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ROBIN TROWER
CominG Closer to the dAy
Mascot/provoGue
www

Torna Robin Trower, il 
grande chitarrista ingle-
se, uno dei migliori rap-
presentanti di quello sti-
le a cavallo tra rock e 
blues che da sempre è il 
suo marchio di fabbrica: 
per il disco n°23 di studio 
della sua lunga carriera 
si accasa con una nuova 

etichetta, la Mascot/Pro-
vogue, che ormai sta cer-
cando di rastrellare in giro 
per il mondo il meglio di 
quanto prodotto in am-
bito rock/blues. Non che 
questo significhi sostan-
ziali cambiamenti di sti-
le nel suo approccio, li-
quido e sognante, con 
le influenze hendrixiane 
sempre ben presenti, e 
il lavoro pregevole del-
la immancabile Fender 
Stratocaster che è il suo 
fiore all’occhiello da sem-
pre. Registrato lo scor-
so anno allo Studio 91 
di Newbury, con l’aiuto 
dell’ingegnere del suono 
Sam Winfield, il disco pre-
senta dodici nuove com-
posizioni di Trower che ri-
flettono filosoficamente 
sull’inesorabile scorrere 

del tempo, perché come 
ricorda lui stesso sin dal 
titolo dell’album “Ormai 
mi trovo più vicino alla 
fine che all’inizio, ma que-
sto non mi spaventa…”. 
In effetti sin dalla inizia-
le Diving Bell, dall’ince-
dere lento e maestoso, 
il nostro amico ribadi-
sce quello stile unico che 
per certi versi ne ha fat-
to una sorta di erede del 
Jimi Hendrix più “spazia-
le” ed estatico, con il pe-
dale del wah-wah subi-
to impegnato ad estrarre 
dalla sua solista quelle 
note lunghe e ricche di fe-
eling che sono da sempre 
il suo tratto più caratteri-
stico. Truth Or Lies ha un 
gusto più mosso e vicino 
al R&B classico, anche se 
la voce “ringhiante” e pi-

gra di Trower, come al so-
lito, non è particolarmen-
te memorabile, pure se la 
chitarra “rimedia” abbon-
dantemente, come riba-
disce la title-track Coming 
Closer To The Day, dove il 
lavoro della solista è vario 
e ricco di inventiva, anche 
se forse nell’album com-
plessivamente, al di là di 
qualche eccezione, non 
ci sono brani memorabi-
li. Una delle eccezioni è 
proprio lo splendido slow 
blues intenso e lancinan-
te proposto nella nottur-
na Ghosts, dove Robin 
lascia libero sfogo alla 
propria ispirazione “ini-
mitabile”; Tide Of Confu-
sion è il presunto singolo 
che ha preceduto l’album, 
un po’ più mossa e “com-
merciale” vagamente alla 

ZZ Top e con una voce 
femminile a contrappun-
tare quella di Trower. The 
Perfect Wrong è un altro 
rock-blues di quelli più 
cattivi, con un riff mar-
cato e qualche parentela 
ai Dire Straits del perio-
do di mezzo, con il wah-
wah mordente che è an-
cora una volta il punto di 
forza della canzone, Litt-
le Girl Blue è una ballata 
sospesa e assorta, raffi-
nata e con un tocco jaz-
zy, con Someone Of Gre-
at Renown più scandita e 
grintosa, ma come mol-
ti altri pezzi poco incisi-
va, al di là del lavoro chi-
tarristico che è sempre 
al centro della costruzio-
ne melodica, mentre Lo-
nesome Road, una rifles-
sione sulla vita in giro 

