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loro rock epico, quei bra-
ni che ci hanno fatto in-
namorare di un America 
hard-boiled zeppa di pec-
cato, in particolare qui il 
ricordo va alla grandiosa 
Merrittville, ma altri titoli 
del disco spingono verso 
un suono che ricorda nel-
le innovazioni gli War On 
Drugs e nel passato lo spa-
ce rock degli Hawkwind. 
Così gli oscillatori caratte-
rizzano i toni dark e post-
rock di Black Light mentre, 
lo sperimentalismo kraut 
di Treading Water Under-
neath The Stars, in realtà 
il pezzo più debole dell’al-
bum, serve ad un raccon-
to su un futuro angustia-
to dalla guerra per l’acqua. 
L’incalzante Put Some Mi-
les si avvale invece di una 
batteria (Dennis Duck) 
mai così metronomica e 
di un basso (Mark Wal-
ton) a dir poco ossessivo, 
stessa ritmica della ma-
gnifica The Whole World 
il cui intro prepara ad un 
rock atmosferico in cui è 
facile lasciarsi irretire dal 
brillante lavoro di tastie-
re (Chris Cacavas), le qua-
li per tutto l’album gioca-
no un ruolo importante 

e si amalgamano al fee-
dback e al riverbero del-
le chitarre di Wynn e alle 
svisate psichedeliche di 
Jason Viktor componen-
do un sound meno chitar-
ristico che in passato, un 
sound che dice della vo-
lontà dei Dream Syndica-
te di essere nel presen-
te. Ancora una volta loro 
non devono niente a nes-
suno e cavalcano i These 
Times con una coerenza 
da far paura, mettendo le 
loro chitarre, i loro ritmi e 
la loro poetica visionaria a 
contatto con lo stridore e 
la confusione di un mon-
do che ha davanti a se più 
nebbia che speranze. Tan-
to di cappello. 
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Kenny Wayne Shepherd, 
rocker e bluesman origi-
nario della Louisiana, è 
un musicista arrivato. For-
se non è famosissimo ma, 
sia come solista che come 

membro dei Rides (la su-
per band con Stephen Stil-
ls e Barry Goldberg), non 
si può negare che non si 
sia fatto un nome. Le sue 
cose migliori le ha fat-
te in ambito blues e rock 
blues, con dischi come 
Ledbetter Heights (1995), 
10 Days Out: Blues From 
Backroads (2007), Goin’ 
Home (2014), oltre al di-
sco dal vivo, Live! In Chica-
go (2010). Non è un mu-
sicista prolifico, solo dieci 
album in 24 anni, esclusi i 
due coi Rides. Rock blues, 
con la chitarra sempre 
protagonista. Anche nei 
dischi meno importan-
ti, vedi questo album, ma 
anche Lay It On Down op-
pure How I Go, Shepherd 
mantiene sempre una 
onestà di base. Buona 
musica, mai (o quasi) so-
pra le righe. The Traveler 

è un buon disco, deciso, 
con qualche canzone so-
pra la media, due covers 
ben fatte, e qualche can-
zone normale. Ha dei pic-
chi niente male, comin-
ciando dalle due covers: 
Mr Soul e Turn to Stone. 
Kenny Wayne è cresciuto 
anche come cantante e di-
vide con Noah Hunt le par-
ti vocali nel disco: d’altron-
de la sua esperienza nei 
Rides, con Stills che lo ha 
spinto a cantare, gli è ser-
vita sicuramente. Woman 
Like You è un brano rock vi-
brante e forse anche trop-
po duro, ma come brano 
iniziale ha una sua logi-
ca. Mi piace meno Long 
Time Running, abbastan-
za hard, già sentita. Ma 
è una canzone che, dal 
vivo, funziona sicuramen-
te. I Want You sta tra il rock 
blues e l’hard rock: tesa, 
forse troppo ridondante. 
Tailwind è invece ad un 
livello superiore. E’ una 
ballata elettrica, ben co-
struita, con una base me-
lodica solida, ben struttu-
rata. Non si può parlare di 
grande musica, ma di buo-
na musica. Gravity è lenta, 
con poca melodia, ma si fa 

ascoltare. We All Allright è 
un canzone normale, sen-
za particolari qualità. Me-
glio Take It On Home, ben 
scritta, cantata con forza 
e suonata in modo deci-
so. Tra le migliori del di-
sco. Better With Time è 
un’altra canzone sopra la 
media, che si segnala tra 
le migliori di The Traveler. 
Poi abbiamo le due co-
vers che, facilmente, sono 
le cose migliori del disco. 
Due canzoni vere, suona-
te con forza. Mr Soul, Buf-
fal Springfield, è tirata, ru-
vida, decisa, con dei fiati 
dietro alla voce: una ver-
sione potente, per una 
canzone molto nota che 
Kenny Wayne personalizza 
e fa sua. Lo stesso vale per 
Turn To Stone, brano di Joe 
Walsh. Anzi Turn To Stone 
è la cosa migliore del di-
sco, sia per la parte chi-
tarristica, che per la can-
zone stessa. Una ballatona 
rock d’altri tempi che Ken-
ny Wayne interpreta con 
personalità, ma anche con 
forza. The Traveler soddi-
sfa chi ama il rock classi-
co, ma è un disco normale, 
non un grande disco. 
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ni che è difficile dimenticare. L’altra canzo-
ne non sua è quella che apre il disco, Whi-
te Line, scritte dal cantautore canadese 
Willie P. Bennett. E Jackson Browne ap-
pare come ospite proprio in White Line Il 
resto è farina del suo sacco. A cominciare 
dalla bellissima Falling Star, altra ballata 
dal forte sapore anni sessanta, dotata di 
una melodia di fondo superba e di un suo-
no ben costruito, con anche dei fiati. Una 
ballata splendida, che si gusta dalla prima 
all’ultima nota. Give It Away, romantica, 
molto coinvolgente, è una composizione 
d’altri tempi, che richiama volutamente 
canzoni già sentite: la voce è superba ed 
il suono che Joe Henry gli ha costruito at-
torno è perfetto. Demon Seed è spagno-
leggiante ed anche molto ben costruita, 
con il suo ritmo ondivago e gli strumenti 
che segnano la melodia. Seegers mostra 
di essere un musicista a trecento sessan-
ta gradi, non solo country. Six Feet Un-
der è un racconto personale, un raccon-
to di vita, che si trasforma in una canzone 
molto piacevole all’ascolto. Angel From 

Broken Home, con un bel piano sul fondo 
della melodia (Tyler Chester), è una balla-
ta struggente, dalla melodia intensa, can-
tata in modo diretto. Out On The Street è 
il brano più country del disco, con steel 
e fiddle in bella evdenza: melodia molto 
country e voce superba, Di Falling Star,ab-
biamo già detto. Rockabilly Bug mischia 
rockabilly e country e dà la misura dell’e-
clettismo di Seegers, sia come performer 
che come autore. Puro rockabilly, molto 
anni cinquanta, con echi country ed un 
gran senso del ritmo. Chiude il disco Life 
is A Mistery, una love song triste, ma pie-
na di speranza. Anche in questo canzone 
si nota la voce di Seegers, che sa assume-
re tonalità diversa, da un brano all’altro, 
creando così una musicalità varia che aiu-
ta in modo notevole la riuscita del disco. 
A Story I Got To Tell è un bel disco. Un di-
sco che cresce alla distanza, che miglio-
ra ascolto dopo ascolto e che ci fa capire 
lil valore del personaggio, la sua apertura 
mentale, la sua conoscenza della musica.
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