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MARGO PRICE
STRAYS
LOMA VISTA RECORDINGS
g wwww

Chapeau alla signora 
Price per questo quar-
to album di studio, il 
secondo dopo il pas-
saggio dalla label di 
Jack White alla Loma 
Vista, tanto per rima-
nere nel segno dell’in-

dipendenza dalle major mangiatutto. Il 13 
gennaio ha fatto capolino nei negozi questa 
nuova eccellente fatica, un disco da applau-
si da rivolgere all’autrice, alla produzione e ai 
contenuti mai scontati: un disco da segnarsi 
bene a mente, soprattutto perché uscen-
do all’inizio dell’anno rischia poi di es-
sere dimenticato quando è il momen-
to di tirare le somme riguardo al me-
glio pubblicato nel corso dei dodici 
mesi. Innanzitutto il titolo che la dice 
lunga sulla Price e sul consorte Jeremy 
Ivey, coautore di buona parte dei brani: ran-
dagi devono esserlo stati davvero quando si 
sono ritirati in una di quelle casette isolate 
del South Carolina, lontani da tutti e tutto, 
facendo scorpacciate di funghi e componen-
do canzoni in libertà. Sono nati così i dieci 
brani che compongono questo disco che 
sfugge ogni definizione, un po’ per via delle 
peculiarità delle canzoni, un po’ per il lavoro 
dell’immenso Jonathan Wilson in sede di 
produzione, che è riuscito a tagliare addos-
so a ciascuna un abito personale. Non è sicu-
ramente country, tantomeno americana in 
senso stretto. È molto di più. Non era una 
cosa scontata considerando che le produzio-
ni di Wilson a volte rasentano la perfezione, 
altre lasciano perplessità nell’ascoltatore. In 
questo caso il connubio, consumatosi tra le 
mura dello studio Fivestar di Topanga 
Canyon, pare del tutto riuscito, e se il prece-
dente disco della cantautrice, il live Perfectly 
Imperfect At The Ryman pareva avere qual-
che problema con la scelta del sound, stavol-
ta la ciambella è riuscita col buco. Oltre alla 
Price, Ivey e Wilson a suonare ci sono gli abi-
tuali accompagnatori della cantautrice: Ja-
mie Davis e Alex Munoz (produttore dei pri-
mi due dischi) alle chitarre, Micah Hulsche-
ralle seduto alle tastiere, Kevin Black al bas-
so e Dillon Napier alla batteria. La Price, che 
con le sue produzioni recenti ha sempre ri-
scosso successo nelle classifiche country e in-
die, stavolta ci consegna un disco rock a tut-
to tondo, tra ballate intime, storie di vita vis-
suta al margine solcate da dolori e dipenden-
ze, cavalcate elettriche ed escursioni psiche-
deliche. Been To The Mountain apre il disco 
all’insegna di un riff che rimanda vagamen-
te a quello del più celebre brano dei Them, la 
Price canta con cognizione di causa e Micah 
Hulscher domina la parte sonora con piano, 
harpsychord e organo tenendo la canzone in 

perfetto equilibrio tra psichedelica colta e 
modernità. Un arpeggio di chitarra acustica 
(Jeremy Ivey) che sembra ricondurre a certe 
atmosfere dei Grateful Dead targati 1970, ma 
poi l’arrangiamento apre all’elettricità con 
Margo che senza troppi pudori ci canta le 
sensazioni provate da una donna nel mo-
mento dell’orgasmo, le chitarre elettriche (c’é 
anche quella di Mike Campbell che aveva 
avuto la Price ospite sul recente disco dei Dir-
ty Knobs): il brano s’intitola Light Me Up e nel-
la parte centrale tra il tripudio elettrico ri-
spunta l’acustica del marito con un pregevo-
le lavoro che profuma di CSNY. Virata pop 
con Radio, brano meno incisivo ma che vede 
la partecipazione di Sharon Van Etten, co-
autrice insieme alla Price, poi si riprende quo-

ta con Change Of Heart, canzone in cui la 
musicista prende coscienza della pro-
pria maturazione e del suo aver muta-
to atteggiamento nell’approcciarsi alle 
cose della vita. County Road è una can-

zone d’amore, una storia triste con chi-
tarre lancinanti (è Muñoz a suonarle qua-

