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lickety Sl ip 
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*** 
La famiglia di Robert Randolph 
torna a far sentire la sua 
incandescente miscela di 
soul, funk, gospel, dance, 
rock con l'irruenza e la 
vulcanica esuberanza che 
la contraddistingue. Lickety 
Slip non sposta di una virgola 
il mood di questa band 
capitanata dal talentuoso 
chitarrista Robert Randolph 
ma qualcosa cambia rispetto 
allo scorso We Walk This Road 
prodotto da T-Bone Burnett. 
Cambia la produzione, tutta 
roba di famiglia adesso e anche 
i musicisti coinvolti, a parte 
la presenza significativa di 
Carlos Santana in due brani 
(Brand New Wayo e Lickety 
Slip) e di Trombone Shorty 
in Take The Party, sono tutta 
gente di famiglia come il 
batterista Marcus Randolph e 
la cantante Lenesha Randolph 
o quasi, come il bassista Danyel 
Morgan ed il cantante Brett 
Haas.11 risultato è un disco 
più spumeggiante rispetto 
a We Walk This Road, un 
disco che suona come fosse 
registrato dal vivo tanta è la 
foga, la travolgente energia, lo 
schiamazzo totale, !'irruente 
assemblaggio delle varie parti 
in un insieme che ha l'effetto 
di un fiume in piena. Difficile 
resistere, è musica per il corpo 
questa, un turbinio ritmico 
e sonoro che vede in primo 
piano la pedal steel del capo 
famiglia ma dietro a lui si 
muove una band dal suono 
totale che sa configurare ex 
novo la black music secondo 
una idea spregiudicata e 
contemporanea. Niente steccati, 
difficile dire dove finisce il soul 
ed inizia il funk, perché le voci 
gospel siano miscelate con I' 
hip hop, come la musica delle 
brass band di New Orleans si 
sposi con James Brown oppure 
come la musica religiosa vada 
a braccetto con Sly and Family 
Stone e Parliament Funkadelic 
e come un delirio sonoro 
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orgiastico prenda spunto da 
una funzione pentecostale. E' 
il sound di Robert Randolph 
and Family Band, prendere o 
lasciare, può piacere o meno 
ma sicuramente è qualcosa 
di nuovo, di innovativo nel 
campo delle contaminazioni 
tra rock e black music. Lickety 
Sp/it presenta la gamma 
aggiornata e ampia delle 
opzioni messe a disposizione 
da questo indiavolato combo, 
dalla scatenata Get Ready 
pressoché strumentale al funk 
metallico e sincopato di Amped 
Up, dal sensuale soul simil
Temptation di Born Again con 
un refrai n rubato a Love The 
One You're With alla colorata 
atmosfera caraibica di New 
Orleans, indurita da colpi di 
rape addolcita dalla voce di 
Lenesha Randolph. C'è poi 
Carlos Santana nella funkissima 
e nervosa Brand New Wayo e 
nella corale e trascinante Blacky 
Joe, ci sono le brass band della 
second line della Crescent City 
in Take The Party con Trombone 
Shorty in primo piano ed il 
discutibile electro-funk di 
Ali American oltre al soul da 
bigiotteria pesante, degno di un 
Casinò di Las Vegas, di Welcome 
Home, dimostrazione che non 
tutto è politicamente corretto 
in Lickety Sp/it ma forse qui sta 
il bello perché come suggerisce 
la copertina del disco qui c'è 
molto più diavolo che acqua 
santa. Chiude Good Lovin; si 
proprio quella che facevano 
gli Young Rascals e tante volte 
i Dead. 
Non per tutti, puristi alla larga. 

Mauro Zambellini 

ARTISTI VARI 
Sweet Dreams: Where Country 
Meets Soul, Vol.2 
Kent 

**** 
Di tanto in tanto 
capita di ricordare l'ottimo 
Say lt One Time For The Broken 
Hearted (The Country Side Of 
Southern Soul), testo di Barney 
Hoskyns che compone la storia 
del cosiddetto country soul, 
sostanzialmente una fusione 
fra le ballad di derivazione 
country, prevalentemente in 
stile di va lzer lento, in origine 
(ma non sempre) interpretate 
e in genere scritte e prodotte 
da visi pallidi, e riprese da 
voci nere, alcune delle quali 
sembrano appena uscite dalle 
chiese protestanti. Qui siamo 
alla seconda pregevole puntata 
della miscela sudista con alcuni 
artisti di classe varia, famosi o 
meno, e una lodevole media 
quali tativa delle composizioni 
ed interpretazioni. 
Si comincia in bellezza con le 
Sweet lnspirations, prodotte 
da Tom Dowd, nell'ottima But 
You Know I Love You, perfetto 
mix fra i due 'generi~ così come 
lo è Sunday Morning Coming 
Down, di un Hank Ballard 
che ha lasciato i ritmi r&b/r&r 
e poi funky, per un'atmosfera 

