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Non sempre l’abito fa 
il monaco. Constata-
zione abusata ma in-
dubbiamente vera se 
parliamo di Sean 
Keel, quasi sessan-
tenne professore di 
matematica all’Uni-

versità di Austin, Texas, molto noto nel 
mondo della ricerca ma non altrettanto po-
polare, forse, in quello della canzone d’au-
tore, sua passione sotterranea alla quale 
ha sinora dedicato, oltre alle inevitabili se-
rate tra amici, quattro dischi autogestiti e 
reperibili su piattaforma digitale. A Dry 
Scary Blue, quindi, dovrebbe essere il suo 
quinto lavoro, per la prima volta pubblica-
to da un’etichetta vera e propria — la sve-
dese Icons Creating Evil Art (date un’oc-
chiata all’interfaccia del loro sito: si tratta 
di un breve piano-sequenza realizzato con 
grande ricercatezza), in genere dedita a so-
norità di tutt’altra natura. Keel, come inve-
ce si diceva, non solo è un cantautore in pu-
rezza, ma lo è, per di più, attraverso uno 
stile canoro segnato da fragilità, spossa-
tezza e logoramento, sempre sul punto di 
spezzarsi, d’inciampare in qualche com-
mossa stonatura, di non riuscire a comple-
tare l’articolazione di un verso o di un’inte-
ra strofa; caratteristiche, queste, derivan-
ti dall’essere affetto da presbifonia, pato-
logia causata dall’assottigliarsi delle corde 
vocali e consistente in un precoce invec-
chiamento della voce, con conseguenti ef-
fetti di raucedine e indebolimento. La pre-
sbifonia incide anche sulla proiezione e sul 
volume della voce, aumentandone però, 
nel caso di Keel, il fascino antico, somi-
gliante non tanto a quello di Tom Waits o 
Leonard Cohen (due tra i nomi più citati, 
quando si tratta di identificarne le influen-
ze), bensì a Townes Van Zandt, soprattut-
to nel disperato, tragico incrinarsi canoro 
dei suoi ultimi anni, e ancor di più al con-
terraneo Sam Baker, col quale condivide 
l’asciuttezza intransigente del suono e una 
forza espressiva basata esclusivamente 
sull’essenzialità del dettato. A Dry Scary 
Blue, insomma, è fatto di ballate polvero-
se, di racconti sonori dai lineamenti scre-
polati, senza particolari superflui, senza un 
filo di retorica: una specie di tabula rasa, 
accompagnata con altrettanto rigore dal-
la produzione minimalista del giovane Ga-
briel Rhodes (sì, proprio il figlio di Kimmie, 
rockeuse dal taglio country scoperta da Wil-
lie Nelson più di quarant’anni fa), degli 
utensili della canzone d’autore, un ritorno 
alla purezza e alla scarnificazione d’un lin-
guaggio folk, appena ingentilito dalla de-
licatezza delle melodie, metodicamente 

costruito sottraendo, sfoltendo, depuran-
do e decontaminando. Canzoni come fo-
togrammi in bianco e nero dal passo len-
to, istantanee lasciate oscillare sui ricordi 
d’infanzia della sofferta Corn Palace (sul 
decadimento delle aziende agricole di quel 
Minnesota meridionale da cui Keel provie-
ne), sul gracchiare di una chitarra malan-
data nella lunga e bellissima Cool Old Men 
(storia di un’amicizia di vecchia data man-
data in frantumi dalla guerra in Vietnam), 
sul duetto country-rock con la voce fem-
minile di Nora Predey nell’ultima, scanzo-
nata I Hate The West, sul folk macilento e 
bagnato da sangue e batteri della straziata 
Hill Of Three Oaks. Canzoni nelle quali è pos-
sibile avvertire l’eco di una scenografia si-
lenziosa ma in qualche modo entrata a far 
parte dei connotati della scrittura di Keel, il 
respiro della polvere sulle pianure, la corsa 
selvaggia del vento, la rabbia muta delle 
maestà celesti, le case vuote e abbandona-
te, i locali deserti e dimenticati, i corpi in-
freddoliti dalla nostalgia. La voce morente 
di Sean Keel tossisce il suo blues, sputa il suo 
«azzurro secco e spaventoso» — i cui brani, 
rimaneggiati e snelliti, appartengono (qua-
si) tutti ai precedenti lavori del titolare — 
con il contegno distaccato dell’età matura, 
lasciandoci con la curiosità di scoprire se le 
sue lezioni di matematica siano un coro di 
agonie, o se rappresentino, al contrario, 
un’occasione in cui ammorbidire, renden-
dolo un po’ meno austero, il rapporto tra do-
cente e discenti. Intanto, A Dry Scary Blue 
porta con sé un altro tipo di lezione, dolen-
te e appassionante: la certezza che la vita e 
i suoi dolori, in fondo, esistano soltanto per 
essere cantati.
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Nata nel piccolo cen-
tro (poco meno di 
tremila abitanti) di 
Kiln nella Contea di 
Hancock, Stato del 
Mississippi, Sarah L. 
Buras adotta i nomi 
d’arte di Sera Buras e 

