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Chapeau a questo 
bel disco di folk rock 
dalle atmosfere so-
spese e misurate che 
unisce il talento di tre 
artisti dotati, ciascuno 
con la propria carriera 
alle spalle, come soli-

sti o come membri di altre formazioni: una 
volta si diceva supergruppo quando si verifi-
cava un connubio di questo genere, ma una 
volta gli artisti che componevano i super-
gruppi erano anche artisti che vendevano un 
sacco di dischi da soli e che in equipe spesso 
e volentieri moltiplicavano i fatturati delle 
loro case discografiche. Oggi i fatturati delle 
case discografiche sono irrisori rispetto ai 
tempi a cui facciamo riferimento, il termine 
super è diventato appannaggio degli eroi 
Marvel, e una formazione come i Bonny Li-
ght Horseman i dischi li pubblica su etichet-
te indipendenti e li registra nello studio di un 
amico fidato, come Aaron Dessner dei Na-
tional, che del gruppo è stato in un certo sen-
so l’ispiratore e il padrino. Anaïs Mitchell, 
Josh Kaufman e Eric D. Johnson sono i tre 
component di questa formazione che il 7 ot-
tobre pubblica il suo secondo disco, dopo un 
esordio datato gennaio 2020, apprezzato da 
pubblico e critica tanto da finire in testa alla 
classifica folk in Gran Bretagna, per quel che 
contano le classifiche che valgono comun-
que spesso la possibilità di continuare ad esi-
stere come formazione e registrare altri di-
schi. Chitarre, tastiere insinuanti, mandolini, 
banjo, dulcimer (uno strumento che tutti e 
tre i componenti del gruppo suonano), sezio-
ne ritmica ad hoc (composta dal batterista 
JT Bates e dal bassista Mike Lewis che all’oc-
correnza suona anche il sassofono), la voce 
della Mitchell (che è sicuramente quella che 
fa la differenza a livello vocale, anche se i soci 
sono irrinunciabili nelle armonie), tutto in 
questo secondo disco contribuisce a farne 
una delle cose più belle ascoltate finora in 
questo 2022 (per ora sul mio podio persona-
le i Bonny Light Horseman sono in buona 
compagnia con Aaron Raitiere e Molly Tutt-

le). Già dal primo brano si percepisce 
la sostanza del disco: Exile è una 
canzone di facile presa che, ascol-
tata dopo due anni dallo scoppio 
della pandemia sembra essere una 

chiara dichiarazione d’intenti col suo 
refrain che ripete “non voglio vivere in esilio”. 
Il disco mescola abilmente le atmosfere ca-
liforniane con le sonorità del Van Morrison di 
Astral Weeks, ascoltate, per credere, l’eccel-
lente Summer Dream e l’irrinunciabile Cali-
fornia, non a caso i primi due singoli che han-
no fatto da apripista al disco: oltre agli impa-
sti delle voci si fa apprezzare il talento di Kau-
fman in sede di produzione (i suoi lavori per 
Taylor Swift, Josh Ritter e soprattutto per 
Bob Weir sono sotto gli occhi di tutti), pari-
menti alla sua versatilità come polistrumen-
tista che emerge di brano in brano. Comera-
de Sweetheart è un brano più in sordina, ma 
non meno bello, è il secondo del disco e pre-
cede in scaletta i due brani usciti come sin-
goli, Gone By Fall, con la voce solista di John-
son, non è da meno, Sweetbread ha un inizio 
tranquillo, quasi minimale ma poi si sviluppa 
richiamando di nuovo alla mente il capola-
voro morrisoniano degli esordi, con tanto di 
strumentale finale che nella struttura ricor-
da anche certi momenti della discografia so-
lista di David Hayes (non a caso un collabo-
ratore di lungo corso del Belfast Cowboy). 
Proprio la successiva Someone To Weep For 
Me ricorda non poco un disco di Hayes con-
diviso con Gene Parsons, disco di difficile re-
peribilità e probabilmente giunto alle orec-
chie dei Bonny Light Horseman, uscito nel 
2017; Fleur De Lis è un altro brano in crescen-
do che invece dimostra che tutti e tre i tito-
lari hanno ascoltato e conservano bene in 
mente album come il menzionato Astral We-
eks e Veedon Fleece. Fair Annie, letteralmen-
te in punta di banjo, è cantata a due voci e ci 
accompagna dolcemente verso la fine del di-
sco, che, è bene ricordarlo, nonostante i mol-
teplici riferimenti ad una scuola musicale in-
finita, brilla assolutamente di luce propria. La 
parola fine è affidata a Cold Rain And Snow, 
nulla a che vedere con il traditional omoni-
mo, bensì un’altra nuova e bella composizio-
ne corale, giocata tra banjo e chitarra distor-
ta. Gli applausi sono obbligatori.
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E veniamo fuori dai so-
gni/mentre ai sogni 
torniamo/I sogni sono 
pensieri in loto e cate-
ne/Le catene vengono 
spezzate al mattino/
dal primo canto del 
primo uccello canta 