si tutte) e un testo – in cui si chiama in causa 
anche Warren Zevon – che ricorda certe sto-
rie blue collar dello Springsteen di The River, 
forse anche per il suono del pianoforte di Hul-
scher. Non piace troppo l’arrangiamento 
scelto per Time Machine, troppo pop, come 
del resto è la canzone. Paesaggi sonori e pa-
esaggi in senso stretto scorrono davanti agli 
occhi ascoltando Hell In The Heartland, altro 
bello sforzo compositivo, dominato dalle chi-
tarre di Muñoz e del produttore, elettriche, 
pedal steel, resonator (dobro, si diceva una 
volta, ma oggi il termine fa probabilmente 
troppo “traditional” per essere usato nei cre-
diti di un disco come questo). Anytime You 
Call è di nuovo una love song, stavolta tut-
ta scritta da James Ivey, una storia basata 
sull’esperienza di aver perso un figlio prima 
che nascesse, condivisa da lui e da Margo. 
Il concetto è un po’ quello espresso a suo 
tempo dall’intramontabile Townes Van Zan-
dt nella sua If I Needed You. L’arrangiamen-
to è quanto mai indovinato, Wilson dà una 
mano col moog e sicuramente è stato lui a 
suggerire al chitarrista di usare un suono sli-
de in stile George Harrison. Con la lunga Ly-
dia, la Price ci canta un’altra storia triste, la 
voce è drammatica, l’arrangiamento scar-
no è quello dei troubadour discendenti dal 
suddetto Townes: solo la titolare con la sua 
chitarra acustica e un quartetto d’archi, con 
un testo a base di droghe ed emarginazio-
ne che ci ricorda il miglior Michael McDer-
mott. Ulteriore conferma della statura del 
disco e dello stato di grazia compositivo del-
la sua autrice. Suggello finale con la caden-
zata ballad Landfill, avvolgente, suggestiva 
con la pedal steel e le sei corde ben amalga-
mate e la voce di Margo accompagnata da 
quella di Ny Oh in cori angelici di rara inten-
sità.

PAOLO CRAZY CARNEVALE 

ADEEM THE ARTIST 
WHITE TRASH REVELRY 
FOUR QUARTERS/THIRTY TIGERS 
g www½

Adeem The Artist 
(vero nome Kyle Bin-
gham) è un sin-
ger-songwriter del 
North Carolina in cir-
colazione da una doz-
zina d’anni e con una 
manciata di album ed 

EP all’attivo, e che recentemente ha fatto 
parlare di sé in USA per il suo volersi consi-
derare non-binario e pansexual. Per-
sonalmente al sottoscritto queste 
notizie interessano poco, in quan-
to sono più che altro assimilabili 
al gossip e soprattutto non influi-
scono sul motivo centrale per cui 
siamo qui, cioè giudicare la bontà del-
la proposta musicale dell’artista in questione 
che, fin dal primo ascolto del suo nuovo la-
voro White Trash Revelry, si rivela ottima. 
Adeem è un musicista duro e puro che me-
scola con disinvoltura country, rock e Ame-
ricana, con una naturale ed innata propen-
sione a scrivere melodie che sono allo stes-
so tempo semplici ma di immediata fruibili-
tà; non solo, in quanto il nostro cura anche 
molto la parte lirica, con testi che parlano di 
persone normali alle prese con i problemi di 
tutti i giorni ma anche delle contraddizioni 
della società odierna, il tutto con un misto di 
amarezza e pungente ironia che lo hanno fat-
to paragonare dalla critica americana addi-
rittura a John Prine. Prodotto da Kyle Crow-
nover (e con musicisti validi ma sconosciuti), 
White Trash Revelry è quindi un signor disco 
di vera Americana, che parte benissimo con 
Carolina, una malinconica ballata sfiorata dal 
country (per merito della steel sullo sfondo), 
suonata in maniera diretta e con sia il moti-
vo che la voce a ricordare lo Steve Earle dei 
primi anni. Un bel pianoforte introduce For 
Judas, che parte lenta ma quasi subito acce-
lera nel ritmo anche se la batteria non è in-
vadente, e la melodia fluida e discorsiva mi 
fa pensare allo stile di Marc Cohn. Heritage 
Of Arrogance è decisamente più rockeggian-
te: ritmo alto, chitarre e piano in evidenza e 
voce forte e spiegata fanno di questo brano 
uno dei più coinvolgenti del CD; Painkillers & 
Magic è pura Americana, strumentazione tra 
country e rock, chitarre in primo piano e solito 
motivo di fondo ben costruito grazie ad un son-
gwriting solido, mentre Run This Town è qua-
si un country’n’roll texano, molto piacevole 
e trascinante. Con Baptized In Well Spirits 
Adeem ci propone un midtempo di stampo 
sudista con il violino a fendere l’aria ed un re-
frain splendido che evidenzia la duttilità del-
la voce del leader, Middle Of A Heart è una de-
liziosa country ballad acustica che arriva al 
momento giusto (e qui il paragone con Prine 
ci sta), Going To Hell è uno speed country elet-
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troacustico di presa immediata, che fa vedere 
ancora una volta la capacità di Adeem di co-
struire canzoni semplici ma non banali. Il gu-
stoso folk-blues acustico Redneck, Unread Hi-
cks precede le conclusive Books & Records, 
country song tersa, solare e decisamente bel-
la, ed il puro folk della toccante My America, 
per voce e chitarra. Un bel disco, ennesimo 
prodotto di qualità proveniente da quella 
meravigliosa ed inesauribile fucina di son-
gwriters che è la provincia americana.

