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BARNEY BENTALL
COSMIC DREAMER 
TRUE NORTH RECORDS
g www

Cielo senza confine 
sullo sfondo, nessun 
orizzonte oltre l’oriz-
zonte, un cavallo 
senza sella e finimen-
ti, e lui, Barney Ben-
tall con cappello in 
testa quasi da cow-

boy e chitarra acustica tra le mani: così si 
presenta la copertina di questo disco cana-
dese, uno dei tanti promossi negli ultimi 
anni dai vari enti patrocinanti del più este-
so tra i paesi del Commonwealth, sempre 
molto attento alla diffusione e promozio-
ne dei propri artisti. Bentall non è un gio-
vanotto, il suo esordio come solista risale 
al 2006 quando aveva già la bellezza di 
mezzo secolo; certo in gioventù il nostro 
aveva militato nei Legendary Hearts, 
gruppo attivo negli anni ottanta e novan-
ta, ma poi per dieci anni aveva lasciato le 
scene, tornando a far parlare di sé solo nel 
nuovo millennio, con diversi dischi pubbli-
cati prevalentemente per la benemerita 
True North Records, etichetta canadese 
molto attenta alle produzioni di casa. Non 
conosco la produzione precedente del ti-
tolare, mi sento però di poter affermare 
che non tutto ciò che viene dal Canada va 
preso a prescindere: di Joni Mitchell ce n’è 
una sola, così come c’è un solo Bruce 
Cockburn e c’è stata una sola The Band, 
tanto per rimanere nell’Olimpo dei “cana-
diens”. In mezzo ci sono decine di altri im-
portanti o interessanti musicisti che han-
no fatto la storia della musica di quel pae-
se, poi ci sono gli onesti lavoranti, Bentall 
è uno di questi e questo suo disco è indub-
biamente piacevole ma nulla di più: molto 
intimo, suonato con un piccolo gruppo di 
collaboratori (Adrian Dolan produttore e 
polistrumentista), Kirby Barber al basso e 
Geoff Hicks alla batteria, più una voce fem-
minile che le note di copertina del disco 
hanno dimenticato di citare. Nel disco c’è 
molta atmosfera, ci sono bei suoni ma 
sembra mancare di quel guizzo che ti fa 
esclamare: “caspita!”. Undici ballate lente, 
intime, tutte un po’ simili tra loro come la 
voce di Barney Bentall è simile a troppe al-
tre già ascoltate: quasi in ogni brano c’è un 
ospite che caratterizza la composizione, 
Whiskey Jack e Not Standing Up To You sono 
pervase dalla pedal steel di Matt Kelly e dal 
violino di Kendal Carson, Oh Foolish Me 
ospita il banjo di Shanti Bremer mentre No 
Good Time to Go e la cover di Gordon Li-
ghtfoot Shadows sono attraversate dalla 
chitarra elettrica atmosferica – così defini-
ta nelle note di copertina – di Eric Reed. C’è 
anche un brano di Bob Dylan, You Gonna 
Make Me Lonesome When You Go, arrangia-

to in modo spudoratamente dylaniano, 
tanto che ascoltando l’apertura di armoni-
ca all’inizio senza aver letto i titoli dei bra-
ni ci si ritrova a dire: “sembra Dylan”, e poi 
quando parte il cantato ci si rende conto 
che lo è, anche se il solo di armonica non 
assomiglia per niente a quello suonato da 
Bob nel brano di Blood On The Tracks. Nel-
la cover in questione Bentall duetta col no-
strano e misconosciuto Valentino Trapani, 
il cui contributo è stato registrato a Siena. 
Ruth Moody è la seconda voce in Potter’s 
Wheel (e forse è la voce che supporta Ben-
tall nel resto del disco) mentre nel brano 
conclusivo, Cody Road ad accompagnare 
l’artista c’è una formazione diversa; l’equa-
zione però non cambia e non cambia il giu-
dizio sul disco, onesto ma basta.

