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Neil Young è un guerriero, 
lo è sempre stato, ci piace 
per questo, per il suo esse-
re schierato sempre e co-
munque – citando Fabri-
zio De André – in direzione 
ostinata e contraria. È an-
che, da buon essere uma-
no, una contraddizione vi-
vente, e anche questo da 
sempre, uno che periodi-
camente sente il bisogno 
di dire la sua, senza mez-
zi termini: lo aveva fatto 
contro Nixon ai tempi di 
Ohio con CSNY, e poi da 
solo con Campaigner, lo 
ha rifatto a pieni polmo-
ni contro il giovane Bush 
cantandogli contro tut-
to un disco, ha preso le 
proprie posizioni a favo-
re di neri e nativi con sin-
goli brani quali Southern 
Man e Alabama o con in-

teri dischi (Peace Trail). Ha 
anche preso qualche ab-
baglio, tipo quando con 
Hawks & Doves si era fat-
to incantare da Ronald Re-
agan, ma ha presto ritro-
vato la giusta via ed ora è 
uno dei più arrabbiati op-
positori di Donald Trump. 
Ma se talvolta buone in-
tenzioni e musica sono 
corsi su binari paralleli, a 
Young non sempre è an-
data nello stesso modo e 
questo suo nuovo sforzo 
(in realtà, come vedremo 
non si è sforzato moltissi-
mo), se realizzato in modo 
più professionale avrebbe 
potuto meritare anche 
quattro stelle, qui non rie-
sce ad andare oltre le due 
e mezzo, e quasi esclusi-
vamente per le intenzio-
ni, non certo per la musi-
ca. The Times, non è altro 
che uno dei concerti casa-
linghi che Young ha tenu-
to in streaming durante il 
lockdown, un lockdown 
dorato il suo, nel suo ran-
ch sperduto tra boschi e 
montagne del Colorado, 
dove si è ritirato in solitu-
dine con la moglie Daryl 
Hanna, la quale, già re-
sponsabile del discutibile 
lungometraggio di qual-
che anno fa (girato nei 
medesimi luoghi, con una 

splendida fotografia ma 
con una trama bislacca, 
se di trama si può parlare), 
si è improvvista regista dei 
mini concerti tenuti attor-
no al caminetto o al fuo-
co di bivacco. Eventi molto 
intimi, dove Neil sembra 
più esibirsi per i begli oc-
chi e la gioia di lei che per 
quella dei suoi innumere-
voli fan. Il concerto all’ori-
gine di questo EP (26 mi-
nuti) è senza dubbio uno 
dei migliori del lotto, ma 
da qui a farne un disco… 
Chiamato anche “porch 
episode”, per distinguerlo 
dagli altri, in quanto suo-
nato nel cortile del ranch 
anziché davanti al fuoco, il 
mini concerto si differen-
zia dagli altri per la scelta 
del materiale presentato, 
quasi tutto di matrice poli-
tica, e il disco va quindi in-
teso come un instant disc, 
con tutte le pecche tipiche 
di questi prodotti (dischi o 
libri che siano), registrato 
alla viva il parroco: ma Pe-
ace Trail, la prima edizio-
ne di Living With War e A 
Letter Home erano anche 
peggio, quest’ultimo era 
anche suonato male. Pec-
cato perché la scelta del 
repertorio sarebbe stata 
interessante: Alabama e 
Southern Man ci stanno 

bene perché il concerto 
oltre che con il lockdown è 
coinciso con i disordini raz-
ziali scoppiati in primavera 
negli Stati Uniti, oltre che 
con la vergognosa campa-
gna elettorale del Tycoon 
dal ciuffo biondo, peccato 
che la versione di Alaba-
ma sia abbastanza fiacca, 
come è fiacca la seguente 
Campaigner, cui non gio-
va certo il fatto di essere 
stata registrata col micro-
fono di una videocamera, 
con tutti i fruscii di sotto-
fondo, un’altra delle gran-
di contraddizioni youn-
ghiane, che prima passa 
anni ad inventare un so-
fisticatissimo metodo di 
riproduzione della musi-
ca (il Pono) e poi pubblica 
dischi di dubbia qualità so-
nora come questo o come 
A Letter Home. Con Ohio 
va un po’ meglio, ma vo-
gliamo fare paragoni con 
altre versioni (quella del-
la Sky Trail Band di Da-
vid Crosby al teatro Dal 
Verme un paio di anni fa 
ad esempio?).  Ottima la 
scelta della cover di Dylan, 
una bella versione di The 
Times They Are A-Chan-
gin’, intima, con un’ar-
monica che Dylan ormai 
se la scorda suonata così 
bene, con la voce un po’ 