di Serabee e frequenta con indubbie capa-
cità i territori del blues, del country e del 
soul. Figlia di un ministro pentecostale 
amante del blues e di una madre cantau-
trice, cresce ascoltando Sam Cooke, Bob 
Dylan, Ray Charles, Johnny Cash (e, ovvia-
mente, assorbendo atmosfere pregne di 
gospel) e impegnandosi a studiare canto e 
suonando l’organo Hammond B-3 e il pia-
noforte. Frequenta i club del Mississippi e 
di New Orleans incrementando notevol-
mente la propria fama di egregia interpre-

te. La notorietà in qualità di compositrice 
viene raggiunta grazie al brano da lei fir-
mato Crazy Chick e inserito nel fortunato 
disco del 2005 Tissues And Issues della can-
tante gallese Charlotte Maria “Church” 
Reed. Proprietaria di una manciata di lavo-
ri discografici sia a nome Sera Buras sia a 
nome Serabee (l’omonimo EP del 2009), 
l’artista statunitense guadagna gli applau-
si del vasto pubblico grazie alla sua parte-
cipazione al seguitissimo programma “The 
Voice” trasmesso dalla rete televisiva NBC. 
Nel 2022, con il nome di Serabee affronta 
il mercato discografico con il suo primo al-
bum Hummingbird Tea. Bayou Baby, la can-
zone che apre il disco, ne rappresenta per-
fettamente il contenuto: pentagramma di-
spensatore di gradevoli emozioni, eccel-
lenti esecuzioni da parte di musicisti assai 
affiatati (tra cui un egregio Dave Easley 
alla pedal steel guitar), suono limpido e tra-
scinante. La canzone, oltretutto, è stata af-
fiancata da un videoclip interpretato con 
entusiasmante passione dalla Buras. E se 
in Bayou Baby si respira, oltre a un soul “su-
dista”, anche qualche vibrazione di pop al-
tolocato, nel resto di Hummingbird Tea fan-
no capolino dosi di blues, soul e 
rhythm&blues in proporzioni variabili. E, 
qua e là, spuntano ispirazioni gospel, come 
succede in Hush (Little Baby) e War And Pe-
ace. L’album (registrato presso i Rabadash 
Studios del 1755 South Lane di Mandevil-
le, cittadina della Louisiana situata sulla 
sponda settentrionale del lago Pontchar-
train) si sorseggia con piacere, al pari di un 
corroborante cocktail dai diversi ingredien-
ti dosati con saggezza. Il palato musicale 
dell’ascoltatore viene amabilmente stuz-
zicato da appassionate ballate (come l’ot-
tima Drunk Woman’s Words, in cui la chitar-
ra gestita da Shane Theriot può dimostra-
re la propria efficacia), oppure la tenace 
Burn dall’inarrestabile crescendo e da trac-
ce irresistibili come Find Another Boyfriend 
(con tanto di fiati sbarazzini e un Ham-
mond B-3 domato ad arte da Nick Necai-
se), Anything Like The Boy (con Charles 
Carter a soffiare sagacemente nel flauto) 
e la lunga (quasi otto minuti), conclusiva 
Moonchild. Hummingbird Tea è prodotto 
dalla stessa Serabee insieme a John Autin, 
pianista, cantante, produttore, composi-
tore nonchè collaboratore di Luther Kent, 
Marva Wright, Snooks Eaglin, Big Daddy 
“O”, Irma Thomas, Anders Osborne, Brian 
Lee e decine di altri artisti. Soprannomina-
to “The New Orleans Piano Man”, Autin è 
inoltre presidente e fondatore della Raba-
dash Records, etichetta discografica per la 
quale è stato pubblicato Hummingbird Tea.
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