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Cosa c’entra Keb’ Mo’ 
(o Kevin Roosevelt Mo-
ore se preferite) con 
l’Oklahoma? In effetti è 
nativo di Los Angeles, è 
lì che ha sempre vissu-
to, fin quando nove anni 
fa non si è trasferito nel 
Tennessee, e quindi non 
dovrebbero esserci pun-
to di contatto, ma in que-
sto album la title track 
nasce da un incontro di 
Keb Mo con Dara Tucker, 
una musicista nativa 
americana, con uno stile 
tra jazz e soul: i due han-
no scritto insieme questo 
brano, nato da una visita 
allo stato nel 2013, luo-
go di catastrofi naturali, 
tornado e una ricca sto-
ria anche musicale (il fa-
moso Tulsa sound) che 
ha intrigato Kevin tanto 
da unire le forze con la 
stessa Tucker. Il risultato 
è un brano dove pure il 
produttore Colin Linden 
ci mette del suo nel for-
giare lo stile di Keb Mo, 
che parte dal blues, ma 
poi è un ibrido di vari ge-
neri, con l’aiuto di alcuni 
amici, tra cui la lap ste-
el di Robert Randolph, 
al solito brillantissima 
anche in modalità wah-
wah, il violino di Andy 
Leftwich, le armonie vo-

cali della stessa Tucker, 
e tutti gli altri musicisti 
che suonano nel disco, 
dal bassista Eric Ramey, 
a diversi batteristi e ta-
stieristi che si alternano 
nel corso dell’album. Che 
al solito dà spazio an-
che alle 12 battute ibri-
de dell’iniziale I Remem-
ber You, un pezzo scritto 
con Bill Labounty, gran-
de praticante negli anni 
‘70 dello stile solare che 
frequenta anche il mu-
sicista californiano, un 
brano raffinato e sapi-
do che va molto di groo-
ve, tra chitarre e tastiere 
sinuose, il tutto guidato 
dalla sua splendida voce. 
Tra i tanti ospiti che si al-
ternano nell’album per 
esempio nel gagliardo 
inno femminista, scritto 
insieme a Beth Nielsen 
Chapman, e che rispon-
de al titolo Put Woman 
In Charge (non una cat-
tiva idea) appare an-
che Rosanne Cash, per 
una galoppante cavalca-
ta dove lo spirito gospel 
è fortissimo, ma la figlia 
del grande Johnny è la 
perfetta e sorprendente 
controparte per la voce 
calda e maschia di Keb’ 
Mo’, veramente un pic-
colo gioiello a livello mu-
sicale, mentre This Is My 
Home è una delle sue ti-
piche ballate, più intimi-
ste e con un arrangia-
mento quasi minimale, 

con le armonie vocali af-
fidate alla pop star lati-
na Jaci Velasquez, per un 
pezzo che tratta con deli-
catezza il tema dell’immi-
grazione, mentre un’altra 
voce femminile è quella 
di Robbie Brooks Moo-
re che duetta con il ma-
rito nella conclusiva e 
delicata Beautiful Music, 
una dolce ballata d’amo-
re dove le due voci si in-
trecciano, accompagnate 
solo dalla chitarra acusti-
ca in fingerpicking di Ke-
vin, con gli archi che en-
trano nella parte finale. 
Ma non manca una colla-
borazione con l’amico Taj 
Mahal, insieme al quale 
lo scorso anno ha vinto 
il Grammy nella sezio-
ne Blues per lo splendi-
do TajMo, il brano scrit-
to insieme a Colin Linden 
si chiama Don’t Throw It, 
una canzone che è una 
sorta di inno ambientale, 
dove Taj suona anche il 
basso e contribuisce con 
la sua armonica a quel 
sound New Orleans, rit-
mato e divertito, con un 
mandolino malandrino, a 
dispetto dell’argomento 
serissimo, il tutto tratta-
to comunque con legge-
rezza. The Way I nel testo 
parla del grande proble-
ma della depressione, 
mentre a livello musica-
le è un’altra di quelle de-
liziose e struggenti bal-
late avvolgenti che Keb 
ci sa regalare con asso-
luta naturalezza, men-
tre Ridin’ On A Train è il 
pezzo più tirato del CD, 
con un riff ricorrente e 
la batteria che spinge il 
ritmo, mentre l’acustica 
in modalità slide aumen-
ta il sapore blues di que-
sto eccellente tuffo nel 
le 12 battute più cano-
niche, per quanto sem-
pre con il suo approccio 
particolare. I Should’ve 
è più divertente e diver-
tita, con un drive dove 
ci sono pure chiari ele-
menti country e l’armo-
nica suonata dallo stesso 
Keb Mo la rende leggia-