in affanno ma decisamen-
te una delle ragioni d’esse-
re del disco che sembre-
rebbe trarre da qui il suo 
titolo. Altra bella cosa è 
la successiva Looking For 
A Leader 2020, rilettura 
di uno dei brani impor-
tanti di Living With War 
nel 2006, quando Young 
implorava un nuovo le-
ader al posto dell’imba-
razzante George Bush Ju-
nior. Nella nuova versione 
la richiesta è quella di un 
nuovo Obama che prenda 
in mano le redini del pae-
se al posto del costrutto-
re di muri di cui auspica 
la defenestrazione: “We 
don’t need a leader/Buil-
din’ walls around our hou-
se/Who don’t know black 
lives matter/And we got to 
vote him out”. E in tema di 
black lives matter, non po-
teva che arrivare Southern 
Man, una delle canzoni 
più d’impatto del cana-
dese, sempre bella anche 
se con la chitarra elettrica 
è un’altra cosa, per di più 
qui Neil la prende troppo 
alta e la voce qua e là ar-
ranca un po’ a fatica. La 
presenza in conclusione di 
Little Wing, melensa e tra-
scurabile composizione di 
metà anni settanta, nulla 
ha a che vedere con il re-
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Con un nome così il rischio è quello di fare 
inevitabili confronti con l’irripetibile passa-
to dei padri ma la band formata dai figli di 
tre Allman Brothers ovvero il figlio di Gregg 
Allman, di Richard Betts e di Berry Oakley, 
al secondo lavoro dopo l’esordio nel 2019 di 
Down To The River, inseguono una loro via 
senza preoccuparsi troppo della eredità fa-
migliare, piuttosto cercano di creare quel-
la felice chimica di insieme, da vera band 
(sono difatti in sette), che ha contraddistin-
to i gesti dei loro padri e di molte forma-
zioni southern rock. Detto per inciso Bless 
Your Heart non è esclusivamente un disco 
di southern rock, anche se di elementi ce ne 
sono più di uno, a cominciare dallo splendi-
do e lungo strumentale Savannah’s Dream, 
dove è facile riscontrare quel bucolico pae-
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sto dell’EP, sembrerebbe 
piuttosto legata alla pub-
blicazione di Homegrown, 
avvenuta il 19 giugno scor-
so e più o meno coinci-
dente col concerto inclu-
so in The Times, risalente 
al primo luglio successivo.

Paolo Crazy Carnevale

ADRIAnnE LEnKER 
SOnGS/InSTrumenTaLS
4ad records
www½

Lo scorso 23 febbraio, 
quando i Big Thief avreb-
bero dovuto esibirsi a Mi-
lano, i sogni e le aspetta-
tive di Adrianne Lenker, 
che del complesso è can-
tante, chitarrista e princi-
pale compositrice, anda-
vano improvvisamente 
in frantumi per le ragio-
ni che oggi tutti conosco-
no fin troppo bene: il tour 
veniva cancellato di netto 
e Adrianne aveva giusto il 

