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Questo Dodgy Bastards 
non sarà il migliore tra gli al-
bum della discografia degli 
inossidabili Steeleye Span, 
ma è un lavoro notevole, 
impegnativo, decisamen-
te elaborato e alla fine si-
curamente interessante. Ci 
mette di fronte ad una band 
che non mostra di portare 
gli anni che ha, siamo or-
mai vicini al cinquantena-
rio della sua esistenza, per-
chè si rivela ancora vitale, 
tosta, arrembante, piena 
ancora di energia e di vo-
glia di fare. Certo, ciò è do-
vuto ai diversi cambiamenti 
di organico che l’hanno in-
teressata negli ultimi anni, 
dopo l’abbandono del vio-
linista storico Peter Knight 
e l’inserimento del chitarri-
sta Julian Littman, sono en-
trati nel gruppo la giovane 
fidder Jessie May Smart e il 
chitarrista vocalist di Carli-
sle Andrew ‘Spud’ Sinclair, 
vecchio amico/collabora-
tore di Rick Kemp, sosti-
tuto del multistrumenti-
sta Pete Zorn deceduto lo 
scorso aprile. Eventi che 
hanno portato nuova linfa 
alla band, che si è così ri-
trovata in studio per incide-
re il nuovo disco con tanta 
voglia addosso di farsi sen-
tire più viva e vegeta che 
mai, per niente rassegna-
ta a subire un progressivo 
ridimensionamento della 
propria verve energetica e 
ad attenuare la spinta rit-
mica della sua musica. Per-

chè Dodgy Bastards, 
il seguito del riuscito 
Wintersmith del 2014, 
ventitreesima pubbli-

cazione ufficiale in car-
riera, sembra la proposta di 
un team niente affatto at-
tempato, ma dotato di una 
grinta e di un dinamismo ti-
pici di chi ha tutta una vita 
ancora davanti a sé e tanto 
desiderio di gridare a voce 
alta la propria presenza. 
Perciò, pur non toccando 
i vertici qualitativi dei pri-
mi album, quando il patri-
monio tradizionale era an-
cora esteso e disponibile 
e il suono degli Steeleye 
Span era più melodioso e 
affascinante, questo nuo-
vo sforzo collettivo va elo-
giato e riconosciuto come 
valido e positivo. Qualcu-
no forse avrebbe preferito 
chitarre meno aspre e dure 
e nessunissima concessio-
ne rap, ma non è possibi-
le non apprezzare la voce 
sempre eccellente e fine di 
Maddy, il suono ammalian-
te del violino della nuova 
arrivata Jesse May, la po-
tenza della sezione ritmica 
più consistente che mai. 
Sono dodici i pezzi selezio-
nati, per ben settantadue 
minuti di musica, soprat-
tutto rifacimenti e riedi-
zioni di ballate tratte dal-
la monumentale raccolta 
del filologo e ricercatore 
americano Francis James 
Child, che raccontano sto-
rie di omicidi, di delitti d’o-
nore, di anime tormenta-
te, di vicende religiose, di 
incesti, da sempre sogget-
ti ideali per la musica del-
la band. Come conferma-

no sia il brano d’apertura, 
Cruel Brother, tipica dura 
Steeleye Span song, aperta 
a cappella, che ha per pro-
tagonista un fratello che 
uccide la sorella perchè il 
suo innamorato, chieden-
dola in sposa, non ha chie-
sto anche il suo assenso. 
Sia All Things Are Quite Si-
lent, un testo più leggero e 
d’atmosfera semi acustica, 
che descrive il lamento di 
una moglie che vede il ma-
rito costretto a salpare in 
mare al seguito dell’arma-
ta reale. E in sostanza tut-
ti gli altri brani a seguire. 
Tra questi Boys Of Bedlam, 
una irriconoscibile riedizio-
ne in chiave quasi punk di 
un testo inciso nel ’71 per il 
secondo lp del gruppo, Ple-
ase To See The King, carat-
terizzato dal trascinante e 
complesso lavoro chitar-
ristico e dal sorprendente 
’intervento vocale in chia-
ve rap di Alex Kemp, il fi-
glio di Maddy e Rick. Brown 
Robyn’s Confession, uno 
strano motivo, tra i punti 
di forza del disco, arrangia-
to e cantato da Jessie May, 
ben coadiuvata nei cori da 
Maddy, con il violino ovvia-
mente in primo piano. Two 
Sisters, altra classica mur-
der ballad dall’arrangia-
mento funky, che racconta 
di una ragazza che per gelo-
sia annega la sorella, dove 
prestano un valido contri-
buto Hattie Webb con l’ar-
pa e John Spiers al melo-
deon. Cromwell’s Skull, 
una proposta di Rick Kemp, 
che immagina di conversa-
re con il teschio di Oliver 
Cromwell, il condottiero 
e politico inglese che nel 
diciassettesimo secolo in-
staurò la repubblica sull’i-
sola britannica, dove com-
pare un piacevole stacco 
di violino e uno strepitoso 
e lungo finale strumenta-
le. Da citare anche la title 
track, opera del chitarrista 
Sinclair, l’unico strumen-
tale presente, un veloce, 
acceso ed invitante pezzo 
con brillanti chitarre in pri-
ma linea, Bad Bones, testo 
suggerito dal chitarrista / 
tastierista Littman, una tre-
menda descrizione, ironica 
e dai toni fortemente elet-
trici, di un vero e proprio 
essere umano ‘bastardo’ 
e la medley The Lofty Tall 

