


86 BUSCADERO RECENSIONI ROCK

JOHN CRAIGIE
MERMAID SALT 
ZABRISKIE POINT
g www

Mi sarebbe davvero 
piaciuto consigliare 
senza riserve questo 
disco. Un po’ perché 
avevo già  avuto 
modo di apprezzare 
la canzone d’autore 
con sfumature soul 

del californiano John Craigie, del quale 
consiglio, più che il penultimo Asterisk The 
Universe (2020) con cui si è fatto conosce-

re (anche) in Europa, l’ancora precedente 
Scarecrow (2018), ritratto forse non mi-
gliorabile dei suoi umori folk intrecciati a 
testi umoristici e stralunati. E un altro po’, 
direi, perché speravo fosse arrivato il mo-
mento giusto per riassumere una carriera 
— quella solista, iniziata nel 2009 — attra-
verso un’opera che sapesse rivelarsi, in 
contemporanea, di rottura e di sintesi, un 
superamento delle prove sin qui offerte e 
al tempo stesso un compendio delle loro 
migliori qualità. Tutto, in questo album, dal 
seducente scatto con effetto flou della co-
pertina al titolo Mermaid Salt («sale di si-
rena»), predisponeva all’ottimismo, alla 

speranza di trovarsi tra le mani una pre-
ghiera marittima di vento e sabbia ondeg-
giante tra le suggestioni, l’immaginario, le 
acque, i sogni a occhi aperti di (tanto per 
fare qualche esempio) Fred Neil, Vince 
Martin, Van Morrison o, perché no?, Bob-
by Darin. Invece, Mermaid Salt rispecchia 
queste caratteristiche soltanto nel sospi-
roso folk oceanico, alla Jack Johnson, del-
la peraltro deliziosa Count Me Down, negli 
accordi minori dell’incantata Helena (in-
cantata per modo di dire, visto che nelle li-
riche si parla di fantasmi ossessionati dal-
la vendetta) e nel beat spezzettato dell’i-
niziale, affascinante Microdose, da qualche 

GLENN JONES
VADE MECUM
THRILL JOCKEY RECORDS
g www½

Ha appena 14 anni 
quando di punto in 
bianco l’ascolto di 
Axis Bold As Love di 
J imi Hendrix gli 
cambia la vita per 
sempre, perché da 
q u e l  m o m e n t o 

Glenn Jones non riesce più a fare a meno 
di una chitarra, che si tratti delle eletriche 
che negli anni ‘90 suona con il gruppo spe-
rimentale Cul De Sac o delle acustiche che 
riempiono il nuovo Vade Mecum e una lun-
ga carriera solista che segue da vicino le 
orme dei grandi chitarristi cosiddetti pri-
mitivisti quali Robbie Basho e John 
Fahey, con il quale nel ‘97 ha avuto la sod-
disfazione di collaborare in occasione del-
la realizzazione del disco The Epiphany of 
Glenn Jones. Con una tecnica eccelsa che 
gli garantisce una pulizia di tocco e una 
limpidezza di suono incredibili, Glenn Jo-
nes suona musiche strumentali per sola 
chitarra acustica in cui echeggiano arie an-
cestrali da Weird Ol’ America e si delinea-
no suggestive scenografie sospese tra i 
Monti Appalachi e il Delta del Mississippi, 
come se civiltà e progresso si fossero ar-
restati al principio del secolo scorso quan-
do la musica non era una questione di af-
fari ma un fenomeno sociale o tutt’al più 
un modo per sbarcare il lunario: per Glenn 
Jones è fondamentalmente uno stile di 
vita come pare trapelare dalle sue dichia-
razioni, “...seguo semplicemente la musica 
ovunque mi porti...”. Per questo Vade Me-
cum rappresenta una sorta di diario in cui 
l’autore annota emozioni, esperienze, sto-
rie e riflessioni sotto forma di musiche che 
paiono il retaggio di una tradizione mille-
naria, perché in fondo come scrive il chi-
tarrista Richard Thompson “...quelle vec-
chie canzoni possono veramente persegui-
tarti, con il loro raccolto minimalismo e la 

loro occasionale mancanza di logica...”. 
Magari il rapporto di Jones con la materia 
non è così estremo, ma è di sicuro un’ar-
dente passione per certi suoni e atrmosfe-
re, per certi luoghi e personaggi a ispirare 
i movimenti delle sue dita lungo le corde 
della chitarra con un stile tanto ricco e det-
tagliato da dare l’impressione che siano 
molteplici mani a suonarla, come pare ac-
cadere nei lirici fraseggi della titletrack, 
nel meditativo intercalare di Forsythia o 
negli accordi cristallini della pastorale A 
Handful Of Snow. Succede che il sinistro 
rollio del banjo evochi le polverose atmo-
sfere di vetusti field recordings (Bass Har-
bor Head) o che l’echeggiare del violino 

dell’ospite Ruthie Dornfield faccia venire 
in mente i passi di antiche danze popola-
ri (Ruthie’s Farewell), ma per lo più Vade 
Mecum è composto da magie acustiche 
come l’ariosa Black & White And Grey, da 
saggi di viruosismo come l’articolata Each 
Crystal Pane of Glass, da blues anteguer-
ra come John Jackson At Fairfax, Virginia o 
da arcaici folk come Kathy Maltese. Se la 
chitarra può essere espressiva, ispirata e 
personale quanto una voce e non c’è dub-
bio che nelle mani di Glenn Jones lo sia, 
allora quella che riempie Vade Mecum è la 
più alta e limpida che possa capitare di 
ascoltare negli ultimi tempi.  