tempo per tornare a casa, 
buttando all’aria concer-
ti già esauriti e il succes-
so di due dischi (U.F.O.F. e 
Two Hands) che avevano 
suscitato l’unanime entu-
siasmo della critica e l’in-
teresse del pubblico come 
mai accaduto in prece-
denza. Disorientata dalle 
circostanze, Adrianne Len-
ker sceglie la fuga e l’iso-
lamento tra le foreste del-
le Berkshire Mountains in 
Massachussets, dove pro-
va a rimmettere insieme i 
pezzi compiendo le azio-
ni che più gli riescono na-
turali: scrivere canzoni e 
suonare la chitarra. Non ci 
mette molto a capire che 
aveva ragione David Byr-
ne quando sosteneva che 
“...l’alta fedeltà era un con-
cetto molto sopravvaluta-
to che nessuno si era pre-
so il disturbo di mettere in 
discussione...” e in base a 
questo pensiero, Adrianne 
si concede quel disturbo e 
scopre una miracolosa sin-
tonia con lo spazio che la 
circonda, che si tratti della 
particolare risonanza del-
la stanza in cui si trova, dei 
rumori della pioggia o del 
cinguettio degli uccelli nel 
bosco. E’ il desiderio di co-
gliere l’attimo che le ispira 
la realizzazione di Songs e 

Instrumentals, due dischi 
distinti e interconnessi che 
potessero raccogliere l’u-
no canzoni e l’altro brani 
strumentali incisi in perio-
do di pieno lockdown con 
l’aiuto del produttore e in-
gegnere del suono Philip 
Weinrobe (nel suo curri-
culum, tra le tante espe-
rienze l’ultimo Leonard 
Cohen), che da Brooklyn 
raggiunge il ritiro della 
Lenker portandosi dietro 
registratore, cavi e micro-
fono. I due album sono 
esattamente quello che 
lasciano presagire le cir-
costanze in cui sono stati 
realizzati: gli accordi acu-
stici di un paio di chitarre, 
qui e là un fruscio di per-
cussioni, a volte un sot-
tofondo bucolico di suo-
ni d’ambiente e l’incanto 
di una voce espressiva e 
affascinante che è una 
combinazione di fragilità 
e sensualità come non se 
ne sentivano da quando 
Victoria Williams ha fatto 
perdere le proprie tracce. 
Songs è Either/Or di Elliott 
Smith e Pink Moon di Nick 
Drake suonati all’unisono, 
perché a pervaderlo sono 
lo stesso senso di insana-
bile malinconia, lo stesso 
sovraccarico d’emozioni e 
una nudità di sentimen-

ti quasi disturbante, che 
sgomenta se non addirit-
tura commuove. Per sot-
tolinearne la gravità, non 
a caso Adrianne Lenker 
dichiara che “...queste 
canzoni mi hanno aiuta-
ta a guarire...” e la bellez-
za abbagliante che le per-
vade potrebbe avere lo 
stesso effetto terapeuti-
co in quanti riusciranno a 
non distogliere lo sguar-
do e entrare in sintonia 
con il mesto mood di bal-
late dall’aura pastorale 
come Two Reverse, con il 
ritmico circuitare d’accor-
di di filastrocche magiche 
e stupefacenti come In-
gydar e Forwards Beckon 
Rebound, con poetiche 
melodie sospese tra folk 
e pop come la dolcissi-
ma Anything e la dylania-
na Zombie Girl, con soffi-
ci serenate country come 
Heavy Focus, con effime-
ri acquerelli weird folk 
come Half Return, con il 
livido mal di vivere di una 
struggente Come o con il 
lirismo lo-fi di una stupen-
da My Angel. Non meno 
affascinante in quanto ad 
atmosfere ma di caratte-
re decisamente più speri-
mentale, il secondo disco 
intitolato Instrumentals 
raccoglie due soli brani 

in cui la Lenker e Weinro-
be hanno montato con una 
burroughsiana operazione 
di taglia e cuci i nastri delle 
improvvisazioni strumen-
tali con cui concludevano 
le sessions di registrazio-
ne: Music For Indigo e Mo-
stly Chimes sono lunghe 
tracce cinematografiche 
e meditative in bilico tra 
avanguardia, primitivismo, 
musica d’ambiente e mini-
malismo, che fluttuano tra 
momenti astratti, rumori-
smo freak e sprazzi più liri-
ci e distesi di folk acustico. 
Per quanto faccia immagi-
nare la situazione idillica e 
fiabesca in cui si sono svol-
te le operazioni, Instrumen-
tals è una curiosa appendi-
ce a Songs e ha un senso 
solo se ad esso rapporta-
to, se non altro nello sve-
lare il lato più fantasioso 
e creativo della personali-
tà di Adrianne Lenker. Dif-
ficile prevedere se Songs e 
Instrumentals possano rag-
giungere lo stesso succes-
so di U.F.O.F. e Two Hands 
dei Big Thief, anche se co-
minciano da dove si era-
no bruscamente interrot-
ti, ma c’è da scommetere 
che nelle classifiche di fine 
anno questi due dischi non 
mancheranno.