dra e godibilissima; man-
ca ancora la ritmata Cold 
Outside, altro pezzo de-
cisamente di impianto 
più rock, con un bel as-
solo di chitarra elettrica 
nella parte centrale, pure 
questo tipico di uno sti-
le più cantautorale, filo-
ne che non manca mai 
nei suoi album. Quindi 
un disco assolutamente 
piacevole, per sintetiz-
zare con quanto diceva 
Nero Wolfe al suo assi-
stente Archie Goodwin, 
“soddisfacente”!

Bruno Conti 
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Avevo apprezzato il pri-
mo lavoro per la Fantasy 
di Lukas Nelson con la 
band dei Promise of The 
Real, la stessa che ha ac-
compagnato Neil Young 
in una recente tourné, 
ma il nuovo Turn Off The 
News abbassa di net-
to l’asticella e delude le 
aspettative. Mi aspetta-
vo qualcosa di più grin-
toso e personale anche 
in virtù di una loro scal-
pitante esibizione vista 
a Parigi nell’autunno del 
2017, ed invece quello 
che viene fuori da que-
sto disco è un soporifero 
country-rock di taglio ca-
liforniano che negli epi-
sodi migliori ricorda gli 
Eagles meno ispirati o 
i Poco in fase calante e 
negli episodi peggiori un 
pop da intrattenimento 
buono per qualche yacht 
club di San Diego. Lukas 
Nelson non ha certo la 

voce del padre ma nel 
disco precedente riusci-
va nell’intento di tenere 
sotto controllo le infles-
sioni dolciastre grazie a 
canzoni che avevano ner-
bo e sostanza. Al contra-
rio in Turn Off The News, 
a parte la partenza di Bad 
Case in stile vagamente 
Travellin’ Wilburys, pre-
valgono melodie e coretti 
che se da una parte fan-
no intendere la bravura 
nel maneggiare armo-
nie a più voci, dall’altra 
mettono una tale quan-
tità di zucchero nei bra-
ni che alla fine il boccone 
risulta stucchevole. Non 
succede in tutto il disco 
ma la sensazione genera-
le è proprio questa per-
ché Where Does Love Go 
è pop anni sessanta del 
più banale, Save a Litt-
le Heartache e Lotta Fun 
sono scialbe da mori-
re, Stars Made of You è 
roba da Casinò sul mare 
e anche la title track pur 
con le sue calibrate ar-
monie vocali e l’aggiun-
ta di una voce femmini-
le non cambia di molto 
il quadro. Forse fanno 
meglio Mistery e Simple 
Life perché mantengono 
un profilo più basso così 
da evidenziare il raffinato 
intreccio di chitarre acu-
stiche, elettriche e lap 
steel, specie in quest’ul-
tima. Il cantante e chitar-
rista Lukas Nelson, il bas-
sista Corey McCormick, 
il batterista Anthony Lo-
gerfo, il percussionista 
Tato Melgar ed il poli-
strumentista Logan Metz 
si sono portati nei Shan-
gri-La Studios di Malibu 
e nel West Village Stu-
dio di Los Angeles degli 
ospiti famosi, dal padre 
Willie a Sheryl Crow, da 
Shooter Jennings a Neil 
Young ma la loro presen-
za è pressoché insignifi-
cante. Ci sono momenti 
pregevoli come Out Of LA 
un country-rock con una 
coda strumentale elet-
trica efficacissima, di-
chiarazione di cosa pos-
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sano fare i Promise of 
The Real in concerto, e 
come gli umori southern 
rock della scatenata So-
mething Real ma è trop-
po poco per salvare un 
disco.

