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era parsa pacchiana, ma ai giusti 
volumi si gusta il suono rotondo 
e corposo del basso, le accelera-
zioni della batteria e soprattut-
to della solista di Popa Chubby 
che si diverte un mondo a rifa-
re questa piccola perla del pri-
mo rock. Cry Till It’s A Dull Ache 
ha qualche retrogusto del suono 
Muscle Shoals che usciva dai di-
schi soul della Memphis dell’e-
poca dorata, mista alle solite 
energiche folate del blues chi-
tarristico del musicista newyor-
kese, ben sostenuto anche dal-
le tastiere di Keyes che in tutto 
il disco aggiungono piccoli co-
loriture extra al solito sound da 
power trio. In Wes Is More il no-
stro amico addirittura si cimenta 
con il jazz after hours del gran-
de Wes Montgomery, in un bra-
no felpato ed inconsueto dove 
si apprezza tutta la perizia tec-
nica di Chubby e soci. Motorhe-
ad Saved My Life è un brano “du-
retto” anziché no (anche se non 
come potrebbe far pensare il ti-
tolo) dove Horowitz rende omag-
gio ad uno degli “eroi” musica-
li” della sua formazione musicale 
giovanile, Lemmy, già coverizza-
to in passato con una versione di 
Ace Of Spades che era su The Fi-
ght Is On, e qui trattato con un 
impeto più garage che metal, per 
quanto energico. Il brano miglio-
re di questo The Catfish è proba-
bilmente un intenso slow intito-
lato Blues For Charlie, dove Popa 

Chubby rende omaggio alle vit-
time degli attentati di Parigi, ca-
pitale di quella che è ormai di-
ventata la sua seconda patria, la 
Francia, il pezzo è splendido, uno 
strumentale intenso e lancinan-
te, dove il nostro amico esplo-
ra con grande tecnica e feeling 
il manico delle sue chitarre (qui 
raddoppiate) per una delle mi-
gliori performances della sua 
carriera discografica, veramente 
un grande blues. Dirty Diesel è 
un onesto pezzo rock con qual-
che deriva hendrixiana, quello 
più selvaggio dei singoli inizia-
li, anche se da quelle parti era-
vamo in un altro pianeta, ma l’a-
mico si impegna e poi stupisce in 
uno strano urban jazz quasi Da-
visiano, dove la figlia Tipitina 
è impegnata alla tromba con la 
sordina, in quello che è un espe-
rimento riuscito a metà, una fu-
sione tra hip-hop e jazz che non 
mi convince del tutto. Last Time 
Blues è un piacevole blues con 
uso di organo, che non resterà 
negli annali della storia del ge-
nere, mentre la title-track raccon-
ta la storia del re del fiume, il Pe-
sce gatto, con un brano dal vago 
sentore southern, anche in que-
sto caso buono ma non memo-
rabile. Il finale è affidato ad una 
cover acustica di C’Mon In My Ki-
tchen, dove Popa Chubby si esi-
bisce al dobro, ben supportato 
dal piano di Keyes buona versio-
ne ma niente per cui strapparsi le 

vesti. Insomma, per riassumere, 
il disco parte molto bene, ha al-
cune punte di eccellenza e poi si 
smorza un po’ nel finale, ma nel 
complesso è onesto e positivo.
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Devo dire che avevo una certa 
aspettativa per il nuovo album 
solista di Doyle Bramhall II, in 
base a quello che avevo letto, ma 
poi, fedele praticante del vecchio 
motto di Guido Angeli “provare 
per credere”, preferisco sempre 
verificare di persona. Insom-
ma, fra poco capiamo meglio. 
