ed è un’ottima ballata dai 
contorni country-folk, mentre Wa-
ving, Smiling è languida e romantica, 
di una classicità senza tempo.

Lino Brunetti
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