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abbellita dagli interven-
ti dei coniugi Amanda 
Shires e Jason Isbell, e 
il sentore dell’ennesima 
fatica sprecata, disegua-
le e deludente per chiun-
que non coltivi un inte-
resse apodittico per le 
intemerate, le filippiche 
e le continue battute di 
Snider. Il quale, da parte 
sua, è abbastanza smali-
ziato da mettere in pie-
di una trafila di gracili 
talkin’-blues inauguran-
dola con una specie di 
meta-riflessione riguar-
dante l’atto di compor-
li (mi riferisco all’inizia-
le Working On A Song, 
con liriche appunto de-

dicate a come si possa 
costruire una canzone 
partendo dalla constata-
zione di non avere idee), 
si immagina Presiden-
te degli Stati Uniti nella 
surreale Talking Reality 
Television Blues, cele-
bra uno dei pionieri del 
country meno edulcora-
to nella toccante Cow-
boy Jack Clements Wal-
tz e si incarta nei giochi 
di parole dell’insopporta-
bile The Blues On Banjo 
(dalle strofe legate l’una 
all’altra tramite le stesse 
rime), ma non trova mai 
la leggerezza dolente dei 
suoi maestri John Prine e 
Jerry Jeff Walker, quanto 
una galleria di espedien-
ti dalla riuscita altalenan-
te. Se lo scenario evoca-
to in The Ghost Of Johnny 
Cash, dove Loretta Lynn 
si concede un ballo col 
fantasma dell’uomo in 
nero, è affascinante an-
corché affidato a un bra-
no monocorde, l’ulti-

ma A Timeless Response 
To Current Events, in cui 
Shires e Isbell si cimenta-
no in un coro da bambini 
memore dell’antico Jer-
ry Jeff della splendida I’m 
Gonna Tell On You, e so-
prattutto la formidabile, 
dylaniana Like A Force Of 
Nature mettono in mo-
stra la risorse, ragguar-
devoli, di una scrittura 
totalmente indisciplina-
ta, sempre sopra le righe, 
eppure, a suo modo, an-
cora fresca e vivace come 
altri colleghi potrebbero 
soltanto sognare. Tutte 
e dodici le tracce di Cash 
Cabin Sessions, Vol. 3, 
nondimeno, piangono 
la latitanza di arrangia-
menti degni di questo 
nome, osservazione stu-
pefacente se rivolta a un 
artista che, sia con il tra-
volgente rock delle radi-
ci di Songs For The Daily 
Planet (1994) sia con 
l’urgenza elettrica, alla 
Tom Petty prima manie-
ra, dell’abrasivo Viva Sa-
tellite (1998), aveva dato 
prova di saper maneggia-
re con grande disinvol-
tura i fondamentali del-
la forma-canzone. Ecco 
perché di quella storia, 
della storia riguardante 
il Todd Snider di vent’an-
ni fa, Cash Cabin Ses-
sions, Vol. 3 rappresenta 
nient’altro che una sem-
plice appendice all’inse-
gna della (simpatica) rou-
tine. 

Gianfranco Callieri
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Dopo una carriera tren-
tennale e una ventina di 
album nel suo carnet, nel 
2016 anche Gary Hoey 
era approdato alla Ma-
scot/Provogue, che negli 
ultimi anni sta diventan-
do la casa di gran par-
te dei migliori chitarristi 
(e non solo) in ambito 
blues-rock. Dopo meno 

di tre anni arriva ora que-
sto Neon Highway Blues 
che fin dal titolo vuole 
essere un omaggio alle 
12 battute, come ricorda 
lo stesso Hoey, che cita 
tra le sue influenze tut-
ti i grandi King del blues, 
Albert, B.B. e Freddie, e 
poi aggiunge anche Bur-
ger King, ah ah (battuta 
che neppure io mi sarei 
permesso di sottoporre 
ai lettori). Il chitarrista 
di Lowell, Massachuset-
ts, anche se il suo stile è 
sempre stato decisamen-
te più hard’n’heavy, evi-
dentemente nel proprio 
cuore ha sempre riserva-
to uno spazio pure per il 
blues, accanto alle derive 
più “esagerate” e virtuo-
sistiche della sua musica. 
Diciamo che per l’occa-
sione, autoproducendo-
si nel suo studio casalin-
go nel New Hampshire, 
ha cercato di tempera-
re gli eccessi, riuscendo-
ci in gran parte. La poli-
tica della sua etichetta 
prevede spesso la parte-
cipazione di alcuni ospiti 
interscambiabili tra loro 
nei vari album di ciascu-
no; per l’occasione nell’i-
niziale super funky Under 
The Rug, a fianco di Gary 
troviamo Eric Gales, per 
un brano molto scan-
dito e tirato che ha va-
ghe parentele con il Jeff 
Beck meno canonico, con 
i due che si scambiano 
sciabolate chitarristiche 
a volume sostenuto, ma 
con buoni risultati, anche 
se Hoey come cantante 
non è certo memorabi-
le. Josh Smith, ex bam-
bino prodigio della chi-
tarra e protetto di Jimmy 
Thackery, dà una mano in 
Mercy Of Love, un blues 
lento intenso e carico di 
feeling, di quelli lanci-
nanti, duri e puri, con le 
soliste che si sfidano in 
grande stile, e anche in 
Don’t Come Crying, altro 
slow di quelli giusti, Hoey 
si fa aiutare, questa vol-
ta dal figlio Ian, ancora 
una volta con eccellenti 