più crepuscolare; è un brano 
di Kristofferson, di cui poi 
troviamo anche Help Me Make 
lt Through The Night ripreso 
con classe da Joe Simon. Tra 
le prime tracce che arrivano in 
sequenza, anche Bad News di 
Clarence Carter e Sometimes 
del trio Facts Of Life, sono 
degne di nota. 
Una valutazione di 
"solo discreto• tocca 
inaspettatamente a un paio di 
interpreti di peso, quali Johnny 
Taylor (Sixteen Tons) e David 
Ruffin (Statue Of A Foon, ma 
si tratta di arrangiamenti non 
proprio riusciti, soprattutto per 
quanto riguarda le contratture 
ritmiche del primo. 
Abbondano le cover notevoli, 
come quelle che portano il 
segno dei vari Ted Taylor col 
suo eccellente fa lsetto(/'// 
Release You, risposta alla famosa 
Release Me, country modellato 
in black dal grande Johnny 
Adams), Mi lii e Jackson (Sweet 
Music Man), James Carr (Te/I Me 
My Lying Eyes Are Wrong), Esther 
Phillips (Sweet Dreams, di Don 
Gibson, grande hit per Patsy 
Cline, imperdibile la versione di 
Mighty Sam McClain). 
Ci sono infine, diversi passaggi 
straordinari, come I Hate You 
(originale di Ronnie Milsap, vedi 
antologia Songs By Dan Penn), 
magnificamente arrangiato, con 
uno strepitoso Bobby Bland, e 
When I Stop Dreaming, firmata 
dai Louvin Brothers, a cui la 
grande Etta James fornisce uno 
spessore drammatico notevole. 
Grande cura nelle note che 
forniscono (anche) tutti i 
dati utili, oltre ai riferimenti 
riguardanti le versioni originali. 

Gianni Del Savio 

ARTISTI VARI 
A Road Leading Home: 
Songs By Da~ Penn 
Ace 

***1n 
Non marginale la 
precisazione di copertina che a 
completamento del titolo recita 
•scritte con Chips Moman, 
Donnie Fritts, Marlin Greene, 
Rick Hall e altri": tutti nomi 
collegati in modi e periodi 
diversi al grande autore (nonché 
performer) che mescolando 
country, pop e soul sudista, 
dai primi '60 in poi ha dato un 
apporto determinante al l'arte 
bi-razziale tra le più espressive 
e significative di sempre (oh, 

yes!). Nel suo curriculum di 
autore e produttore ci sono 
non pochi capolavori ai quali, 
come sappiamo, hanno attinto 
anche dei grandi. Facendo 
seguito all'ottimo Sweet 
lnspiration che condivideva 
col formidabile partner di tanti 
anni Spooner Oldham (anche 
magico tastierista), questa 
antologia, curata in tutti i suoi 
aspetti informativi e iconici, 
va a pescare pure versioni non 
originali, o comunque meno 
note, di classici o meno. 
Ventiquattro brani, di cui solo 
alcuni sono poco più che 
discreti anche per la ruggine 
del tempo che li ha intaccati più 
di altri - quelli di Tommy Roe, 
linda Gail Lewis, Linda Carr -
ma in buona parte si ha ancora 
l'impressione di freschezza 
quando non di inattaccabile 
brillantezza. L'inizio è affidato 
al tagliente falsetto di Ted 
Taylor col deep soul Without 
A Woman che quasi eguaglia 
la forza emozionale della 
versione di Kip Anderson, cui 
fa seguito un'apprezzabile You 
Left The Water Running dell'ex
protegé di Otis Redding, Billy 
Young. Se vogliamo rimanere 
quali tativamente in alto citiamo 
le Sweet lnspirations nel pop
soul Oh! What A Fool /'ve Been, 
Esther Phillips e la classica 
Cheater Man, il sottovalutato 
Bobby Patterson e il mid-tempo 
Long Ago, Percy Sledge con 
la ballad Rainbow Road, Irma 
Thomas e la malinconica Zero 
Willpower. 
Buone anche ls A Blue Bird 
Blue, che interpreta lo stesso 
Dan Penn (fu il suo primo 
successo come autore, nel '60, 
dato che finì nel repertorio 
di ConwayTwitty), il gioiello 
The Dark End OfThe Street 
(inutile ripetere di chi è il 
capolavoro interpretativo) 
con la bella voce baritonale 
di Roy Hamilton, Do Right 
Woman, Do Right Man (altro 
classico) dell'altrimenti un po' 
querula Brenda Lee, e quella 
I Hate You, qui nella versione 
country originale di Ronnie 
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