MARCO VERDI

WHITEHORSE
I’M NOT CRYING, YOU’RE CRYING
SIX SHOOTER RECORDS
g www½

Le coppie miste nella 
musica country sono 
sempre state una car-
ta vincente, dai tempi 
di George Jones e Mel-
ba Montgomery, pas-
sando per Conway 
Twitty e Loretta Lynn, 

Johnny Cash e signora, Porter Wagoner e 
Dolly Parton, fino a Emmylou Harris (con 
Gram Parsons prima e più recentemente con 
Rodney Crowell) o alla recentissima accop-
piata Stephen McCarthy/Carla Olson. Per 
quanto riguarda il Canada, da dove arriva 
questo duo denominato Whitehorse, la mu-
sica country è meno radicata, ma ha i suoi bei 
precedenti nella coppia folkie dei coniugi Ty-
son, poi convertiti al country rock con la 
splendida invenzione degli Great Speckled 
Bird, durata ahimè un solo disco (ma che di-
sco!). Luke Ducet e Melissa McClelland sono 
marito e moglie e sono i leader di questa for-
mazione/duo che dopo aver lavorato dappri-
ma in proprio e poi entrambi come accom-
pagnatori di Sarah McLachlan hanno deciso 
di unire le forze avviando una più che decen-
nale carriera come duo. Questo è l’ottavo di-
sco di studio, EP esclusi, e ci consegna un per-
fetto crossover tra folkrock e sonorità coun-
try/rock improntate sulla combinazione del-
le due voci (molto folk quella di lui, più coun-
try quella di lei) e sugli intrecci delle chitarre 
elettriche con la pedal steel, come nella mi-
glior tradizione del genere. If The Lonelines 
Don’t Kill Me apre il disco ed è anche il singo-
lo di lancio del progetto, un solido brano che 
sembra arrivare da lontano con le sue chitar-
re perfette e la voce di Melissa che sta giusto 
in mezzo tra Linda ed Emmylou (i cognomi 
non servono vero?), la canzone ha tutto quel-
lo che ci deve essere e se non dovesse scala-
re le classifiche dei singoli sarà solo perché 
non fa concessioni al country malato e truc-
cato da FM che sta di casa a Nashville. Ovvia-
mente non tutto il disco viaggia sulle stesse 
frequenze, ma anche la seguente I Might Get 
Over This (la voce principale qui è quella di 
Luke) si difende bene e la sequenza indovi-

nata prosegue con la lunga ballata The Road, 
in cui sono sempre da apprezzare le dinami-
che delle chitarre che costituiscono la parte 
fondamentale nel sound dei Whitehorse. Di-
vision 5, con la voce di lui è invece puro folk/
rock, emergono i Whitehorse più songwri-
ters che country/rockers: è da notare che del 
gruppo non fanno parte altri musicisti, i due 
coniugi si dedicano a tutti gli strumenti. Luke 
si occupa delle chitarre e della batteria, lei di 
basso, tastiere, e acustiche, e anche per i con-
certi viaggiano così, usando una loop machi-
ne e creando dal vivo tutti i suoni in diretta. 
Manitoba Bound ha un intreccio iniziale di chi-
tarre che rimanda ai Buckaroos di Buck 
Owens, Bet The Farm è più rock nel ritmo, 
Melissa sta alla voce solista, come nella suc-
cessiva lenta Leave Me As You Found Me, leg-
germente troppo mielosa, il ritmo aumenta 
un po’ in 6 Feet Away, cantata a due voci sin-
cronizzate e aperta da un ottimo break di chi-
tarre, poi si torna a galoppare con I Miss The 
City, sferragliante composizione che ricorda 
l’incedere di una vecchia locomotiva come 
tante ne abbiamo ascoltate senza mai riusci-
re a stufarcene. Sanity, TN è uno slow swing 
vecchia maniera, che lascia poi spazio a Lock 
It Down, che suona invece come un country/
rock di scuola californiana ancora baciato 
dalle chitarre di Luke che nella conclusiva 
Scared Of Each Other duetta con la moglie in 
un brano che ricorda particolarmente i duet-
ti tra Gram Parsons ed Emmylou. Un disco 
da non sottovalutare assolutamente, ben 
prodotto e ispirato al punto giusto.