Ship / Shallow Brown, che 
inizia come una lenta balla-
ta che racconta una storia 
di pirateria, seguita poi da 
una traditional sea shan-
ty scozzese dal sapore ca-
raibico, per terminare con 
un lungo finale strumenta-
le, dove chitarre e violino 
disegnano una dolcissima 
melodia.

 Raffaele Galli 
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Tom Paxton, classe 1936, è 
sul pezzo dal lontano 1960. 
Il suo primo disco, I’m The 
Man That Built The Brid-
ges, un album Live, è data-
to 1962. Da allora, sino ad 
oggi, Paxton ha pubblicato 
più o meno un disco ogni 
anno, a parte qualche pe-
riodo di pausa. Incredibi-
le. Boat in The Water, con-
tando i live e le antologie, è 
il suo disco n. 63. Un caso 
abbastanza unico nella sto-
ria della musica. 79 anni, il 
31 Ottobre 2017 ne fa ot-
tanta ma, malgrado l’età, 
la sua voce è fresca, giova-
nile e le sue canzoni hanno 
ancora ragione d’essere, 
Sono piacevoli, ben strut-
turate, suonate con gusto e 
cantate bene. Già Redemp-
tion Road, edito nel 2015 
(che arrivava dopo un perio-
do di silenzio durato alme-
no sette anni) ci consegna-
va un autore vero, ancora 
in grado di fare musica, di 
scrivere ottime canzoni e di 
cantarle molto bene. Boat 
In The Water non cede di 
un millimetro. Realizzato in 
economia, non risente mi-
nimamente della penuria 
di denaro, in quanto, pri-
ma di tutto, il buon gusto 
regna sovrano. Paxton ha 
riunito in studio pochi mu-
sicisti (ma molto validi), ed 
ha registrato il disco in un 

periodo abbastanza bre-
ve. Sono con lui Cathy Fink 
e Marcy Marxer, due sin-
ger songwriters di indub-
bio valore, anche eccellenti 
strumentiste, che lo aiuta-
no sia a livello vocale che 
strumentale. Infatti, oltre 
al versatile bassista Ralph 
Gordon, la Fink (banjo, chi-
tarra ed harmony vocals) e 
la Marxer (resonator, chi-
tarra, mandolino, ukulele, 
percussioni, harmony vo-
cals) completano la squa-
dra. Cathy Fink canta una 
canzone da solista, la dol-
ce Home to Me. Il disco nel 
suo insieme è molto grade-
vole, iniziando dall’apertu-
ra di Boat in The Water, un 
canzone deliziosa, folkie, 
dalla freschezza incredibi-
le, sia nei suoni che nella 
voce del leader. Paxton pa-
lesa una vena autorale no-
tevole e canta con grande 
voglia. The Last Hobo ri-
chiama il passato, canzoni 
già scritte, ma ha quel tono 
tradizionale che la rende co-
munque interessante. The 
First Thing I Think of è len-
ta, mentre Life, sostenuta 
da leggere percussioni, pa-
lesa ancora quella incredi-
bile freschezza, che dà una 
forte linfa vitale al disco. 
Eleanor’s Song è introspet-
tiva, Hitch t My Gitalong è 
per contro una sorta di fi-
lastrocca, sul genere di cer-
te canzoni che Paxton regi-
strava nei suoi primi anni di 
carriera. Outward Bound è 
invece la rilettura di un clas-
sico degli anni sessanta: in-
fatti era la canzone che dava 
il titolo all’omonimo album 
del 1966. Rilettura piana, 
senza sorprese, ma anche 
questo è un pregio. A Dau-
ghter in Denver continua 
sulla linea folkie del disco, 
elegante ma anche molto 
gradevole. Every Time, sug-
gestiva (tra le più belle del 
disco), It’s Too Soon, sem-
plice e diretta, Christmas 
in Shleter e la introspettiva 
Dream On Sweet Dreamer 
ci portano alla fine. Un bel 
disco, ben costruito, canta-
to bene e suonato in modo 
semplice ma decisamen-
te professionale. Tre stelle 
e mezzo per la pura bellez-
za del disco e l’incredibile 
perseveranza del suo auto-
re. Se non altro, da sentire 

Paolo Carù
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