Il nostro amico, nel corso de-
gli anni si è indubbiamente co-
struito una solida reputazione: 
texano di Austin, figlio di Doyle 
Bramhall (a lungo amico e col-
laboratore di stevie ray Vau-
ghan), cresciuto a pane, blues, 

soul e R&B, ma anche il rock di 
Hendrix e srV, poi fondatore 
con Charlie Sexton degli Arc 
Angels, una band che non ha 
reso come prometteva il poten-
ziale, una carriera solista con al-
cuni buoni album, di cui l’ultimo 
Welcome, uscito nel 2001. Da al-
lora è iniziata una lunga collabo-
razione con Eric Clapton, che 
lo considera uno dei migliori 
chitarristi su piazza, con Derek 
Trucks e Susan Tedeschi, con 
Sheryl Crow, di cui è stato an-
che produttore dell’ottimo 100 
Miles From Memphis, e ancora 
una copiosa serie di collabora-
zioni che non citiamo, ma è lun-
ga come le Pagine Gialle (se esi-
stono ancora). Torniamo quindi 
a Rich Man: le premesse per un 
buon album, leggendo quanto 
appena scritto, ci sarebbero tutte 
e il sottoscritto si è dedicato con 
impegno all’ascolto di questo 
nuovo album. Verdetto? Promos-
so, con piccole riserve, vediamo 
perché. Il disco nell’insieme è 
buono, ma in alcuni brani c’è 
una tendenza sonora verso de-
rive che si avvicinano pericolosa-
mente ai brani più commerciali di 
Prince e Lenny Kravitz (cioè qua-
si tutti), mentre altrove, spesso e 
volentieri, ci si rivolge al funky-
rock-soul, quello dei primi anni 
’70, di recente rivisitato nell’ot-
timo Love And Hate di Michael 
Kiwanuka: ed ecco quindi che 
nell’iniziale Mama Can’t Help You 
(Believe It) il brano è stato scritto 
da Bramhall proprio per svilup-
parsi intorno ad un groove di bat-
teria creato da James Gadson, 
quello che suonava in alcuni di-
schi di Bill Withers, Tempta-
tions, Charles Wright & the 
Watts 103rd Street Rhythm 
Band, tutti luminari del funky e 
del soul di quel periodo, e il ri-
sultato è assai gradevole, con il 
suono avvolgente delle chitarre, 
delle tastiere, degli archi accen-
nati e delle voci di supporto che 
ruota attorno alla bella voce di 
Doyle, che poi rilascia un asso-
lo di chitarra lancinante e incisi-
vo, bella partenza. Non male an-
che la successiva November, un 
brano dedicato allo scomparso 
padre di Doyle, con cui condivi-
deva, come ricordato, una pas-
sione per questo R&B meticciato 
con il rock, qui il suono è perfi-
no troppo lussureggiante, con 
strati sovrapposti di fiati e ar-
chi che circondano questa bel-
la ballata d’amore per il padre 
perduto. The Veil ricorda molto 
il sound del disco di Kiwanuka 
ricordato poc’anzi, un funky soul 

targato 70’s con piccoli tocchi di 
wah-wah e organo a tratteggia-
re un soul orchestrale influen-
zato da Withers, Gaye e altri 
praticanti dello stile, avvolgen-
te e sospeso, qualche inserto di 
falsetto e il solito bel assolo di 
Bramhall che è un eccellen-
te solista. Profumi d’oriente per 
My People, una delle passioni di 
Doyle, con la parte iniziale dove 
un sarangi, la chitarra 12 corde, 
l’harmonium e percussioni va-
rie rimandano alle atmosfere di 
certi brani di George Harrison, 
ma poi il brano si sviluppa in un 
rock-blues mid-tempo di buona 
fattura, con i consueti ficcanti in-
serti della solista del nostro. Per 
mantenere i contatti con la mu-
sica indiana nel successivo bra-
no bramhall chiama la figlia di 
Ravi Shankar, Norah Jones, 
che però appare nel brano, New 
Faith, in qualità di raffinata chan-
teuse tra pop e jazz, per un bra-
no elettroacustico, intimo e rac-
colto, dove la voce della Jones 
