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Anticipato da un ex-
tended digitale da 
cinque brani, Topaz, 
come il film del 1969 
di Alfred Hitchcok 
sull’omonimo con-
trospionaggio fran-
cese e filosovietico, è 

il sesto album (antologie e dischi dal vivo 
esclusi) di Israel Nash, nativo del Missou-
ri con un cognome in meno (non essendo 
più «Israel Nash Gripka» dal 2011 dello 
splendido Barn Doors And Concrete Flo-
ors) e una scia cosmica di visioni e suoni li-
sergici in più. Il nostro ha infatti da tempo 
accantonato l’incandescente folk elettrico 
degli esordi per stazionare a un crocevia di 
sonorità ora dilatate e ora aggressive in cui 
convergono acidità californiane e voli pin-
darici alla David Crosby, rock desertico e 
code strumentali, atmosfere stellari e sibi-
li da un’arcadia della mente e dell’anima 
già visitata, giusto per citarne qualcuno, da 
Jonathan Wilson, Neil Young, Michael 
Chapman, Youngbloods, Byrds o Todd Run-
dgren. Se il risultato aveva convinto appie-
no in occasione del primo manifestarsi del-
la svolta (mi riferisco all’ottimo Rain Plans 
del 2013), i successivi Silver Season (2015) 
e Lifted (2018) avevano altresì posto in evi-
denza la confusione (e, talvolta, il tedio) 
derivante da uno stile appiattito in modo 
abbastanza convenzionale sui requisiti dei 
nomi citati poc’anzi, peraltro in genere 
evocati più con la frammentarietà del nar-
ratore impressionista che con la consape-
volezza dell’artista capace di controllare i 
materiali prescelti. Topaz, di nuovo regi-
strato presso i casalinghi Plum Creek 
Sound di Dripping Springs, Texas, con la 
collaborazione del produttore Adrian Que-
sada, potrebbe rappresentare la quadratu-
ra del cerchio intorno a un linguaggio — 
l’interessato lo definisce «hippie spiritual» 
— dove il mormorio esistenziale e i pelle-
grinaggi dell’anima contano quanto la di-
mensione musicale, se non di più. Imma-
ginate pertanto un Rod Stewart alle prese 
con lo spiritualismo folk-rock del primo 
Crosby solista, magari da intrecciare con 
qualche fiammeggiante svisata rock tra re-
alismo e allucinazione, e vi sarete fatti un’i-
dea dei contenuti di Topaz, opera nella 
quale le suggestioni psichedeliche dell’ini-
ziale Dividing Lines assomigliano a un as-
sorto viaggio a ritroso nel tempo, l’armo-
nica melodrammatica e sospesa dell’eccel-
sa Canyonheart rimanda al Bob Dylan mes-
so sotto contratto da Sam Peckinpah, i riff 
di Down In The Country sembrano proveni-
re da remote profondità del paesaggio sco-
nosciute persino a chi ha voluto metterle 

sul pentagramma. Le note di Topaz, in-
somma, non vogliono scorrere dentro un 
33 giri (men che meno in un CD), ma den-
tro la mente di chi canta e di chi ascolta, 
così da ricreare l’illusione oppiacea e incon-
taminata delle acque californiane 
(Southern Coasts) o dell’introversione lu-
nare appartenuta ai Grateful Dead di 
Mountains Of The Moon (Closer). Il contro-
canto ritmico a base di r&b texano, an-
ch’esso polverizzato in un’arcana eco di ga-
lassie, della splendida Indiana, il rock-blues 
espanso e progressivo di Howling Wind o 
le diafane chitarre dell’ultima Pressure rac-
contano un sogno a occhi aperti che abbia-
mo ancora la voglia, il desiderio e la neces-
sità di attraversare. Certo, dal punto di vi-
sta della qualità di scrittura, dischi come 
Fanfare (2013) di Jonathan Wilson o Gol-
den Sings That Have Been Sung (2016) di 
Ryley Walker, senza stare poi a scomoda-
re la buonanima di John Martyn, restano 
su di un altro pianeta. Ma preso per il ver-
so e nei momenti giusti, Topaz sa trasmet-
tere, finalmente, il fascino ipnotico e os-
sessivo di un «tempo ritrovato».
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Ci occupiamo in ritar-
do di Phoebe Brid-
gers e di Punisher, 
secondo album “lun-
go” per la cantautrice 
di Pasadena, Ca., sa-
lutato nel 2020 con 
giudizi a dir poco lu-

