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chase walker 
Band nOt quite leGal
Revved up RecoRds
www

Già lo dichiarano fin dal ti-
tolo (e guardando la foto 
di copertina qualche dub-
bio sorge): ma quanti anni 
avranno? Chase Walker, 
California del Nord, data 
di nascita 16 agosto 1998, 
chitarrista, cantante ed au-
tore, Randon Davitt, basso 
e voce e Matt Fyke, batte-
ria faticano davvero ad arri-
vare alla maggiore età. Ma 
sono già al secondo album, 
il primo Unleashed era usci-
to nel 2014: nel frattempo il 
nostro amico ha partecipa-
to anche a The Voice, ver-
sione americana. Per fortu-
na sembra che negli ultimi 
anni molti baldi giovanot-
ti (mai abbastanza comun-
que, contro una massa di 
“fenomeni da baraccone” 
che appaiono nei cosiddet-
ti talent show) abbiano de-
ciso di tornare al rock, e alla 
buona musica in generale. 
Certo sarebbe importante 
se oltre a gente che la suo-
na, ci fossero anche mol-
ti altri giovani che la ascol-
tano, ma su queste pagine, 
anche nella nostra funzio-
ne di “diversamente giova-
ni” cerchiamo di spargere 
la buona novella. Proprio 
di recente vi parlavo della 
Austin Young Band, in In-
ghilterra, anzi Irlanda, sono 
sbucati gli Strypes, gente 
che campa a pane e Yard-
birds, Stones. Dr. Feelgood 
per gli ultimi, o Albert King, 
Hubert Sumlin, ma anche 
Bonamassa e Stevie Ray 
Vaughan per Austin Young. 
Chase Walker e soci si rifan-
no moltissimo a gente come 
i Black Crowes, o tornando 
nel passato i grandi Humble 
Pie di Steve Marriott, sen-
za dimenticare il nume tu-
telare di tutti i chitarristi, 
tale Jimi Hendrix da Seatt-
le, di cui la Chase Walker 

Band propone una incon-
sueta versione di Red Hou-
se. Il brano è un blues len-
to, lancinante, ispirato dalle 
12 battute più classiche, ri-
visto nell’ottica unica del 
grande Jimi. Il terzetto di 
Chase Walker ripropone il 
brano con un arrangiamen-
to diverso: l’incipit si avva-
le di una resonator acustica 
dal corpo d’acciaio (quella 
che appare nella copertina) 
e il battito di un piede, quin-
di proprio blues primigenio 
che ci permette di apprez-
zare una voce matura ben 
oltre i propri anni, poi en-
tra la forza elettrica del bra-
no, anche se la voce filtrata 
e distorta forse non rende la 
forza dirompente della can-
zone, ma l’idea di accelera-
re il tempo e trasformar-
lo in un power rock-blues 
duro e tirato, è vincente, il 
nostro amico è un chitarri-
sta dal tocco ruvido ma ric-
co di feeling, innervato da 
anni di ascolti di rock clas-
sico. Già l’apertura di Done 
Loving You, con l’organo di 
Drake Murkihaid Shining 
ad irrobustire ulteriormen-
te il sound sudista che esce 
dagli ampli, ricorda mol-
tissimo i Black Crowes de-
gli inizi (che non so se già a 
questa età erano così bra-
vi, forse sì), e non è un brut-
to punto di partenza. Alcuni 
brani, quattro, sono prodot-
ti da Gino Matteo, il chitar-
rista della Sugaray Rayford 
Blues Band, e l’uso massic-
cio di armonie vocali spes-
so è vincente. Il rock grinto-
so e ad alta densità di riff, ci 
riporta al sound degli Hum-
ble Pie citati all’inizio, Cha-
se Walker ha una voce po-
tente e con la giusta dose 
di negritudine, e un brano 
come la rocciosa The Walk 
sta a testimoniarlo, la chi-
tarra urla e strepita in rispo-
sta alla voce e l’atmosfera è 
quella giusta, magari senti-
ta mille volte! Pazienza ce 
ne faremo una ragione. New 
State Of Mind, di nuovo pro-
dotta da Matteo, ha un bel 
suono, ricco di tastiere, an-
che chitarre acustiche, otti-
me armonie vocali, una bel-
la melodia, il tutto per una 
ballata mid-tempo di note-
vole valore. Pure I Warned 
You mantiene la stessa pat-
tuglia di musicisti e confer-
ma questo suono tra “roots” 

ed “Americana”, con i fratelli 
Robinson come punto di ri-
ferimento sonoro e una bel-
la attitudine rock che non 
tralascia però le melodie. 
Niente male anche Cold He-
arted, altro brano che me-
scola rock classico e un lin-
guaggio crudo e senza peli 
sulla lingua nei testi, oltre 
ad un bel solo nella parte 
centrale, cosa ribadita nella 
esplicita Don’t F*** It Up, 
di nuovo con una bella me-
lodia avvolgente e vincen-
te, niente per cui strapparsi 
le vesti, ma che denota una 
buona frequentazione con 
una musicalità vicina ai “Cor-
vi neri”, e l’assolo non man-
ca mai. 54 – 46 è una cover 
che non mi sarei aspettato, 
un brano di Toots And The 
Maytals, tra reggae e rock, 
che sinceramente non mi fa 
impazzire; meglio la riffata 
Changed cantata dal bassi-
sta Randon Davitt, fin trop-
po basica, mentre It’ll Pass 
è l’ultimo brano prodotto da 
Matteo, di nuovo con acu-
stiche e organo ad amplia-
re lo spettro sonoro verso un 
southern rock di buona fat-
tura. E l’ultima cover Honey 
Jar è un pezzo di una forma-
zione, i Wood Brothers, che 
mi piace moltissimo, anche 
se questa versione è un po’ 
irrisolta, e denota le idee a 
tratti non ancora definite del 
trio di Chase Walker; anche 
Living On Thin Ice è un buon 
pezzo rock, ma irrita l’uso 
ancora una volta della voce 
distorta e filtrata, visto che 
il nostro ha una bella voce 
e l’assolo di chitarra non ri-
solve il tutto. La hidden track 
finale Yabba Dabba è una 
strumentale con voiceover 
della band, e si salva giu-
sto per l’ottimo lavoro del-
la solista. Insomma i ragazzi 
sono bravi, ma devono lavo-
rare sulle proprie idee e mi-
gliorarsi.

