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La primissima im-
pressione che ho 
avuto nell’ascoltare 
Baptise Me, la traccia di 
apertura di questo Bri-
ghter Days, (ottavo al-
bum per il musicista del 
New Jersey, e primo per 
la nuova etichetta Provo-
gue), è stata quella di un 
tuffo nel passato, ad ini-
zio anni ’70, all’epoca dei 
primi dischi di Eric Clap-
ton, quelli con Delaney & 
Bonnie o anche Derek & 
The Dominos, quel tipo 
di suono: caldo, avvol-
gente, con la pedal ste-
el di Robert Randolph 
in grande evidenza nel 
ruolo che fu della soli-
sta di Manolenta, ma an-
che la voce ben delinea-
ta, con tutte le sfumature 
e le coloriture dei miglio-
ri gospel e soul, fusi con il 
rock, e qui c’è sicuramen-
te lo zampino del produt-
tore Dave Cobb, maestro 
nel cogliere questi aspet-
ti “naturali” della musi-
ca con estrema facilità e 
nitidezza. Ovviamente il 
gospel o la “Sacred steel 
music” sono sempre sta-
ti tra gli ingredienti prin-
cipali della musica di Ran-
dolph, ma questi anni di 
frequentazione proprio 
con Clapton (uno dei suoi 
primi estimatori), ma an-
che con i North Missis-
sippi Allstars (anche in 
The Word), Buddy Guy, 
Santana, Robbie Robert-
son, hanno aumentato la 
quota rock nella sua mu-
sica, dove il quoziente vir-
tuosistico ha sempre una 

parte decisamente im-
portante, non a caso per 
il sottoscritto Randolph è 
una sorta di Jimi Hendrix 
della pedal steel, in grado 
di estrarre dal suo attrez-
zo, anche in modo istrio-
nico, soprattutto dal vivo, 
sonorità incredibili che in 
molti casi poco hanno a 
che spartire con il sound 
della pedal steel classica, 
per esempio nel country. 

Brighter Days viene 
presentato come 
una sorta di ritor-
no alle radici della 
sua musica, anche 

se a ben vedere gli in-
terpreti sono sempre sta-
ti quelli: la Family Band, 
ovvero i cugini Danyel 
Morgan al basso e Mar-
cus Randolph alla batte-
ria, oltre alla sorella Lene-
sha alle armonie vocali, 
ma anche cantante in al-
cuni brani. Tra le fonti di 
ispirazione ci sono sem-
pre gli amati Staple Sin-
gers e Sly & Family Sto-
ne, il gospel screziato di 
rock, ma per l’occasione 
(da quello che so, perché 
sto scrivendo la recen-
sione parecchio prima 
dell’uscita, prevista per il 
31 maggio e poi rinviata 
ulteriormente al 23 ago-
sto) non ci sono ospiti im-
portanti. Cobb, come det-
to, opta per un suono più 
organico e meno esplosi-
vo: anche se nella citata 
Baptise Me si capta il suo-
no di una seconda chitar-
ra e delle tastiere, oltre a 
Lenesha che al solito sti-
mola il fratello a dare il 
meglio anche a livello vo-
cale; Simple Man, l’unica 
cover, è proprio un pez-
zo di Pops Staples, una 
blues ballad che si tro-
vava su Father Father, un 
disco solista del 1994, un 
brano molto misurato an-
che per l’approccio quasi 
minimale della pedal ste-
el, meno esplosiva del so-
lito. In Cry Over Me, altra 
intensa ballata, questa 
volta di impronta “deep 
south” soul, canta con 
impeto Lenesha Randol-

