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bos di La Pistola Y El Cora-
zon, per finire con la saltel-
lante Labios De Coral. Se vi 
piace il genere, Cruzando 
Borders non vi deluderà: 
un disco piacevole, suona-
to benissimo e che coniu-
ga mirabilmente intratte-
nimento e cultura.

Marco Verdi

JASOn BOLAnD & 
THE STRAGGLERS
hard TiMes are reLaTiVe
Proud souls/tHIrty tIGers 
www½

Jason Boland, country-
man dell’Oklahoma e tra 
i più autorevoli esponenti 
del cosiddetto movimen-
to Red Dirt, è ormai sul-
la scena da un ventennio, 
periodo nel quale non ha 
mai cambiato di una vir-
gola il proprio suono: un 
country-rock robusto e 
di spiccata propensione 
elettrica, con le chitar-
re sempre in primo piano 
ed una serie di dischi per-
fetti da suonare durante i 
lunghi viaggi in macchina. 
Hard Times Are Relative è 
il suo nono album di stu-
dio, tre anni dopo Squel-
ch, e devo dire che siamo 
di fronte ad uno dei suoi 
lavori più positivi e riusci-
ti. Con Jason, che si occu-
pa delle chitarre oltre che 
delle parti vocali e del son-
gwriting, troviamo gli inse-
parabili Stragglers (Grant 
Tracy al basso, Brad Rice 
alla batteria e Nick Wor-
ley al violino e mandolino), 
ma anche alcuni ospiti che 
arricchiscono la proposta 
sonora, come Bukka Al-
len (figlio di Terry) alla fi-
sarmonica, Cody Angel, 
bravissimo alla steel, e 
David Percefull al piano, 

organo e chitarre aggiun-
te. Rockin’ country come 
piace a noi, belle canzoni 
eseguite in maniera tra-
scinante, tante chitarre e 
feeling a profusione: que-
sto è Hard Times Are Rela-
tive, dieci canzoni da gode-
re tutte d’un fiato, con in 
più una ghost track finale 
decisamente sorprenden-
te. Il disco inizia ottima-
mente con I Don’t Deserve 
You, un gustosissimo hon-
ky-tonk elettrico e dal gran 
ritmo, steel guizzante e re-
frain delizioso (che ricorda 
vagamente quello di When 
Will I Be Loved degli Everly 
Brothers), il tutto domina-
to dal vocione di Jason. La 
title track è un lento sen-
za cedimenti a sonorità 
zuccherine, e proprio per 
questo ancora più intenso: 
voce centrale, chitarre, do-
bro, banjo ed un languido 
violino, tutti al posto giu-
sto (e verso la fine il ritmo 
aumenta pure). Decisa-
mente bella e trascinante 
Right Where I Began, un 
rockin’ country chitarristi-
co dal tempo veloce e fe-
eling a mille: il Texas non 
è lontano dall’Oklahoma, 
e qui l’influenza del Lone 
Star State si sente tutta; 
Searching For You prose-
gue sulla stessa falsariga, 
ma se possibile il brano è 
ancora più coinvolgente, 
sembra di stare in un di-
sco del miglior Dale Wa-
tson: ritmo e swing, im-
possibile tenere fermo il 
piede. Do You Remember 
When è una ballatona che 
più classica non si può, nel-
lo stile del grande George 
Jones (che, non dimenti-
chiamo, era texano pure 
lui), mentre Dee Dee Od’d 
è uno dei pezzi più roccati 
del CD (notevole la chitar-
ra), ancora con un refrain 
di ottimo livello, e non sto 
a dirvi del ritmo perché lo 
sapete già. Going, Going, 
Gone non è quella di 
Dylan, ma una nuova can-
zone scritta insieme a Sto-
ney LaRue (altro “red-dir-
ter”), ed è un lentaccio 
di ampio respiro, solido 

e sufficientemente evo-
cativo, con strumentazio-
ne rock (chitarre, organo 
e slide) appena stempe-
rata dal violino; Tattoo Of 
A Bruise è un velocissimo 
brano a metà tra rockabil-
ly e western swing, dalla 
ritmica al solito forsenna-
ta. Il disco, un vero piace-
re per le orecchie, termi-
na con Predestined, fluida 
e toccante country ballad, 
dotata di uno dei motivi 
migliori dell’album, e con 
l’ambiziosa Grandfather’s 
Theme, un pezzo tra rock 
e country melodicamente 
complesso e dal tono qua-
si crepuscolare, caratteriz-
zato da continui cambi di 
tempo ed un lungo ed in-
tenso finale strumentale. 
Abbiamo detto della bo-
nus track, che non è una 
canzone qualsiasi: si trat-
ta infatti di una cover della 
splendida Bulbs, una delle 
canzoni più belle e meno 
conosciute di Van Morri-
son (era uno degli highli-
ghts del bellissimo Vee-
don Fleece, per chi scrive 
quanto di più simile ad 
Astral Weeks abbia mai 
pubblicato il grande irlan-
dese), un brano strepitoso 
che qui viene reinventato 
e proposto come un vivace 
country tune elettroacusti-
co, una rilettura che dà la 
misura del livello raggiunto 
da Jason Boland, e sigilla 
al meglio un disco tra i più 
godibili in ambito coun-
try-rock di quelli usciti ul-
timamente.

