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Pur con tutta la mia buona volontà, un disco come questo da Warren 
Haynes proprio r)On me lo aspettavo. 1 

'~t"SiiR Prima di tutto, il disco è molto bello. I I 
Seco~d~: è un dis~bbastanza acustico. Warren suona }ia l'acustiJ 
che l'elettrica, è accompagnato dai Railroad Earth, una jam band che 
i lettori del Busca conoscono molto bene. 
;Terzo: il disco è una sorpresa in tutti i sensi. 
Se pensate alla carriera di Warren, che ha suonato con tre delle -

' più grandi band del pianeta {Allman Brothers, Grateful Dead, 
. Gov't Mule), e sempre la chitarra elettrica, mai vi sareste aspettati 

un disco come questo. Ma poi, ascoltandolo, ve ne innamorerete 
' immediatamente, per via del suono e della bellezza delle canzoni. Un 

suono pieno, intenso, profondo, coinvolgente, che mischia folk ed 
improvvisazione, intuizioni rock e grande scrittura. Warren ha fatto un 
disco alla Railroad Earth, non loro sul suo stile. 
Ma poi, vista la sua carriera, quale è lo stile Haynes? Capace di 
cambiare genere anche nello stesso disco (basta ascoltare il recente 4 

The Dub Side of the Mule), Warren passa con disinvoltura da un genere 
all'altro. Grande padronanza della materia, gran-de voglia di mettersi 
continuamente in gioco, non lascia nulla di intentato ma va sempre 
in profondo ad ogni sua avventura. E, nel caso di Ashes ~ Dust si 
spoglia da ogni veste del passatoi! fa un cosa diversa. I Rallroad 
Earth sono parte integrante-del suono, à'nzi questo è un disco loro, 
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con Warren alla voce ed alla chitarra se non che, più country ed una melodia densa di nostalgia. 
poi, alcune canzo~I sono lassiche dello stile di Haynes sa variare la base delle canzoni, offrendo 
Warren. Un disco pensato a lungo, alcune canzoni · punti, anche vocalì, che cambiano da un brano 
giravano nella testa di Warren da venti anni, ma ~all'altr9, mentre i Railroad Earth stendono un 
non avevano trovato posto sui dischi dei Muli, né 1Happeto uni<to, dove folk e rock, ma anche 
sui precedenti album da solista del nostro. E poi il ., improwisazione ed intuizioni particolari, vanno a 
suono, senza battéria, ma con chitarre acustiche 1 braccetto. ' 
ed elettriche, violino e strufienti a corda vari . ·:Wande~lust è sintomatica in questo senso: non ha 
in primo piano, è realmente una c~sa diversa, ~\cuno 'punto in comune con il resto del lavoro. 
rinnovata, inattesa Apre la1bella Il ls Me or You 6pots ofTime(le liriche della canzone contengono 
dove la chitarr,,.(efettrica) ~i Warren dialoga con la I~ frase che dà il titolo al disco), è una ~ltro pezzo 
band del N_s.wJersey ed il rlsultato 'è un cocktail di da novanta. La canzone la conosciamo già, 
folk ero I( un insieme di suoni e stili decisamente almeno quelli che hanno visto gli Allman dal vivo. 
inattes?J che poi si evolve i~ una j~ strumentale Warren l'aveva scritta tempo fa assieme a Phil 
di {rande presa. Ma se pensate di avere di fronte Lesh dei Dead: il brano avrebbe dovuto andare 
un disco risaputo, vi sbagliate alla grande. sul nuovo disco degli Allman. Ma poi, vista che la 
!.'.attacco di Coa/ Tattoo (tra le più belle del disco) t;ind sudista si è sciolta, e che non ci sarà un disco 
è potente, quasi rock, con l'elettriCa di Warren nuovo, Warren ha deciso di pubblicarla su questo 
che guida la canzone. la chitarra traccia la album. Grande brano, con influenze Allmaniane 
melodia, poi entra la voce, mentre la band di Todd ed evoluzioni Deaddiane, brano che fa la sua bella 