Luca Salmini 

saggio sonoro tra rock, jazz e jam 
ritmico/chitarristiche che rende-
va grande un brano come High 
Falls, fluida cavalcata Bettsiana 
contenuta in Win, Lose or Draw. 
Ma sono tante le ispirazioni che 
fanno capolino in Bless Your He-
art a cominciare dall’iniziale Pale 
Horse Driver, un articolato nume-
ro psichedelico abbellito da una 
stupenda armonia chitarristica e 
da un groove che esalta il clima 
west-coastiano che aleggia in tut-
to il pezzo. La voce è quella di De-
von Allman, uno dei tre chitarri-
sti della band assieme a Duane 
Betts e Johnny Stachela, il qua-
le si occupa principalmente del-
le parti con la slide. Devon canta 
con voce grave, a volte con tim-
bro eccessivamente baritonale, 
per delle melodie che vorrebbero 
scorrere libere e leggere ma una 

valida alternativa arriva dal can-
tato di Duane Betts, vocalmente 
meno solenne, e da Berry Dua-
ne Oakley, bassista come il mitico 
padre, che ci mette la sua in The 
Doctor’s Daughter, una laconica 
e lenta ballad che si sviluppa at-
torno ad arpeggi acustici. Dicevo 
delle diverse ispirazioni del disco, 
il tono serioso da talking country 
di Much Obliged ricorda più il Bil-
ly Bob Thornton di Hobo che un 
disco di southern rock, mentre l’i-
nizio e lo svolgimento di Southern 
Rain, compreso l’Hammond alla 
Benmont Tench di John Ginty, 
pare una out-takes di Tom Petty 
se non ci fosse la voce pastosa di 
Devon a spostare il baricentro so-
noro. Anche qui l’ interplay di chi-
tarre tra Devon Allman e Duane 
Betts è roba di classe e non tradi-
sce la scuola di famiglia, la slide di 

Johnny Stachela è invece padro-
na di Airboats & Cocaine, questo 
si un brano southern rock, di Ma-
gnolia Road e di Should We Ever 
Part. Giustamente scelta come 
simbolo dell’album, è difatti il 
singolo, Magnolia è l’illuminante 
esempio di un collettivo che sta 
cercando col lavoro e i concerti le 
giuste coordinate: la slide di Sta-
chela ci mette un afflato blues, 
canta Duane Betts ma è come ci 
fosse il padre, Devon gli dà il cam-
bio e le chitarre si intrecciano in 
un mix di southern rock e Grate-
ful Dead, condito dalle tastiere 
di John Ginty che ci aggiunge un’ 
aroma tutto The Band. E’ un bi-
glietto da visita coi fiocchi per un 
album lungo tredici tracce dove è 
possibile rintracciare anche un fo-
coso R&B con tanto di fiati, King 
Crawler, una aspra southern bal-

lad bagnata di gospel, Carolina 
Song, e la romantica ed evocati-
va Ashes of My Lovers dove Dua-
ne Betts canta accompagnandosi 
con la chitarra acustica, lascian-
do la solista a Devon. Da sotto-
lineare qui il fine lavoro con l’ar-
monica dell’invitato Jimmy Hall e 
l’impasto misurato di una sezio-
ne ritmica (Oakley col basso, John 
Lum alla batteria, R.Scott Bryan 
percussioni) eccellente in tutto 
l’album. Con molte virtù e anco-
ra qualche difetto di personalità, 
Bless Your Heart tiene aperte le 
porte a quel rock che viene dal 
Sud-Est degli Stati Uniti (come il 
precedente è stato registrato ne-
gli studi Muscle Shoals) senza per 
forza di cose essere una copia car-
bone di una passato tanto glorio-
so quanto lontano.

Mauro Zambellini 
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