


PAULTHORN 
WhatThe Hellis Goin' On? 
Perpetuai Obscurity Records 
***112 
A Paul Thom e al suo 
gruppo (Bill Hinds alle 
chitarre, Michael 
Graham alle tastiere, 
Ralph Friedrichsen al basso 
e Jeffrey Perkins alla 
batteria) non serve molto per 
arrivare in fondo a questo 
disco: una dozzina di canzoni 
a denominazione d'origine 
controllata e sempre di 
altissima qualità, un paio di 
ospiti (Elvin Bishop e 
Delbert McClinton) scelti in 
modo appropriato e 
consonante al mood di What 
The Hellis Goin' On? e il 
gioco è fatto. Come succede 
spesso, nella domanda c'è 
già la risposta perché 
l'inferno di cui si parla è 
quello del rock'n'roll. Intriso 
di evidenti e ripetuti southern 
accents che vanno 
dall'ottimo ripescaggio di 
Wrong Number di Allen 
Toussaint (bellissimo l'organo 
che imperversa dall'inizio alla 
fine) alla stessa What The 
Hell/s Goin' On di e con Elvin 
Bishop alla chitarra e con lui 
si torna all'epoca in cui la 
Capricom era l'etichetta più 
ambita e florida di tutta 
l'America. Gli accenti sono 
evidenti nella slide guitar di 
Bill Hinds (micidiale tra la 
versione Don't Let Me Down 
Again dei Fleetwood Mac e 
quella di Snake Farm di Ray 
Wylie Hubbard) e nella 
splendida Shed A Little Light, 
una ballata che sembra 
incisa ai Muscle Shoals e 
che ricorda da vicino il tocco 
raffinato di Delbert 
McClinton. E' proprio lui che 
appare in prima persona in 
Bull Mountain Bridge, anche 
se, vuoi per contrasto, vuoi 
per divertirsi, il duetto con 
Paul Thom è impostato sopra 
un grosso e grasso rock'n'roll. 
Bella anche la scelta delle 
altre canzoni, interpretate 
con gran classe: si va da 
She/ter Me Lord, della 
premiata coppia Julie e 
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Buddy Miller a Small Town 
Talk di Rick Danko, da Wa/k 
In My Shadow dei Free rivista 
in una versione bella 
concreta e senza fronzoli a 
una melodiosa She's Got A 
Crush On Me, (ed è ancora 
l'organo protagonista in 
questa ballata di Donnie 
Fritts). Paul Thorn dirige e 
conduce con grazia ed 
esperienza, le sue 
interpretazioni sono molto 
personali e mai sopra le 
righe e la condivisione con i 
musicisti è completa fino alla 
fine di What The Hellis Goin' 
On?, quando Take My Lave 
With You di Eli Paperboy 
Reed conduce tutti quanti 
dentro un gorgo di rock'n'roll 
e rhythm and blues, gioioso e 
sfavillante, perfetto per 
celebrare insieme uno di 
questi dischi senza pretese, 
con molta musica che pur 
senza compiere evoluzioni 
spettacolari , si fanno 
ascoltare con grande piacere 
e mantengono tutto quello 
che promettono. 

Marco Denti 

TOMMY BOLIN 
AND FRIENDS 
Great Gypsy Soul 
Samson Records 

*** 
La moda del duetto virtuale o 
del "disco virtuale" si può far 
risalire alla famosa 
Unforgettable del 1991, il 
brano in cui la voce di Nat 
King Cole fu inserita in modo 
elettronico su una base con 
voce già registrata dalla figlia 
Natalie. Poi nel 1995 fu 

