


All Fired Up 
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*** 
Dopo undici anni di silenzio 
mi aspettavo qualcosa di più 
dal nuovo disco di studio dei 
Poco, la leggendaria band di 
country rock fondata da Richey 
Furay e Rusty Young nell'ormai 
lontanissimo '68. Sì mi aspettavo 
una prova più vicina al tipico 
sound westcostiano che aveva 
legato moltissimi fans alla causa 
Poco. E invece, pur apprezzando 
Al/ Fired Up - anche per la fatica 
che è costata la sua realizzazione 
non solo in termini compositivi 
ma pure economici, il gruppo ha 
fatto tutto da solo non avendo un 
contratto discografico neppure 
con una indie label - devo 
ammettere che difficilmente 
questa proposta l'aiuterà a 
sollevarsi dalla situazione in cui 
vive da diversi anni a questa 
parte, una sorta di tranquillo 
isolamento interrotto di tanto 
in tanto da concerti spesso 
condivisi con quel che resta dei 
Firefall o dei Pure Prairie League. 
La ragione del mio pensiero sta 
nel fatto che, perso purtroppo 
Paul Cotton, che ha lasciato nel 
2010, RustyYoung ha sì preso in 
mano la conduzione del gruppo, 
ma ha necessariamente dovuto 
cedere spazio sia al bassista/ 
vocalist Jack Sundrud, che 
avevamo conosciuto on stage in 
occasione della loro visita in Italia 
nel maggio 2005, sia all'ultimo 
arrivato, il tastierista I chitarrista 
Michael Webb, entrambi non 
male come songwriters, ma che 
non scrivono in stile Poco. Così il 
nuovo lavoro piace sicuramente 
quando propone testi a firma 
di Young, aiutato in un paio di 
circostanze dalla moglie Mary, 
meno quando gli autori sono 
Jack o Michael. Mi costa fatica 
dover ammettere ciò, voglio bene 
da sempre a questa band che, 
pur non essendo rivoluzionaria 
o particolarmente innovativa, 
ha realizzato nel corso della sua 
lunghissima carriera eccellenti 
album che si ascoltano ancora 
volentieri, ma non posso evitarlo, 
per amore e rispetto proprio nei 
suoi confronti. Al/ Fired Up, oltre 
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ad aver perso così un autore 
come Paul Cotton, la cui assenza 
forse non si immaginava così 
pesante, ha purtroppo visto 
ridursi anche il peso del suono 
della pedal steel, che tanto 
aveva caratterizzato la band, 
proprio per il mutato ruolo di 
Rusty Young, rimasto l'unico 
solista della chitarra. li leader 
ha assicurato che continuerà 
a sostenere la band finché gli 
sarà possibile, speriamo anche 
nel caso che questo disco non 
vada meglio dei precedenti, in 
particolare dell'ultima prova di 
studio Running Horse. 
Veniamo al disco, registrato 
da Rusty, Jack e Michael più il 
drummer Greg lawrence e ai 
brani di Rusty. La title track è 
uno dei momenti più piacevoli: 
è infatti una specie di invito a 
riapprezzare la band, una sorta 
di introduzione al nuovo corso 
sul tipo di Pickin' up the Pieces del 
primo lp, un brillante country 
rock con tanto spazio assegnato 
a dobro, mandolino e nel finale 
alla steel. Presente come ospite 
alle percussioni il batterista 
originale George Grantham. 
Altro brano riuscito è Regret, 
tipica Poco song d'atmosfera, 
perfettamente elaborata, che 
scivola via con soddisfazione, 
grazie al bel cantato dell'autore e 
alle parti corali complessive, così 
come Rockin' Horse, una specie 
di nuovo cavallo di battaglia, un 
rock quasi blues tosto e deciso, 
dai potenti breaks chitarristici, il 
cui testo autobiografico esalta 
il coraggio del gruppo. Carico 
di humour è Nei/ Young, una 
spiritosa ballata elettrica aperta e 
chiusa dall'armonica, dove Rusty 
ribadisce di non essere fratello 
del grande canadese, appena 

lo conosco, scrive. Corto, ma 
nel solco della tradizione Poco, 
è lo strumentale Pucky Huddle 
Stomp, che ruota intorno ad una 
semplice melodia disegnata 
da dobro, banjo e mandolino. 
I pezzi diJack e di Michael, che 
ricordiamo essere stato anche 
membro dell'ottimo gruppo dei 
Brooklyn Cowboys, sono buoni 
ma non sufficientemente nello 
stile Poco. Ad eccezione forse 
di Hard Country, un motivo che 
Sundrud aveva registrato per un 
suo album solista, entrato nel 
repertorio dal vivo dei Poco e qui 
diventato una sorta di classico, 
rappresentativo soprattutto 
della forza strumentale che sa 
sprigionare la band. Thats' What 
Rock And Roll Will Do di Michael, 
con spunti di sax a cura di Bobby 
Keys, è un rock sostenuto che 
vuol essere un tributo alla vecchia 
musica del gruppo, Love Has No 
Reason, ancora di Michael, un 
country rock leggerino con assoli 
di electric guitar. Degli altri brani 
di Jack, When 5he's Mine è un 
comodo country dal buon lavoro 
corale e il relativo sostegno della 
steel guitar, Drink lt In fila via 
senza lasciare il segno, Long Shot 
ha un sapore pop vagamente 
beatlesiano non particolarmente 
impressionante. 