Bill Callahan in First Bird, il pezzo che apre 
il suo nuovo, bellissimo album. Il pezzo si 
dipana tra sognanti descrizioni impressio-
niste, sempre in bilico tra sogno e realtà, 
mentre attorno ad esse una band da favo-
la – Matt Kinsey alla chitarra elettrica, Jim 
White alla batteria, Emmett Kelly al bas-
so, Sarah Ann Phillips all’organo, più, in 
questo caso, le tastiere di Amanda Nevers 
e il clarinetto di Carl Smith – dipinge una 
ballata folk rock ondivaga, immersa in ar-
rangiamenti magmatici e sognanti a loro 
volta, dal piglio psichedelico e dal tessuto 
ritmico umorale. È un pezzo clamoroso che 
dà l’abbrivio a un album che nelle intenzio-
ni di Callahan andrebbe considerato come 
un’opera unitaria, da fruire tutta assieme. 
Soprattutto è un brano che indica l’umore 
e le sonorità di un disco che alla voce pro-
fonda e alla scrittura come sempre preci-
sissima del cantautore una volta conosciu-
to come Smog, aggiunge musiche che sta-
volta paiono il frutto d’intense jam, quasi 
come se queste canzoni fossero state co-
struite come flussi sonori in presa diretta. 
La cosa rende il disco particolarmente riu-
scito e davvero speciale, come appare evi-
dente fin dal primo ascolto abbandonan-
dosi alle dilatazioni oniriche e notturne di 
una Everyway chiusa da un’elettrica che si 
fa quasi ambientale; dall’incalzante e ipno-
tica Bowevil (in origine un traditional e qui 
sugellata da un finale quasi space); da una 
Partition graziata dall’interplay strumenta-
le fra i musicisti; da una Lily al contrario ra-
refatta o da una Naked Souls magnetica, la 
quale parte quieta per poi infiammarsi vi-
sionaria e pulsante attraverso un groviglio 
sonoro nel quale rifulgono il piano della 
Phillips, i fiati di Smith e di Mike St. Clair, 
il drumming di White e in cui trova posto 
un tocco di synth offerto da Cooper Crain 
dei Bitchin’ Bajas. Volevo fare un disco che 
affrontasse o riflettesse il clima attuale. 
Sembrava che fosse necessario risvegliare 
le persone – risvegliare il loro amore, la loro 
gentilezza, la loro rabbia, risvegliare qualsi-
asi cosa in loro. Far funzionare di nuovo i loro 
sensi. Così Callahan stesso su questo nuo-
vo album. YTILAEЯ – la realtà come vista 
in uno specchio? – ci avvolge e circuisce 
con le sue storie di cavalli e coyotes, di bel-
lezza, paura, natura e amore, con melodie 
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