


principe/schiavo della tradizione 
popolare nero-americana, con 
questo The Good Life sono già 
a! secondo album per la Alive 
Natural Sound Records, etichetta 
che vede nel suo roster di artisti 
anche nomi come Lee Bains 
lii & The Glory Fire, Left Lane 
Cruiser, Buffalo Killers, Hollis 
Brown, Beachwood Sparks 
e la recente aggiunta Mount 
Carmel (già attivi presso altre 
etichette), oltre ai Black Keys 
che per la Alive pubblicarono 
il loro debutto, tutta gente 
buona, come vedete. Forse 
proprio ai primi Black Keys si 
può far risalire il sound di questi 
John The Conqueror, un rock
blues denso e scarno, che però 
aggiunge elementi soul e funky, 
vista la presenza di due artisti 
di colore nei ruoli chiave della 
band, chitarra solista e voce 
Pierre Moore, batteria Michael 
Gardner, che dovrebbe essere 
il cugino, mentre al basso 
l'unico bianco Ryan Lynn che 
si porta al seguito Steve Lynn 
alle tastiere, che però non fa 
parte ufficialmente del gruppo. 
A tutti gli effetti una sorta di 
power trio rock-blues, anche 
se non di quelli che fanno 
dell'arte della jam e delle lunghe 
improwisazioni chitarristiche 
il loro credo, optando per 
un suono chiaramente rock 
ma dove non si prevede la 
presenza di un guitar hero a 
tutti i costi, anche se Moore se 
la cava egregiamente alla sua 
Gibson, ma senza esagerare 
mai, preferendo i riff densi e 
cattivi dell'Iniziale Get'Em dove 
la band costruisce un groove 
funky con rimandi a vecchi 
gruppi "neri" che facevano rock 
come i Chambers Brothers 
(senza la componente gospel), 
ma anche e molto ai citati 
Black Keys, con soli brevi e 
vagamente simili pure al miglior 
Kravitz (non è una eresia) o 
a Jimi quando concedeva 
qualcosa alle sue radici nere, 
anche Mississippi Drinkin' viene 
da quella scuola, chi tarre 
riverberate e "prima l i~ intrecci 
vocali di stampo vagamente 

R&B su una base decisamente 
rock. Ritmi tribali e reiterati, 
come nelle derive leggermente 
psych di Waklng Up To You, 
dove riff e grinta vanno di pari 
passo, soli brevissimi e ficcanti, 
pochissime concessioni al 
virtuosismo, forse una eccessiva . 
ripetitività, anche se l'aggiunta 
delle tastiere conferisce a What 
Am I Gonna Do una sorta di 
patente soul-rock molto incisiva, 
dove la bella voce di Moore 
ha ragione di farsi apprezzare. 
Però i brani viaggiano qu'asi 
tutti in quella sorta di mid
tempo funky, dove il groove è 
più importante della melodia 
e le capacìtà compositive di 
Pierre Moore non sono eccelse, 
i brani si assomigliano un po' 
tutti. Non è un caso se il pezzo 
che forse si nota di più è una 
cover di Let's Burn Down The 
Cornfleld di Randy Newman, 
musicista notoriamente non 
dedito abitualmente al blues
rock di matrice sudista, ma che 
le note sa metterle in fila per 
benino, anche se l'esecuzione 
della band non è poi molto 
differente da quella delle altre 
canzoni. Potrebbero essere 
awicinati pure ad una sorta di 
Roots, meno vari e •moderni~ 
più rockisti e meno hip-hop, 
ma abili in questa fusione di 
elementi rock con varie forme 
di musica nera, blues grezzo 
e ritmato in primis. John Doe, 
rallenta i ritmi e si awale con 
buoni risultati dell'organo di 
Steve Lynn mentre Daddy's Little 
Giri, dall'inizio soffuso, sembra 
tentare altre strade sonore ma 
poi ritorna In fretta al "solito" 
suono denso e cattivo, ma 
quantomeno Moore prova a 
diversificare lo stile compositivo 
e la solista si lascia andare per 
una volta tanto. Interessanti ma 
non fondamentali, li attendiamo 
a prove più decisive, se ci 
saranno! 

Bruno Conti 

RAY BONNEVILLE 
Easy Gone 
Red House Records 

*** 
Occorre prestare attenzione 
a non commettere l'errore di 
considerare quello del blues 
l'unico territorio frequentato 
dal lavoro musicale di Ray 
Bonneville.11 chitarrista/ 
armonicista/cantante/ 
compositore canadese (ma 
statunitense d'adozione), 

KENT BURNSIDE 
My World ls So Cold -
Lucky 13 

**** 
La famiglia 
Burnside si allarga; . 
evidentemente 
l'Inclinazione musicale è 
qualcosa di irresistibile, una 
forte attitudine promossa 
owiamente dal compianto 
Robert Lee, per tutti RL, 

accattivante, chiaramente 
più vicina all'atmosfera 
del rock dei settanta, 
di quanto non lo sia al 
classico di Chicago. 
Kent è un ottimo 
chitarrista, dotato di una 
voce rauca e potente; 
si sceglie i suoi validi 
comprimari {molti i 
nomi coinvolti, tra cui 
l'armonicista Jimmie 
Wood, l'ottimo chitarrista 

maestro del blues del Mississippi, il quale riuscl 
a suo tempo a scrivere addirittura un nuovo, 
intenso capitolo del blues di ordinanza. E' 

slide JJ, Holyday e il batterista David Gray 
Kimbrough, altro cognome illustre), con i 

stata, in questi ultimi anni, un'esplosione di
musicisti con l'illustre cognome, gente che 
risponde ai nomi di.Duwayne, Garry, Cedric, 
tutti inevitabilmente guidati dal grande vecchio, 
fino al nipote Kent; a volte ci si domanda se è 
proprio per la targa Burnside che diamo tanta 
considerazione alle nuove uscite. Puntualmente 
siamo smentiti, ciascun membro della famiglia 
raccoglie in pieno la tradizione, filtrandola 
attraverso la propria esperienza e il proprio 
presente; e ne emerge sempre qualcosa di 
interessante. 

