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ro toccare il cuore come la finale Here With 
You; ci stanno pure echi del Van Morrison 
“d’antan” nello stile di canzoni come: The 
Day I Let You Down, dove Farris canta: “ If 
there’s penance to be paid/that’just what 
I’ll do/I’ll get down on bended knee”. Pro-
seguendo troverete anche la meraviglia di 
una soul-ballad come Farewell ed il gentile 
fingerpicking country acustico di Guest Of 
Honour, dal testo drammaticamente pie-
no di amore: “I feel like nothing that you 
loved/And everything you touched”; che 
poi sfocia nel sound etereo di Romeo, al-
tro heartbreaker. Il resto lo lascio scoprire a 
voi; sarà davvero un piacere; forse niente di 
nuovo sotto il sole, ma l’Americana è ovvio 
che The Americans la interpretino davvero 
con cognizione di causa (nomen omen!).
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A ben 4 anni di distan-
za dal suo ultimo di-
sco arriva, proprio 
all’inizio di questa 
torrida estate, il nuo-
vo, ottavo disco, 
Meet The Moonlight, 
del singer songwriter 

e surfer Hawaiano Jack Johnson; il suo 
flusso musicale continua ad avvolgerci 
come se non fosse trascorso il tempo e d’al-
tronde le onde e le maree non si fermano 
mai e continuano a fluire nel loro moto ine-
sauribile. Johnson non fa della surf-music 
né Musica tradizionale Hawaiana; il suo sti-
le cantautorale sussurrato ed accompa-
gnato da strumentazione acustica, solo 
ogni tanto, come nella dolcissima Calm 
Down compare una Fretless Guitar; non è 
certo debitore della Surf Music della West 
Coast; ma piuttosto dello stile laid-down 
di J.J. Cale e del realismo cinico, ma sem-
pre pieno di attese di riscatto e di humor 
di Greg Brown. Il nuovo disco è prodotto 
dal fido Blake Mills (cofondatore con John-
son della indie Brushfire) che vi suona tut-
ti gli strumenti (e sono molti) che non suo-
na Jack Johnson; Zach Gill apporta le sue 
tastiere. Un disco essenziale pensato per 
chitarre acustiche ed arricchito poi in fase 
di missaggio di pochi altri strumenti; così 
come sono semplici (ma non banali) i suoi 
testi che privilegiano sempre i sentimenti 
positivi, l’empatia e l’amore verso l’umani-
tà e l’universo; lo stesso titolo del disco 
Meet The Moonlight spinge l’ascoltatore ad 
andare oltre la supposta “normalità “; il te-
sto della title-track ci dice: “You can meet 
the moonlight/Any night you really want 
to/It’s waiting in your own backyard”, ba-
sta seguire i nostri sogni e:”It’s good to be 

right here/It’s good not to miss/To meet 
chances/To follow Love”. Percorsi intimi 
che proseguono in Don’t Look Now, in cui 
l’altalenante ritmo della musica e le cele-
stiali armonizzazioni vocali invitano a can-
tare: “Sing like no tomorrow comes/But it 
comes/Like a thief in the night/Look for 
what’s left in the light “; basta lasciare 
aperte le porte della percezione. Poi nella 
notte Jack ci invita in un Costume Party, con 
una ritmica circolare acustica e suadente 
che recupera un po’ di reggae suonato alla 
J.J. Cale! Tutto scorre via in questo disco, 
decisamente notturno, ma da spiaggia 
Hawaiana, con le chitarre che creano ar-
monie di sogno, mentre il canto suadente 
di Jackson (debitore tanto a Jackson Brow-

ne, quanto a James Taylor) pare dirci di non 
preoccuparci se: “There’s a storm inside/
Let the wind blow in/The rain wash away/
The shiny little things”, come canta subito 
nell’iniziale Open Mind che pare proprio es-
sere una sorta di manifesto programmati-
co; forse per lui che sente le onde franger-
si sulle spiagge Hawaiane, accettare que-
sto fluire del tempo paragonato all’onda, 
cui non opporre resistenza, è naturale. Jack 
sembra suggerirci che la sua musica può 
diventare anche per noi una sorta di surf 
dell’anima per sopravvivere in tempi ahimè 
tempestosi. Questo Meet The Moonlight 
sarà quindi un ottimo viatico per trovare 
serenità, in attesa di tempi migliori.
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