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Ashes and Roses 
Zoej Universal 

**** 
Mary Chapin Carpenter, 
cantautrice, è sulla scena 
dalla fine degli anni ottanta. 
Ha pubblicato almeno 
dodici dischi a suo 
nome (antologie 
escluse), tra cui il 
famoso Come On 
Come On ('92), che ha 
venduto più di quattro 

~ 
consigliato inizialmente 

milioni di copie (quando si 
vendevano i dischi), grazie ai 
singoli Passionate Kisses 
(scritta da Lucinda Williams), I 
Feel Lucky ed He Thinks He'I/ 
Keep Her. Ma di dischi di 
valore, la sua qualità media è 
alta, ne ha p~bblicati 
parecchi : Shooting Straight in 
The Dark (90), Stones in The 
Road ('94), Between Here and 
Gone ('04), The Cal/ing ('07). 
Ashes and Roses, in cui la 
Carpenter continua la sua 
relazione artistica con lo 
straordinario pianista Matt 
Rollings (è un membro della 
band di Lyle Lovett), si può 
considerare tra le sue opere 
più riuscite. Intimista, si basa 
essenzialmente su ballate 
pianistiche introspettive, con 
liriche profonde, legate anche 
ai problemi della quotidianità. 
Mary, che non ha avuto una 
vita semplice, ha anche 
sofferto di forti depressioni, ha 
sempre messo nella sua 
musica le sue sofferenze, le 
sue esperienze di vita, le sue 
osservazioni quotidiane: non 
solo musicista, ha anche 
scritto parecchio, sia per 
giornali che nel web. 
Ashes and Roses si può 
awicinare ai suoi dischi più 
belli, a quel Between Here 
and Gone che reputo essere il 
suo disco migliore, grazie 
anche all'uso eccellente del 
pianoforte, strumento che si 
adatta alla perfezione alla 
voce triste e al tempo stesso 
evocativa della Carpenter. 
Le sue canzoni sono ricche dal 
punto di vista melodico e 
mischiano arie folk e pop: 
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considerata country, la 
Carpenter è stata solo 
parzialmente coinvolta in quei 
suoni, la sua vena è sempre 
stata lirica e cantautorale, ben 
lontana dalle sonorità 
nashvilliane. 
Ampio uso di chitarre, 
pianoforte come strumento 
guida, le sue canzoni sono 
forti e fiere, dolci ed 
introspettive, belle e corpose, 
come quella di una 
cantautrice, cosa che Mary è, 
nel senso più compiuto del 
termine. Ha venduto diversi 
milioni di dischi ma anche 
adesso, in un'era in cui le 
vendite sono sottozero, le sue 
pubblicazioni superano anche 
le centomila copie, solo a 
livello Americano. 
Più riuscito del recente Age of 
Mirac/es, che pure era un 
disco valido, Ashes and Roses 
mette sul piatto una manciata 
di grandi canzon i. 
What To Keep and What To 
Throw Away, fiuida e 
discorsiva, scivola via che è un 
piacere, con le chitarre che 
sfiorano la voce ed il piano di 
Rollings che cresce nota dopo 
nota, sino allo splendido finale 
strumentale. 
Chasing What Already Gone, 
forse la migliore del lotto: 
solida piano ballad dalla 
melodia forte, cantata in 
modo diretto ed intenso 
dall'autrice, con Rollings che 
fa i numeri mentre la batteria 
di Russ Kunkel (sempre della 
band di Lovett, lo abbiamo 
visto anche in Italia), è solida 
e raffinata al tempo stesso. 
Tutto da godere l'assolo 
centrale di Rollings, che è 

