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ElizabEth Cook 
AftermAth Agent 
Love/ThirTy Tigers 
g www½

Elizabeth Cook, sin-
ger-songwriter origi-
naria della Florida, ha 
raggiunto nel 2020 i 
venti anni di carriera, 
due decadi nelle qua-
li si è costruita un di-
screto seguito di fans 

grazie anche alla conduzione di uno show 
alla radio abbastanza popolare ed al fatto 
di essersi esibita per più di 400 volte alla 
mitica Grand Ole Opry di Nashville. I suoi 
sei album pubblicati tra il 2000 ed il 2016 
hanno venduto bene pur non avendo rag-
giunto cifre stellari, e questo è dovuto prin-
cipalmente al fatto che Elizabeth ha sem-
pre voluto proporre una country music di 
qualità, certo con un occhio alla fruibilità 
radiofonica ma senza ricorrere a sonorità 
pop commerciali, anzi al contrario facen-
do spesso uso di arrangiamenti di stampo 
rock. Un chiaro esempio in tal senso è il 
nuovo album di Elizabeth, Aftermath Agent 
(che arriva a quattro anni da Exodus Of Ve-
nus), un disco che più che country ha in-
fluenze pop-rock californiane, con una pro-
duzione solida a cura di Butch Walker ed 
un suono forte ed elettrico. La Cook è una 

bonEs owEns 
Bones owens 
BLack ranch/ThirTy Tigers 
g www½

Confesso che quando 
ho visto la copertina 
dell’omonimo album 
di esordio di Bones 
Owens, giovane mu-
sicista del Missouri, 
ho pensato ad un di-
sco di country, anche 

perché il ragazzo (il cui vero nome è Caleb 
Owens) ha alle spalle due EP dal suono 
piuttosto roots. Nulla di più sbagliato: Bo-
nes è un rocker dal pelo duro la cui musica 
è una vigorosa e stimolante miscela di ga-
rage rock anni sessanta, Rolling Stones, 
qualcosa dei Creedence ed un pizzico di 
blues, ed è depositario di un suono al ful-
micotone con la chitarra sempre in primo 
piano. Bones Owens, prodotto da Paul 
Moak (che in passato ha lavorato con Marc 
Broussard e Blind Boys Of Alabama), è re-
gistrato in presa diretta e vede la presen-
za esclusiva di Bones alla chitarra, Jona-
than Draper al basso e Julian Dorio alla 
batteria. Musica senza fronzoli, puro 
rock’n’roll suonato con grande potenza e 
feeling, ed in più con una serie di canzoni 
coinvolgenti e ben scritte che dimostrano 
che il nostro non sa mostrare solo i musco-

tYlER ChilDERs 
Long VioLent history 
rca/hickman hoLLers rec. LP
g wwww

Tyler Childers negli ultimi anni ha pubblicato due album che lo 
hanno reso abbastanza celebre presso un pubblico, tra coun-
try music e Americana sound, abituato alla vera musica coun-
try. Tramite dischi come Purgatory (2017) e Country Squire 
(2019), Childers ha forgiato la sua carriera diventando artista 
importante e vendendo anche abbastanza bene. Ma Tyler è uno 
vero e rifiuta l’aggettivo Americana, in quanto lui fa del vero 
country e va a fondo nella musica delle radici. Come dimostra 