perfezionata per il brano dei 
Beatles Free As A Bird dove 
un demo voce e piano di 
John Lennon venne 
completato dai "Threetles" 
per il primo volume della 
serie Anthology e nel corso 
degli anni è diventata una 
sorta di abitudine, da Celi ne 
Dion con Sinatra fino ad 
arrivare a Kenny G che 
duetta con Armstrong in 
What A Wonderful World (ho 
ancora i brividi , ma non di 
piacere!) . In questa ultima 
decade la pratica è andata 
scemando ma non 
dimentichiamo che questo 
sistema di registrazione è 
quasi una prassi tra musicisti 
viventi : lo scambio di nastri e 
registrazioni nell 'era del 
digitale, quando persone che 
spesso vivono in diverse 
città , stati o anche continenti, 
e per va ri motivi non si 
possono incontrare, è uno 
dei metodi quasi più comuni 
utilizzati per gli album di 
duetti o i Tributi. In questo 
caso, essendo Tommy Bolin 
scomparso nel lontano 1976, 
è owio che questo poteva 
essere l'unico sistema di 
registrazione. A dare una 
patina di autorevolezza al 
progetto ha proweduto la 
presenza di Warren Haynes 
che insieme a Greg 
Hampton ha curato la 
produzione di questo Great 
Gypsy Sou/ per la Samson 
Records. In effetti anche se si 
dice che sono brani 
"incornpiuti" sembra perlopiù 
trattarsi di outtakes, versioni 
diverse di pezzi già apparsi 
originariamente in Teaser 
(tutti meno uno), che la 

stessa etichetta aveva 
pubblicato lo scorso anno in 
edizione Deluxe e, volendo, di 
Bolin, nel corso degli anni , 
sono uscite varie raccolte di 
inediti e rarità a partire dal 
cofanetto doppio The 
Ultimate negli anni '90 poi 
ampliato a triplo nel 2008 
con l'aggiunta della parola 
Redux e, sempre lo stesso 
anno, i due volumi di 
outtakes Whips And Roses. 
Come saprete la carriera del 
musicista americano non è 
stata particolarmente lunga 
né gloriosa, quando è morto 
aveva 25 anni , e aveva 
suonato con gli Zephyr, poi 
nella James Gang al posto di 
Joe Walsh e al momento 
della morte suonava con i 
Deep Purple e in 
contemporanea a Come Taste 
The Band era uscito Teaser. 
Ma la sua farna, soprattutto 
tra gli appassionati di 
éhitarra, è legata alla 
partecipazione a Spectrum di 
Billy Cobham, dove i furiosi 
duetti con la batteria del 
titolare del disco avevano 
contribuito alla riuscita di 
quel disco, che ancora oggi è 
uno dei migliori esempi del 
cosiddetto jazz-rock. Anche 
Teaser era una sorta di 
Spectrum più blando, con 
l'aggiunta della voce, tra 
funky, hard rock, blues, jazz 
con la partecipazione di 
musicisti come Jan Hammer, 
David Foster, Jeff Porcaro, 
David Sanborn, Narada 
Michael Walden, Glenn 
Hughes e molti altri. Questo 
Great Gypsy Soul, brano 
dopo brano, alla voce e alla 
chitarra di Bolin, aggiunge 
una lista di "ospiti" 
impressionante: da Peter 
Frampton nel funky-rock 
dell 'iniziale The Grind cantata 
dallo stesso Tommy, che 
detto per inciso non aveva un 
gran voce ma compensava in 
abbondanza con la perizia 
alla chitarra. In Teaser lo 
sentiamo duettare con 
l'ottimo Warren Haynes e in 

