


musicale, non necessariamente 
nell'ordine, Cole Allen, la Ehrardt 
ci propone un disco di rock, 
blues, pop e soul, con una netta 
preponderanza del primo, ma con 
abbondanti razioni anche degli 
altri tre e qualche occasionale 
caduta di stile. li suono all'Inizio 
è vivo, pimpante ed elettrico, 
come dimostra subito Stakes Have 
Gone Up, firmata dal tastierista 
Bruce McCabe, un buon esempio 
di contemporary blues (che 
non è una parolaccia), con un 
sound che può ricordare certe 
cose di Robert Cray o del primo 
Jonny Lang, ma anche delle sue 
controparti femminili Tedeschi, 
Fuchs e Hart, bella voce, chitarra 
di Allen subito tagliente, ritmica 
sul pezzo, ta.stiere non invadenti, 
tutto ben miscelato. Things You 
Shouldn't Need To Know è anche 
meglio, ancora più bluesata, 
scritta In coppia dalla Ehrardt (un 
nome che è uno scioglilingua) 
e da Allen, con un sostanzioso 
contributo della slide di Smokin' 
Joe Kubek che inchioda un 
assolo fumante. Slow Down è 
proprio il vecchio classico di Larry 
Willlams, un brano che· è stato 
cantato anche dai Beatles, una 
via di mezzo tra R&R e blues, qui 
modernizzato su tempi rock'n'soul, 
sia pure leggermente snaturato 
e reso quasi irriconoscibile, con 
risultati finali comunque non 
malvagi, grazie a Cole Allen, che 
è chitarrista di pregio e sostanza 
e alla buona vocalità di Sena. 
Help Me Through The Dayè un 
vecchio brano di Leon Russell, 
una ballata di buon spessore 
dove David Z comincia ad inserire 
qualche tastierina non ancora 
troppo fastidiosa, ma la solita 
chitarra porta a casa il risultato. 
Fin qui tutto bene, ma Live My 
Ufe vira verso un funky rock più 
commerciale e di maniera, molto 
radiofonico, sembra un brano anni 
180 di Pat Benatar, fin nell'assolo 
di Allen che replica quel li di Neil 
Giraldo; anche Chi/led To The Bone 
è un rock-poppettino teleguidato 
da David Z, ormai il blues è un 
lontano ricordo e anche TooLate 
ToAskcantata a due voci con Cole 
Allen, rimane da quelle parti, 

ricordando molto le ultime cose 
di Jonny Lang, non proprio le 
migliori. Everybody /s You è funky 
allo stato puro, molto seventies, 
anche se non memorabile, 
assolo escluso, ma quando 
tutto sembra prendere questa 
brutta china sbuca dal nulla una 
cover di lfTrouble Was Moneydi 
Albert Collins che è un grande 
slow blues, dove sia la Ehrardt 
che Cole Allen, e anche Bruce 
McCabe alle tastiere, dimostrano 
tutto il loro valore, discreto il 
rocker Did You Ever Love Me At All 
un altro duetto dei due piccioncini 
e non male anche la conclusiva 
Come Closer, con qualche 
elemento country. La stoffa e la 
voce ci sono, la ragazza ha anche 
dalla sua una notevole awenenza, 
bionda, occhi azzurri, ma 
musicalmente non sempre tutto è 
di mio gradimento, come sempre 
trattasi di parere personale. 
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JIMMY THACKERY 
AND THE DRIVERS 
WideOpen 
White River Records 