LUCA SALMINI

ricca
Evidenziato



87BUSCADEROROCK RECENSIONI

parte tra Beck e i primi, indimenticabili 
Soul Coughing. Il resto è un calderone di 
sonorità moderniste talvolta funzionanti 
e talvolta zoppicanti: la soporifera Future 
Tripping, per dire, anziché la sei corde 
d’improvviso affiorante al suo interno, ri-
chiederebbe a gran voce una sezione rit-
mica degna di questo nome, mentre il tie-
pido medaglione folkie di Distance, tutto 
sommato, si fa ascoltare malgrado le inu-
tili interferenze elettroniche. Non altret-
tanto si può dire dell’ideale seconda par-
te del lavoro, inaugurata dall’ipnotica 
Drown Me, proseguita dallo stravagante 
hip-hop cantautorale di 50/50 (comunque 
non male) e infine conclusa dalle autoci-
tazioni di Finn, dall’epos di terza mano 
della caricaturale Street Mermaid e dal 
pop all’acqua di rose di Perseids: qui, seb-
bene le intuizioni felici non manchino, a 
scarseggiare sono l’estasi improvvisa, l’e-
spressione, il momento, la sensazione di 
trovarsi davanti all’ispirazione nuda e cru-
da di Craigie, e non, come invece sembra 
essere, a varie e variamente deludenti mi-
metizzazioni della latitanza di quest’ulti-
ma. Potremmo disquisire dei testi, più o 
meno legati tra loro in un «ciclo» di brani 
aventi per protagonista lo stesso perso-
naggio di un vecchio disco di Craigie 
(Montana Tale, l’esordio di tredici anni 
fa), ma cosa cambierebbe? Mermaid Salt 
rimarrebbe ugualmente il lavoro di un 
hipster probabilmente troppo coccolato 
dalla critica e di sicuro troppo innamora-
to di se stesso. Brutto? Assolutamente no. 
Semplicemente inutile. Oppure utile a di-
mostrare che anche i talenti (Craigie lo è) 
possono fare, nel caso manchino di un 
bravo produttore e di qualche ispirazio-
ne, dischi senza vita.

GIANFRANCO CALLIERI 

CALIBRO 35
SCACCO AL MAESTRO – VOL.1
WOODWORM/VIRGIN REC.
g www½

Si può proprio dire 
che un’operazione 
come quella messa a 
punto con Scacco Al 
Maestro fosse per i 
Calibro 35 un’appun-
tamento destinato 
prima o poi a com-

piersi. Poteva una band nata con l’intento 
di lavorare sulle musiche da film per ravvi-
varle, darle un respiro internazionale e ren-
derle qualcosa d’importante oggi, attin-
gendo alla lezione dei Maestri di ieri, non 
confrontarsi prima o poi in maniera orga-
nica e strutturata con le musiche di Ennio 
Morricone? Ovviamente no, e difatti è la 
band stessa a dichiarare che la lezione di 
Morricone fu in realtà proprio la spinta ini-

