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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.
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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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