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Victory Motel Session
Alive
www½

Dovrebbero uscire molti più 
album come Victory Motel 
Session o almeno sarebbe quello 
che chiunque ami veramente il 
rock auspicherebbe. I King Mud 
più che essere un gruppo vero e 
proprio sono una collaborazione, 
un’alchimia riuscita bene, 
un’esplosione estemporanea 
di rock blues, tra Freddy J IV 
chitarrista e cantante dei Left 
Lane Cruiser e il batterista Van 
Campbell dei Black Diamond 
Heavies i quali hanno deciso di 
trovarsi in sala di registrazione e 
realizzare un disco frutto di una 
jam session.  Ci sono in tutto 
undici brani tutti potentissimi 
e ben fatti che pretendono di 
essere ascoltati a un volume 
illegalmente alto. La bellezza 
di questo album sta proprio 
nella sua genuinità e onestà; si 
ascolta semplicemente quello 
che ci si aspetterebbe da un 
lavoro impostato in questo 
modo.  Sebbene il progetto 
sia frutto della collaborazione 
di un chitarrista cantante e un 
batterista sarebbe fuorviante 
indirizzare il pensiero verso nomi 
noti come Black Keys, White 
Stripes o North Mississipi 
All Stars (formazione in duo) 
per due ragioni: la prima è che 
nell’album è stato aggiunto 
anche il basso e in alcuni casi 
anche altri strumenti come 
hammond e armonica mentre 
la seconda consiste nel fattore 
stilistico. Probabilmente se 
dovessimo pensare a un 
riferimento maggiormente 
plausibile saremmo più vicini 
a Seasick Steve, ma anche 
in questo caso dovremmo 
arrenderci e ascoltare queste 
undici tracce totalmente scevri di 
preconcetti, riferimenti musicali 
ed etichette varie. L’opening 
track Rat Time è inequivocabile 
circa quanto detto pocanzi: 
intro di chitarra, riff ruvido, 
entrata di batteria da spezzare 
le bacchette e poi è rock blues 
puro così fino alla fine del disco. 
È interessante considerare 
che l’etichetta discografica 

Alive Natural Sound Records 
nel suo portfolio conta artisti 
del calibro di Buffalo Killers 
e Radio Moscow. Di questi 
ultimi troviamo il chitarrista, 
Parker Griggs, nei due brani 
Smoked All My Bud e I Can Only 
Give You Everything dei The 
Troggs. La seconda, e ultima, 
cover che si trova in questo 
album è una grintosa versione 
di Keep It Out Of Sight firmata 
da Wilko Johnson.  Blood 
River e War Dancer spingono 
i decibel verso un repentino 
aumento e qua il confine con 
l’hard rock diventa sempre 
meno nitido, mentre pezzi 
come Arthur’s Hooked e Suzi’s 
Cookies smorzano leggermente 
i toni, ma senza rinunciare 
ad efficacissimi riff e groove 
a palate. Lo slide di Freddy J 
IV tesse una trama che sa di 
Mississipi e di sangue attorno 
a Back It Up che si qualifica 
come traccia più prettamente 
legata al blues in questo album 
insieme a Take A Look. I King 
Mud sono un favoloso side 
project che promette davvero 
bene e, sebbene sia difficile 
che approdino sul terreno 
italico, sarà davvero un piacere 
attendere (e sperare) che arrivi 
presto un loro secondo album.

Tommaso Caccia

JETBONE
Magical Ride
Rootsy
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Dal Sundsvall, nel nord della 
Svezia, i ragazzi dei Jetbone, 
età media vent’anni, si dicono 
infuenzati da Exile On Main Street 
ed è cosa buona e giusta, ma 

ascoltando bene Magical Ride 
si sente che la lezione degli 
Stones in esilio è stata filtrata 
attraverso i loro epigoni della 
fine del secolo, ovvero i Black 
Crowes. E’ così che il rock’n’roll 
al circolo polare artico prende 
un sapore americano e, di più, 
sudista. Il gruppo ha qualche 
problema di definizione 
perché ha due cantanti, Alin 
Riabouchkin e Gustav Sjödin, 
che scrivono le canzoni, ma il 
disco era stato registrato con 
un altro cantante che poi se 
ne è andato, ma questa è la 
storia di ogni rock’n’roll band, 
poi se ci si ferma alla prima 
mezza dozzina di canzoni di 
questo Magical Ride è chiaro 
da C’mon a Dust In My Eye, che 
il debito con i dischi dei fratelli 
Robinson è qualcosa in più di 
un debito, ballate comprese. 
Prendete Shake Your Money 
Maker, aggiungeteci i fiati e, 
fatte le dovute differenze (i due 
cantanti non arrivano a metà di 
Chris Robinson e un batterista 
come Steve Gorman non si 
trova dietro l’angolo), avrete 
Magical Ride. Rhythm and blues, 
rock’n’roll, qualche slow (You Are 
My Love, Rosalie, sottolineata 
dal pianoforte, Mixed Emotions), 
molte chitarre, Magical Ride è 
adatto per un party quando 
una canzone come Everybody 