Dreamer, uno dei brani più 
belli del disco, una ballata 
dove la voce è quella di 
Myles Kennedy degli Alter 
Bridge, l'altra chitarra è di 
Nels Cline dei Wilco, uno 
"strano" terzetto ma funziona. 
Per Savannah Woman, tra 
jazz e latino, vagamente 
Santaneggiante, il duetto 
virtuale è con John Scofield 
mentre per Smooth 
Fandango uno dei brani 
migliori che ricorda i ritmi 
frenetici di Spectrum si 
aggiunge l'ottimo Derek 
Trucks. Nella reggata e 
francamente irritante People 
People ci sono Gordie 
Johnson con i canadesi Big 
Sugar, meglio il rock di Wild 
Dog anche se c'è l'Aerosmith 
"sbagliato" Brad Whitford. 
Homeward Strut è un 
funkaccio strumentale molto 
anni '70 con Steve Lukather 
e le chitarre viaggiano. Sugar 
Shack con Glenn Hughes e 
la slide di Sonny Landreth 
non so da dove arriva (non 
era su Teaser) ma è un solido 
blues-rock, Crazed Fandango 
è l'occasione per pirotecnici 
scambi strumentali con 
Steve Morse e il sax di 
Sanborn. La conclusione è 
affidata alla lunga e 
scintillante Lotus con Glenn 
Hughes che si porta l'amico 
Joe Bonamassa per duettare 
con Nels Cline. Owiamente 
si tratta di un disco per fans 
e completisti di Bolin elo 
della chitarra nelle sue varie 
forme, non male e credibile 
nel risultato finale. 

Bruno Conti 

ROYAL SOUTHERN 
BROTHERHOOD 
Royal Southern Brotherhood 
Ruf Records 

*** 
Questo disco segna l'incontro 
tra i rappresentanti di due 
delle "Famiglie Reali" della 
musica del Sud degli Stati 
Uniti: gli Allman, di 
Jacksonville, Florida, ma 
Devon, il figlio di Gregg, è 
nato a Corpus Christi, Texas e 
i Neville, da New Orleans, 
Lousiana, nella persona di 
Cyril, il quarto dei fratelli. 
Oddio, se proprio vogliamo 
andare a vedere non sono i 
migliori del lotto nelle 
rispettive famiglie, rna 
comunque due musicisti 
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dalla carriera più che 
rispettabile e se uniti ad un 
altro "veterano" della scena 
rock americana, il chitarrista 
e cantante Mike Zito, la 
terza punta della corona, il 
risultato finale ha un suo 
certo appeal. Non guasta la 
presenza di due solidi 
musicisti come Yonrico Scott 
(dalla Derek Trucks Band) e 
Charlie Wooton (dei Wood 
Brothers) che costituiscono 
una sezione ritmica ricca di 
inventiva. La Ruf Records li 
ha messi insieme al 
produttore Jim Gaines, di cui 
non sempre amo tutte le 
produzioni ma che ha una 
indubbia sensibilità per il 
rock ed il blues e un certo 
suo sound professionale, 
commerciale ma non oltre i 
limiti di guardia e comunque 
orientato verso gli album 
soprattutto di chitarristi 
(Santana e Stevie Ray 
Vaughan tra i suoi "clienti). E 
in questo album di debutto 
degli RSB le chitarre hanno 
un ruolo preponderante 
anche se i tre leader si 
alternano come voci soliste 
con risultati apprezzabili. 
Certo, non abbiamo Gregg 
Allman o Art e Aaron, ma la 
fusione tra il rock sudista nel 
DNA di Devon e il classico 
sound "nero" marchio di 
fabbrica della famiglia 
Neville, decisamente 
funziona. 
Se uno dovesse giudicare 
solo sull 'apertura strepitosa 
dell 'iniziale New Horizons, 
firmata dalla coppia 
NevillejZito e dove l'incontro 
tra il soul carnale dei migliori 
Nevilles e il rock classico è 
pressoché perfetto, tra 
chitarre assatanate e intrecci 
vocali di gran classe, si 
potrebbe pensare ad un 
album di prima fascia , per 
mutuare un termine 
calcistico. Il resto non è poi 
sempre su questi livelli ma la 
"Fratellanza Reale Sudista" 
ha comunque molte frecce al 
proprio arco: l'inizio di Fired 
Up potrebbe fa r pensare al 
Willy DeVilie del periodo di 
New Orleans e poi evolve in 
un classico groove funky-rock 
tipico dei Neville Brothers 
del periodo di Yellow Moon, 
con chitarre fluide e 
santaneggianti e un tripudio 
di percussioni a cura dello 
stesso Cyril che ha scritto il 
brano con il bassista 