ziale alla loro nascita, qualcosa in più di una 
semplice ispirazione, quanto più le fonda-
menta stesse di quello che avrebbero fat-
to in seguito. Non arriva del resto dal nul-
la questo disco – primo volume di un pro-
getto più ampio che prevede un secondo 
volume e un tour, “Calibro 35 plays Mor-
ricone”, che li vedrà impegnati per tutto 
l’anno – visto che negli anni a più riprese 
hanno avuto a che fare con la musica del 
grande musicista, più volte presa in mano. 
In quest’occasione, però, s’è voluto fare 
una vera immersione in un mondo vastis-
simo e decisamente 
vario, un qualcosa 
che è senz’altro un 
omaggio che sa di 
prestigioso, ma an-
che uno studio sulle 
varie anime e le dif-
ferenti visioni di un 
canzoniere immor-
tale. Con Massimo 
Martellotta (chitar-
re e sintetizzato-
ri), Enrico Gabrielli 
(pianoforte e tastie-
re), Luca Cavina 
(basso), Fabio Ron-
danini (batteria) 
e Tommaso Colliva (programmazione e 
sound design), qui ci sono importanti ospi-
ti quali Giuseppe Scardino (sax baritono) e 
Sebastiano De Gennaro (percussioni), ai 
quali si aggiungono gli interventi in alcuni 
brani di Valeria Sturba (theremin), Mirko 
Cisilino (tromba), Yoko Morimyo (violino), 
Chiara Ludovisi (viola), Samuele Bianchi 
(violino) e Giovanni Volpe (violoncello). Ma 
non finisce qui, dato che in Arena, il pez-
zo che apre questo primo volume, in ori-
gine in “Il Mercenario” di Sergio Corbuc-
ci, c’è Matt Bellamy dei Muse a fischio e 
chitarra, mentre in un classico immortale 
quale C’era una volta il West ci mette la 
voce Diodato. Saggiamente, i Calibro 35 
non ci provano neppure a stravolgere ra-
dicalmente le composizioni, tutt’al più la-
vorano sul suono accrescendo la compo-
nente “rock” dei vari pezzi. Diversi i brani 
che impreziosivano i western – oltre a 
quelli citati: Il Buono, il Brutto e il Cattivo, 
L’uomo dell’Armonica – ma vengono af-
frontate anche le atmosfere grottesche e 
minacciose dei film di Elio Petri – La Clas-
se Operaia va in Paradiso, Un Tranquillo Po-
sto di Campagna – quelle concitate dei po-
lizieschi – Svegliati e Uccidi, Trafelato – sci-
volando sia in atmosfere seducenti (Che 
fine ha fatto Solange?), che languide e at-
mosferiche (Una Stanza Vuota). Il tutto 
credo diventerà particolarmente emozio-
nante quando verrà proposto dal vivo, ma 
anche su disco, ovviamente, stuzzica non 
poco. Attendiamo il volume due.

LINO BRUNETTI

MARTIN COURTNEY
MAGIC SIGN
DOMINO
g www½

È un po’ il suono del-
la nostalgia quello 
che esce dalle canzo-
ni di Martin Court-
ney, sia quando le 
pubblica a proprio 
nome, che quando lo 
fa come front man 

dei Real Estate. Lo ammette lui stesso rac-
contando come nel primo album della sua 
band ci fosse già uno sguardo benevolo nei 
confronti dei vecchi tempi, anche se biz-
zarramente questi risalivano a soli tre anni 
prima. Ora Courtney qualche anno in più sul-
le spalle ce l’ha – mica troppi eh, l’esordio 
dei Real Estate è del 2009 e il musicista è 
oggi trentasettenne – quel tanto che basta 
per impregnare di ricordi adolescenziali le 
sue canzoni e su quelli sostanzialmente im-
bastire il discorso portato avanti con Magic 
Sign, suo secondo album solista dopo il 
Many Moons pubblicato nel 2015. Le canzo-
ni Courtney le ha scritte tra il 2020 e il 2021, 
non esattamente il periodo più sereno che 
noi tutti si sia trovati a vivere, soprattutto di 
notte, quando la moglie infermiera aveva il 
turno di lavoro in ospedale e lui era a casa 
coi figli che dormivano nell’altra stanza. Un 
pizzico di solitudine e un’atmosfera a suo 
modo ovattata l’hanno portato a rimembra-
re i bei tempi in cui da ragazzo se ne stava 
in giro in macchina con gli amici, fumando 
un po’ d’erba e assaporando la libertà di non 
avere preoccupazioni e nessuna vera meta. 
Probabilmente un modo come un altro per 
evadere dalle ansie del periodo pandemico. 
La cosa è stata d’evidente ispirazione, dato 
che oggi Martin Courtney vede nelle atmo-
sfere solari e svagate di Magic Sign la colon-
na sonora perfetta per emergere da un pe-
riodo che tutti vogliamo lasciarci alle spal-
le. Il tutto funziona, e anche se non ci tro-
viamo di fronte a un lavoro che ci cambierà 
la vita o a qualcosa di mai sentito prima, è 
innegabile che non ci vuole molto impegno 
nel lasciarsi conquistare dalle trame elettro-
acustiche, accarezzate da una pedal steel, 
dell’ariosa Corncob; nel perdersi tra gli ar-
peggi ipnotici della sognante Shoes; nel far-
si prendere da un indie rock che sarebbe pia-
ciuto a Elliott Smith quale Sailboat; nel vo-
lare con la memoria verso lidi sixties con la 
bella Exit Music, o comunque nel godere di 
dolci melodie pop come quelle esposte da 
pezzi come Time To Go o Living Rooms. Di-
sco assolutamente perfetto per fare da co-
lonna sonora alla stagione nella quale stia-
mo entrando.

LINO BRUNETTI

Saggiamente, 
i Calibro 35 

non ci provano 
neppure a 
stravolgere 

radicalmente le 
composizioni, 

tutt’al più 
lavorano 
sul suono 

accrescendo 
la componente 
“rock” dei vari 

pezzi. 
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