*** 
Dopo un lungo filotto di dischi, 
prima per la Blind Pig, poi per la 
Telarc, e anche uno dal vivo per la 
Dixiefrog, pure Jimmy Thackery 
si è dovuto piegare alle logiche 
di mercato, quindi etichetta 
indi pendente autogestita, e 
questo Wide Open è il secondo 
CD che esce con questo sistema 
di distribuzione, dopo feel The 
Heatdel 2011. Forse ricorderete 
che avevo parlato abbastanza 
bene di quell'album (e sarebbe 
difficile il contrario), ma non 
benissimo, pur essendo chi scrive 
convinto che Thackery sia uno dei 
migliori chitarristi attualmente in 
circolazione, e non solo in ambito 
rock-blues. Convinzione maturata 
in decenni di ascolti, prima con i 
Nighthawks e poi, da una ventina 
di anni, con i Drivers, in varie 
incarnazioni, in mezzo ci sono 
stati anche gli Assassins, i cui 
discfhi sono di difficile reperibilità. 
Diciamo che anche lui, come 
Ronnie Earl o Danny Gatton 
(che addirittura non cantano), e 
prima ancora Roy Buchanan non 
brillavano come vocalisti: Thackery 
se la cava, ma non è un fulmine 
di guerra, Robillard, che peraltro 
non è certo Otis Redding o Sam 
Cooke, è decisamente meglio. 
Però la qualrtà come solista è 
pari ai nomi citati. Anche questo 
nuovo CD non lo annovererei 

MIKE FARRIS 
Shine For All lhe People 
Compass 

***lh 
Non è la prima volta che 
Mike Farris ci sorprende 
per la sua "carica religiosa~ 
intesa come capacità 
di inserirsi anche nella 
tradizione spiritual e gospel 

bel Jonah & The Whaledi J.B. lenoir, 
riarrangiandolo con insistente 
ritmica a tempo di gospel-rock. 
Atmosfera inizialmente tesa per lo 
spiritual Sparrow che poi si "libera: 
sviluppandosi anche qui in forma 
un po' bandistica neorleansiana. 
Ma è indubbiamente Mercy Now, 
una delle più belle e poetiche 
scritture di Mary Gauthier, 
a costituire uno dei punti di 

con iniezioni roc~ e grande feeling: un'espressività 
che, stando alle fonti d'informazione, gli deriva 
anche dalla lotta salvrnca contro dèmoni alcolici 

forza dell'album, con essenzialità strumentale: 
hammond, coro e fiati fanno la loro bella parte 
(meno la batteria), in un bel crescendo in cui la 
voce di Farris raggiunge delle pregevoli vette 
espressive_ li battito corale delle mani apre Real 
Fine Day, con una ritmica mid-tempo, che lo fa 
sembrare un classico r&b. E' uno dei brani da lui 
composti, come il bluesato-soul PowerOfLove, in 
cui mostra ottime modalità stilistiche, che lo fanno 
assomigliare ad Al Green (provate a dire di no ... ), e 
il meno efficace Something Keeps Telling Me (scritto 
insieme ad altri). li piano di Kevin McKendree 
apre The Lord Wil/ Make A Way Somehow, bella 
cover di un classico di Thomas A. Dorsey, mentre 
avremmo preferito che la batteria"picchiasse" 
meno per How lt Feels To Be Free, grande tema 
socio-razziale (la ricordiamo anche dalle voci 

e chimici, durata anni. Questo album arriva dopo 
Salvation In Ughts e rimane all'Interno di temi e 
riferimenti che da diverso tempo costituiscono 
le sue fonti espressive. Oltre a qualche sua 
composizione di bella consistenza, Fa rris mette 
mano su traditionals, curandone l'arrangiamento, 
e anche a temi autorali più o meno classici, di 
riferimenti religiosi black o biculturali.11 tutto con 
dieci brani in cui si avvale di un nutrito numero di 
musicisti e vocalists che si alternano nel rendere 
il più ricco possibile il contesto sonoro in cui lui, 
canto, chitarra e allOc:correnza voce aggiunta al 
coro, nonché handclapping, si esprime con grande 
trasporto e convinzione. Inizia col tradizionale · 
River Jordan, fiume-simbolo del passaggio tra la 
schiavitù e la libertà, oggetto di tante invocazioni 
e riferimenti, proposto con inizio bandistico, 
fiatistico e percussivo, e l'ottima voce del nostro, 
rafforzata dal coro. In terreno blues recupera un 

