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*** 
Duke Robillard;senza che ce lo 
stiamo a ricordare tutte le volte, 
ma giusto per rimarca re il fatto, 
è uno dei principali chitarristi 
blues americani, in pista da 
una cinquantina di anni, anche 
se l'esordio discografico con i 
Ro()mful Of Blues risale al 1978 
e quello da solista al 1984. Da 
allora, abbastanza regolarmente, 
pubblica all'incirca un album 
all'anno, perlopiù Blues, ma ha 
anche provato strade più jazzate, 
swing, senza dimenticare tutte 
le altre sue passioni musicali, 
che come ci ricorda lui stesso 
nelle note di questo nuovo 
album sono molteplici: ragtime, 
Appalachian music, country, 
honky tonk, folk, soul, R&B, 
rock and roll, musica di New 
Orleans, tutti elementi che è 
possibile rilevare nei suoi album 
passati e ora anche in questo 
The Acoustic Blues & Roots Of, 
che come ci ricorda il titolo, per 
la prima volta esplora un suono 
più acustico e più raccolto. 

Però, essendo Robillard quello 
che è, non siamo di fronte al 
classico disco solo eh itarra 
acustica e voce. Questi elementi 
sono ovviamente presenti e 
preminenti: dallo strumentale 
per sola chitarra acustica, una 
versione della celebre My Old 
Kentucky Home di Stephen 
Foster, Robillard assume 
uno spirito (quasi) filologico 
alla1 Ry Cooder, quello che 
caratterizzava i dischi del grande 
Ryland negli anni '70. Big Bill 
Blues è proprio un blues anni 
'20 di Big Bill Broonzy, con 
l'aciustica di Duke affiancata 
dal piano di Matt McCabe, dal 
contrabbasso di Marty Ballou e 
dalla batteria di Mark Teixeira. 
Nel la successiva I Miss My Baby 
In My Arms, che sembra sempre 
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un brano di quell'epò(à gloriosa, 
ma è un brano originale di 
Robillard, si aggiunge per una 
maggiore originalità anche il 
clarinetto di Billy Novick, ed 
il risultato è delizioso, molto 
old fashioned. In Jimmie's 
Texas Blues dalla sua variopinta 
collezione di strumenti, estrae 
an1che una vecchia chitarra dei 
primi del'900 e un dobro slide 
per interpretare un classico 
del grande Jimmie Rodgers, 
e per l'occasione sì lància 
anche in quello che assicura 
sarà l'unico tentati.va di Yodel 
della sua carriera. Backyard 
Paradise, di nuovo con Novìck 
al clarinetto vira verso un 
ragtime volutament~ languido, 
mentre Evangeline, a parte i 
suoi, è l'unico brano che non 
ha almeno una cinquantina di 
anni, si tratta proprio del classico 
scritto da Robbie Robertson, 
famoso per la interpretazione 
di IEmmylou Harris, e quale 
migliore occasione per Duke, 
che si cimenta nuovamente 
a dobro e chitarra, con 
l'aggiunta di mandolino, basso 
e c:oncertina, per (ri)proporci i 
talenti vocali della sua pupilla 

S unny Crownover, molto 
efficace e calata nella parte 
della cantante country. Per Left 
Handed si torna al blues puro e al 
gruppo unplugged di Robillard 
si aggiunge l'armonica di Jerry 
Portnoy e nella successiva 
l'd Rather Drink Muddy Water, 
altro blues anni '30, il nostro 
suona tutti gli strumenti, con 
l'eccezione del contrabbasso con 
l'archetto che si produce in un 
assolo particolare. /'m Gonna Buy 
Me A Dog, di nuovo con Portnoy, 
viene da una registrazione live 
effettuata per un DVD e nel 
sottotitolo ironico recita (To 
Take The Piace Of You). Nashville 
Blues dei fratelli Delmore ci 
introduce ai talenti di Mary 
Flower, ottima interprete della 
la p steel e vocalist di pregio in 
un duetto delicato, Saint Louis 
Blues è proprio il celeberrimo 
brano di W.C. Handy che hanno 
fatto tutti, da Louis Armstrong 
in giù, quindi il buon Duke ha 
pensato, perché anche non io? 
Fa molto jazz;ma non guasta per 
nulla. Come la successiva What 
ls lt That Tastes Like Gravy, un 
brano di Tampa Red, profuma 
dii blues pre·war e come le 

successive 5omeday Baby e 
Take A Little Walk With Me, era 
apparsa come bonus track nella 
versione europea dell'album 
Blues Mood, insieme ad altre 
quattro già citate, per un totale 
di sette tracce. In mezzo c'è 
Let's Turn The Years,. un brano di 
Hank Williams, eh e con il suo 
arrangiamento per mandolino, 
dobro ed acustica alza 
decisamente la quota country 
del'album. Che si avvia alla 
conclusiòne, con una divertente 
Santa Claus Baby, già apparsa in 
un CD natalizio, e cantata dalla 
bravissima Maria Muldaur, 
seguita da un omaggio al 
suono di Charlie Christian con 
una Profoundly Blues che è 
l'occasione per un duetto con il 
grande Jay McShann al piano e 
per concludere una brevissima 
Ukulele Swing, che ci conferma 
che Duke Robillard è un grande 
virtuoso a qualsiasi strumento a 
corda gli capiti tra le mani. Come 
sapete lo preferisco elettrico, ma 
questo dischetto è veramente 
piacevolissimo! 

