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era uscito anche uno dal 
vivo in trio per la Bismeaux 
Records, l’etichetta di Ray 
Benson degli Asleep At The 
Wheel, che è anche il pro-
prietario degli studi disco-
grafici dove è stato registra-
to questo CD. Ma la nostra 
amica non fa “solo” blues, 
anche la roots music e la 
musica dei cantautori non 
sono estranee al suo stile: 
e Bob Dylan è un fan dichia-
rato, al punto che nel 2004 
chiese a Carolyn di scrive-
re alcuni versi di “risposta” 
nel testo di una celeberrima 
canzone, che per l’occasio-
ne del nuovo album diventa 
Brand New Leopard Skin Pil-
lbox Hat, ed è uno dei mag-
giori motivi di interesse di 
questo disco, ma non l’u-
nico. Partiamo proprio da 
questo pezzo: insieme alla 
Wonderland appare come 
seconda voce, slide e reso-
nator guitar, ukulele e ar-
monica (anche nel resto 
del disco), un ingrifato Guy 
Forsyth, che contribuisce al 
call and response di questa 
versione che evidenzia an-
cora di più l’aspetto blues 
del brano, con una versio-
ne dove le voci e le chitarre 
pimpanti dei due protago-
nisti contribuiscono a cre-
are una atmosfera calda e 
coinvolgente, e poi lei canta 
veramente bene. Ma questa 
non è una sorpresa, come 
si evidenzia fin dall’iniziale 
title track Moon Goes Mis-
sing, con le armonie vocali 
di Shelley King e un sound 
da bayou, misterioso e fel-
pato, dove si apprezza an-
che il piano di Cole El-Sa-
leh, oltre alla chitarra della 
Wonderland, che ha un toc-
co molto raffinato, ma è la 
voce ovviamente l’elemen-
to che colpisce, potente e 
con quel tocco di “negritu-
dine” che non guasta. Se ag-
giungiamo che i due musi-
cisti che completano il suo 
trio, Kevin Lance alla batte-
ria e Bobby Perkins al bas-
so, sono due “vecchie volpi” 
della scena locale, si capi-
sce perché la nostra ami-
ca è considerata una delle 
migliori cantanti della mu-
sica texana, più volte lag-
giù premiata (curiosamen-
te Carolyn si è sposata nel 
2011 in una cerimonia of-
ficiata da Michael Nesmi-
th). Tornando alla musica 

Open Eyes è il blues classi-
co che ti aspetteresti in un 
suo disco, uno slow intenso 
dove si apprezza anche l’or-
gano Hammond B3 di Red 
Young, e la voce sale e scen-
de ben sostenuta dal lavoro 
eccellente della solista del-
la stessa Wonderland, che 
è una chitarrista di notevo-
le valore. Molto buono an-
che il duetto, scritto e can-
tato insieme a Ty Taylor, la 
turbina umana che è il le-
ader dei Vintage Trouble, 
i due se le “suonano e se 
le cantano di gusto” nel 
funky-gospel-blues che ri-
sponde al nome di Hellfi-
re Bitters; e pure la cover 
di Can’t Nobody Hide From 
God dal repertorio di Blind 
Willie Johnson non scher-
za, elettrica e passionale, a 
tutta slide, con la voce che 
rimane padrona assoluta 
della canzone. In Swamp 
ci aiuta il titolo, una breve 
trasferta dal Texas alla Loui-
siana, con Forsyth all’armo-
nica e tocchi di bayou-rock 
alla Creedence, della cover 
di Dylan abbiamo detto, ma 
anche la lunga e bellissima 
She Wants To Knows, con 
l’aggiunta di fiati, piano e 
organo a colorare il sound, 
ha una aura roots-rock ante 
litteram che non può non ri-
mandare alla Janis Joplin 
di Pearl, e la parte centra-
le strumentale è fantastica, 
grande brano. Molto piace-
vole e rilassato l’old fashio-
ned style di una birichina 
To Be Free, con “assolo” di 
voce alla Armstrong di Ca-
rolyn Wonderland, che è 
anche una brava trombet-
tista, mentre Everytime 
You Go è un tagliente blues 
texano, con elettrica ed ar-
monica a sostenere la voce 
a pieni polmoni della Won-
derland, che poi si concede 
a un ritmato gospel-soul 
come Come Together, scrit-
to insieme a Ruthie Foster, 
prima di chiudere con l’ulti-
ma sorpresa del disco, una 
versione intima ed acusti-
ca, ma di grande intensità, 
di Bad To The Bone di Ge-
orge Thorogood, solo voce 
e chitarre, ma che voce. Se 
già non la conoscete vale la 
pena di esplorare, per i fan 
una conferma.
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Il motto della Alligator è 
“Genuine Houserockin’ 
Music”, e mi sembra si 
attagli perfettamente 
alla musica di Tommy 
Castro, 62 anni di età, 
25 anni di carriera disco-
grafica e una ventina di al-
bum alle spalle.. Da sempre 
innamorato del blues, del 
soul e del R&R, ne ha fatto 
una sorta di filosofia di vita 
applicata ai suoi dischi: or-
mai da parecchi anni la qua-
lità delle sue uscite è sem-
pre elevata e difficilmente 
uno termina l’ascolto di uno 
dei suoi lavori senza un bel 
sospiro di soddisfazione.. 
Al sottoscritto è successo, 
dopo avere ascoltato que-
sto Stompin’ Ground, che 
ancora una volta centra 
l’obiettivo di divertire, con 
classe, grinta e belle can-
zoni. Il primo paragone che 
mi sarei sentito di fare dopo 
il suddetto ascolto è stato 
“ma ca…spiterina, sembra 
un disco di Delaney & Bon-
nie”, e pure di quelli buoni, 
o di qualche blues&soul re-
vue alla Ike & Tina Turner, 
comunque la si giri sem-
pre buona musica. Il nativo 
di San Jose, California, per 
l’occasione si fa aiutare dal 
compagno di etichetta Kid 
Andersen (nonché chitar-
rista dei Nightcats di Rick 
Estrin), che proprio nella 
“cittadina” (si fa per dire, 
con 1 milione di abitanti) 
della Silicon Valley ha aper-
to i suoi studi di registrazio-
ne Greaseland, dove l’al-
bum, co-prodotto dai due, è 
stato registrato. Oltre a Kid 
Andersen, che suona anche 
la chitarra rimica, nel disco 
troviamo i fedeli Painkillers, 
Randy McDonald al basso, 
Bowen Brown alla batteria 
e Michael Emerson alle ta-
stiere, che sono una band 
formidabile, ma anche le 
“truppe di riserva” non 
scherzano, con la moglie 
di Andersen Lisa Leusch-
ner, alle armonie vocali, la 
brava Nancy Wright al sax, 
John Halbleib alla tromba, 
a rendere ancora più corpo-