singhieri dalla stampa americana e ingle-
se, ma forse certe opere, affinché le si giu-
dichi con imparzialità, hanno bisogno di 
decantare un po’. Altrimenti, il rischio sa-
rebbe stato quello di collegare l’artista solo 
e soltanto alle accuse di molestie sessuali 
da lei (e da altre sette donne) rivolte 
a l l ’e x- f i d a n z a t o  R y a n 
Adams, col quale ebbe una 
breve relazione nell’inverno 
del 2014 e che oggi viene in-
chiodato alla vena censoria 
del #MeToo, movimento 
femminista dai presupposti 
sacrosanti ancorché orien-
tato alla pubblica lapidazio-
ne degli imputati prima di 
aver ottenuto dimostrazio-
ne, in sede giudiziaria, delle effettive re-
sponsabilità di costoro (con tanti saluti ai 
postulati del garantismo e dello stato di di-
ritto). Eppure, ascoltando Punisher, peral-
tro integrato, sempre lo scorso anno e 
sempre con le solite reazioni di sbalordi-
mento negli addetti ai lavori, da un dodici 

pollici in vinile a base di nuove configura-
zioni orchestrali di quattro sue canzoni 
(Copycat Killer, discutibile) e da una rivisi-
tazione solo digitale della If We Make It 
Through December di Merle Haggard (di-
screta), è complicato non vedere, negli 
sperticati panegirici di cui è stato oggetto, 
un riflesso del timore di vedersi coinvolti 
nella perentoria divisione tra vittime e car-
nefici propria del movimento poc’anzi ci-
tato; non del movimento in sé, com’è ov-
vio, bensì dei suoi acritici fiancheggiatori, 
preoccupati (a quanto pare) non tanto di 
incrinare e smontare le dinamiche del po-
tere nelle relazioni sociali, ma di trovare 
“mostri” — veri o presunti tali — da addi-
tare. Il sospetto, insomma, è quello che ec-
cepire circa i contenuti sonori di Punisher, 
o non accodarsi alle lodi tributategli, signi-
ficasse passare in automatico, data anche 
la solerzia militante espressa dalla sua ar-
tefice (tramite social) sul tema della lotta 
al maschilismo tossico, per misogini e an-
tifemministi. Perché, davvero, non si capi-
sce altrimenti come questa gracile colle-
zione di sussurri, folate noise, sottili artico-
lazioni sintetiche e chitarre appena sfio-
rate, questi 40 minuti snervati da un ac-
cesso di artificiosità negli arrangiamenti 
e dalla costante, prevedibile alternanza 
tra scatti di rumore e ripiegamenti nel 
vuoto, abbia potuto conquistare il plauso 
di mezzo mondo malgrado la stucchevo-
lezza e i limiti piuttosto evidenti del suo 
folk-pop. Certo, sia per lo stuolo di colle-
ghi e collaboratori qui coinvolto (da Co-
nor Oberst a Blake Mills, da Matt Bernin-
ger dei National a Jenny Lee Lindberg del-
le Warpaint), sia per la felicità della vena 
compositiva messa in mostra da Phoebe 
Bridgers (capace di apparire disinvolta nel 
trascinante ritornello fiatistico di Kyoto 
come nell’apocalisse metallica di I Know 
The End, nelle solitarie allusioni oniriche di 
Halloween come nelle sfumature bluegrass 
di Graceland Too), nessuno si sognerebbe 
di definire Punisher sgraziato, o malriusci-
to. Non sarebbe giusto innanzitutto per le 

liriche, incisive, caustiche e 
taglienti, nel descrivere la 
sempiterna inadeguatezza 
umana all’ascolto e alla 
comprensione, come po-
che altre sentite nella scor-
sa stagione (anche se il ri-
ferimento alla claptoniana 
Tears In Heaven reperibile su 
Moon Song si poteva evitare 
senza ripensamenti), e poi 

perché non si tratta affatto di un brutto di-
sco. Al contrario, Punisher pare oper(in)a 
armoniosa e piacevole. Non il capolavoro di 
cui s’è letto, però; piuttosto, il figlio, in tut-
to e per tutto, dell’epoca irricevibile nella 
quale ci troviamo a vivere.
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non il capolavoro di cui 
s’è letto negli sperticati 
panegirici di cui è stato 

oggetto, piuttosto un 
disco figlio, in tutto e 
per tutto, dell’epoca 

irricevibile nella quale ci 
troviamo a vivere.
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