anche il produttore del disco 
(assieme alla Chapin 
Carpenter).1 Tried Going West, 
possente ed evocativa, ha un 
tempo di valzer, un'aura old 
fashioned coinvolgente, una 
fisarmonica nostalgica ed uno 
script memorabile. 
Don't Need Much to Be Happy, 
tenue ed interiore, viene 
introdotta solo dalla chitarra 
acustica, oltre che dalla voce 
dell 'autrice: poi , lentamente, la 
canzone apre i suoi petali, il 
piano diventa protagonista e 
la melodia si accende. 
Soul Companion, molto 
classica, ha il passo della 
canzone d'autore (non per 
nulla si awale della 
partecipazione di James Taylor 
alla doppia voce), mentre 
l'iniziale Transcendental 
Reunion non fa altro che 
confermare la bontà di fondo 
di un disco bello e fiero, dove 
l'autrice e la musicista dosano 
al meglio le loro forze. 
Canzone d'autore, nel più puro 
senso del termine, con suoni 
semplici , diretti, che si 
awalgono, oltre che di Rollings 
e Kunkel , di altri musicisti 
scelti con cura: Duke Levine 
(chitarra) e Glenn Worf 
(basso), oltre alle voci di Mac 
McAnally e Kim Keys. 
Anche le altre canzoni, anche 
se non citate, sono di ottima 
qualità, sino alla conclusiva 
Jericho, dal titolo biblico, e 
dalla melodia struggente. 
Ancora una volta Rollings è 
protagonista, assieme alla 
voce profonda e quasi sofferta 
della Carpenter, per una 
canzone intensa e molto 
caratterizzata. 

Paolo Carù 

JOE BONAMASSA 
Driving Towards The Daylight 
MascotjProvogue 
***V2 
Finalmente! C'è 
anche dell'ironia in 
questa esclamazione, ma 
non solo. Con questo CD, 
nell'annata 2012, tra live, 
DVD, ripubblicazioni e 
quant'altro siamo a quota 
quattro, senza contare tutte le 
innumerevoli partecipazioni a 
dischi di altri. Ma quando 
dorme? Nello stesso tempo 
questo nuovo Driving Towards 
The Daylight segna un ritorno 
al blues: o meglio al blues 
according to Joe Bonamassa. 
Come ha detto lui stesso in 
alcune interviste, e secondo il 
suo parere insindacabile, le 
parole per definire i 
precedenti album erano: 
"swampy" per The BaI/ad Of 
John Henry, "worldly" per 
Black Rock, "Americana" per 
Dust Bowl e aggiungerei io, 
"hard" (senza connotati 
negativi) per i due dischi dei 
Black Country Communion. 
La parola magica per questo 
nuovo disco è "blues"; 
registrato allo Studio In The 
Palms di Las Vegas con la 
produzione di Kevin Shirley in 
due sedute tra l'agosto del 
2011 e febbraio del 2012 
questo album è un ritorno alle 
sue radici musicali, quel 
British Blues fine ann i '60 poi 
trasformatosi nel guitar power 
trio del rock-blues di gruppi 
come i Led Zeppelin o il Jeft 
Beck Group mediato dalla 
riscoperta dello stesso Joe 
delle "vere" radici di questa 
musica, owero, prima il blues 
di Robert Johnson e poi 
quello di Chicago con i suoi 
grandi autori ed interpreti. 
Ospite fisso nella formazione 
è Brad Whitford, il secondo 
chitarrista degli Aerosmith 
(già clienti di Shifley) mentre 
sono con Bonamassa 
(almeno credo)Anton Fig alla 
batteria e Carmine Rojas al 
basso (anche se nel sito 

ufficiale il nuovo batterista nel 
tour degli States è Tal 

Bergman l, a Ile tastiere 
l'australiano Arlan 
Schierbaum. Di solito tutti 
i brani di Bonamassa 