THE STEEL WOODS
old news
WooDs MusIc/thIrty tIGers 
www½

Come potrebbe lasciar intendere il ti-
tolo del CD, gli Steel Woods sono la 
classica band old school: un connu-
bio tra southern, innervato da robu-
ste dosi di rock tirato, e il classico suo-
no country della loro nativa Nashville. 
Quindi tanto Lynyrd Skynyrd sound, 
ma anche le sonorità dell’other side 
of Nashville, quella frequentata dal 
chitarrista Jason Cope, per nove anni il solista nella band di Ja-
mey Johnson, ma pure legami con le ultime leve del rock sudi-
sta, a partire dai Blackberry Smoke. Nove brani originali e sei co-
ver, più della metà posizionate alla fine del disco. Un suono dove 
non si fanno molti prigionieri, due chitarre, basso, batteria e pe-
dalare. Ovviamente tra le influenze e le “parentele” possiamo 
citare anche Chris Stapleton, JJ Grey, Black Crowes, e natural-
mente Allman Brothers. L’iniziale e poderosa All Of These Years 
sembra proprio una riuscita fusione tra Lynyrd e Allman, chitar-
re a tutto riff, la voce gagliarda di Wess Bayliff, che all’occorren-
za è in grado di suonare qualsiasi strumento, oltre alla chitarra, 
tastiere, basso, mandolino, armonica, oltre a firmare con Cope 
quasi tutte le canzoni, ma in questo caso è il suono delle due so-
liste a dominare un brano che è puro southern rock d’annata. Il 
secondo brano Without You è una delle classiche power ballads 
dove la componente country non è insignificante, ma il lavoro 
della slide nobilita il brano con raffinata classe; Changes era su 
Black Sabbath Vol. 4 (prego?), ma qui viene rivestita da una in-
solita patina funky-soul-rock che potrebbe rimandare al JJ Grey 
ricordato poc’anzi, con la voce vissuta di Bayliff che intona con 
passione le liriche di Geezer Butler, come se uscissero da qual-
che fumoso locale del Sud degli Stati Uniti, mentre le chitarre si 
fronteggiano quasi con lievità. Wherewer You Are è una balla-

tona elettroacustica malinconica di quelle che piace-
rebbero a Chris Stapleton, parte con voce e chitarra 
acustica appena accennata, poi in un lento crescendo 
entrano tutti gli strumenti, incluso violino e viola suo-
nati da Jake Clayton, che danno un tocco leggiadro al 
tutto; ma il rock ovviamente non manca, Blind Lover, 
con un riff muscoloso e la ritmica che picchia alla gran-
de, potrebbe rimandare ai Black Crowes più ingrifati, 
con le chitarre spianate e, sempre per rimanere in am-
bito sudista Compared To A Soul, con un solido giro di 
basso ad ancorarla, ricorda certi brani più“scuri” e ca-
denzati dei vecchi Lynyrd Skynyrd. Molto bella anche 
la title track Old News, un’altra ballata con ampio uso 
di archi, cantata splendidamente da Bayliff e con un bel 

assolo di slide di Cope; Anna Lee è uno dei brani più country del 
disco, con mandolino e chitarre acustiche a dominare il sound, 
dove comunque le elettriche si fanno sentire con forza. Red River 
(The Fall Of Jimmy Sutherland) è un breve strumentale dal suo-
no poderoso a tutte chitarre, come eccellente è la cover di The 
Catfish Song di Townes Van Zandt che si trasforma in un pezzo 
molto ritmato ed elettrico, con armonica e piano ad integrare il 
suono robusto delle chitarre (come facevano gli Skynyrd con JJ 
Cale), seguita da Rock That Says My Name, un lungo brano epi-
co che ricorda le cose più elettriche di Steve Earle. Nella parte fi-
nale troviamo quattro cover, One Of These Days di Wayne Mills, 
un honky –tonker non molto conosciuto, comunque una ballata 
deliziosa con uso di pedal steel suonata da Eddie Long, Are The 
Good Times Really Over (I Wish A Buck Was Still Silver)di Mer-
le Haggard, ancora country music di qualità sopraffina, di nuovo 
con pedal steel in evidenza. E per concludere in bellezza una “rif-
fata” Whipping Post degli Allman Brothers, con l’organo a duet-
tare con le chitarre con una grinta invidiabile, e dulcis in fundo, 
Southern Accents di Tom Petty, un elegiaco e sentito inno al Sud 
degli States, interpretato con vibrante passione, a conclusione 
di un album decisamente soddisfacente e che illustra la bravura 
degli Steel Woods, veramente bravi. Consigliato.

Bruno Conti

Riccardo
Evidenziato
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per il mondo a suonare 
la propria musica, è nuo-
vamente un blues lento 
dove viene fuori il clas-
sico suono hendrixiano 
del miglior Trower, ricco 
di maestria e tecnica so-
praffina. E pure Tell Me è 
una ennesima (piccola) 
variazione sul tema, con 
Don’t Ever Change che lo 
denuncia anche nel titolo 
e nel suono, così come la 
conclusiva Take Me With 
You. Quindi solita musi-
ca, buona e suonata con 
classe, ma niente di nuo-
vo all’orizzonte.