quali si muove in buon eqUilibrio tra 11niziale, 
ritmata Country Boy, forse il miglior esempio di 
integrazione tra tradizione e modernità (allo 
stesso modo dell'ipnotico boogie I Heard e della 
potente rilettura di Miss Maybelle, composta 
proprio dal nonno R.L.), e la bellissima e liquida 
title - track, tra l'eccellente country blues Honey 
Dew, guidata da slide e armonica (ottimo Wood) 
e I' up-tempo ricco e articolato Feel Good. 
Il giovane Burnside si rivela un musicista capace 
nonché autore molto credibile (a parte le 

Kent confeziona un disco dal taglio moderno, a 
suo modo meno essenziale e più curato di altri 
capisaldi del blues delle colline, guadagnandoci 
alquanto in stile. li giovane Burnside mescola 

citate cover tutti i brani portano la sua firma), 
riuscendo benissimo a delineare un proprio 
stile, fatto di tante sfumature; in tal senso è 
esemplare la scelta di interpretare un vecchio 
cavallo di battagli~ degli Animals, l'm Cryin', 
rivista in maniera decisamente personale. 
Niente di meglio che una progressione beat di 
fattura britannica tinta del blues delle colline. 
Nonno Robert continua a sorridere. Ottimo. 

il blues del Mississippi con le sue passioni, fino 
al funky e al rock. Soggetti interessanti a tal 
proposito la bella ballata I Miss You, dedicata al 
nonno, e Spoonful, versione molto particolare e 

infatti, è un artista a lutto 
tondo: le sue composizioni 
pescano sicuramente a piene 
mani dal mondo delle dodici 
battute ma non si fermano Il. Un 
suono perennemente garbato 
abbinato a smaglianti melodie 
consegnano, di fatto, le opere 
artistiche di Bonneville al rock 
dalle mille sfaccettature. 
Anche l'etichetta di "cantautore· 
(quello introverso e solo 
•canto&voce") sta piuttosto 
stretta a Bonnevine. Tanto 
è vero che, per esempio, le 
dieci tracce del recente Easy 
Gone sono talmente variegate 
e zeppe di riferimenti da 
proporre all'ascoltatore poco 
più di 37 minuti di un radioso 

pentagramma ad ampio respiro. 
E' difficile rimanere insensibili 
dinnanzi alla cristallina bellezza 
di un brano come LOne 
Freighter~ Wail, quasi impossibile 
non sognare a occhi aperti 
(durante i suoi 3'59") di spazi 
sconfinati e orizzonti lontani. 
La presenza, poi, dell'armonica 
a bocca suonata dal titolare 
dell'album regala al brano 
un'atmosfera dawero sognante, 
in sintonia perfetta con la 
delicatezza del testo. 
Armonica a bocca che, insieme 
alla voce e alla chitarra anch'esse 
gestite da Bonneville, sono i 
protagonisfrindiscussi dell'intero 
lavoro. Senza nulla togliere al 
puntuale supporto del basso 
fornito dall'ottimo Gurf Mori ix 
(pluri-strumentista e produttore, 
collaboratore di vecchia data 
di Bonneville sin dai tempi 
dell'album del 2008 Goin' By Fee/ 
e a fianco di artisti quali Lucinda 
Wllliams, Romi Mayes, Butch 
Hancock, Tom Russell, Mary 
Gauthier solo per citarne alcuni), 
della batteria di Geoff Arsenault 
(turnista canadese assai quotato 

Roberto Giuli 

e proprietario del buon CD del 
2010 Voodoo Baby Rattle che gli 
è valso paragoni con l'operato di 
Tony Joe White e JJ Cale). 
In due brani (il già citato Lone 
Freighter's Wail e l'etereo South 
. Uttle One) il basso è imbracciato 
da Will Sexton, alla batteria è 
impegnato Rick Richards mentre 
al piano si aggiunge Richie 
Lawrence. 
Delle dieci tracce presenti in 
Easy Gone, solo una non reca la 
firma di Bonneville: So lonesome 
I Could Cry, infatti, è una 
composizione di Hank Williams, 
Sr., ottimamente inserita nel 
contesto generale della raccolta. 
Meritano adeguata segnalazione 
anche l"lniziale, sinuosa Who 
Do Ca// The Shots, l'awolgente 
prestazione vocale di Where Has 
My EasyGone, l'appassionata 
When I Get To New York (definita 
una "Fellini town• .... ), la tesa 
MlleMarker41. L'intimistica Two 
Bends In The Road (solo voce e 
chitarra) chiude in bellezza un 
disco corroborante e meritevole 
di ripetuti ascolti. 
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