PAOLO CRAZY CARNEVALE 

MICHELLE MALONE
1977
SBS RECORDS
g www

Nutro un affetto spe-
ciale per Michelle 
Malone da quando, 
prima con il torrido 
rock-blues asfaltato 
di soul dello stonesia-
no For You Not Them 
(1993), poi con il ga-

rage-folk da cantautrice elettrica di Bene-
ath The Devil Moon (sottovalutatissimo al-
bum del ’97 con una Medicated Magdalene 

da iscrivere all’albo delle canzoni più belle 
degli ultimi trent’anni), consolidò la mia fi-
ducia nel rock & roll fatto di strade, canzo-
ni, chitarre e romanticismo esistenziale. Lo 
fece, tra l’altro, in un periodo nel quale ap-
provvigionarsi di cose simili sembrava 
un’impresa disperata, motivo per cui fu 
piuttosto deprimente, seguendo l’autrice 
nelle stagioni successive, constatarne il 
rattrappirsi in produzioni di nicchia e di ge-
nere (di solito dedicate a una versione non 
molto originale del blues), magari oneste 
nel dettato ma sempre più avare in termi-
ni di emozioni e scosse interiori. Oggi, in-
vece, la grintosa rockeuse di Atlanta, Geor-
gia, come molti colleghi — da Taylor Swift 
ai Black Crowes — affascinata dall’idea di 
evocare sin dal titolo di un disco le atmo-
sfere, i suoni e i colori di un’epoca trascor-
sa, ha scelto di dedicare il nuovo 1977 al 
folk-rock dei ’70 e alla scena californiana di 
Laurel Canyon in cui, nel decennio prece-
dente, avrebbero affinato le loro interpre-
tazioni Neil Young, Joni Mitchell, The Ma-
mas & The Papas, CSN e molti altri. Pur 
mantenendo il suo spirito mediamente più 
rock, Malone si cala nella parte con gran-
de disinvoltura, confezionando sonorità 
elettroacustiche sempre sul punto di incen-
diarsi in qualche picco di aggressività 
(ascoltate l’attorcigliarsi distorto e nevro-
tico della chitarra solista nella parte cen-
trale e in quella finale della younghiana 
Dust Bowl Man) ma in genere rese più quie-
te da un approccio rurale e rilassato, piut-
tosto efficace nell’evocare prati bagnati dal 

DEAN OWENS
SINNER’S SHRINE
EELPIE RECORDS – CONTINENTAL RECORD SERVICES
g wwww

Dean Owens, a dispetto della sua musica che affonda le radici nel-
lo stile Americana, è nato in Scozia, infatti molti dei suoi dischi a 
partire dal 2001 sono stati registrati in USA, la sua “imprint nation”, 
dove è uso pure fare lunghi tours. La title-track del suo ultimo di-
sco Southern Wind, scritta con Will Kimbrough, ha vinto il premio 
come Song Of The Year all’ Americana Music Association Awards 
Inglesi nel 2019. Questo Sinner’s Shrine, il suo ottavo disco, è stato 
registrato a Tucson in Arizona, con i membri della “desert noir band” 