Bruno Conti

HOWE GELB
GAthered
FIre recorDs
www

Per quanto umorale e im-
prevedibile lo sia in effet-
ti sempre stato, è ormai 
difficile aspettarsi gran-
di sorprese da un disco 
di Howe Gelb. Riaccan-
tonata nuovamente l’av-
ventura Giant Sand, re-
centemente riportata al 
fulgore dei primi gior-
ni, il cantautore ameri-
cano riparte più o meno 
da dove aveva lasciato, 
stemperando le pose da 
ballader jazz degli ultimi 
lavori, con un ritorno del 
folk, del country e in ge-
nerale di un’attitudine da 
singer-songwriter ameri-
cano nel suo pentagram-
ma. In tal senso, è più 
che esplicativa la bella 
copertina, divisa in due 
tra un Gelb con in brac-
cio una chitarra acustica 
nella parte superiore e le 
mani sui tasti di un piano-
forte nella parte inferio-
re. Gathered è il racconto 

in musica di un’anima gi-
rovaga, il taccuino arruf-
fato di un uomo mai fer-
mo in un unico posto, di 
uno che non può prescin-
dere dagli incontri, dal 
proprio bisogno di esse-
re in movimento e sulla 
strada. Registrato e con-
cepito tra Cordoba (Spa-
gna), Parigi, Amsterdam, 
Copenhagen, Dublino e 
Tucson, questo è un di-
sco Howe Gelb al 100%, 
un lavoro nel quale un 
po’ tutto il suo immagi-
nario e le sue anime mu-
sicali appaiono. Maga-
ri manca il versante più 
rock – quello lo si trova 
nei dischi dei Giant Sand 
– ma qui, a partire dalla 
bella On The Fence mes-
sa ad inizio programma, 
fino alla Steadfast che 
quindici brani dopo lo 
chiude, tutti i topos della 
sua musica fanno un’ap-
parizione. Ci sono i pezzi 
acustici di sapore folk (le 
due citate, l’ottima tit-
le-track cantata con Pieta 
Brown, la deliziosamen-
te melodica Storyteller), 
il country rivisto alla sua 
maniera (Flyin’ Off The 
Rails, il breve strumenta-
le The Open Road in odor 
di Calexico), ovviamen-
te le escursioni da croo-
ner jazz (Not The End Of 
The World con Anna Ka-
rina, l’old time Give It Up, 
ballate pianistiche come 
All You Need To Know, My 
Little World, Presumptuos 
con Kira Snow), uno stru-
mentale di sapore più eu-
ropeo, messo in piedi col 
produttore olandese JB 
Meijers (Anna). A parte 
i duetti già citati, in com-
pagnia di un efficace M. 
Ward, Gelb rilegge a pas-
so di tango A Thousand 
Kisses Deep di Leonard 
Cohen, fornendone una 
versione autenticamen-
te emozionante, mentre 
la classicissima Moon Ri-
ver è affidata alla voce 
della figlia quindicenne 
Talula Gelb. Il disco scor-
re pigro e rilassato, acca-
rezzandoci come il calo-

re di una persona amica, 
sulla quale poter sempre 
contare. Come dicevamo, 
nessuna grossa sorpresa, 
è vero, però se amate la 
musica di Gelb, troverete 
la compagnia di Gathered 
irrinunciabile.

Lino Brunetti

DEER TICK 
mAyonnAise 
partIsan recorDs
www

Nel 2009 comprai un CD 
che mi lasciò di stucco per 
forza e bellezza, si tratta-
va del secondo album dei 
Deer Tick, una alternati-
ve rock band di Providen-
ce, Rhode Island che ha 
come leader il cantante 
e chitarrista John Joseph 
McCauley III, un tipo dal 
carattere piuttosto spigo-
loso visto che non mancò 
di mettersi contro critici 
e fans perché non aveva-
no apprezzato l’album Di-
vine Providence. Quar-
to album di una carriera 
iniziata nel 2007 con War 
Elephant e poi proseguita 
tra alterne vicende, alti e 
bassi, diversi cambi di for-
mazione e arrivata fino ad 
oggi con la pubblicazione 
di Mayonnaise. A parere 
di chi scrive il loro punto 
creativo più alto fu pro-
prio quel disco del 2009 
intitolato Born On Flag 
Day, un album di crudo 
rock americano da stra-
da, ribelle nelle liriche, 
polveroso nei suoni, aci-
do nella voce, che ha pa-
renti stretti nei Lucero, nei 
Marah, negli Hollis Brown, 
un bell’attestato di heart-
land rock con infiltrazio-
ni roots. L’album succes-
sivo, più scuro, notturno, 