di Nina Simone e Solomon Burke). Chiude la 

sicuramente tra i suoi migliori in 
assoluto, palma che potrebbe 
spettare, Nighthawks a parte, ai 
due in coppia con Tab Benoit, 
a We Got lt dove ripercorreva 
il repertorio di Eddie Hinton, 
con l'aiuto dei Cate Brothers, ai 
vari Live, e ad altri CD dell'epoca 
Blind Pig e Telarc. Per questo Wide 
Open Jimmy Thackery si è preso 
il suo tempo, un paio di anni 
per concepire i brani e poi per 
registrarli ad Aprile di quest'anno 
negli studi di Cadiz, Ohio, con i 
due pards, Mark Bumgarner al 
basso e George Sheppard alla 
batteria. li risultato è un di.sco più 
rilassato, a tratti jazzato, a tratti 
•atmosferico: non privo delle sue 
feroci cavalcate chitarristiche rock
blu es, ma che si può definire tanto 
eclettico quanto discontinuo, 
Wide Open per dirla con il buon 
Jimmy. Si parte con il jazz-blues 

WIDE OPEN 

cover dello spiritual This Utt/e Ught-da cui Ray 
Charles trasse abUmente This Uttfe Giri Of Mine-, 
ritmicamente e vocalmente ben dosato. 

swingato di Change Your Tune, 
con un cantato assai "rilassato• di 
Thackery, che però alla solista può 
suonare quello che vuole, con una 
disinvoltura disarmante. Anche 
MinorStep ha un taglio jazzistico, 
uno strumentale che oscilla tra 
Wes Montgomery, Robben Ford 
e certe cose di Ronnie Earl, niente 
male insomma. Coffee And Chicken 
è il primo vero blues, i Drivers 
rendono omaggio al loro nome 
e ìl nostro comincia ad affilare le 
stilettate della sua chitarra, anche 
se la parte cantata è sempre 
troppo sforzata. King Of livin' On 
My Own vira addirittura verso lidi 
country, con Thackery impegnato 
all'acustica in un brano che non 
è proprio un capolavoro. Hard 
Luck Man è il Thackery che più ci 
piace, un bfues-rocker ricco di riff, 
con una grinta alla Nighthawks 
e I a chitarra che •vola~ Shame 
Shame Shame. il brano più lungo 
di questa collezione, quasi otto 
minuti, è uno strano slow blues 
elettroacustico dove Thackery 
si cimenta alla slide acustica, 
ma non resterà negli annali del 
blues. Molto meglio parlando 
di blues lenti una You Brush Me 
Off dove Jimmy se la batte con il 
miglior Ronnie Ear1, uno di quei 
classici brani in crescendo che si 

Gianni Del Savio 

gustano tutti d'un fiato, mentre 
Someone Who~ Ctying Tonight 
nonostante la presenza di Reese 
Wynans all'organo Hammond, 
fatica a decollare, un altro lento 
più parlato che cantato, ancora 
vccino ad atmosfere vagamente 
outlaw country·rock. sempre in 
attesa di un assolo che non arriva 
mai. Keep My Heart From Breakin' 
torna al rock-blues più sanguigno, 
quello che di solito impazza nei 
suoi dischi, ma Swingin' Breeze è 
un brano più adatto ai dischi jazz 
di Robillard o di un Herb Ellis, uno 
strumentale suonato benissimo 
ma non è il genere che mi aspetto 
da Thackery e Run Uke The Wifl<t 
un blues acustico, solo voce e 
chitarra, non è che metta il fuoco 
al le chiappe dell'ascoltatore. 
Rimane la conclusiva Pondok, un 
interessante brano strumentale che 
rende omaggio all'arte dei citati 
Buchanan e Gatton, un esercizio 
di grande perizia tecnica che 
però non solleva completamente 
le sorti dell'album. Owiamente 
parere personale, magari non 
condivisibile, ma sapete che amo 
essere sincero. Gli anni passano e 
Thackery è un distinto signore di 
61 anni, ma mi aspettavo di più, la 
classe c'è, ma solo a tratti. 

Bruno Conti 
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