ph, organo e piano evi-
denziano le radici sudiste 
del suono e la pedal steel 
è sempre in grado di sor-
prendere con le sue so-
norità uniche e una serie 
di assoli micidiali. Second 
Hand Man è decisamen-
te più funky, con la pedal 
steel quasi a sostenere il 
ruolo dei fiati e un clavi-
net ad aumentare la quo-
ta ritmica, mentre Ran-
dolph imperversa sempre 
con il suo strumento; la 
più riflessiva Have Mer-
cy è una splendida balla-
ta, che definirei country 
got soul,con i due fratel-
li a duettare tra loro in 
modo intenso e pregnan-
te, con intarsi corali degni 
della migliore musica go-
spel ed un afflato melodi-
co che non guasta. I Need 
You è una soffusa ballata 
pianistica, ancora degna 
della migliore tradizione 
del gospel più estatico, 
con una bella melodia ed 
interventi misurati della 
pedal steel di Randoplh, 
un pezzo che ricorda cer-
te cose del vecchio Stevie 
Wonder, quello bravo per 
intenderci; I’m Living Off 
The Love You Give vira de-
cisamente verso un suo-
no più rock e grintoso, 
senza dimenticare la le-
zione degli amati Sly And 
The Family Stone, con ar-
monie vocali importanti e 
le solite folate della chi-
tarra di Randoplh, e Cut 
Em Loose accentua viep-
più questo suono poten-
te, tirato e carico, sempre 
attraversato dalla pedal 
steel minacciosa del no-
stro amico che non man-
ca di sorprendere con 
sonorità “impossibili”. La 
travolgente e impetuosa 
Don’t Fight It, tra boogie 
e R&R, ha un ritmo an-
cor più frenetico e coin-
volgente, con finale in ul-
teriore crescendo, prima 
di lasciare spazio ad un 
ennesimo tuffo nel rock-
blues chitarristico più ru-
vido ed intrippato, gra-
zie ad una potentissima 
Strange Train che nel fi-

nale permette al nostro 
amico di esplorare e su-
perare ancora una volta i 
limiti improvvisativi e so-
nori del suo incredibile 
strumento. 
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Tra i  musicisti 
blues di Chicago, 
l’armonicista Billy 
Branch è uno dei più 
noti, tra quelli attual-
mente in attività. Ha fon-
dato i Sons of the Blues 
negli anni settanta e con-
tinua imperterrito a fare 
grande musica, sempre 
ed unicamente in am-
bito blues. Questo nuo-
vo disco, edito dalla spe-
cializzata Alligator, è un 
tributo ad uno dei mae-
stri dell’armonica blues, 
Little Walter. Branch ha 
però voluto personaliz-
zare il tributo, pur rima-
nendo nell’ambito del 
blues classico, arricchen-
dolo con vampate soul, 
funk e persino rock. Il 
suono è potente e bril-
lante, al tempo stesso, 
e l’armonica di Branch è 
la protagonista assolu-
ta, perfettamente asse-
condata dai Sons of the 
Blues, la cui attuale for-
mazione conta i seguen-
ti musicisti: Andrew “Bla-
ze” Thomas. (batteria), 
Sumito Ariyoshi (tastie-
re), Marvin Little (basso), 
e Giles Corey (chitarra). 
Il disco contiene 15 can-
zoni, scritte oppure rese 
famose da Little Walter: 

considerato uno dei ma-
estri dell’armonica blues, 
Little Walter ha avuto 
una vita breve ed inten-
sa ed il suo stile unico 
viene considerato, tra-
dizionale e rivoluziona-
rio al tempo stesso. Anzi 
c’è chi lo paragona a gi-
ganti come Jimi Hendrix 
o Charlie Parker, per fare 
capire quanto sia sta-
to importante il suo im-
patto nel blues e quan-
to valore abbia il suo stile 
personalissimo. Tra i suoi 
dischi più noti, editi dalla 
Chess, ricordiamo Hate 
to See You Go e Con-
fessin the blues. Men-
tre, per quanto riguarda 
le canzoni, Little Walter 
(Marion Walter Jacobs), 

ci ha regalato brani 
come Blue and Lo-
nesome, Mellow 
Down, Hate to 
See You Go, Last 

Night, Nobody But 
You, Roller Coaster, 

Blues with a Feeling Bil-
ly Branch ed la sua band 
rileggono queste ed al-
tre canzoni in modo im-
peccabile, suonando il 
classico Chicago Blues in 
modo diretto, con forza, 
senza mai cadere nel ri-
saputo o nel già sentito. 
Branch, voce ed armoni-
ca, è il leader a tutto ton-
do e la band ha un sound 
potente e classico che dà 
forza alla rilettura. Ini-
ziando con Nobody But 
You e proseguendo con 
una Roller Coaster tra-
volgente. Hate To See 
You Go è classica, diret-
ta e potente. Ma anche 
Blue and Lonesome non 
è certo da meno. Il suo-
no di Branch e dei suoi 
Sons of The Blues è vi-
brante, non ha ripensa-
menti di sorta: c’è l’espe-
rienza di chi fa blues da 
moltissimo tempo, ma 
anche la conoscenza as-
soluta della materia, che 
dà al disco una forza in-
sindacabile. Brani come 
My Babe, con l’armoni-
ca ed il piano a farla da 
padroni, oppure Last Ni-
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