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(Andrew Bird, Michael Kiwanuka, St.Paul & 
The Broken Bones) che ha guidato la scia-
luppa verso una definitiva rappresentazio-
ne della band in termini di visione musi-
cale e liriche. Sostanzialmente scritto nelle 
pause del tour che li ha impegnati per due 
anni, Run Home Slow affronta in canzoni 
come Let Me Let You Down e Paint My He-
art il conflitto che si prova nell’essere lon-
tani da casa e dagli affetti per tanto tempo 
e contemporaneamente il bisogno di tro-
vare qualcosa di emozionante nella musi-
ca e nel proprio lavoro, mentre un brano 
come Man Of The Universe dibatte il tema 
della libertà creativa e del rifiuto per un ar-
tista di sentirsi etichettato ed incasellato. 
Se il soul di vecchio stampo sembra essere 
tornato di moda tra le giovani generazioni, 
basti pensare a Marcus King, ad Anderson 
East, a Nathaniel Rateliff, è fuori discussio-
ne che un approccio del genere abbisogna 
di una voce adatta, e quella di Josh Teskey 
sembra fatta apposta per assolvere al com-
pito: roca, calda, sofferta, intensa. Basta fa 
partire il disco e con Let Me Let You Down 
ci si trova dentro una delle migliori regi-

fa da tappeto nel fondo e dei refrain che si 
insinuano sotto pelle, ci sono ragioni suffi-
cienti per dare una chance agli atipici texa-
ni Black Pumas.

Australiani ma con un cuore zeppo di soul 
americano sono i Teskey Brothers, un quar-
tetto di base a Melbourne che dopo l’al-
bum d’esordio del 2017, Half Mile Harvest, 
che pareva un prodotto uscito dai Muscle 
Shoals, ci riprovano oggi, andando ben ol-
tre col nuovo disco Run Home Slow. Ascol-
tando i loro due album si pensa subito al 
sound della Stax Records di Memphis, alle 
ugole arrochite dei soul singers degli anni 
sessanta, a quel connubio di suoni che at-
traversano il southern soul americano por-
tandosi appresso un bluesy slide guitar e 
tanto laid back. Se Half Mile Harvest re-
gistrato nel loro studio di Warrantyde, au-
toprodotto e distribuito nel circuito indie 
era tanto schietto e sorprendente per una 
band di ventenni della Yarra Valley, poche 
miglia distante da Melbourne, Run Home 
Slow non tradisce la primitiva energia ma 
cerca di andare più avanti nella loro fresca 
rivisitazione del soul con un lavoro più ap-
profondito in termini di arrangiamenti, pro-
duzione e varietà sonora. Il soul rimane la 
materia base dove è facile ritrovare riferi-
menti nel modo di cantare di Josh Teskey a 
Otis Redding, allo stile chitarristico di Ed-
die Hinton e a certo lazy blues alla J.J Cale 
ma i due fratelli Josh e Sam Teskey assieme 
alla sezione ritmica formata da Liam Gou-
gh e Brendan Love hanno voluto non du-
plicare il precedente album creando invece 
qualcosa di più sofisticato e variegato, in-
troducendo nuovi elementi come gli archi, 
il banjo, il sassofono, la lap steel ed esten-
dendo il campo verso i suoni di americana. 
Per navigare meglio nelle nuove acque si 
sono fatti aiutare dal produttore Paul Butler 

strazioni di Eddie Hinton: l’organo di una 
chiesa pentecostale, i morbidi tocchi di chi-
tarra di Sam Teskey, una leggera coralità go-
spel ed una voce che trasuda il miglior soul 
d’annata. E’ il biglietto da visita di un disco 
che sembra preso di sana pianta dalla gol-
den era del soul. Le cadenze lente e appas-
sionate di Carry You, complice la presenza 
del sassofono, ci portano direttamente alla 
Stax di Memphis con Josh Teskey che in-
crocia Otis Redding e Joe Tex, e così succe-
de anche in Rain. I fiati soffiano padroni in 
Man of The Universe ed il sentore è quello 
di una classica southern ballad che poteva 
appartenere al repertorio di Arthur Alexan-
der mentre l’accorata Hold Me assume la 
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forma rudimentale di un gospel a-cappella 
con i quattro che battono le mani, pestano 
i piedi e cantano attorno ad un microfono. 
La seguente Paint In My Heart (un titolo 
che la dice lunga sulle influenze della band) 
si apre come faceva Joe Cocker in With A 
Little Help From My Friends e So Caught 
Up sobbalza attorno alla ritmica sbarazzi-
na del basso di Brendon Love e della bat-
teria di Liam Cough in quello che è il brano 
più pop del disco, arrangiamenti compresi. 
Altra storia è quella di San Francisco: l’atte-
sa di un incontro sognato da un innamora-
to è filtrata nei suoni di americana con l’or-
gano ed il piano che lavorano come in The 
Band e la lap steel che sottintende ad una 

lontananza evocativa e struggente. Del tut-
to ironica Sunshine Baby pare estratta da 
un vecchio disco di Leon Redbone con tan-
to di zufolo sornione e aria dixieland jazz, 
al contrario l’ariosa Sun Come Ease Me In 
intreccia una velata dolcezza con le armo-
nie un po’ sballate della psichedelia califor-
niana più diafana, qui resa evidente dall’uso 
di tastiere vintage, e la conclusiva That Bird 
coi suoi suoni dilatati è l'esatta trasposizio-
ne di un momento bucolico, frutto di un so-
gno avuto da Josh Teskey mentre campeg-
giava nella wilderness del Colorado. 
I Teskey Brothers mostrano qualità musi-
cale e senso della storia, la sezione ritmica 
non è mai invadente e le parti chitarristi-

che curate da Sam Teskey sono rivolte più 
al decorare che al dipingere a tinte forti il di-
sco, hanno una precisa funzione ritmica ed 
oltre a Eddie Hinton il pensiero va a Steve 
Cropper, pur con le dovute differenze. Un 
lavoro di fino più che di muscoli che non 
toglie comunque nervi a Run Home Slow 
(www½),un album che rispetta il passato 
sia del soul che dei Teskey Brothers ma ri-
suona nel presente e guarda, anche nelle 
liriche, ottimisticamente al futuro. Carat-
teristica che li accomuna ai Black Pumas.
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