GORDON LlGHTFOOT 
Ali Live 

di onestà, brandelli di verità tanto 

Rhino/ Warner Music Canada 
***V2 

.. 'J (Ti~f R D o N 

( .
. ,' ... :: .... ì~h. tfQQt 

ordinaria quanto universale, aliquote 
minirne ma significative di esperienza. 
Ecco, quindi, che il Gordon Lightfoot di 
oggi, ossuto, scheletrico e affannato, il 
volto severo di un tempo piantato sul 
fisico macilento del soprawissuto, 
appare ancor più credibile di allora, e le 
nuove, faticose versioni dei vecchi 
classici (ascoltate tutta la spossatezza 

Di fronte a certi personaggi, 
all'importanza della loro carriera, al 
decoro della terza età, alla misura 
esemplare nel portare avanti con la 
stessa coerenza di quarant'anni fa 
un discorso iniziato verso la metà dei 
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Sessanta, in molti, quorum ego, 
cadono nella tentazione di ricorrere a 
un'indulgenza critica impensabile, e 
impensata, per la maggior parte dei 
dischi recensiti ogni mese. La domanda, di fronte a 
prodotti come Ali Live, ventunesimo album del 
canadese Gordon Lightfoot (i l secondo registrato 
dal vivo), è sempre la stessa: occorre rispettarlo in 
ogni caso, manifestando la gratitudine che si riserva 
a Chiunque abbia regalato opere magistrali in tempi 
anche remoti , o lo si può impallinare come un fagiano 
qualsiasi? E la risposta , al solito, sta nel mezzo: giusto 
venerare Lightfoot per le trascorse meraviglie, ma giusto 
anche sottolinearne i limiti attuali; giusto incensarlo per la 
bontà di un songbook con ben pochi rivali nell'ambito della 
canzone d'autore d'impronta folk, ma giusto anche rimarcare 
come le sue riduzioni migliori stiano, con tutta probabilità, 
altrove. In questo caso, poi, bisogna aggiungere altre due 
considerazioni. In primo luogo che Lightfoot, dopo 
l'aneurisma dell 'aorta addominale combattuto nel 2002 (sei 
settimane di coma) e i diversi infarti del 2006, non incideva 
da otto anni circa e quindi, nonostante il piacere di ritrovarlo 
in carreggiata , non si può immaginarlo nella stessa forma 
fisica di altre epoche. In seconda istanza che, passati i mesi, 
le stagioni e i decenni, il suo songwriting non è mai cambiato 
di una virgola, sicché c'è da supporre non gliene freghi 
assolutamente niente di concetti quali il cambiamento o il 
rinnovamento. Meglio così, visto che al suo verbigerare folk 
insaporito da country e pop, alle sue malinconiche e raccolte 
elegie sulle piccole sofferenze della vita quotidiana, al suo 
storytelling introspettivo e romantico, non si chiedono, né si 
sono mai chieste, palingenesi eclatanti ma soltanto scampoli 

Wooton. Left My Heart In 
Memphis è il primo 
contributo di Devon Allman, 
una bella ballata blues ma 
ricca anche di accenti soul 
con le chitarre a sottolineare 
il cantato ricco di pathos del 
"giovane" della famiglia 
(quest'anno compie 40 anni 
anche lui ma sapete che nel 
Blues a quell 'età vengono 
considerati degli sbarbati). 
Moonlight aver The 
Mississippi ancora 
dell 'accoppiata ZitojNevilie 
è nuovamente un bel misto 
di funky, blues e rock con 
chitarre sinuose anche con 
wah-wah, su un tappeto ricco 
di percussioni. Poi questa 
formula viene applicata su 
un brano che, ohibò, mi pare 
di sowenire: firmata da 
HartjHunter, Fire On The 

