


WIDESPREAD PANIC 
Street Dogs 
Vanguard/Concord 

***~ 
Come ricordavo in una 
recensione per un vecchio 
Uve della band, i Widespread 
Panie sono uno dei gruppi 
storici del filone jam band, 
trai i capostipiti del genere, in 
azione da oltre 25 anni, con 
"solo" dodici album di studio 
all'attivo, compreso questo 
Street Dogs, ma con decine, forse 
centinaia, di pubblicazioni, in 
vari formati, di materiale dal 
vivo, le ultime, sia in CD che 
DVD, vertevano sul tour per 
Wood. E, non casualmente, 
per questo nuovo album, che 
esce a cinque anni di distanza 
da H'ottimo Dirty Side Down, il 
gruppo ha voluto applicare per 
la prima volta la formula del "live 
in studio'; ovvero tutti i musicisti 
insieme in sala di registrazione 
agli Echo Mountain Studios di 
Asheville, NC, sotto la guida del 
loro produttore stori~o John 
Keane, per cercare di catturare 
la magia di una loro esibizione 
in concerto, mantenendo il 
loro approccio libero e ricco 
di improvvisazione anche nel 
caso di materiale nuovo (poi, 
se andiamo ad esaminare 
attentamente, possiamo vedere 
che alcuni di questi brani 
facevano già parte del repertorio 
concertistico da qualche tempo): 
e direi che ci sono riusciti 
pienamente. La formazione 
è quella classica, con Jimmy 
Herring che ormai da alcuni 
anni affianca John Beli come 
chitarra solista, John Hermann, 
tastierista e secondo vocalist 
in .-ilcuni brani, Domingo s. 
Ortiz con le sue scatenate 
percussioni che conferiscono 
quell'elemento latineggiante, 
molto alla Santana, .al suono, 
Dave Schools, il bassista, 
impegnato anche con gli Hard 
Working Americans, si porta 
da quel gruppo Dua ne Trucks, 
il batterista che sostituisce 
momentaneamente Todd 
Nance, assente per problemi 
familiari. li risultato è eccellente, 
i brani sono quasi tutti 
lunghi, ma non lunghissimi, 
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c'è ampio spazio per le loro 
jam immancabili, ma tutte le 
canzoni hanno una struttura 
ben definita, con la consueta 
miscela di rock classico, anche 
southern, in fondo vengono da 
Athens, Georgia, non mancano 

· spunti blues e derive santaniane, 
evidentissime per esempio 
in un brano come Cease Fire, 
e qui entriamo nel vivo, un 
pezzo che sembra una loro 
versione, riveduta e corretta, di 
Song OfThe Wind, il bellissimo 
strumentale di Caravanserai, 
çon le sue chitarre soliste 
sinuose e libere di improvvisare, 
soprattutto Herring, l'organo 
di Hermann e le percussioni 
di Ortiz a renderè ancora più 
avvolgente il suono e tanti 
piccoli particolari che rendono 
particolarmente affascinante la 
canzone. Ma il disco parte subito 
bene, con una scoppiettante 
cover di Sei/ Sei/, brano già nel 
loro repertorio live, si trovava 
nella bellissima colonna sonora 
di O Lucky Man di Alan Price 
(tratta dall'altrettanto bello e 
omonimo film dei primi anni 
'70 di Lindsay Anderson, con 
Malcolm McDowell, da vedere e 
sentire, nei rispettivi formati, fine 
della digressione): uin brano ricco 
di groove funky, con la chitarra 
wah-wah di Jimmy Herring, 
ben sostenuta ancora una volta 
dall'organo di Hermann e con 
la sezione ritmica di Schools, 
Trucks e Ortiz presente in modo 
massiccio, soprattutto Schools, 
fantastico al basso. !Notevole 
anche Steven~ Cat che gioca sul 
titolo per citare fuggevolmente 
frammenti di brani di Cat 
Stevens, mentre le due chitarre, 
spesso al proscenio con soli 
ficcanti e variegati, sostenute 

dalle tastiere, girano su un mood 
sudista ben evidenziato anche 
dalla voce di Bell, che è cantante 
più che adeguato. I I pezzo, 
come gli altri originali del disco, 
è scritto collettivamente dalla 
band, spesso creato all'impronta 
in studio, come nella lunga, 
pigra e sognante Jamais Vu 
(The World Has Changed), quasi 
jazzata nelle variazioni del piano, 
mentre Angels Don't Sing The 
Blues, è un'altra tipica jam song 
della band, con continui cambi 
di tempo, soli a profusione delle 
chitarre e Beli che tenta anche 
un leggero falsetto. Honky 
Red è una cover dei canadese 
Murray Mclachlan, una bella 
ballata che diventa un potente 
blues- rock chitarristico quasi 
alla Gov't Mule, anche nei loro 
concerti, come pure Taìl Dragger, 
il vecchio brano di Willie Dixon, 
con Herrlng anche alla slide e 
che sembra quasi un pezzo dei 
vecchi Cream, duro e cattivo 
quanto basta. The Poorhouse 
Of Positive Thinking, più laid
back, ricorda i passaggi più 
c,ountry del vecchio southern à 
la Marshall Tucker ed è cantata 
da Hermann, che ci regala tocchi 
geniali di piano, con Welcome 
To My World, dove il produttore 
Keane aggiunge chitarra e voce, 
per un boogie sudista innervato 
dalla slide di Herrin.g e dal piano 
che ci portano verso territori 
cari ai Lynyrd Skynyrd, grande 
brano. E anche la conclusiva 
Streetdogs For Breakfast, rimane 
in modalità boogie sudista, 
meno southern-rock e più 
bluesata, con Herring ancora 
una volta sugli scudi. 