Bruno Conti

NINe Below Zero 
live in GifhOrn 
siReena
www

Hanno costruito una car-
riera in concerto i Nine Be-
low Zero, gruppo ingle-
se che mischia blues, rock 
n’roll e rhythm and blues 
in una spumeggiante ver-

sione pub-rock riconosciu-
ta da migliaia di fans sparsi 
in tutta Europa. Fu proprio 
un disco live a tenerli a bat-
tesimo, quel mitico Live at 
Marquee del 1980 divenuto 
un classico del British R&B, 
un fulmine a ciel sereno 
in anni in cui questa musi-
ca stava cedendo il pas-
so al sopraggiungere di un 
sound plastificato ed ipervi-
taminizzato da batterie elet-
troniche e synth. I Nine Be-
low Zero che, allora come 
ora, sono imperniati attor-
no al funambolismo della 
voce e armonica di Mark 
Feltham e al secco stile chi-
tarristico di Dennis Greaves 
sono rimasti fedeli alle loro 
radici, se qualche disco in 
studio ha occhieggiato ad 
un pop sponda mod, il loro 
curriculum parla soprattut-
to di veementi live con cui 
rinfocolare la loro natu-
ra di live band. Se il recen-
te e gustoso 13 Shades Of 
Blue ha spostato l’attenzio-
ne verso una musica varie-
gata e morbida dove sono 
entrati soul, jazz e atmosfe-
re nightlife, questo Live In 
Gifhorn, cronaca di un con-
certo tedesco del 2015, ri-
propone la rinomata ricet-
ta dei NBZ dal vivo, ovvero 
energia a palla, assoli ful-
minei e assassini, armoni-
ca soffiata da maestri, rit-
mica da capogiro, titoli che 
sono un riassunto di blues 
e rhythm&blues come lo 
hanno vissuto gli inglesi 
da cinquanta anni a que-
sta parte. Più un pugno di 
titoli originali per far capi-
re che ogni tanto Feltham e 
Greaves si siedono attorno 
al tavolo e scrivono qual-
che canzone. In primo pia-
no I Can’t Quit You Baby, 
Down In The Dirt, Stormy 
Monday, Tore Down, Wo-
oly Bully, un’ ottima It’s Ne-
ver Too Late, I’ve Got My 
Mojo Working, una buona 
versione di On The Road 
Again dei Canned Heat, la 
singolare ed estatica Alba-

tros dei Fleetwood Mac, e 
poi numeri diventati loro 
classici come Riding On 
The L&N, Rockin’ Robin, 
Mechanic Man, la velocis-
sima Pack, Fair & Square, 
tutti suonati con la verve di 
sempre e con la finalità di 
divertire e mettere in vibra-
zione gli arti del pubblico. 
Certo non mancano blue-
sacci lenti come Why Don’t 
You Try Me Tonight ma la 
formula è quella di un ef-
fervescente pub-rock con 
cui alzare la temperatura 
del locale e svuotare i fusti 
di birra. Chi conosce il cli-
chè sa di cosa parlo, forse 
ripeterlo pedissequamen-
te da quello storico Live 
at The Marquee non gio-
va alle sorprese, e il tem-
po comunque ha un po’ 
sbiadito l’effetto shock ma 
i NBZ sono questi, prendere 
o lasciare. C’è da augurarsi 
che nei nuovi concerti im-
mettano qualcosa del ma-
teriale di 13 Shades of Blue 
per rivitalizzare il menù ma 
Live In Gifhorn sono i NBZ 
come li avete visti mol-
te volte anche in Italia. A 
fianco di Feltham e Grea-
ves ci sono Benjamin Willis 
al basso e Mickey Burke alla 
batteria.

Mauro Zambellini

BIG BIll MorGaNFIeld 
BlOOdStainS On the Wall
black sHuck RecoRds
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William “Big Bill” Mor-
ganfield è il figlio di Mud-
dy Waters, anche se in vita 
ha avuto scarsi contatti con 
il padre ed è stato alleva-
to dalla nonna in Florida. 
E la sua carriera nell’ambi-
to musicale è partita solo 
parecchi anni dopo la di-
partita dell’augusto geni-
tore avvenuta nel 1983: in-
fatti il suo primo disco esce 
solo nel 1997, quando ave-
va già 41 anni, e da allora 
ne ha pubblicati sette, com-
preso questo Bloodstains 
On The Wall. Nessuno par-
ticolarmente memorabile, 
alcuni anche buoni (ricor-
do di averne recensiti cre-
do un paio), forse quest’ul-
timo il migliore in assoluto, 
ma ovviamente McKinley 
Morganfield era tutta un’al-
tra storia: va bene che non 
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