Mauro Zambellini 

llOyd cOle
GuesswoRk
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Sono passati 35 anni dal-
la pubblicazione del pri-
mo disco di Lloyd Cole, 
il bellissimo Rattlesna-
kes, e 32 anni dall’ultima 
volta in cui Cole ha la-
vorato con i due vecchi 
Commotions originali, il 
tastierista Blair Cowan e 
il chitarrista Neil Clark, 
nell’album Mainstream. 
Però, prima di iniziare a 
festeggiare, c’è un “MA” 
grosso come una casa, 
questo Guesswork viene 
presentato così: “Chiun-
que si aspetti il tipico 
sound dei Commotions 
è sulla strada sbagliata: 
Guesswork è prevalen-
temente un album elet-
tronico!” Per sgombra-
re subito dagli equivoci, 
il nuovo album di Cole 
non è così bello, però la 
voce di Lloyd non ha per-
so il suo fascino, sempre 
calda ed avvolgente, con 
quegli accenti tra Lou 
Reed, Dylan e Tom Ver-
laine, che ce lo avevano 
fatto amare agli inizi, an-
che la sua facilità nell’ap-
proccio e nella costruzio-
ne melodica non manca, 
proprio a voler essere pi-
gnoli, e a mio parere per-
sonale, manca una certa 
brillantezza nelle canzoni 
e comunque gli arrangia-

menti privilegiano quel 
sound “elettronico” ri-
cordato precedentemen-
te. Non è quello becero 
tra dance e pop insul-
so che impera al giorno 
d’oggi, le chitarre a trat-
ti ci sono, magari un po’ 
nascoste, Fred Maher è 
presente alla batteria, 
con sonorità che comun-
que prevedono anche 
l’impiego di synth modu-
lari e di tastiere sia clas-
siche che moderne, pen-
sate, per avere una idea 
generale, anche a gente 
come Stan Ridgway, Da-
vid Sylvian o lo scompar-
so Scott Walker, quello 
meno estremo D’altron-
de uno degli ultimi dischi 
usciti di Lloyd Cole è sta-
to Selected Studies Vol. 1, 
insieme a Hans-Joachim 
Roedelius dei Cluster, 
seguito da 1D Electro-
nics 2012-2014 Ricapi-
tolando, in base a tutte 
queste premesse, il disco 
potrebbe (forse) piacere 
a quanti amano il vec-
chio Lloyd Cole: tra le 
otto canzoni, tutte piut-
tosto lunghe, tra i 5 e i 7 
minuti, con testi asciutti 
e non ridondanti come 
al solito, devo dire che 
prediligo le ballate, per 
quanto particolari e “la-
vorate” esse siano, un 
po’ meno i brani volu-
tamente più “moderni” 
(sto esaurendo le virgo-
lette). The Over Under, il 
primo pezzo dell’album, 
dopo una lunga introdu-
zione strumentale si apre 
in una ballata tipica del 
nostro, una bella melo-
dia cantabile caratteriz-
zata da chitarre elettri-
che arpeggiate e tastiere 
avvolgenti, una canzone 
veramente bella con un 
arrangiamento splendi-
do, che poi si stempera 
nella altrettanto lunga 
coda strumentale, fos-
se tutto così il disco. Ni-
ght Sweats, tra chitarre 
robuste, archi sintetici 
e tastiere analogiche ri-
corda i vecchi suoni dei 
Wall Of Voodoo, sem-

pre con la sensibilità e la 
bella voce di Cole, però 
piace meno; anche Vio-
lins con i suoi sintetizza-
tori e batterie elettroni-
che molto anni ’80, mi ha 
ricordato certe cose syn-
th-pop di Robert Palmer 
o i Talk Talk più orecchia-
bili, rispettabili, ma come 
diciamo noi inglesi, Not 
My Cup Of Tea. Remains, 
uno dei brani scritti con 
Blair Cowan è più son-
tuoso, quasi malinconi-
co nel suo dipanarsi, con 
qualche vago eco anche 
dei Prefab Sprout, un pia-
cevole mid-tempo, men-
tre The Afterlife è ancora 
quell’electro-pop raffina-
to e maestoso, ma un po’ 
fine a sé stesso, con Mo-
ments And Whatnot che 
sta tra i Kraftwerk e la 
dance più melodica, ma 
non mi fa impazzire, anzi. 
When I Came From The 
Mountains, incalzante e 
piacevole, con la chitar-
rina di Clark in eviden-
za, e qualche ricordo del 
Bowie tedesco, fa parte 
della elettronica “uma-
na”, mentre la conclusi-
va The Loudness Wars, 
è un’altra ballata dall’af-
flato classico, con grande 
uso di tastiere, ma anche 
con le chitarre a fare da 
contrappunto, sempre 
della categoria belle can-
zoni. Luci e ombre per chi 
scrive, ma si intravede la 
penna di quello che ri-
mane un autore di vaglia.