Bruno Conti 

LESLIE WEST 
Soundcheck 
MascotjProvogue 

*** 
Quest'anno sono cinquanta 
anni dagli esordi di Leslie 
West con i Vagrants, e il 
musicista newyorkese ad 
ottobre festeggia i 70 anni e 
questa nuova uscita, la terza 
per la Mascot/Provogue usa 
la solita formula degli ultimi 
tempi, ricca di ospiti, e con un 
misto di brani nuovi e cover di 
canzoni celebri. Diciamo subito 
che è un buon disco, non un 
capolavoro, un onesto album 
di hard rock-blues classico con 
alcuni detours inconsueti in altri 
generi, i tempi dei Mountain 
sono passati, anche se il nostro 
amico spesso si affida ancora a 
quella "montagna· di suono che 
I o ha sempre caratterizzato, e 
sul lato chitarristic:o il classico 
t imbro della Gibson di West 
si gode sempre appieno. Non 
per nulla Leslie è stato spesso 
citato come fonte di ispirazione 
da colleghi illustri come Richie 
Blackmore, che ne ricorda 
l'importanza per lo sviluppo 
del sound di In Rock, ispirato 
dall'ascolto di Mississippi Queen, 
oppure Martin Barre, che 
ammette di avere [Preso qualche 
ideuzza per il celebre riff di 
Aqua/ung, senza dimenticare 
Pete Townshend, e qui è 
I o stesso West a ricordare di 
essere stato presente alle prime 
sessions ai Record Plani che poi 
lhanno portato alla reaÌizzazione 
di Who~ Next, con il leader 
degli Who che gli regalò una 
Les Paul Junior, utilizzata in 
quella occasione. Proprio al 
sound di Who's next mi sembra 
si ispiri il primo brano di 
questo Soundcheck, Left By The 
Roadside To Die, che si apre con 
il suono ripetuto di un synth 
suonato da David Biglin, su 
cui si innestano una chitarra 
acustica anche in modalità 
slide, entra l'elettrica di Leslie 
West e il.resto del gruppo, per 
un brano che sembra viaggiare 
su territori blues, proprio per 
l'uso della slide. Anche Give Me 
One Reason rimane ancorata a 
questo suono blues, una strana 
scelta di cover, la prima del CD, 
un brano di Tracy Chapman 
che si trovava su New Beginning, 
scelto appositamente da Leslie 
West per la sua melodia che ben 
si adattava all'assolo che aveva 
in mente di inserire nel pezzo, 
e stranamente tutto funziona 

con gusto e misura. Here's For 
The Party è uno dei brani più 
duri, a tutto riff, con il classico 
suono "grasso· della solista che 
si innesta sul groove solido 
della band che accompagna 
West, classico è anche l'assolo 
con il tipico vibrato del nostro, 
che è un po' il suo marchio di 
fabbrica, sentito mille volte, 
ma in fondo è quello che si 
aspetta da lui. You Are My 
Sunshine, viceversa, è una 
scelta inconsueta: si tratta di 
un vecchio standard americano 
degli anni '30 del secolo scorso, 
famosissimo, che di recente è 
tornato in auge, perché una 
versione cantata da Jamie 
Johnson e Shooter Jennings 
è stata utilizzata nella colonna 
sonora della serie TV Sons Of 
Anarchy, dove anche West l'ha 
sentita, decidendo di realizzare 
la sua versione, molto aderente 
all'originale, chitarre acustiche 
e archi sintetici, ma anche le 
elettriche di West e dell'ospite 
Peter Frampton che lavorano 
di fino per creare un brano di . 
pura atmosfera. Empty Promises 
Nothing Sacred è l!.ln tributo 
alla musica degli AC/DC, un 
incontro tra titani del riff-rock 
che crea un'altra montagna di 
suoni e soli in libertà. Ulteriore 
cambio per A Stern Warning, 
u·n brano strumentale per sola 
chitarra acustica che mescola 
spunti classici, modali, folk e 
blues un po' come faceva il 
Jimmy Page dei primi Zeppelin, 
grande pezzo e grande tecnica. 
Non male pure la versionè di 
Peop/e Get Ready, grande brano 
soul di Curtis Mayfield, famoso 
anche nella versione di Jeff 
Beck, a cui si avvicina questa 
rilettura, comunque rispettosa 
e piacevole, con l'immancabile 
lirica serie di soli a valorizzarla, 
dedicata al vecchio road 
manager dei Vagrants, mentre 
Going Down è proprio il classico 
pezzo di Don Nix, anche questo 
associato a Beck, ripescato 
da una registrazione di dieci 
anni fa dove suonano Max 
Middleton alle tastiere,David 
Hood al basso. Bonnie 
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