Sheaffer ci dà dentro alla grande awolgendolo figura in mezzo ad un mazzo di canzoni di tutto 
cpmpletamente. Potrebbe essere ù'na canzone rispetto e che si evolve in una fantastica jam, in 
~él nostro, se non fosse per ·1 banjo insistente e cui il violino domina la scena, mentre il tempo è 
la base senza batteria e la canzone ha un feeling tenuto da una spettacolare batteria. 
ro~k ed un struttura solidissifa, ta~;.;o che la Un cenno anche alle due che eh iudono il disco: 
s' ascolta e si riascolta conti1uameh1e. E piace Hallelujah Blvd e la lunga Word on The Wind. 
se\npre di più ad ogni ascolto. ~ . Pro~rio questa si può coP,siderare il sunto del 
AIUo brano epocale è Company M~, che segue laviro: grande l?allata dal suono acoustic oriented, 
Coa/ Tattoo come struttura d\ canzone, mischiando con violino in evidenza, 6ase solida (c'è anche 
fol~ e rock in m.o~? creativo. La belfezza del di.sco un1~ batteria), stop e ripr~~e tipich~ ~egli Allman, 
st'\ nella semphc1ta e leggere'zza de~le fanZ2.QI che ~quella voce persona'!!èarattenst1ca al tempo 
però si fanno ascoltare e rias<tolt.are aprendosi stesso che,1nel corso di tutti questi anni, abbiamo 
sempre di più, rivelando pieghe na coste e imparato aCJ amare. 
sorprese inattese. Tutto, tranne che prevedibile. Ashes & Dust sarà disponibile anche in versione 
Qui il suono è più acoustic oriented, con le chitarre De lux~, con un·secondo CD aggiunto. li 
ed il violino eme la fanno da padrone, mentre la bonus-co~contiene 5 brani: i demo di studio di 
canzone ha proprio una struttura rock. jammata Company Man, New Year1 Eve e G/ory Road, quindi 
però su strumenti a corda (chitarra compresa). la Wanderlust (ancora una demo version, ma con 
melodia è bella e Warren canta benissimo. Mickey Raphael). Chiude Hallelujah Blvd, registrata 
New YeaQ__Eve (capodanno) è lenta, spessa, dal vivo nel 2008 da Warren coi Railroad Earth. 
espressiva. Warr~anta bene e la band lo segue Company Man è acustica, piana, anche bella ma 
docile e creativa al tempo stesso, arricchendo la decisamente meno coinvolgente di quella con la 
canzone con molte trovate. band. lo stesso vale per le altre tre che la seguono: 
The Stranded in Self-Plty e Blue Maiden~ Tale sono demo acustici, prove di studio sulle canzoni, ma 
due viaggi musicali estesi, due composizioni senza la band. Solo Wanderlust ha la presenza 
piane, dove la melodia è ben co~truita ed il suono dell'armonica di Raphael, che muove leggermente 
presso chè perfetto. le acque, ma, per il resto, le quattro canzoni iniziali 
Gold Dust Woman dà ancora più lustro al disco, sono un documento del work in progress del 
sia per la canzone stessa che ha una base rock, la disco. Di come Warren ha preparato le canzoni, 
chitarra elettriche e l'apertura alla jam, che per la che poi il calore e la forza dei Railroad Earth hanno 
partecipazione vocale di Grace Potter, che apre cambiato, completamente ed in meglio. Chiude 
ulteriormente la ballata. Mentre Wanderlust, altra il secondo CD una versione dal vivo di Hal/elujah 
canzone di peso, si avvale dell'armonica di Mickey Bou/evard: sempre acustica, la partecipazione 
Raphael (l'armonicista di Willle Nelson) molto della band del New Jersey è minima. 
bella anche questa, con un feeling leggermente ' · 

I 

Riccardo.Caccia
Evidenziato

Riccardo.Caccia
Evidenziato

Riccardo.Caccia
Evidenziato

Riccardo.Caccia
Evidenziato


	aacopertina_lugago15
	lugago_070_warrenhaynes1_WEB
	lugago_071_warrenhaynes2_WEB