so il suono vibrante 
del disco, e un quar-

tetto di ospiti che fanno 
sentire la loro presenza in 
modo cospicuo. Partiamo 
proprio dai pezzi con gli 
ospiti, che si trovano nel-
la seconda parte del CD, la 
vecchia facciata B dei vini-
li: Rock Bottom, un pezzo 
di Elvin Bishop, che era sul 
suo primo disco solista del 
1972, Rock My Soul, un ti-
tolo, un programma, è una 
scarica di southern-rock, 
con chitarre all’unisono e 
Castro che si misura con 
Mike Zito per decidere chi 
è il più bravo e tosto, il ma-
tch è pari, con le chitarre e 
le voci, e tutta l band che 
tirano come delle “cippe 
lippe”, un brano formida-
bile. E pure Danielle Nico-
le (ex Schnebelen e Tram-
pled Under Foot) ci mette 
del suo in una vibrante ri-
presa di Soul Shake, un vec-
chio pezzo di Peggy Scott & 
JoJo Benson, che però tutti 
ricordano nella versione di 
Delaney & Bonnie su Motel 
Shot, in quel caso c’era Dua-
ne Allman alla chitarra, ma 
la Danielle e Castro ci dan-
no dentro come due forsen-
nati, Emerson va di tastiere 
alla grande e il resto della 
band ribadisce quel soul-
rock che all’epoca frequen-
tava anche Clapton nel suo 
primo disco omonimo. Ter-
zo ospite del disco David 
Hidalgo dei Los Lobos per 
una tiratissima Them Chan-
ges, il pezzo di Buddy Mi-
les (e Hendrix) di recente 
apparso anche nel fantasti-
co doppio dal vivo di Steve 
Winwood, grande versio-
ne con le chitarre “fuman-
ti” dei due protagonisti, 
come pure una Live Every 
Day scritta da Castro, ma 
veicolo ideale per Charlie 
Musselwhite, voce solista 
(insieme a Tommy) ed ar-
monica in un blues lento 

che sembra qualche gem-
ma perduta del repertorio 
di John Lee Hooker. E il re-
sto dell’album non è infe-
riore, anzi: l’iniziale Non-
chalant, con fiati aggiunti 
guidati dalla Wright, viene 
sempre da quella scuola da 
blues and soul revue di fe-
rina efficacia, con la Leu-
schner che fa da grintosa 
seconda voce femminile e 
un assolo di piano elettri-
co di Emerson che è pura 
libidine, prima dell’ingres-
so della solista di Castro, 
che ribadisce chi è il Boss 
delle chitarre. Ancora De-
laney & Bonnie sugli scudi 
per una saltellante Blues All 
Around Me, tutta ritmo e fe-
eling sopraffino, tra sferzate 
della solista e fiati e tastiere 
impazzite, perfetta; Fear Is 
The Enemy è un rock-blues 
di rara potenza, con il grup-
po che tira di brutto per te-
nere dietro alla Leuschner 
e a Castro, che strapazza di 
gusto la sua chitarra in una 
serie di soli impressionan-
ti. Per non dire di My Old 
Neighborhood una lirica 
e languida soul ballad che 
sembra venire da qualche 
vecchio disco della Stax re-
gistrato nel profondo Sud, 
cantato divinamente, in 
modo felpato, come se Ca-
stro fosse un novello Eddie 
Hinton; Enough Is Enough 
alza i ritmi per una canzone 
a tutto boogie, con Gibbons 
e soci che sono sicuro scuo-
terebbero le loro barbe in 
approvazione sul riff assas-
sino della solista del buon 
Tommy che va di slide alla 
grande. Love Is, in un tripu-
dio di percussioni, è un fun-
ky rotondo e sensuale che 
profuma di blaxploitation 
anni ’70. Dei brani con gli 
ospiti abbiamo detto, man-
cano una splendida Further 
On Down The Road, il vec-
chio pezzo di Taj Mahal, 
sentito anche sul recente 
Old Sock di Clapton, non so 
quale versione è la migliore, 
una bella lotta. Molto bella 
anche Sticks And Stones, un 
vecchio pezzo del reperto-
rio di Ray Charles che illu-
stra il lato R&B di un album 
complessivamente solido e 
di grande qualità. Consiglia-
to vivamente! 
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