Mountain è l'unica cover di 
questo album, tra ritmi 
vagamente reggae, una slide 
insinuante e il solito wah
wah innestato, il classico dei 
Grateful Dead su bisce 
nuovamente un trattamento 
alla Neville Brothers, molto 
percussivo ma ricco nel 
reparto chitarristico. Ways 
About You ancora uno slow 
R&B della premiata ditta 
Zitoj Nevilie comincia a 

del cantato nella sempre bellissima If 
You Cou/d Read My Mind) acquistano 
intonazioni e accezioni sinora 
sconosciute. Stante, inoltre, l'unico live 
fin qui licenziato dal nostro, quel 

Sunday Concert prodotto da Elliot Mazer nel 1969 e 
come Ali Live registrato alla Massey Hall di Toronto la cui 
scelta era quella di concentrarsi su episodi al tempo 
poco noti o assolutamente inediti , non si può certo 
rimproverare l'artista per la decisione di tornare a 

sfogliare le pagine più famose del proprio repertorio. 
Accompagnato da un corredo essenziale di tastiere, 
percussioni e strumenti a corda, Lightfoot si cimenta di nuovo 
col country-folk intimista di Ear/y Morning Rain, Sundown , 
Carefree Highway e O/d Dan's Records uscendone vincitore 
grazie alle sfumature portate in dote dall 'età. Altrettanto densi 
e profumati , come liquori pregiati irrobustiti dal tempo 
trascorso a stagionare nel legno, sono gli intrecci 
semiacustici di The Wreck OfThe Edmund Fitzgera/d e 
Canadian Rai/road Tri/ogy, in pratica il grado zero dell 'epica 
folkie, dove Lightfoot può esibirsi in una ritrovata 
dimestichezza con tutti i timbri della propria dodici corde. 
Dagli ultimi dischi, fatta eccezione per Ringneck Loon e A 
Painter Passing Through, non c'è praticamente nulla, mentre i 
ripescaggi dal passato sono numerosi e quasi mai 
appesantiti da un facile effetto nostalgia. Anzi , la commossa 
versione di Rainy Day People (da Cold On The Shoulder del 
'75), neanche tre minuti di asciutta balladry tra rock e folk, è, 
fra le tante, un gioiello di concisione ed espressività. Miracoli 
della mano dei vecchi leoni, che sono forse gli unici a saper 
rendere percettibili lo spaesamento della vecchiaia e la 
disillusione degli anni senza mai scadere nel piagnisteo. 

mostrare qualche crepa di 
ripetitività, il sound è 
piacevole ma a lungo andare 
non siamo di fronte a brani 
di spessore eccelso e non 
sempre le chitarre possono 
owiare ai difetti (piccoli ma 
comunque presenti) . In Gotta 
Keep Rockin' emerge alla 
superficie quel gusto di 
Gaines per le produzioni rock 
anni '80 da FM, c'è anche 
del southern ma è quello del 
periOdO più commerciale, 
niente di male, sempre 
buona musica , basta saperlo. 
Nowhere To Hide è ancora 
una composizione di Devon, 
elettroacustica e piacevole, 
ma nulla di memorabile. 
Hurts My Heart del solo Mike 
Zito, è il brano più southern 
di questo album, tra ritmi 
rock, chitarre spiegate e belle 

Gianfranco Callieri 

armonie, come molto buono 
è il groove bluesy della 
successiva Sweet Jelly Donut 
con una bella slide ad 
insaporire un sound che per 
una volta fonde alla 
perfezione Allman e Neville. 
Ali Around The World, senza 
infamia e senza lode, è un 
altro brano rock dalla penna 
di Zito (che stranamente è 
l'autore principale del 
gruppo), mentre la conclusiva 
Brotherhood è una bella 
cavalcata strumentale che 
sicuramente diventerà 
occasione per lunghe jam 
strumentali in concerto ma 
già in questa versione 
concisa di quattro minuti 
continua a far intravedere le 
potenzialità di questa nuova 
Band. 

Bruno Conti 
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