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BELLE AND SEBASTIAN
A BIT OF PREVIOUS
MATADOR
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Sono passati oltre 
venticinque anni da-
gli esordi, eppure i 
Belle And Sebastian 
rimangono una delle 
più clamorose mac-
chine pop in circola-
zione. Forse non sal-

veranno più la vita a nessuno, come pote-
va accadere quando pubblicavano i primi 
album, ma un sorriso sulle labbra, un calo-
roso abbraccio e la giusta compagnia tale 
da farvi svoltare al meglio una giornata ini-
ziata storta, i loro dischi riescono ancora a 
garantirli e, converrete, non è cosa da 
poco. A Bit Of Previous, disco in studio nu-
mero nove, il primo da sette anni a questa 
parte, è uno degli album più vari e brillan-
ti che la band scozzese ha pubblicato nel-
la sua seconda fase di carriera. Saltata la 
possibilità di registrare a Los Angeles, ov-
viamente a causa della pandemia, dopo 
vent’anni sono tornati a realizzare un loro 
disco a Glasgow, loro città natale, e questo 
devo dire che gli ha fatto bene, vista la con-
fidenza, la lievità e il clima famigliare che 

si respirano in queste tracce. Autoprodot-
to - seppur con l’aiuto di Brian McNeill, 
Matt Wiggins, Kevin Burleigh e Shawn 
Everett - A Bit Of Previous mette in mo-
stra tutta la gioia che Stuart Murdoch e 
compagni mettono in campo ancora oggi 
nello sperimentare sul tessuto della forma 
canzone pop. A questo si deve la girando-
la di soluzioni adottate, a partire dal richia-
mo ai loro primi passi messo in evidenza 
dall’iniziale Young And Stupid, melodicissi-
ma ode naif al tempo che passa, splendi-
damente ricamata da un inciso di violino, 
oppure da un “uno due” quale quello mes-
so a segno da If They’re Shooting At You e 
Talk To Me Talk To Me, pezzi pimpantissimi, 
la prima con sfumature R&B, la seconda 
con una spolverata di tastiere. Alla voce è 
ovviamente Murdoch a fare la parte del le-
one, ma ci sono anche un paio di pezzi can-
tati da Sarah Martin (l’electro-pop Reclaim 
The Night, A World Without You), mentre 
Stevie Jackson ci mette l’ugola nel nostal-
gico ¾ country Deathbed Of My Dreams. 
Sebbene il mood del disco sia solare, come 
ben esposto dal ballabile funkettino 
Prophets On Hold, dal contagioso singolo 
Unnecessary Drama o da una swingante 
Come On Home, non mancano le ballate e 
le infiltrazioni portate da un sentimento 

sottilmente malinconico e agrodolce, 
come ben evidenziato da pezzi come Do It 
For Your Country, una Working Boy In New 
York City dalla filigrana soul, soprattutto da 
una Sea Of Sorrow assolutamente splendi-
da, una ballata bowiana sintetizzata da li-
riche quali “Swimming in a sea of sorrow/
Heading for a world of comfort”, che in qual-
che modo raccontano un po’ l’intero al-
bum, consigliatissimo ai fan della band, ma 
alla fine un po’ a tutti.

LINO BRUNETTI

ANNIE HAMILTON
THE FUTURE IS HERE BUT IT FEELS 
KINDA LIKE THE PAST
PIAS RECORDS
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Album molto partico-
lare quello che ora 
andiamo a recensire, 
opera prima di una 
giovane compositri-
ce australiana, Annie 
Hamilton, già nota in 
quell’emisfero per i 

suoi trascorsi come artista visiva e desi-
gner. L’intraprendente ragazza, oltre a in-
teressarsi alle composizioni musicali, ha 

KEVIN MORBY
THIS IS A PHOTOGRAPH
DEAD OCEANS
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Come ci raccontava 
lui stesso nell’inter-
vista concessaci un 
paio d’anni fa, per 
Kevin Morby è piut-
tosto normale lavo-
rare su più dischi 
contemporanea-

mente, iniziando già a muoversi verso 
qualcosa di diverso mentre ancora sta 
completando il lavoro precedente. Era 
successo nel passaggio tra Oh My God e 
Sundowner, riaccade ora tra quest’ultimo 
e il nuovo This Is A Photograph. Sebbene 
Sundowner sia uscito nel bel mezzo della 
pandemia, fosse un disco in larga parte al-
lestito in solitaria e fosse permeato da un 
certo sentore mortuario, in realtà era un 
album messo a punto prima che tutto il 
casino iniziasse. Il nuovo album prosegue 
quelle riflessioni, ma lo fa in maniera an-
cora più profonda, rispecchiando in qual-
che modo sia i tempi oscuri in cui è stato 
creato, sia risentendo di eventi personali 
accaduti al cantautore (un malore del pa-
dre che lo ha spinto a tuffarsi nei ricordi e 
a fare un confronto fra la fragilità attuale 
del genitore con la forza mostrata in alcu-
ne vecchie fotografie ritrovate), poi inse-

riti in una visione a più ampio spettro, ul-
teriormente caratterizzata dal fatto che 
queste canzoni sono state scritte per la 
maggior parte in una città iconica e im-
portante per il rock’n’roll quale Memphis, 
città a sua volta popolata di fantasmi e 
vecchie memorie. Non fatevi però l’idea 
di un disco necessariamente cupo e depri-
mente, visto che Morby, qui affiancato da 
un notevolissimo team di collaboratori - a 
parte il produttore Sam Cohen, musicisti 
quali il batterista Nick Kinsey, il pianista 
Oliver Hill, il sassofonista Cochemea Ga-
stelum, l’organista Jared Samuel, ma an-
che ospiti come Brandee Younger (arpa), 
Makaya McCraven (batteria) o Cassan-
dra Jenkins - ha in queste canzoni dato 
vita a una collezione di pezzi Americana 
personale e dagli ampi confini, variando il 
più possibile le atmosfere attraverso ar-
rangiamenti cangianti a supportare una 
scrittura di peso. La clamorosa titletrack, 
scelta come primo singolo, mette in mo-
stra una dinamica gestione dei suoni e il 
tiro pulsante della sezione ritmica, ma il 
disco va in direzioni diversificate, e basti 
in tal senso il raffronto con pezzi al con-
trario molto minimali e stilizzati quali Di-
sappearing o, in parte, la loureediana A 
Coat Of Butterfly, con la raffinatezza di una 
piano ballad diretta verso lidi orchestrali 
come Forever Inside A Picture, o al contra-
rio con la ruvidezza stonesiana di una pun-

gente Rock Bottom. Morby è bravissimo 
nel rendersi sempre riconoscibilissimo pur 
realizzando dischi sempre leggermenti di-
versi, e qui lo fa all’interno dello stesso la-
voro, puntellando con un banjo il duetto 
con Erin Rae Bittersweet, TN, dispiegan-
do un groviglio di piano e organo nella di-
namica ballata A Random Act Of Kindness, 
facendosi permeare dall’umore di Mem-
phis in pezzi come Stop Before I Cry o la 
notevole It’s Over, infine chiudendo circo-
larmente il disco, in una Goodbye To Good 
Times dove tornano le parole con cui l’al-
bum s’era aperto, accompagnato solo da 
una chitarra acustica, un puntellare di bas-
so e un velo di pedal steel. Sempre più, Ke-
vin Morby si dimostra uno dei più credibi-
li cantori d’America odierni, in bilico tra 
tradizione e l’opportuna voglia di rinno-
varla a modo proprio. Disco bellissimo!
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