introverso, The Black Dirt 
Session, non destò le stes-
se impressioni e così per-
si un po’ di interesse ver-
so i Deer Tick, alla luce del 
fatto che i cambiamenti 
in seno alla band e le di-
verse iniziative paralle-
le smussarono la loro ur-
genza a vantaggio di una 
verniciatura pop-rock. Con 
il quinto album Negativi-
ty prodotto da Steve Ber-
lin la band è tornata sul-
la via iniziale sebbene le 
canzoni siano state scritte 
col piano e non con la chi-
tarra da McCauley mentre 
era in vacanza in Namibia 
e Sud Africa. Un disco an-
che influenzato da eventi 
personali, il matrimonio di 
McCauley con la cantante 
Vanessa Carlton e la con-
danna del padre, un De-
mocratico rappresentante 
di Providence, per evasio-
ne fiscale. La canzone Mr.
Sticks riguarda proprio 
quella vicenda. È seguita 
una sosta nell’attività dei 
Deer Tick, determinata 
dai progetti personali dei 
singoli ma dopo qualche 
tempo la band ha ripreso 
in mano il proprio destino 
e si è ritrovata di nuovo a 
fare musica insieme. Mc-
Cauley contornato dai fe-
deli fratelli Ryan, il bassi-
sta Christopher Dale ed il 
batterista Dennis Michael 
con lui fin dal primo disco, 
ed il chitarrista Ian Patri-
ck O’Neill, si sono rifugia-
ti agli Ardent Studios di 
Memphis ricavando Deer 
Tick Vol.1 e Deer Tick Vol. 
2. Pubblicati contempora-
neamente i due dischi fo-
tografano le facce diverse 
della band, il primo con 
un folk-roots di chitarre 
acustiche e pianoforte, il 
secondo testimone della 
loro origine garage e punk. 
Il nuovo lavoro Mayonnai-
se è una raccolta di undi-
ci canzoni assemblata con 
versioni alternative di bra-
ni già apparsi in quei due 
volumi, qualche inedito e 
delle cover. Tra i brani ri-
presi ci sono le ballate 
End of The World e Limp 

Right Back dalla veste pre-
valentemente acustica, la 
più rockeggiante Doomed 
From The Start e Cocktail, 
quest’ultima dimostrazio-
ne di cosa sappiano fare 
i Deer Tick in termini di 
country-rock alla Gram 
Parsons. Old Lady è inve-
ce una composizione ori-
ginale che si ricollega a 
Born On Flag Day con la 
caratteristica voce di Mc-
Cauley che ricorda il Dan 
Stuart dei Green On Red in 
una ballata rock dai tem-
pi medi, e originali sono 
anche Strange, Awful Fe-
elings altra ballata di belle 
armonie, Hey! Yeah! uno 
stompin’ molto power-
pop e Memphis Chair 
una parentesi strumenta-
le dall’atmosfera nottur-
na e jazzy. Ma sono le co-
ver che li hanno ispirati nel 
recente Twice Is Nice Tour 
a rendere ghiotto Mayon-
naise. I Deer Tick fin da-
gli albori hanno mostrato 
confidenza con le cover, 
Replacements, Warren 
Zevon, John Prine, Hank 
Williams sono passati tra 
le loro grinfie e nel 2013 
col nome di Deervana arri-
varono a suonare un inte-
ro set dedicato a In Utero 
dei Nirvana. Così non c’è 
da meravigliarsi per come 
riescono a trattare in una 
veste brillantemente folkie 
la nota Pale Blue Eyes dei 
Velvet Underground can-
tata dal chitarrista O’Neill, 
oppure si fanno travolge-
re dal celtic-punks dei Po-
gues in White City o an-
cora danno profondità a 
Run Of the Mill di Geor-
ge Harrison, qui cantata 
dal batterista Danny Ryan 
e segnata dal suono del-
la fisarmonica. La predi-
sposizione di nicchia la si 
nota anche con Too Sensi-
tive for This World vecchio 
cavallo di battaglia di Ben 
Vaughn qui rallentata ma 
con un identico sapore go-
spel. Lungi dall’essere un 
piatto d’elite Mayonnai-
se è un disco onesto con 
qualche tocco originale.

Mauro Zambellini

Riccardo
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