Bruno Conti 
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La notorietà fa miracoli, e 
può sempre più della re-
putazione, ma di fronte 
al fiume di informazioni 
reperibili in rete su que-
sto Hard Lessons, defini-
to a più riprese un disco 
di «country-rock in chia-
ve punk» quando tratta-
si di un’operina pop dai 
blandi accenni alla mu-

sica delle radici (prova-
te a immaginare i Trave-
ling Wilburys narcotizzati 
da multiple assunzioni di 
bromuro), rimango a dir 
poco perplesso e mi do-
mando per quale motivo 
gratificare di così tanta 
pubblicità (ingannevole, 
ma questo è un altro di-
scorso) chi, come Chris 
Shiflett, proprio non ne 
ha bisogno. Il nostro, in-
fatti, è il chitarrista in ca-
rica dei Foo Fighters e se 
questo spiega, almeno 
in parte, l’arruolamen-
to di Dave Cobb dietro il 
bancone del mixer, non 
rende però meno rive-
dibile la scelta di descri-
vere un album in termini 
lontanissimi dalla real-
tà. Mi pare Hard Les-
sons soffra, almeno alle 
mie orecchie, dello stes-
so problema del grup-
po di Dave Grohl, e cioè, 
nonostante la simpatia 
sia di Shiflett sia del suo 
datore di lavoro abitua-
le, la tendenza a offrire, 
di una certa dimensione 
della storia della musica, 
un bignamino con poco 
mordente, pieno di spun-
ti malamente dilapidati: 
così come i Foos sem-
plificano e banalizzano, 
a uso e consumo degli 
ascoltatori più distratti, il 
classic-rock dei ’70, così 
Shiflett prende l’univer-
so del country, la Teleca-
ster di Don Rich (chitarri-
sta di Buck Owens), i testi 
audaci di Merle Haggard 
e il rockabilly di Johnny 
Cash, sceglie di registrare 
nel leggendario RCA Stu-
dio A di Nashville e par-
torisce un minestrone 
(tiepido) di citazioni ora-
toriali, di quelle replica-
bili all’infinito da qual-

siasi neofita del genere. 
Sarebbe anche possi-
bile divertirsi a ricerca-
re, uno per uno, tutti gli 
stereotipi che appesanti-
scono l’up-tempo dell’i-
niziale Liar’s World (con 
lo snare-drum di Chris 
Powell rubacchiato spu-
doratamente ai brani di 
Carl Perkins) all’apocri-
fo di Johnny Cash e June 
Carter (con l’ospite Eliza-
beth Cook al posto del-
la seconda) confezionato 
in The One You Go Home 
To, ma a essere onesti 
Shiflett sa richiamare 
l’attenzione solo quan-
do si scuote dal torpore 
grazie al riff bruciante di 
I Thought You’d Never Le-
ave, al power-pop di Le-
aving Again o alla malin-
conia rockista dell’ottima 
Marfa On My Mind. Sul 
resto, a cominciare dal 
flebile rockettino del-
le improponibili This 
Old World e Welcome 
To Your First Heartache, 
è meglio evitare com-
menti estranei alla pro-
fessionalità di Cobb nel 
salvare capra e cavoli (o 
meglio, nel mascherare 
un’evidente sciatteria di 
scrittura) con un suono 
brillante, nitido, pulito. 
Anche se, dice Shiflett, 
Cobb avrebbe voluto 
un disco più rockinrolli-
sta: «Ma qui ci sono tut-
te le mie influenze», ha 
asserito il titolare. «L’in-
fluenza dei Replacemen-
ts come quella di George 
Jones». La buonanima di 
Bob Stinson penso si stia 
rivoltando nella tomba, 
alla ricerca di una bot-
tiglia di whisky, mentre 
«No-Show» Jones, anche 
lui nell’aldilà, suppongo 
l’abbia invece trovata e 
stia quindi bevendo per 
dimenticare simili fes-
serie. Al prossimo giro, 
avendolo messo a libro 
paga, sarà meglio dare 
ascolto al produttore.

Gianfranco Callieri 
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