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Il 2022 è l’anno 
di debutto da so-
lista di Marcus Oliver 
Johnston Mumford, 
leader della forma-
zione Mumford & 
Sons. Intriso di pop di 
classe, (Self-Titled), 

titolo aristocraticamente geniale nella sua 
semplicità e ovvietà, offre dieci tracce 
composte da Mumford mai in solitario, 
bensì con altri artisti tra cui Blake Mills (im-
pegnato alla produzione di lavori di Jack 
Johnson, Laura Marling, Alabama Shakes, 
Dawes, John Legend e altri), produttore 
dell’album nonché responsabile del mixag-
gio e presente nella maggior parte delle 
canzoni alla chitarra oppure alle tastiere 
oppure alle percussioni oppure, ancora, al 
basso. Oltre agli ospiti convocati per la re-
alizzazione di alcuni brani del disco, meri-
ta adeguata sottolineatura la presenza di 
illustri musicisti quali, per esempio, Pino 
Palladino al basso e l’immarcescibile (clas-
se 1942) Jim Keltner alla batteria. (Self-Tit-
led) inizia con Cannibal (in cui viene rivela-
to con crudezza un episodio di abusi ses-
suali infantili), brano realizzato con la mo-
dalità compositiva tipica di molte opere di 
Mumford & Sons: apertura molto delicata 
con voce assai pacata e finale (in questo 
caso durante l’ultimo minuto) dotato di un 
trascinante pieno strumentale e canto a 
pieni polmoni. Una composizione di pop 
altolocato, un po’ come il successivo Gra-
ce, a cui è stato associato un video promo-
zionale realizzato dalla regista e coreogra-
fa statunitense Diane Martel, già respon-
sabile di video di centinaia di artisti, tra cui 
Beyoncé, Mary J.Blige, Miles Cyrus, Alicia 
Keys, Natalie Imbruglia, The White Stripes, 
John Legend. Anche Prior Warning rientra 
nella modalità di cui sopra, con un finale 
non proprio “urlato” ma sicuramente più 
“pieno” del resto della composizione. L’en-
tusiasmante Better Off High vede Mills im-
pegnato su molteplici fronti: chitarra acu-
stica ed elettrica, programmazione della 
batteria, percussioni, basso, pianoforte. 
Only Child è la canzone più riflessiva dell’al-
bum: sul semplice quanto affascinante tap-
peto sonoro creato dalla chitarra acustica, 
celesta, percussioni e pianoforte ammae-
strati da Mills, la voce di Mumford può sfo-
gare tutta la sua potenzialità espressiva ri-
uscendo a rendere Only Child una delle più 
suggestive tracce di (Self-Titled). Nella suc-
cessiva Dangerous Game incontriamo il pri-
mo ospite del disco: si tratta di Claire Eli-
zabeth Cottrill, musicista di Atlanta meglio 
conosciuta con il nome d’arte di Clairo, la 
quale interviene oltre che al canto anche 

alla composizione del brano. Better 
Angels scorre leggiadra come acqua 
di ruscello di montagna, l’eccellente 
Go In Light è l’ideale territorio per il 
gioioso rincorrersi delle voci di Mu-

mford e dell’ospite Monica Martin, 
cantante di Chicago, componente di PHOX 
e collaboratrice di Jeremy Larson. La cali-
forniana Phoebe Bridgers contribuisce 
con il suo apporto canoro a rendere strug-
gente l’atmosfera dell’avvolgente Stone-
catcher. In chiusura di lavoro è posta la de-
licatissima e sognante How, scritta e inter-
pretata dalla coppia Marcus Mumford e 
Brandi Carlile. L’ottimo (Self-Titled) è de-
dicato da Mumford alla moglie, l’attrice in-
glese Carey Hannah Mulligan, interprete 
di numerosi film, tra cui Orgoglio e pregiu-
dizio (2005) di Joe Wright, Nemico pubblico 
– Public Enemies (2009) di Michael Mann, 
Wall Street – Il denaro non dorme mai (2010) 
di Oliver Stone, Una donna promettente 
(2020) diretto da Emerald Fennell. 
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Non è il primo e non 
sarà nemmeno l’ulti-
mo tributo a quel ge-
nio assoluto della chi-
tarra acustica che ri-
sponde al nome di 
John Fahey, ma ci 
sono buone probabi-