viaggia all’unisono con quella 
del titolare, per una piacevole 
ballata in leggero crescendo, as-
sai godibile. Fin qui tutto bene, 
Keep You Dreamin’ parte con toc-
chi hendrixiani, ma poi vira verso 
quelle derive Prince/Kravitz non 
impeccabili e il solo di wah-wah 
non basta a redimerla, e anche 
Hands Up, collegata ai disordini 
razziali dello scorso anno, al di là 
del favoloso lavoro della solista 
di Bramhall, qui in grande spol-
vero nella parte centrale, è forse 
un tantino pasticciata, ma maga-
ri sbaglio io. Rich man, di nuovo 
con un ricco arrangiamento degli 
archi, è un altro esempio dell’or-
chestral soul che prevale in gran 
parte del disco, poi ribadito nel-
la successiva Harmony, che sem-
bra una ballata (bella) di quelle 
di Prince. Cries Of Ages ha un bel 
testo, buon lavoro di chitarra, ma 
la trovo un po’ confusa e pom-
posa, mentre sui ritmi orienta-
li di Saharan Crossing, con con-
tinui oh-oh-oh vocali, stenderei 
un velo pietoso. Molto bello il 
finale rock, prima con una lun-
ga The Samanas, dai suoni fu-
turibili e selvaggi, che rendono 
omaggio alla terza facciata spe-
rimentale di Electric Ladyland di 
Jimi Hendrix, poi citato diret-
tamente con una bella versione 
di Hear My Train a Comin, inuti-
le dire che in entrambi i brani 
Doyle Bramhall II si sbizzarri-
sce alla grande alla chitarra. Vi-
sti i suoi ritmi, ci risentiamo tra 
15 anni per il prossimo.
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de come Ralph McTell nella riscoperta di From Clare To 
Here. Il lavorio delle interpretazioni e quello dell’assem-
blaggio scorrono paralleli, nel costruire un’idea che par-
te dall’emigrazione degli irlandesi per abbracciare tutto 
il percorso di un viaggio avvicente e coraggioso che co-
mincia con The Parting Glass, il bicchiere della parten-
za (o della staffa, e sláinte, come si dice da quelle par-
ti) e poi via via tocca le tappe di A Song Of Home, The 
Emigrant, di Moonshiner, (perché la pratica di distillare 
alla luce della luna i migranti se la sono portata fin nel 
Tennessee), rende omaggio a Brendan Behan, il ca-
postipite dei ribelli con The Auld Triangle (e non solo) e 
infine elenca Dreamers, Strangers, Pilgrims perché se il 
viaggio può assumere tante forme, in speranze, aspet-
tative e illusioni, alla fine è pur sempre un esilio. note-
vole anche la versione di And The Band Played Waltzing Matilda. Il classico di Eric Bogle è rivisto solo 
con l’ausilio del pianoforte e cantato con la stessa intensità di Tom Waits o Shane McGowan, ma con 
una gentilezza accorata perché le storie dei migranti s’intrecciano sempre con quelle dei soldati e alla 
fine non ci sono eroi o vigliacchi, sconfitti e vincitori, soltanto chi resta e chi parte per sempre. The Emi-
grant finisce con The Green Glens Of Antrim, una popolarissima ballata dedicata a una delle contee 
più incantevoli d’Irlanda, che resta un paese meraviglioso di suo. Nella versione di Ben Glover, viene 
asciugata fino all’essenza, giusto per far capire quanto dolore, quanta nostalgia e quanta fatica siano 
impliciti nel partire. Niente cartoline per i turisti, nessun folklore: soltanto una lunga, moderna odis-
sea vissuta attraverso le canzoni, che a loro volta migrano seguendo vie misteriose e che Ben Glover 
ha cercato di evidenziare su un’ideale rotta atlantica. In più, nella versione italiana di The Emigrant ci 
sono tutte le traduzioni, impossibile sbagliare.
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