partono da un riff di 
chitarra e poi si assestano su 
un groove particolare, nel 
senso che la canzone ruota 
intorno all'assolo che è la 
parte importante del pezzo, 
mentre di solito si fa il 
contrario ossia scrivi il brano e 
poi l'assolo è una 
conseguenza e non sempre è 
presente, ma questo è un mio 
assunto, una mia presunzione 
e vale, secondo me, per tutti i 
virtuosi della chitarra rock e il 
buon Joe ne è uno dei migliori 
rappresentanti. Prendete 
l'iniziale Dislocated Boy, uno 
dei cinque brani che porta la 
sua firma, riff iniziale 
poderoso, entrata dell'organo, 
una "figura" ricorrente di 
chitarra che ricorda il sound 
del "vecchio" Peter Green e poi 
una serie di assoli con la 
sezione ritmica molto 
impegnata a sostenere quel 
groove particolare. Quello di 
Stones In My Passway è molto 
zeppeliniano, anche se il 
brano è un Robert Johnson 
minore, diciamo meno 
conosciuto, Bonamassa è 
impegnato alla slide su una 
Gibson con il doppio manico e 
il risultato finale avrebbe fatto 
il suo figurone su Presence, il 
tocco del piano aggiunge quel 
"sentire" blues all'insieme. 
Driving Towards The Daylight è 
una ballatona scritta con 
Danny Kortchmar parecchi 
anni fa e tirata fuori dal 
cassetto per l'occasione, 
illustra gli aspetti più rootsy 
della musica del nostro amico. 
Preceduto da un breve sample 
del dialogo tra Howlin'Wolf e 
il batterista Aynsley Dunbar, 
mentre il "lupo" cerca di 
spiegargli cosa vuole da I ui per 
questo brano, Who's Been 
Talking è 
contemporaneamente un 
classico del genere e la genesi 
di Whole Lotta Lave. Come 
saprete il brano dei Led 
Zeppelin era un costrutto di 
più canzoni, la parte centrale e 
finale era You Need Lave della 
coppia DixonjWaters ma il 
celeberrimo riff iniziale era 
tratto da questo brano di 
Howlin'Wolf e la gagliarda 
versione di Bonamassa lo 
dimostra ampiamente, 
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bellissimo brano, breve e 
conciso. 
I Got What You Need era un 
altro brano di Willie Dixon, 
nel repertorio di Koko Taylor, e 
per l'occasione Bonamassa 
sfodera una interpretazione 
degna dei migliori 
Bluesbreakers di Mayall, 
quelli con Clapton e Green, 
notevole come sempre il 

. lavoro della solista, lui è 
proprio bravo! A PIace In my 
Heart è un bellissimo slow 
blues scritto da Bernie 
Marsden dei Whitesnake ma 
sembra un tributo all'arte di 
Gary Moore con un superbo 
Joe. Lonely Town Street è un 
vecchio brano di Bill Withers 
ma viene fatto alla Deep 
Purple, funky ma con un 
bell'interscambio tra organo e 
chitarra. Secondo Bonamassa 
Heavenly Soul è un omaggio a 
Mellencamp, una sorta di 
Paper On Fire come avrebbe 
potuto suonarla Knopfler in 
stile british, e ha anche 
ragione, quasi quasi mi ritiro, 
tanto ci pensa lui. New Coat 
Of Paint è una bella rilettura 
bluesata di un brano di Tom 
Waits, mentre Somewhere 
Trouble Don't Go è un ottimo 
brano di Buddy Miller che 
viene rivisto à la Bonamassa, 
boogie, ritmo e chitarre. Too 
Much Ain't Enough era uno 
dei cavalli di battaglia di 
Jimmy Barnes dei Cold 
Chisel (a proposito, sono 
tornati insieme e hanno fatto 
un nuovo disco) e per 
l'occasione ritorna a cantarla 
in una versione che dà dei 
punti all'originale, che voce e 
che chitarra. Bel disco, dopo 
quello con Beth Hart! 

Bruno Conti 

TEDESCHI TRUCKS 
BAND 
Everybody's Talkin' 
Sony 2CD 
***V2 
Ho amato molto la 
DerekTrucks Band, 
sopratutto nel periodo finale 
della sua esistenza, con gli 
album Songlines, Already Free 
ed il doppio live Roadsongs. 
Poi Derek ha sciolto il suo 
gioiello per fondare una band 
abbastanza simile, la Tedeschi 
Trucks Band, con dentro 
anche sua moglie. Susan 
Tedeschi. 
Il disco d'esordio, Revelator, 

è stato baciato dalla critica 
ma è anche piaciuto molto al 
pubblico, sopratutto 
americano. Una band molto 
larga, undici elementi, con un 
suono a cavallo tra blues e 
soul, molta improwisazione 
ed una forte somiglianza con 
un grande combo di fine anni 
sessanta. Delaney & Bonnie. 
Il dualismo 
maschio/femmina, l'uso 
articolato delle voci, il 
repertorio che va a pescare 
tra blues, soul e rock anni 
sessanta, con molte radici 
affondate nella musica del 
Sud, hanno molto in comune 
con Delaney & Bonnie. 
Ma poi intervengono elementi 
musicali più attuali come 
l'influenza (leggera) del jazz, 
l'improwisazione strumentale, 
l'impiego articolato di fiati, 
che danno alla Tedeschi 
Trucks Band un sigillo di 
contemporaneità. 
Detto questo, Everybody's 
Talkin' è il diretto 
proseguimento di Revelator, 
coi suoi lati positivi ma anche, 
in piccola parte, negativi. 
Da una parte c'è la band, con 
un suono debordante, quindi 
Derek Trucks, che ormai è 
diventato uno dei numeri uno 
al mondo; dall'altra Susan 
Tedeschi, brava come 
chitarrista, un pò meno come 
cantante (talvolta è ripetitiva 
ed anche monocorde, altre 
volte no, vedi ad esempio in 

