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FLoYD DoMINo
FlOYD DOMiNO’S All-STARS
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Il Western Swing è una 
perla rara; vede i suoi al-
bori intorno agli anni ‘20 
e ‘30 dello scorso seco-
lo venendo spesso gros-
solanamente assimilato 
al country. Pur nascendo 
da formazioni che preve-
devano solo strumenti a 
corda (banjo, chitarre, vio-
lini ecc.) fin dai suoi esordi 
ha subito diverse contami-
nazioni da generi che van-
no dal jazz al boogie che 
l’hanno poi portato a com-
prendere strumenti come 
la batteria e il pianoforte. 

Nella sua storia il Western 
Swing avrebbe poi cedu-
to il posto all’Honky Tonk 
e varie forme di Boogie 
che l’avrebbero relega-
to a diventare il genere di 
una sparuta nicchia di ar-
tisti. Uno di questi furono 
gli Asleep At The Wheel 
che negli anni ’70 lo por-
tarono nuovamente in 
auge. Floyd Domino fece 
parte di questa formazio-
ne proprio nell’anno in cui 
vinse un Grammy, da lì in 
poi avrebbe continuato la 
sua carriera artistica all’in-
segna della preservazio-
ne e dell’innovazione del 
Western Swing. Floyd Do-
mino’s All-Stars è la ce-
lebrazione di quanto ap-
pena detto; tradizione e 
innovazione si fondono e 
prendono vita nei classi-
ci interpretati da una su-
per band. Domino affi-
da la sezione ritmica ad 
Hal Smith e Ryan Gould 
(batteria e basso) mentre 
Brooks Prumo alla chitar-
ra garantisce una gestio-

ne perfetta dello swing 
sulla sei corde fondendo-
si in modo perfetto con il 
basso e la batteria; Way 
Down Yonder New Orle-
ans, Honeysuckle Rose e 
Tea For Two sono la mas-
sima espressione di que-
sta unione ritmica. Emily 
Gimble, corista degli 
Asleep At The Wheel, pre-
sta la sua voce rotonda e 
calda a brani come Blue 
Skyes, Between The De-
vil & The Deep Blue Sea 
e Mess Around. Quest’ul-
tima traccia reca la firma 
di Ahmet Ertegün che la 
scrisse prima di diventare 
il presidente dell’Atlantic 
Records. I temi strumen-
tali di Riff Blues, Moten 
Swing e After Hours sono 
magnificamente inter-
pretati dai due fiati Lau-
ryn Gould (sax tenore) e 
David Jellema (tromba). 
Floyd Domino’s All-Stars 
è un album che va ascol-
tato come un unico bra-
no, tutto d’un fiato.

Tommaso Caccia

THE ACC
BeAuTiFul, AT NighT
aCC
www½

The ACC sta per Ab-
biati Cantarelli Conspi-
racy, un’associazione tra 
Edward Abbiati e Stiv 
Cantarelli, due oriundi 
che hanno frequentato 
con assiduità il rock’n’roll 
oltre i confini italiani, per 
quanto in direzioni di-
verse. Stiv Cantarelli, un 
tempo leader dei Satelli-
te Inn, ha seguito i Rich-
mond Fontaine e ha in-
ciso con l’etichetta dei 
Whiskeytown. Edward 
Abbiati vanta una lun-
ga serie di collaborazio-
ni, dai Marah (e quanto 
ci manca un disco come 
Kids In Philly) alla dia-
spora dei Green On Red. 
In effetti, la formazione 
degli ACC può sembrare 
una riduzione dei Dirty 
Devils, l’ensemble costi-
tuito da Edward Abbiati 
con Chris Cacavas (pre-
sente anche negli ACC, 
ma in una posizione mol-
to più defilata) solo che 
mentre in quel gruppo 
il suono si adeguava alle 
canzoni, Beautiful, At Ni-
ght nasce da un magma 
sonoro irruento, grezzo 
e crudo. Le chitarre elet-
triche dominano dall’ini-
zio alla fine, sostenute da 
una sezione ritmica (Joe 
Barreca al basso e Anto-
nio Perugini alla batte-
ria) inossidabile, minima-
le e monolitica, che non 
può non ricordare l’os-
sessivo lavorio dei Crazy 
Horse. La produzione di 
Stiv Cantarelli, che qui 
porta parecchio dei Gold 
Rust più che dei Satellite 
Inn, non fa che mettere 