PAOLO CRAZY CARNEVALE

BRIT TAYLOR
KENTUCKY BLUE
THIRTY TIGERS
g www½

Benché i tempi siano 
indubbiamente cam-
biati (e non in meglio, 
verrebbe da dire), la 
stringatezza e l’effica-
cia di Kentucky Blue, 
opera seconda di Brit 
Taylor dopo l’ancor 

più tradizionalista Real Me (2020), ricordano 
a tratti l’essenzialità con cui negli anni ’80, in 
piena sbornia new-romantic, svariati musici-
sti più attaccati alle radici della loro musica 
popolare che all’operato di parrucchieri e co-
stumisti recuperarono in presa diretta il sen-
so profondo, il linguaggio e lo spirito della 
musica country meno adulterata. Nel caso di 
Taylor, nata e cresciuta nelle small-town del 
Kentucky, questa non può avere la stessa for-
za dirompente ai tempi manifestata, ponia-
mo, da Dwight Yoakam, perché l’intreccio tra 
musica delle radici e aggressività punk, allo-
ra proposto in nome di una comune matrice 
proletaria, è nel frattempo diventato, se non 
risaputo, di certo frequente al punto da non 

costituire più una novità. Ma in un’epoca nel-
la quale gli ascoltatori affogano in un conti-
nuo marasma di uscite (troppe per lasciare 
un segno), chi condividesse l’apprezzamen-
to dell’autrice di Kentucky Blue per il citato 
Yoakam, per Patty Loveless, per Loretta 
Lynn e per altri capisaldi del country in purez-
za, farebbe bene a segnarsi il nome della can-
tante, peraltro nata (con coincidenza premo-
nitrice) non lontano dalla U.S. 23 — l’auto-
strada di collegamento tra Florida e Michi-
gan detta anche Country Music Highway per 
la sua caratteristica di attraversare le città di 
nascita d’una pletora di beniamini del setto-
re. Dovrebbero farlo perché, se Kentucky 
Blue fosse a sua volta un’autostrada, sareb-
be una di quelle non poco divertenti e rilas-
santi da percorrere: grazie alla manutenzio-
ne di un produttore di vaglia come Sturgill 
Simpson (che ormai non ha bisogno di pre-
sentazioni) e di un ingegnere del suono inat-
taccabile quale continua a essere David R. 
Ferguson (non solo collaboratore di John Pri-
ne e Del McCoury tra gli altri, ma anche re-
sponsabile della resa sonora di tutte le Ame-
rican Recordings di Johnny Cash, tanto per 
dire), ovviamente, e in virtù di una serie di 
canzoni, o tappe, fresche, piacevoli, nostal-
giche senza essere passatiste, consapevoli di 
non voler invertire o modificare alcuna rotta 
eppure perfettamente in grado di far giun-
gere a destinazione il viaggiatore assicuran-
done la piena soddisfazione. Così, dall’hon-
ky-tonk elettroacustico dell’iniziale Cabin In 
The Woods alle malinconie per voce, chitar-
ra e pianoforte dell’ultima, deliziosa Best We 
Can Do, passando per il roots-rock dell’ar-
rembante Rich Little Girls e per le atmosfe-
re spagnoleggianti di una No Cowboys da 
viaggio serale al confine col Messico, l’al-
bum di Taylor dimostra di saper essere in 
contemporanea realista e teatrale, abbona-
to al linguaggio verace del country confe-
zionato lontano da Nashville e al tempo 
stesso capace di offrirne una rappresenta-
zione credibile e convincente, secondo i det-
tami di una libertà di sguardo che sa rende-
re omaggio alle glorie del passato evitando 
di cadere nel puro e semplice karaoke. For-
se Taylor e Simpson forzano un po’ la mano 
nel blue-eyed soul alla Dusty Springfield del-
la zuccherosa For A Night, comunque digni-
tosa sebbene del tutto fuori contesto, ma 
in fondo si tratta di un peccato veniale. L’u-
nico proposito di Kentucky Blue, infatti, 
sembra quello di portare a termine un disco 
«di genere», interamente dedicato al coun-
try identitario (ma non di destra) del Mi-
dwest, quasi del tutto privo di distrazioni o 
deviazioni, come se ci trovassimo di fronte 
a una carta d’identità da non fraintendere. 
Fedele testimone del suo contesto di nasci-
ta, Brit Taylor, è vero, non ci offre niente di 
più. Soprattutto, però, non ci offre niente di 
meno. 

GIANFRANCO CALLIERI
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