risultati. L’ultimo ospite è 
Vance Lopez, che duetta 
con Gary in un pimpante 
shuffle come Damned If 
I Do; per il resto il nostro 
amico fa tutto da solo, 
come nella vivace Your 
Kind Of Love, dove va di 
slide alla grande, o an-
che nella swingante I Still 
Believe In Love, dove il 
Texas blues viene omag-
giato con la giusta inten-
sità e classe. Non man-
cano i brani strumentali, 
una caratteristica costan-
te nei suoi album: Almost 
Heaven, in bilico tra acu-
stico ed elettrico ricor-
da certi pezzi del colle-
ga Eric Johnson, e anche 
come tipo di sound il lato 
più romantico e ricercato 
delle ballate di Gary Mo-
ore, con tutto il virtuosi-
smo del musicista di Bo-
ston in bella evidenza. I 
Felt Alive è un’altra bal-
lata, però dal suono de-
cisamente più duro, con 
qualche aggancio agli 
Zeppelin e al loro segua-
ce Joe Bonamassa, però 
non entusiasma più di 
tanto, meglio l’altro 
strumentale, la sognan-
te, maestosa e raffinata 
Waiting On The Sun. Vi-
ceversa Living The Highli-
fe, più dura e molto rif-
fata, è classico hard-rock 
seventies style di buona 
fattura. Il blues torna 
nell’ultimo brano dell’a-
bum, la title track Neon 
Highway Blues, un’al-
tra raffinata blues ballad 
dove si apprezza la sem-
pre notevole tecnica di 
questo signore. Per chi 
ama i chitarristi elettrici 
ed eclettici, questa volta 
mi pare Gary Hoey abbia 
centrato il bersaglio.

Bruno Conti 

la batteria e delle chitarre di Seth Kauffman e Kevin 
Ratterman, insieme ai vocalizzi di Joan Shelley, Thad 
Cockrell e Molly Parden, alla preziosa chitarra di Na-
than Salsburg, alla pedal steel di Russ Pahl e al vio-
lino di Scott Moore, che sono solo alcuni degli ospi-
ti che hanno contribuito alle innumerevoli rifiniture 
di For The Morning. Ricche di suoni e piene di detta-
gli, le ballate di Ramsey assumono la forma di ricer-
cate sinfonie elettroacustiche sospese tra la polvere 
delle praterie e gli arrangiamenti della musica d’auto-
re, come dimostrano la meraviglia di una incantevole 
serenata country come Cheap Summer Dress, i chia-
roscuri pianistici di una evocativa Your Whole Life, la 
fragranza pop di una A Dream Of Home in orbita Ryan 
Adams, l’arioso country & western di Breaking A He-
art o il soffice romanticismo orchestrale di The Bot-
tom Of The Sea. La genesi bucolica del disco e gli sfon-
di pastorali in cui è stato concepito affiorano quando 
balena l’estro del solista e si respira aria di periferia, 
come succede nel corso dei duetti acustici con la chi-
tarra di Salsburg in un virtuosistico strumentale come 
Darkest Clouds, nel crescendo di un lirico folk come 
Firewood, nello spazioso country di una melodiosa 
Evening Country o nelle basiche cadenze di una poe-
tica titletrack. Considerando i trascorsi di Tyler Ram-
sey, For The Morning potrebbe rappresentare il pun-
to d’arrivo di una brillante carriera, ma il tenore della 
scrittura e la freschezza delle musiche di queste can-
zoni suonano piuttosto come il principio di una nuo-
va e altrettanto luminosa fase della stessa. 
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