Marco Verdi

DAviD DAviS & THE 
WARRiOR RivER BOYS
didn’T he raMBLe: sonGs 
oF CharLie pooLe
rouNder
www½

Nell’estate del 2005 la Co-
lumbia ha pubblicato uno 
splendido box contenente 
tre cd dedicato al banjoi-
sta e cantante Charlie Poo-
le, un personaggio che ha 
registrato oltre un centina-
io di brani tra il 1925 e il 

1931, anno della sua mor-
te, teso a mostrare le ra-
dici della musica america-
na ed a farci capire come è 
nato lo stile bluegrass. Ov-
verosia una decina di anni 
prima dell’apparizione del 
leggendario Bill Monroe, 
considerato il padre del 
genere. Con la sua ‘scoper-
ta’ si è potuto approfondi-
re lo studio dell’evoluzione 
della musica, si sono allar-
gati i suoi orizzonti espres-
sivi e comunicativi e mol-
ti artisti hanno guardato 
e si sono avvicinati a Po-
ole con particolare inte-
resse. Nel 2009 Loudon 
Wainwright ha registrato 
un doppio album con tren-
ta brani da lui interpretati, 
High Wide & Handsome: 
The Charlie Poole Project, 
con il quale ha vinto il 
Traditional Folk Grammy 
Award l’anno successivo; 
più di recente Bob Dylan, 
nel suo discorso per la 
consegna del Nobel del-
la letteratura, lo ha citato 
tra le fonti più significative 
della tradizione america-
na. E’ la volta oggi di David 
Davis, cantante e mando-
linista di Cullman, Alaba-
ma, di omaggiarlo con un 
lavoro fatto esclusivamen-
te di brani da lui incisi, re-
alizzato con il suo grup-
po, i Warrior River Boys. 
Siamo in piena area blue-
grass, il quintetto capita-
nato da David, con chitar-
ra acustica, banjo, violino 
e contrabbasso in organi-
co, accosta i brani di Poo-
le modernizzandoli e tra-
sformandoli in propri. Così 
all’ardore e alla energia 
degli originali si aggiungo-
no la freschezza e la viva-
cità delle nuove interpre-
tazioni, che finiscono per 
diventare senza tempo, 
eterne. Una vera manna 
per gli appassionati, che 
potrebbero andare alla ri-
cerca di qualcuno degli al-
bum incisi da David con i 
suoi ragazzi nel corso di 
una lunga carriera avvia-
ta nel lontano 1984. Sono 
quattrodici le tracce sele-
zionate per questa brillan-

te raccolta che tocca old 
time, string band music, 
blues, folk e country. Da-
vid è un ottimo vocalist, 
ma altrettanto dicasi per 
i suoi pard Robert Mont-
gomery e Marty Hays. Dal 
punto di vista strumenta-
le il gruppo è impeccabi-
le, ogni brano raccoglie 
godibili spunti dei diversi 
strumenti impegnati sulla 
scena, nessuno dei quali 
tende a strafare o a mette-
re in ombra gli altri. Insom-
ma una piacevole prova 
d’assieme da apprezzare 
ed applaudire. He Ram-
bled è un ottimo bluegrass 
che racconta della pecora 
nera di una famiglia, Ram-
blin’ Blues è un colorito ed 
effervescente bluesy num-
ber dove si fa notare la chi-
tarra di Stan Wilemon, 
May I Sleep In Your Barn 
Tonight, Mister? è una len-
ta story song che ha per 
protagonista un agricolto-
re abbandonato da moglie 
e figlio. Leaving Home nar-
ra la vicenda crudele de-
gli amanti Frankie e John-
ny, Goodbye Mary Dear è 
una hard core ballad dal 
sapore country, Milwau-
kee Blues, brano dagli ac-
centi swing, già interpre-
tato da David in passato, 
descrive le molteplici pe-
ripezie del vagabondo Bill 
Jones, White House Blues 
è un’attraente train song 
che sa trascinare, If The 
River Was Whiskey è un 
divertente motivo dagli 
spettacolari breaks stru-
mentali, Where The Whip-
porwill ls Whispering Go-
odnight una malinconica 
old time song, Sweet Sun-
ny South una lenta mani-
festazione della nostalgia 
di casa cantata da Robert. 
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