Raffaele Galli 

DEVON ALLMAN 
Turquoise 
Ruf Records 

*** 
Abbandonata 
momentaneamente la propria 
band Honeytribe, con la quale 
ha pubblicato i due album Torch 
del 2006 (Buscadero n°283) 

e Space Age Blues del 201 O 
(Buscadero n°329), accantonati 
gli anabolizzanti utilizzati 
per l'adesione al nerboruto 
supergruppo Royal Southern 
Brotherhood (proprietario 
dell'omonimo CD pubblicato lo 
scorso anno, vedasi Buscadero 
del giugno 2012), Devon Allman 
frequenta il mercato discografico 
con il primo album in solitario. 
"In solitario" per modo di 
dire .... In Turquoise fanno 
capolino musicisti già presenti 
nelle scorribande artistiche 
del chitarrista/cantante/ 
compositore texano: primo fra 
tutti il batterista Yonrico Scott, 
colonna portante dell'esperienza 
Royal Southern Brotherhood. 
E poi il produttore, lo stesso 
in entrambi i casi: vale a dire, 
l'esperto e ambitissimo Jim 
Gaines. In più, Mike Zito, 
chitarrista di Royal Southern 
Brotherhood, firma (Insieme 
al titolare di Turquoise) due 
brani: l'avvolgente Don't Set 
Me Free (ai cori anche Pete 
Matthews, co·produttore 
insieme a Devon Allman dei 
due lavori marchiati Honeytribe 
e ingegnere del suono in 
Turquoise) e, soprattutto, 
Strategy, destinata a ricevere la 
statuetta come migliore traccia 
dell'intera raccolta grazie al 
suo raffinato procedere, alle 
chitarre perennemente presenti 
di Allman e dell'ospite Bobby 
Schneck Jr. (al suo fianco nella 
tournée iniziata negli States nel 
novembre 2012). 
Anche altre composizioni 
meritano attenzione e 
dispensano deliziose emozioni: 
l'introduttiva, scorrevole When 
I Left Home, per esempio, con 
tanto di Luther Dickinson alla 
chitarra solista e slide (un grande 
inizio di CD); la zuccherosa lnto 
The Darkness, dedicata da Devon 
Allman al figlio Orione realizzata 
con l'apporto di Ron Holloway 
(prezioso collaboratore, tra 
gli altri, di Susan Tedeschi, 
Warren Haynes, DerekTrucks) 
al sax; la delicata Time Machine 
(eseguita negli ultimi mesi 
del 2012, in anteprima, in 

parecchi concerti con Royal 
Southern Brotherhood); l'ispirata 
Homesick, la prima canzone 
composta per l'album; la 
conclusiva, elegante Turn Off 
TheWor/d. 
Citazione a parte merita la 
rivisitazione del brano a firma 
Mike Campbell e Tom Petty 
Stop Draggin My Heart Around, 
originariamente pubblicato nel 
1981 in formato 45 giri da Tom 
Petty And The Heartbreakers 
insieme a Stevie Nicks. La 
versione fornita da Devon 
Allman è poderosa, irrobustita 
dalla prestazione vocale 
tagliente di Samantha Fish, 
anche lei artista dell'etichetta 
Ruf Records, proprietaria del 
buon CD Runaway (prodotto 
da Mike Zito), la cui recensione 
è apparsa sul Buscadero del 
gennaio 2012. 
Oltre a Scott, affianca Devon 
Allman il bassista nativo di Baton 
Rouge (Louisiana) Myles Weeks, 
collaboratore di Colin Lake, Eric 
Lindell, Thomas Johnson And 
The People. 
Nota di merito anche per il 
lavoro all'Hammond 83 eseguito 
in quattro tracce (tra cui Stop 
Draggin My Heart Around) da 
Rick Steff, già presente nel 
menzionato album Space 
Age Blues e in incisioni di 
Joanne Shaw Taylor, Lucero, 
Gin Blossoms, The Bottle 
Rockets, Susan Marshall, Albert 
Cummings, George Thorogood 
solo per citarne alcuni. 

Riccardo Caccia 

BOBBY LONG 
Wishbone 
Ato Records 

*** 
Bobby Long, da non confondere 
con l'omonimo protagonista 
del romanzo di R. E. Capps, 
Una canzone per Bobby Long 
(Mattioli 1885) poi impersonato 
da John Travolta nello stesso 
film, è un ragazzo inglese che 
si è innamorato della cultura 
americana fin da quando ha 
cominciato a studiarla a scuola. 
Hank Williams, Woody Guthrie, 
Nei I Young (e in mezzo c'è 
sempre Dylan, anche se non lo 
dice) sono stati i suoi modelli e 
ascoltandolo in Wishbone, il suo 
secondo disco dopo A Winter's 
Tale, si direbbe che Bobby Long 
viene dall'heartland piuttosto 
che da qualche angolo del 
Regno Unito. In realtà Wishbone 
è cresciuto un po' su entrambe le 
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