in risalto, con naturalez-
za quegli accenti che ve-
dono, sì, Neil Young tra i 
padri putativi degli ACC 
(gli amplificatori in Never 
Gave Up e Life’s Calling 
ruggiscono come quelli 
di Weld), ma insieme ad 
almeno un paio di gene-
razioni di figlioli. Compli-
ci le spettrali tastiere di 
Chris Cacavas, si sentono 
gli esordi dei Green On 
Red in Beautiful, At Ni-
ght, compresa l’armoni-
ca dissonante di Richard 
Hunter, e così altrove si 
possono distinguere gli 
echi dei Dream Syndica-
te, dei Naked Prey o più 
spesso dei Gun Club (Dog 
Beat The Devil o I Want 
You To Like Me). I rumo-
ri dalle profondità del 
garage, sporcati di blues 
(Crab Tree, One Life Ain’t 
Enough) sono la compo-
nente più tagliente di Be-
autiful, At Night che nel 
suo tenebroso svolgersi 
(Saturday Night, Another 
Muddy Night) ha anche 
qualcosa del primo Nick 
Cave. La coabitazione 
delle diverse componen-
ti degli ACC regge fino in 
fondo quando Old Sa-
tan Revisited, fa riemer-
gere l’animo troubadour 
di Edward Abbiati che ri-
torna sui suoi passi, alla 
passione per Townes Van 
Zandt. Solo che gli ACC, 
in particolare la slide di 
Mike “Slo Mo” Brenner 
(che peraltro imperver-
sa in tutto Beautiful, At 
Night), hanno di nuovo 
il sopravvento, come se 
ormai vivessero di vita 
propria. Completamen-
te indipendente, natu-
rale e urticante come 
un cavo elettrico scoper-
to, Beautiful, At Night è 
una scheggia di genuino 
rock’n’roll. La scelta, va 
da sé, è perentoria, ma in 
un’era in cui distinguere 
un falso dall’altro è sem-
pre più difficile, è quasi 
un atto di fede.
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song elettrica, dal bellissimo e prolungato intro 
di chitarra elettrica alla Neil Young, ma quan-
do Sam inizia a cantare ci si sposta ancora ver-
so il soul, merito anche della sua voce anneri-
ta (ma le chitarre continuano a ricamare sullo 
sfondo). Great Ideas, introdotta da una bella 
slide, è uno splendido e solare errebi, davve-
ro sorprendente in quanto sembra Johnny Ri-
vers che canta un brano di Dan Penn: da gode-
re dalla prima all’ultima nota; la title track è un 
altro pezzo a metà tra rock e soul, colorato da 
una sezione fiati, un coro femminile che dona 
un tocco gospel ed ancora un ottimo lavoro chitarristico, bellissima anche que-
sta (sembra uscita da un vinile targato Atlantic dei primi anni settanta). Do It ha 
un leggero sapore funky, che la rende godibile ed immediata, ma Accidental Har-
mony (un brano del songwriter John Mann) è strepitosa, e non ho paura di veni-
re deriso se dico che per un attimo mi è sembrato di sentire un inedito del gran-
de Sam Cooke, con un motivo splendido e cantato magnificamente; deliziosa pure 
Talk About It, perfetta soul song dalla melodia diretta, suonata con grande classe, 
mentre Everything’s Going To Be Different mantiene lo stesso stile con un approc-
cio più laidback, e gli strumenti ricamano con bravura dando un sapore squisita-
mente vintage. Some People è uno slow pieno d’anima, caldo ed intenso (sembra 
uscita dai FAME Studios), The Only One ha elementi blues al suo interno ed otti-
me parti di chitarra, Everything (Isn’t Everything) è fluida, distesa, e sembra pro-
venire ancora dal passato. Il CD, un’ora di durata, volge al termine, ma c’è ancora 
tempo per One And The Same, puro soul, neanche tanto blue-eyed, la sensuale 
Living Easy, ennesimo pezzo dalla linea melodica deliziosa, per finire con la lunga 
(sette minuti) Little Too Much, altra canzone che mostra una classe sopraffina, e 
che conclude al meglio un disco splendido e stupefacente.
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