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Eric Steckel non è un 
nome nuovo per gli 
amanti del blues. Emerso 
nel 2002 col suo primo al-
bum a 12 anni, ha girato 
il mondo prima portando 
il vessillo di enfant prodi-
ge della chitarra mentre 
ora, a 29 anni compiuti, 
continua la stessa strada 
incrementando la sua 
fama di ottimo chitarri-
sta. E non solo. Polypho-
nic Prayer è un album 
che vede un organico di 

musicisti ridotto all’os-
so; oltre a Don Plow-
man alla batteria figu-
ra Eric Steckel alla voce, 
all’organo Hammond B3, 
al piano, al basso e ovvia-
mente alla chitarra. Per 
chi lo segue fin dai suoi 
albori questo ultimo la-
voro in studio è interes-
sante per almeno due 
motivi. Il primo è sicura-
mente l’abilità del chitar-
rista, già noto per le sue 
ottime doti vocali, su uno 
strumento come il piano 
che, insieme all’organo 
B3, è decisamente mol-
to presente nell’album. Il 
secondo motivo è la di-
rezione musicale dell’in-
tero lavoro, qui Steckel, 
che figura anche come 
produttore, ha voluto 
dare un’impronta deci-
samente originale che 
potrebbe anche far stor-
cere il naso ai più puristi; 
il concetto di blues rock 
viene portato verso un 

estremo sonoro più vici-
no al metal. La chitarra è 
molto distorta e le tona-
lità sono generalmente 
basse. Ci si rende conto 
di questo già dall’ascol-
to di Waitin’ For The Bus 
degli ZZ Top o di She’s 
19 Years Old di Muddy 
Waters. Con We’re Still 
Friends, di Donny Ha-
thaway, Steckel si mette 
alla prova con un egregio 
lavoro confrontandosi 
vocalmente con una del-
le più belle voci del soul 
anni ’70. Unforgettable è 
una cover di un brano di 
musica elettronica di Ro-
bin Schulz di cui non si 
sarebbe sentita la man-
canza in quest’album 
mentre It’s My Own Fault 
di B.B. King è tutta un’al-
tra storia; ottimo feeling 
sia vocale che sulla chi-
tarra. Make It Rain chiu-
de la (lunga) parentesi di 
cover, il brano, contenu-
to nell’album Iron Man 

di Michael Burks, è una 
celebrazione al defun-
to chitarrista che Eric 
non manca di tributare 
spesso anche dal vivo. 
Dei quattro brani scrit-
ti da Steckel spiccano 
Can’t Go Back per l’in-
tenzione decisa e per la 
solidità e Tennesse che si 
apre con un riff dal piglio 
grintoso. Picture Frame 
e Throught Your Eyes 
sono due ballate dal ta-
glio molto pianistico, 
della seconda il solo è 
degno di nota. Polypho-
nic Prayer è un album 
difficile da etichetta-
re, sicuramente non è 
blues anche se qualche 
blues ce l’ha, d’altro can-
to non è neppure un al-
bum rock. Eric Steckel 
ha sicuramente tanto 
da dire, per il prossimo 
album speriamo che lo 
dica con più brani origi-
nali e meno cover. 

Tommaso Caccia
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Per la nostra quota men-
sile di novità blues ecco 
Michael Osborn, che 
definire “nuovo” è for-
se fare torto ad un mu-
sicista che ha una sto-
ria lunghissima nelle 12 
battute, una militanza 
che inizia verso la metà 
degli anni ’60, quando 
parte la sua carriera, in-
sieme a Robben e Patri-
ck Ford, con i quali suo-
na per diversi anni, prima 
come bassista, poi come 
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Bisogna riconoscere che 
l’amore per le proprie tra-
dizioni, la propria cultura, le 
proprie radici è nel DNA del-
le nuove generazioni musicali 
americane e il disco di Dom Fle-
mons dedicato ai Black Cowboys 
riesce ad aggiungere un tassel-
lo fondamentale alla storia della 
musica popolare USA. Don Fle-
mons è membro fondatore dei 
Carolina Chocolate Drops ma è 
anche uno studioso del reper-

torio musicale Americano degli 
ultimi 100 anni, è un appassio-
nato collezionista di vecchi vini-
li, cantante e multistrumentista 
(banjo, chitarra, armonica) ec-
cellente, avendo accompagna-
to artisti come: Pete Seeger, Taj 
Mahal, Guy Davis. La sua carrie-
ra solista finora è stata limitata, 
anche se qualificata nel recupe-
ro delle tradizioni sia Americane 
che Inglesi, ma ora questo Black 
Cowboys si appresta a diventa-
re un disco irrinunciabile per 
chi come noi ha amato l’epopea 
Western e si è sempre chiesto 

perché nei film americani non 
comparissero mai Cow-

boys neri. Questo se lo è 
chiesto anche Flemons 
che ha approfittato del 

Programma del Natio-
nal Museum Of African – 

American History & Culture che, 
sotto l’egida delle Smithsonian 
Folkways Recordings, che cele-
brano il loro 70^ anniversario, 
continuando l’opera del fonda-
tore Moses Asch e pubblican-
do una serie di dischi (tra cui: 
Los Texmaniacs, Pete Seeger & 
Barbara Dane) aperta proprio 

da Dom Flemons. Black Cow-
boys paga un doveroso tributo 
alla musica e alla storia dell’e-
ra gloriosa del Wild West e Don 
Flemons ci ricorda che il West 
Americano è stato ben diver-
so da quello visto nei film we-
stern, raccontandoci attraverso 
18 canzoni un’epopea vista con 
gli occhi della classe lavoratrice 
dei “vaqueros” (Cowboys) che 
essendo impegnati ogni giorno 
nel duro lavoro di radunare le 
mandrie di vacche, cavalcando 
i loro selvaggi cavalli “mustang”, 
non avevano certo il tempo di 
discriminare il colore della pel-
le dei colleghi. Però quello che 
non ha fatto la classe lavoratri-
ce lo ha poi fatto l’industria mu-
sicale, escludendo le influenze 
Afro-Americane sulla musica 
country. Nel dettagliato libretto 
di 40 pagine, oltre ad illustrare 
i singoli brani, Flemons raccon-
ta che negli anni ’20 le “record 
companies” cominciarono a 
vendere musica sulla base del-
la etnia, inclusero nei “race re-
cords”: il blues, il jazz, il gospel, 
gli spiritual. La Cowboy Music, 
che originariamente era multi-

culturale, venne relegata nel-
la categoria Hillbilly Music, che 
era intesa essere per l’audien-
ce bianca. Flemons fa quindi un 
accurato lavoro di recupero di 
queste tradizioni e ce le propo-
ne in questo meraviglioso disco, 
co-prodotto con Dan Sheey, Di-
rettore Emerito delle Smithso-
nian Folkways Recordings e che 
si avvale anche del supporto di 
amici come: Alvin Youngblood 
Hart, Jimbo Mathus. La canzo-
ne simbolo del disco, che si apre 
coraggiosamente con un “field 
holler” cantato “a cappella” dal 
solo Flemons, Black Woman, e’ 
Home On The Range, conside-
rata una delle canzoni Western 
più famose che Flemons ci rac-
conta (fonte John A. Lomax) de-
rivi da una versione di un barista 
nero di San Antonio, registrata 
su un cilindro del 1908. Nella 
sequela c’ è spazio anche per 
il proto-Blues Texas Easy Street 
che rappresenta la lunga tradi-
zione dei “songsters” in Texas. 
Nel XIX secolo il termine indi-
cava un libro che raccoglieva i 
testi delle canzoni del momen-
to. Nel XX secolo il significato si 
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