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Another Day è una balla-
ta, melodica e claptoniana 
(si può dire, ormai è un ag-
gettivo), rock classico, nien-
te blues neanche a cercarlo 
col lanternino, ma Webster 
e soci suonano veramente 
bene, con l’assolo, quando 
arriva nel finale, molto alla 
Manolenta, ricco di feeling 
e buon gusto. Non male an-
che l’intensa Broken Man, 
con un buon interscam-
bio tra organo e chitarra e 
il solito assolo, quasi alla 
Gilmour per l’occasione, e 
You Got To Know, dove fi-
nalmente si vira verso un 
blues(rock) grintoso e tira-
to, che poi si appalesa in 
tutta la sua forza in un lun-
go slow blues classico come 
Start Again, dove Webster 
lascia andare la solista con 
feeling e tecnica. Hands Of 
Time, leggera e scanzonata, 
seppur non memorabile è 
di nuovo dalle parti del Joe 
Cocker meno ingrifato, pure 
con arrangiamento d’archi. 
mentre Silence Echoes In 
My Heart è quasi un com-
posito tra Pink Floyd e Pro-
col Harum, con qualche eco 
soul. Rimaniamo dalle par-
ti del british pop-rock anche 
per la ritmata You Can Say, 

con la title-track Leave Your 
Heart At The Door che è di 
nuovo una bella balata, dal-
le parti del blue eyed soul 
raffinato. PennyLeen Kreb-
bers, non conosco ma bra-
va, aggiunge la sua ugola 
per una I Don’t Wanna Talk 
About It che viaggia dalle 
parti dei duetti Beth Hart/
Joe Bonamassa, con meno 
grinta e classe, ma buona 
attitudine. Infine ‘Til Sum-
mer Comes Around è una 
canzoncina che denota lo 
stile del suo autore (Keith 
Urban), niente di deleterio, 
ma ce ne sono mille così in 
giro, si poteva scegliere me-
glio. In definitiva piacevole 
e ben suonato, una sorta di 
controparte inglese di Jon-
ny Lang o di John Mayer, se 
vi interessa.
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Nato a Green Bay (cittadina 
del Wisconsin, a circa 200 
km a nord della più cono-
sciuta Milwaukee), il chitar-
rista Billy Flynn può annove-

rare nel proprio curriculum 
la partecipazione a una mi-
riade di lavori discografici: 
con Bryan Lee, con la for-
mazione Mississippi Heat, 
con James Wheeler, Willie 
Kent, Willie “Big Eyes” Smi-
th, Snooky Pryor, Kim Wil-
son, Jimmy Dawkins (solo 
per nominarne un’esigua 
parte…). Proprio Dawkins 
lo nota nel 1970 durante la 
serata di apertura del locale 
di nome Clark Kent’s Super 
Joint in Green Bay, lo invita 
a salire sul palco e inizia a 
“jammare” con l’allora quat-
tordicenne Flynn. Anche la 
carriera solista del chitarri-
sta nonché pluristrumenti-
sta statunitense (suona, 
infatti, anche mandolino, 
basso, batteria, armonica 
a bocca) è nutrita: quello 
del 2017 intitolato Lone-
some Highway è l’undice-
simo della sua produzione 
e il primo a proprio nome 
per la prestigiosa etichet-
ta discografica Delmark di 
Chicago. Come già il dop-
pio CD del 2009 Blues Dri-
ve (sul Buscadero n° 311 
dell’aprile 2009), così an-
che Lonesome Highway 
mostra la bravura di un va-
lente chitarrista in grado 

di impressionare favore-
volmente critica&pubblico 
con fraseggi puliti, diretti, 
mai sopra-le-righe, sempre 
coerenti con il pentagram-
ma di ogni singola traccia. 
E di tracce su Lonesome Hi-
ghway ce ne sono ben di-
ciassette, tutte firmate dal 
titolare del CD ad eccezio-
ne dello strumentale The 
“In” Crowd, composto da 
William E. Paige II e caval-
lo di battaglia del Ramsey 
Lewis Trio. Nel CD si re-
spira a pieni polmoni mu-
sica blues, eseguita con 
una dose di modestia as-
sai elevata anche se (per 
fortuna) insufficiente a ce-
lare una capacità comuni-
cativa e una bravura note-
voli. La voce e la chitarra di 
Flynn sono incalzate dalla 
sezione ritmica formata dal 
batterista Andrew “Blaze” 

Thomas e dal bassista E.G. 
McDaniel, a cui si aggiun-
gono i fiati governati da 
Doug Corcoran (tromba) e 
Christopher Neal (sax te-
nore). In più, in un paio di 
brani (l’iniziale, trascinan-
te Good Navigator e Hold 
On) è presente alla voce 
Deitra Farr, ispirata can-
tante blues di Chicago con 
la quale Flynn può vanta-
re parecchie collaborazioni. 
Il CD naviga con immutata 
maestria tra boogie sorri-
denti e blues ispirati, sem-
pre magneticamente attrat-
ti dalla sei-corde di Flynn. 
Oltre a quelli già menziona-
ti, meritano adeguata sot-
tolineatura brani come la 
sanguigna traccia che ha il 
compito di titolare l’intero 
lavoro, Jackson Street (con 
l’ottimo intervento all’ar-
monica dello stesso Flynn), 
la ritmata The Right Track 
(qui Flynn, invece, mette in 
evidenza le sue qualità di 
pianista), la conclusiva, gio-
iosa Christmas Blues. Il di-
sco è stato registrato pres-
so il Riverside Studio di 
Chicago ed è prodotto da 
Flynn insieme a Dick Shur-
man e Steve Wagner.

Riccardo Caccia 

zione dell’album Breaking Free (Buscadero n° 387 
del marzo 2016), anche in Songs From The Road è 
d’uopo evidenziare la prestazione egregia di Jan La-
acks: la perfetta gestione della sua sei-corde elettri-
ca contribuisce non poco a rendere entusiasmante 
la maggior parte delle tracce contenute nel live. A 
botte di riff incisivi e assoli taglienti quanto emozio-
nanti, Laacks guadagna uno spazio di tutto rispetto a 
fianco di una Zoe visibilmente riconoscente e grata 
nei confronti del lavoro svolto dal chitarrista. Dieci le 
composizioni presenti sul CD e undici quelle sul DVD, 
con qualche minima differenza di scaletta: dal cita-
to Breaking Free sono sei le tracce presenti sul CD 
e sette sul DVD. Inoltre, sul CD compare la rilettura 
dell’hendrixiana The Wind Cries Mary, mentre il DVD 
termina con la cover di Me And Bobby McGee (e qui 
lo “stadio delle similitudini” intona a gran voce “Ja-
nis! Janis! Janis!”….). Oltre all’aitante Laacks, il bas-
sista Christoph Hübner e il batterista Claus Schulte 
si fanno valere nelle corpulente Run Away (da Bre-
aking Free) e Pull Yourself Together (quest’ultima 
tratta dal CD di Layla Zoe del 2011 intitolato Sleep 
Little Girl) e negli oltre dodici minuti di Never Met 
A Man Like You (dall’album del 2013 The Lily). Da 
Breaking Free viene inoltre eseguita (ma è presen-
te solo sul DVD) Work Horse, con tanto di assoli di 
basso e batteria. E, come capitava ai tempi di Peter 
Frampton e Joe Walsh, nel brano viene utilizzata la 
talk box grazie a una succulenta esibizione da parte 
di un ispirato Jan Laacks.
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