per eccellenza, i Calexico cioè: Joey Burns (basso, chitarra elettrica, accordion, backing 
vocal), John Convertino (batteria, percussioni), Jacob Valenzuela (tromba), Sergio Men-
doza (piano, accordion), che lo accompagnano in tutti i brani. Per cui questo disco è per-
meato di quel desert-sound che ben conosciamo e che rimanda, oltre ai suoni america-
na, anche alle sonorità che hanno permeato le soundtrack degli “spaghetti-western” di 
Morricone. Oserei dire che questo Sinner’s Shrine è un disco sontuoso e come scrive Con-
vertino nelle note di copertina: “Le canzoni vennero insieme facilmente e riuscivamo a 
fare buone takes in una o due prove. Mi sono divertito a registrare la batteria, con Joey 
al basso, sono le strade da cui vengono i Calexico, e le canzoni di Dean ambientate nel 
Southwest hanno reso facile sincronizzare la testa e il cuore”. Il connubio tra Owens e i 
Calexico è semplicemente perfetto; si comincia con loro un viaggio che inizia con Arizo-
na, una stupenda ballad con una pedal-steel,ad accompagnare il Dean che ci porta alla 
sua scoperta dello Sinner’s Shrine di Tucson, l’unico santuario cattolico dedicato ad un 
peccatore che morì combattendo per una donna. The Hopless Ghosts è una canzone ispi-
rata dal grande Townes Van Zandt al quale quando venne chiesto perché le sue canzoni 
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sole e orizzonti campestri, giacche scamo-
sciate e stivali consumati dalla sabbia del-
la costa ovest. I problemi non riguardano 
infatti l’intelaiatura sonora del disco, peral-
tro irreprensibile, ma la scrittura abbastan-
za monocorde della sua titolare. La quale, 
se non è mai stata un fenomeno di versati-
lità dal punto di vista canoro, in 1977 si ac-
contenta di evocare una lontana primavera 
rock e folk senza badare troppo alla sostan-
za dei brani. Così, là dove il racconto d’ado-
lescenza ferita dalla solitudine di Bodyguard 
mostra (almeno) requisiti narrativi di tutto 
rispetto, le varie Not Who I Used To Be, Ge-
orgia Made, Even The Queen e persino una 
River Song in duetto con la conterranea Amy 
Ray (Indigo Girls) procedono attraverso ar-
rangiamenti misurati e prevedibili, senz’al-
tro curati in ogni dettaglio benché poco 
espressivi, e spesso talmente uniformi da 
indurre allo sbadiglio. Lo stesso, 1977 non 
sarebbe un disco di Michelle Malone se non 
presentasse qualche inattesa zampata, e in 
questo caso non si può non citare l’incede-
re disteso, quasi caraibico, dell’ultima Dag-
gers, con uno smalto vocale e un’intensità 
da far invidia ai capitoli più astrali tra quelli 
firmati da Stevie Nicks nel grande romanzo 
dei Fleetwood Mac, e soprattutto la febbri-
le tensione rockinrollista della catartica 
Powder Keg, dove l’artista (accompagnata 
dagli urli di Kevn Kinney dei Drivin’ N Cryin’) 
si tuffa senza protezioni in una sfuriata elet-
trica da Patti Smith delle praterie rock-
blues, confezionando l’episodio più impres-
sionante dell’intera raccolta. Un po’ poco, è 

vero, per consigliare senza esitazioni l’inte-
ro 1977; abbastanza, forse, per decidere di 
concedergli comunque un pizzico di indul-
genza. 

GIANFRANCO CALLIERI

RENATO FRANCHI
MI PERDO E MI INNAMORO
LATLANTIDE
g www

Nuovo album per Re-
nato Franchi e il suo 
ensemble musicale: 
otto sono le canzoni 
che compongono.. mi 
perdo e mi innamoro.., 
sottotitolo anni di mu-
sica, incontri, viaggi ed 

emozioni.. e in questa nuova raccolta molte 
sono le emozioni che il band leader è capace 
di raccontare attraverso la sua poesia fatta 
da semplici concetti che arrivano però al cuo-
re dell’ascoltatore sule ali di una musica sa-
piente in grado di evocare ricordi e sentimen-
ti. Da molti anni Franchi and his band (come 
leggo sulla cover del CD) sono conosciuti ed 
apprezzati sia per la le loro canzoni che per il 
modo di vivere serenamente l’immagine di 
musicisti popolari, in grado di comprendere 
i bisogni della gente. Tutte le composizioni di 
questo album, anzi quasi tutte, sono firma-
te da Renato che dimostra di possedere una 
buona penna giocando perfettamente tra le 
sonorità delle parole scelte adattandole alle 
strutture musicali elaborate dalla band. Il 