questo nuovo lavoro, Long Violent History, impegnato in modo duro e puro contro 
le forze di polizia, contro le gente che spara agli inermi, contro chi ha ucciso Geor-
ge Floyd e Breonna Taylor. Le sue origini appalachiane, le sue profonde radici nella 
musica tradizionale, lo hanno portato a pubblicare questo nuovo lavoro, edito solo 
in vinile e quasi completamente strumentale. C’è una canzone cantata, quella che 
dà il titolo al disco, Long Violent History. Una splendida ballata, profondamente tra-
dizionale, con banjo e fiddles che danzano attorno alla sua voce, Tyler racconta, nel 
più classico stile delle murder ballads, gli avvenimenti tragici che hanno condiziona-
to parte della vita e degli eventi americani degli ultimi mesi. Long Violent History, 
per il resto, è un disco completamente strumentale, che affonda nelle più profonde 
radici tradizionali, dove quasi neanche Bill Monroe (citato attraverso la sua Jenny 
Lynn) usava recarsi. Protagonista assoluto con il suo violino (che appare in tutte le 
canzoni come solista, eccetto che nella ballata cantata, Long Violent Hostory) Chil-
ders è affiancato da una serie di musicisti di tutto rispetto. Da Dom Flemons ( 6 – 
string banjo), ad Andrew Marlin (mandolino), Josh Oliver (chitarra), John R. Miller 
(basso), John Haywood (5-string banjo), Cecilia Wright (Cello), Clohe Edmonsto-
ne (Fiddle). Il disco, quasi tutto strumentale (mi ripeto), presenta brani arcinoti come 
Midnight on The Water (la faceva anche David Bromberg), (antico fiddle tune, inizio 
ottocento), Camp Chase (brano originario del periodo della guerra di secessione), 
Send In The Clown (unico non tradizionale, escluso quello che dà il titolo, e scritto da 
Stephen Sondheim), Sludge River Stomp, Zollie’s Retreat e Squirrel Hunter. Long Vio-
lent History è un disco bello, intenso, vero. Non cede di un millimetro e rimane an-
corato alle sue radici, ma è un piacere puro e vero ascoltarlo tutto d’un fiato. Dischi 
così oggi nessuno osa pubblicarli. A parte Tyler Childers.
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brava songwriter e possiede una voce personale e grintosa, e questo nuovo 
lavoro mi ha ricordato in parte l’ultimo album di Margo Price, non come qua-
lità di canzoni che qua è leggermente inferiore ma come tipo di sonorità: ogni 
tanto Elizabeth si fa prendere un po’ la mano ed in un paio di pezzi il sound è 
un po’ gonfio, ma va detto che non si scivola mai sotto il livello di guardia. L’i-
niziale Bones per esempio è quasi spiazzante, in quanto siamo di fronte ad una 
rock song elettrica dalle pieghe quasi psichedeliche e con un riff di stampo 
orientaleggiante, il tutto suonato con vigore da un manipolo di sessionmen 
sconosciuti ma indubbiamente validi. Con Perfect Girls Of Pop si ritorna con i 
piedi per terra per un pop-rock chitarristico dal ritmo spedito e melodia orec-
chiabile (il sound è di chiara matrice californiana, figlio di Tom Petty), Bad De-
cisions è un midtempo cadenzato ancora tra pop e rock con un refrain imme-
diato e strumentazione classica: non mi straccio le vesti se il suono è poco 
country, dal momento che stiamo comunque parlando di musica di qualità. 
Daddy, I Got Love For You è una ballata davvero splendida sfiorata ancora dal 
rock ma con un motivo decisamente toccante ed un bel pathos di fondo, a dif-
ferenza della mossa Bayonette che ha un approccio strumentale godibile a 
base di piano e slide e la solita linea melodica piacevole che mette tutti d’ac-
cordo, mentre la limpida ed evocativa These Days ha un’atmosfera più coun-
try grazie al bellissimo uso della steel in sottofondo: la vedrei bene in un mo-
derno film western. Stanley By God Terry è pop-rock di classe, ancora con la 
California sullo sfondo (praticamente ho tracciato il ritratto di Stevie Nicks), 
Half Hanged Mary è l’ennesima rock song ben costruita, eseguita in maniera 
impeccabile e cantata con voce espressiva, When She Comes è più attendista 
e meno appariscente, ma dopo un paio di ascolti “arriva” anche lei. Il CD si 
chiude dopo cinquanta godibili minuti con Thick Georgia Woman, altro accat-
tivante brano a metà tra rock e pop ed un mood trascinante, la languida bal-
lata Two Chords And A Lie, nettamente la più country del lotto, e l’inatteso fi-
nale a tutto folk per voce e chitarra di Mary, The Submissing Years, un talkin’ 
vecchio stile con un chiaro rimando allo stile del grande John Prine, fin dal ti-
tolo che fa riferimento alla nota Jesus, The Missing Years. Bel disco, Mrs. Cook.

MARCO VERDi 

li ma è un musicista che sa il fatto suo nonostante la giovane 
età. Il CD si apre con la potente Lightning Strike, ritmo alto e 
chitarra in evidenza ma allo stesso tempo un motivo trasci-
nante: un termine di paragone azzeccato possono essere an-
che i Black Keys. Ancora più riuscita Good Day, una rock’n’roll 
song figlia degli Stones dal tempo cadenzato, un riff insisti-
to e refrain corale immediato, mood che si ripete con White 
Lines, puro rock chitarristico senza fronzoli ma diretto come 
un pugno nello stomaco, con un retrogusto blues. Il disco non 
conosce momenti di rilassatezza né concede tregua, ed è una 
sorta di roboante festival rock’n’roll lungo 37 minuti: When I 
Think About Love è dura ma piacevole, con un ritmo coinvol-
gente ed un breve ma incisivo assolo, Wave è puro garage 
rock moderno ma con un orecchio ai sixties (ed il consueto 
ritornello vincente), Blind Eyes molla leggermente la presa e 
si rivela come la cosa più vicina ad una ballata, ma in realtà è 
una rock song coi controfiocchi che a differenza delle prece-
denti è solo meno pressante (e la chitarra è sempre in tiro). 
Con Keep It Close siamo ancora in puro periodo Nuggets, sem-
bra quasi una outtake dei Sonics (sentite basso e batteria, 
due macigni), Ain’t Nobody è un rock-blues tosto ma godibi-
le ancora con i Black Keys in testa, mentre Come My Way è 
ancora ruspante e godurioso rock’n’roll tutto ritmo e chitar-
ra. Il CD si chiude con le energiche Country Man e Tell Me, en-
nesime sventagliate elettriche di livello egregio, bluesata la 
prima e con un riff quasi heavy la seconda, e c’è spazio anche 
per la “ghost track” Keep On Running, cadenzato e gustoso 
pezzo dal crescendo travolgente. Questo album di debutto 
da parte di Bones Owens è dunque una delle prime grandi 
sorprese del 2021, ed è un disco da far sentire in loop a chi so-
stiene che il rock sia morto.

MARCO VERDi 
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