Needs Somebody To Love (un 
titolo non proprio originale, se 
dobbiamo dire la verità) diventa 
intercambiabile con Working 
Hard For Your Money o Dust In My 
Eye o ancora Fifth Time Loser. I 
Jetbone suonano con una certa 
veemenza e, almeno a breve 
termine, cioè nell’immediato, 
sono autosufficienti e 
convincenti. Garantito che in 
un bel locale, con una media di 
pinte da scudetto e quindi nella 
serata giusta i Jetbone faranno 
senza dubbio effetto. Con un 
gran bel sound, organizzato da 
Kevin Nix agli Ardent Studios 
in Memphis, Tennessee perché 
questa musica viene e ritorna 
lì, Magical Ride è divertente, 
spumeggiante e strappa senza 
dubbio un sorriso un riff dopo 
l’altro. A lungo andare, con una 
prospettiva un po’ più attenta, 
è esiziale perché i Jetbone non 
si discostano mai dall’impianto 
originale, che è proprio ricalcato 
su quello dei primi Black Crowes. 
In più, su certi argomenti si 
ritrovano a competere ancora 
con gente di una certa età, come 
Southside Johnny che, con lo 
stesso linguaggio, il rhythm and 
blues, il soul, il più semplice 
dei rock’n’roll, ha confezionato 
un mezzo capolavoro come 
Soultime!, e lì, sì, si sente la 
differenza.

Marco Denti

L’ORAGE
Macchina del Tempo
Sony Music
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Molte sono le band italiane 
degne di nota, tra queste 
L’Orage, provenienti dalla 
montuosa Valle d’Aosta sono 
tra i più promettenti. Attiva già 
da diversi anni, Macchina del 
Tempo è il loro quinto album 
ed è senza dubbio l’album 
della maturità stilistica. Un 
album, è bene sottolinearlo, che 
nasce dal desiderio dei fans di 
regalare a questi musicisti un 
corredo sonoro degno di nota, 
si crea così anche per L’Orage 
– Tempesta in francese, un 
omaggio al lirismo di George 
Brassens – un crowdfunding che 
si dimostra ricco di soddisfazioni 
e ricco di entrate, entrate che 
permetteranno alla band di 
progettare un album con 
tutti i crismi. Tutti i brani, o 
meglio quasi tutti, sono scritti 
da Remy Boniface, violino e 
organetto diatonico e gironda, 

da Vincent Bonyface, sax 
soprano, clarinetto, cornamuse 
e flauti, e da Alberto Visconti, 
chitarra e voce. Ad Alberto 
si devono poi tutte le liriche 
delle composizioni. L’album è 
ben suonato e ottimamente 
prodotto da Enrico Erriquez 
Greppi, band leader della 
Bandabardò, un altro gruppo 
italiano molto interessante 
capace di regalare live act molto 
energici e coinvolgenti. Erriquez 
dosa le forze del gruppo e 
quel che ne risulta è un album 
equilibrato nei suoni e negli 
stili della band, capace infatti 
di combinare alla riconosciuta 
anima folk, suoni più originali, 
sostenuti da testi per nulla 
banali. E che i testi delle canzoni 
di questa band non fossero 
acqua fresca se n’è accorto anche 
Francesco De Gregori che non 
solo tre anni fa ha inciso un loro 
brano – La Teoria del Veggente 
– ma lo scorso Settembre li ha 
voluti all’Arena di Verona per la 
celebrazione del quarantennale 
dell’album Rimmel. Macchina del 
Tempo composto da undici brani 
e molte sono le perle di questa 
raccolta: personalmente amo 
molto Skyline con la presenza 
della cantante Naif e il duetto 
tra la voce maschile e femminile 
mette in bella evidenza 
l’originalità della composizione. 
Due le cover presenti: nella prima 
si omaggia George Brassens 
riprendendo il brano L’Orage 
cantato in francese da Alberto 
e da Erriquez, il secondo brano 
riprende invece una vecchia 
composizione di De Gregori, Le 
Storie di Ieri – un brano del 1974 
che Fabrizio De Andrè incise 
nel Volume VIII e poi Francesco 
riprese in Rimmel (1975) – 
interpretata con maestria da 
Alberto Visconti e sorretta da 
un perfetto arrangiamento 
che permette all’ascoltatore di 
comprendere perfettamente 
il testo, ricco di riferimenti 
come ben sanno i sostenitori 
del Principe romano, scritto 
con mano felice da un ispirato 
De Gregori. Ma oltre alle cover 
meritano particolare attenzione 
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