lità che Railroad Cadences & Melancholic 
Anthems: A Drummers Tribute To John Fahey 
rimanga l’unico realizzato da un batterista 
quale José Medeles, che negli ultimi anni 
non ha fatto altro che perquotere le pelli 
nei dischi di The Breeders, Modest Mouse, 
Ben Harper e She & Him. È difficile stabili-
re quale e quanta influenza abbia avuto il 
grande chitarrista sul lavoro di Medeles, se 
non nello spirito con cui questo tributo è 
stato registrato, ma è chiaro che per i mu-
sicisti che lo accompagnano – Marisa An-
derson, il cantautore M. Ward e Chris 
Funk dei Decemberists – abbia rappresen-
tato e continui a rappresentare un impor-
tante punto di riferimento, almeno a giu-
dicare da quanto si ascolta in Railroad Ca-
dences & Melancholic Anthems. Esclusiva-
mente strumentale (e non avrebbe potuto 
essere altrimenti), Railroad Cadences & Me-
lancholic Anthems non è esattamente un 
tributo ma piuttosto una celebrazione 
dell’opera di John Fahey, in quanto non si 
tratta di una mera rivisitazione del reper-
torio del chitarrista, ma di materiale origi-

nale ispirato alla sua arte e concepito con 
lo stesso metodo con cui si suppone lavo-
rasse Fahey, come si intuisce dalle dichia-
razioni di Medeles riguardo alle sedute di 
registrazione: “...tutti i pezzi sono stati im-
provvisati con una combinazione di vulne-
rabilità e fiducia...Non posso fare a meno di 
pensare a pionieri come Alan Lomax o Chris 
Strachwitz che decenni fa coraggiosamen-
te catturarono registrazioni sul campo dei 
canti dei detenuti del Sud e dei cantastorie 
dei juke joint. Il risultato qui è simile: puro e 
sincero...”. Con la musica di John Fahey 
come modello, quando il batterista e i tre 
chitarristi si trovano in uno studio di regi-
strazione, le cose accadono rapidamente 
e con assoluta naturalezza, giusto il tem-
po di sistemare gli strumenti, mettere a 
punto i suoni e le idee e poi nient’altro che 
l’entusiasmo di suonare insieme seguendo 
l’ispirazione del momento: bastano tre po-
meriggi per concludere il disco, che è per-
vaso da tutta la freschezza e l’immediatez-
za del buona la prima con cui è stato con-
cepito. Medeles è un batterista estroso ca-
pace di spazzolare tempi jazz, battere le 
cadenze arcaiche del folk o rullare tempi 
dispari da avanguardia, assecondando l’i-
spirazione dei solisti che improvvisano mu-
siche che, a seconda del mood, paiono 
echeggiare dalle pendici degli Appalacchi, 
dalle paludi del Delta del Mississippi, dal-
le sabbie di un deserto qualsiasi o dalle 
sperimentazioni di un disco minimalista. 
Railroad Cadences & Melancholic Anthems 
allinea undici duetti che suonano come 
forbiti dialoghi tra il fluido drumming di 
Medeles e le voci delle chitarre, contem-
plando pastorali atmosfere country folk 
come l’ariosa Please Send To J.F., la sini-
stra The Paper Snake, la bucolica e am-
bientale Mid The Ice & Snow o la lirica Ta-
koma in cui i ricercati virtuosismi di Mari-
sa Anderson evocano i paesaggi dell’Ame-
rica rurale e lo stile asciutto dei primitivi-
sti; malinconie sospese tra blues e jazz 
come la splendida Richness Of Peace e de-
liziose variazioni di brani tradizionali 
come Something Else in cui si riconosce il 
tocco morbido e affascinante di M Ward, 
oppure le spaziose visioni desertiche di 
Golden, il blues sciamanico di Juxtaposi-
tion e la spirale psichedelica di Illumina-
tion in cui Chris Funk suona con lo stesso 
grado di immaginazione che Ry Cooder 
deve aver impiegato per la realizzazione 
della colonna sonora di Paris Texas. Non 
tutto, anzi probabilmente poco o nulla, in 
Railroad Cadences & Melancholic Anthems 
è come l’avrebbe suonato John Fahey, ma 
di sicuro il burbero chitarrista ne avrebbe 
gioito, se non altro nel constatare quan-
to la sua musica sia tuttora fonte di ispi-
razione e creatività per le nuove genera-
zioni. 
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