Uptight) , quindi la scelta 
dei brani, in qualche 
caso meno felice. Sono 
solo al secondo lavoro e, 
pur essendo una Uve 
band, forse era ancora 

presto per un doppio dal vivo. 
Se talvolta il suono è 
debordante e sfiora la 
perfezione (Midnight in 
Harlem, la lunga Uptight) , in 
altri momenti non si può dire 
lo stesso (Love Has 
Something Else to Say o 
Nobody's Free, ad esempio). 
Il disco è comunque piacevole 
e ben costruito, con dei 
momenti di musicalità 

spettacolare ed altri che si 
adagiano in una piacevole 
normalità. Apre una bella 
versione di Everybody's Talkin', 
proprio il brano composto da 
Fred Neil, che il film Un Uomo 
da Marciapiede ha reso 
immortale. Midnight in Harlem 
è una fantastica jam di oltre 
dieci minuti, con spazi 
strumentali di grande qualità, 
mentre Learn How To Uve è 
una souljbluesy ballad di 
discreto spessore, forse un pò 
troppo lunga. Ma la serata 
riprende tono con la bella 
Bound For Glory, che non è il 
pezzo di Woody Guthrie, bensì 
una delle canzoni più belle di 
Revelator. E poi l'intro di 
chitarra di Derek è tutto da 
gustare. Rollin' and Tumblin', 
proprio il famoso brano di 
Elmore James (reso celebre 
da Muddy Waters) è riveduto 
(e corretto, tempo molto più 
veloce), con la Tedeschi che si 
trova perfettamente a suo 
agio. Nobody's Free, bluesata 

e potente, è ben costruita , 
con la chitarra che ruggisce e 
Susa n sempre alla voce (e 
questo è talvolta il punto 
debole della band, Mattison 
dovrebbe cantare a sua volta, 
come faceva nella DTB) 
Chiude il primo disco una 
gustosa rilettura di Darlin' Be 
Home Soon, noto brano dei 
Lovin' Spoonful, reso celebre 
anche da Joe Cocker. 
Il blues fa di nuovo capolino 
con la rilettura di That Did It 
(un cavallo di battaglia di 
Bobby Bland), dove la chitarra 
e la voce della Tedeschi si 
stendono su questo brano 
corposo, in cui blues e soul si 
awicendano in modo fluido. 
Buon brano ma Uptight è 
molto meglio: più di un quarto 
d'ora, che parte in modo 
assolutamente brillante. 
La famosa canzone di Stevie 
Wonder viene riletta, almeno 
inizialmente, con continui 
assoli della parte fiatistica, 
mentre il cantato è 
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particolarmente brillante in 
questo caso (qui Susan detta 
i tempi e non è per nulla 
ripetitiva). 
Gli assoli dei fiati, la ritmica 
pressante e la splendida 
chitarra fanno di Uptight uno 
dei brani cardine del disco 
(c'è anche il bell'assolo di 
batteria). 
Love Has Something Else to 
Say, più funk (anche qui 
undici minuti sono troppi) fa 
da apripista per una bella 
versione del gospel Wade in 
The Water, reso celebre (tra gli 
altri) anche da Sam Cooke. 
Un bel disco, non un grande 
disco. Fosse dipeso da me, 
avrei fatto altri due dischi in 
studio, prima di esprimermi 
dal vivo. Ma Derek Trucks, 
forte dell'esperienza della sua 
precedente band (e la TTB è 
formata da quasi tutti 
elementi della DTB) non ha 
visto questa gran differenza 
tra I due gruppi. 

Paolo Carù 
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