Bruno Conti 

Common Ground degna di apparire in un'antologia di Curtis Mayfield o dei Meters. 

Se non sbaglio, Method To My Madness è il terzo degli album dati alle stampe 
dal californiano Tommy Castro, da poco sessantenne, dopo aver·asciugato" la 
propria formazione nella formula di chitarra, basso, batteria e tastiere incarnata 
dai Painkillers. Per quanto mi riguarda, avendo messo in soffitta la parata di 
ospiti (talvolta soffocante) del precedente Thé Devii You Know (2014), fin troppo 
celebrativo, potrebbe anche essere il migliore: non solo il migliore del suddetto 
trio ma, per essenzialità, grinta, ispirazione e canzoni, il migliore dai tempi gloriosi 

Il ritmo non molla un secondo fino all'ultima Bad Luck, dal.repertorio di BB King, il 
se{ondo dei due omaggi dedicati da Castro a uno dei suoi ispiratori riconosciuti 
(l'altro lo trovate nel bruciante gospel autografo di Died And Gane To Heaven, altra 
cascata di glissando annegati in un mare di distorsioni): in mezzo, 9 scariche di 
elettricità di volta in volta indirizzate verso il blues chicagoano della notturna Lose 
Lose, il garage-rock al fulmicotone di una Got A Lot da qualche parte tra ZZ Top e 
Georgia Satellites, lo sfrigolare rootsy dell'appassionante Two Hearts, l'apoteosi soul 
di una l'm Qualified (dal repertorio, targato 1963, di Jirnmy Hughes) parafrasata come 
avrebbero potuto fa rio i Fabulous Thunderbirds.11 brano più riuscito, nondimeno, 
s'intitola Al/ About The Cash e circoscrive una lunga fucilata funk dove il nostro, per 
due minuti buoni, si scatena in una serie di assoli utili a capire perché la sua Strato sia 

dei primi '90, quando il nome del chitarrista, 
artefice di un rock-blues energico e affilato, 
debitore del r&b di Memphis come del soul più 
rockista, ispirato agli esempi di Rolling Stones 
e George Thorogood, iniziò a circolare con una 
certa insistenza. Intendiamoci, parlare di opera 
«migliore» di un'altra nella discografia di Castro 
significa ragionare su di un'estetica e di un 
gesto musicale dove i concetti di innovazione, 
originalità o ricerca sono banditi. Mà non di solo 
rinnovamento vivono gli uomini, o gli ascoltatori, 
e tra i tanti candidati al ruolo di «continuatori», 
epigoni di quel blues venato di rock'n'roll 
corrosivo e tagliente che abbiamo imparato a 
idolatrare nei lavori della J. Geils Band o del primo 
Delbert McClinton, Tommy Castro è senz'altro 
uno dei più credibili. Nonostante l'ennesimo 
cambio di fine-up, da cui la presenza, accanto al 
fidato bassista Randy McDonald, di Michael 
Emerson (tastiere) e Bowen Brown (tamburi) 
anziché James Pace e Byron Cage, Method To 
My Madness suona secco e travolgente come 
una frustata già a partire dal diluvio funky di una 

spesso stata paragonata a quella incendiaria 
di Stevie RayVauglhan (diffidate, comunque, 
dei paralleli troppo altisonanti: lo strumento di 
Castro, sovente accostato a manici come Billy 
Gibbons, Duane Al I man o lo stesso Vaughan, 
punta tutto sulla fisicità e l'immediatezza, 
non certo, sebbene questa non gli manchi, 
sulla tecnica), ma Method To My Madness va 
preso in blocco, senza soffermarsi sugli episodi 
singoli e apprezzandone, invece, il complessivo 
candore, dato fondamentale della sua intera 
scaletta. Tommy Castro non aspira a cambiare 
le regole del genere, né a modificarne i tratti 
costitutivi: quanto conta, per lui e per i suoi 
<tAntidolorifici», è confezionare un'oretta di 
rock-blues debordante, pronto per essere 
eseguito dal vivo con provocatoria in differenza 
rnei confronti di qualsivoglia trasformazione 
linguistica. È sulla base di questo slancio che la 
musica di Tommy Castro viene proposta in toni 
diretti, carnali, sanguigni. Elementari, forse, ma 
non per questo meno veri o efficaci. 

Gianfranco Callieri 
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