gruppo che segue Renato da molti anni è co-
stituito da ben sette musicisti ed oltre a Mar-
ta Franchi ai cori e alla voce mi piace ricorda-
re il batterista Gianfranco D’Adda, storico 
componente del gruppo di Battiato negli 
anni Settanta ai tempi di Fetus e Pollution. 
Una menzione particolare meritano Dan 
Shim e Sara Galasso al violino: la presenza 
del suo strumento colora le atmosfere con 
tinte particolari. Tutti i brani sono meritevo-
li a partire da Mi perdo e m’innamoro e Balla-
ta senza tempo, quest’ultimo un tenero duet-
to con una bambina al controcanto, ma io 
amo particolarmente Uomini Sotto la Piog-
gia per il testo malinconico come solo una 
giornata di pioggia può regalare: Uomini sen-
za destino/anime perse dentro il mattino/in un 
orizzonte senza sereno/sopra autostrade sen-
za più freno/con un sereno che adesso è più 
scuro/con un orizzonte senza più futuro per ri-
prendere poi nel riff centrale E quando il tem-
porale/diventa tuono/a volte mi sorprendo/di 
essere un uomo con pianoforte e violino a raf-
forzare la strofa. Applausi. L’album si conclu-
de con Stringimi forte un brano di Giorgio 
Conte, fratello del noto avvocato di Asti, in-
terpretato perfettamente da Renato e dai 
suoi musicisti. Per preparare ottimi album 
non è sufficiente avere i mezzi e gli strumen-
ti, bisogna possedere la sensibilità e l’umiltà 
che le piccole produzioni spesso sanno forni-
re. Renato Franchi è un ottimo esempio di 
produzione indipendente, libera e impegna-
ta. Ancora un ottimo album per Renato e il 
suo gruppo.

GUIDO GIAZZI

fossero tristi, rispose che ce n’erano alcune che non erano tristi per-
ché erano “Hopless”; la canzone è impreziosita dalle harmony vo-
cals di Grant-Lee Phillips. In New Mexico è la tromba di Valenzuela 
che dona il technicolor filmico ad una delle prime canzoni di Owens; 
ancora la tromba in evidenza nella lenta Companera, canzone d’a-
more in cui interviene anche il guitarron di Tony Pro’ di una band 
mariachi, il testo rimanda sempre alla drammaticità del Sinner’s 
Shrine. Il fischio Western Morriconiano di Owens accompagnato dai 
fiati messicani, disegna la melodia dello strumentale Here Comes 
Paul Newman; la successiva The Barbed Wire’s Still Weeping è inve-
ce drammaticamente ispirata alle disperate storie dei migranti clan-
destini che cercano di varcare il confine tra Messico e USA. Ancora 
storie di frontiera con La Lomita che trae ispirazione da una piccola 
cappella, una delle più vecchie degli Stati Uniti, che costituiva un 
punto di rifugio per i migranti clandestini e che rischiò di essere ab-
battuta per far spazio al muro che stava costruendo Trump, la mu-
sica è decisamente Tex-Mex, con fiati e percussioni. In Land Of The 
Hummingbird vi è la partecipazione al canto (per la parte spagnola) 
della cantante Guatemalteca Gaby Moreno, in una cumbia davve-
ro deliziosa; ancora grande spolvero di ritmi e di fiati nella Love-Song 
Summer In Your Eyes. Il disco si chiude “on the road” con una ballad, 
After The Rain, una vecchia canzone di Owens qui riproposta, in un 
arrangiamento sofisticato, e che rimanda ad un immagine fotogra-
fica della strada che luccica dopo la pioggia; il viaggio, dopo il sole 
e la polvere del deserto, riprende sotto una pioggia che lava via tut-
to, ma non i ricordi di questo bel disco.

ANDREA TREVAINI 
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