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Credo che il termine di 
“gregario di lusso” sia per-
fetto per David Grissom: 
nato a Louisville, Ken-
tucky, ma dagli anni ‘80 
texano di adozione, dove 
a Austin ha tuttora la sua 
base, il nostro amico è un 
chitarrista superbo che ha 
costruito la sua reputazio-
ne soprattutto per il fat-
to di avere militato nelle 
band di Joe Ely prima e da 
fine ‘80, inizio anni ‘90 con 
John Mellencamp, con il 
quale ha registrato i dischi 
da Big Daddy a Human 
Wheels, nel quale la sua 
prestazione è stata fanta-
stica. Ma nel corso degli 
anni, in centinaia di colla-
borazioni ha suonato con 
chiunque: James McMur-
try, Lou Ann Barton (pri-
ma di Ely), Darden Smi-
th, John Mayall, Robben 
Ford, Allman Brothers 
Band, Buddy Guy, le Dixie 
Chicks, potremmo andare 
avanti per ore e troverem-
mo molti dei nostri musi-
cisti preferiti ai quali Gris-
som ha prestato la sua 
chitarra. Negli anni ‘90 
ha anche tentato la stra-
da del suo gruppo perso-
nale, gli Storyville, insie-
me a Malford Milligan e 
la sezione ritmica di SRV, 
Shannon e Laytonm auto-

ri di due album che sulla 
carta promettevano mol-
tissimo, ma si sono rivela-
ti “solo” buoni; ne ha fatti 
anche quattro come so-
lista negli anni 2000, for-
se nessuno all’altezza del-
la sua fama, pubblicati 
dalla etichetta persona-
le Wide Lode, con un mi-
sto di materiale in studio e 
dal vivo, e spesso con for-
te presenza di brani stru-
mentali, visto che tra i suoi 
pregi pare non ci sia anche 
quello di essere un buon 
cantante. Anche questo 
Trio Live 2020, registra-
to in tre serate del marte-
dì al Saxon Pub di Austin, 
prima della partenza del-
la pandemia, è un disco 
strumentale (con l’ecce-
zione di due pezzi), regi-
strato con i collaboratori 
abituali Bryan Austin alla 
batteria, e Chris Maresh 
e Glenn Fukunaga che si 
alternano al basso. Come 
forse molti sanno David 
gira anche il mondo come 
dimostratore del modello 
personale DGT delle chi-
tarre PRS (Paul Reed Smi-
th), che ci permettono di 
ascoltare uno dei virtuo-
si assoluti dello strumen-
to anche a livello di tim-
bri e tonalità: nel CD, che 
però è venduto solo di-
rettamente solo sul suo 
sito, in versione autogra-
fata, non costa poco ed è 
comunque di difficile re-
peribilità, o in download, 

Grissom ci regala otto bra-
ni, quasi tutti abbastanza 
lunghi con la presenza di 
tre cover. Si parte con il 
timbro cristallino e “lavo-
rato” di Lucy G dove David 
ricorda il sound di Robben 
Ford, un blues-rock ca-
denzato, raffinato e com-
plesso da power trio, dove 
le evoluzioni della solista 
sono veramente mirabi-
li e l’interscambio tra i tre 
musicisti è perfetto; Cros-
scut Saw, un brano di PD 
blues ma legato al reper-
torio di Albert King, con-
tiene quasi 10 minuti di 
pura libidine, è una del-
le due tracce cantate, ma 
è giusto un intramuscolo 
adeguato, prima di parti-
re per una improvvisazio-
ne spaziale dove i timbri 
e le soluzioni sonore vira-
no anche verso il jazz con 
un assolo in crescendo di 
difficoltà abissale. Way 
José, più serrato e com-
patto, ha qualche rimando 
ad uno SRV (in fondo sia-
mo in Texas) più cerebra-
le e sofisticato e qualche 
tocco hendrixiano, Don’t 
Lose Your Cool, di Albert 
Collins, il primo dei bra-
ni con Fukunaga, è uno 
shuffle quasi classico, ve-
loce e veemente, sempre 
con la chitarra dappertut-
to (diremmo all over the 
place) e assoli in cui rischi 
di dover recuperare la ma-
scella che, mentre sei im-
pegnato ad ammirare il 
lavoro del nostro, se ne 
è caduta sul pavimento. 
Never Came Easy To Me, 
è una sorta di blues bal-
lad, dove la parte cantata 
è sempre un optional pri-
ma di un’altra jam, frutto 
di grande tecnica e gusto, 
In The Open è un breve e 
grintoso brano rock che 
trascina il pubblico, quasi 
“normale” nel suo dipa-
narsi felino, quasi, men-
tre Sqwawk, di nuovo con 
Fukunaga (ma non so chi 
è più bravo tra lui e Mare-
sh) ha un incipit quasi alla 
ZZ Top, e poi Grissom lavo-
ra ancora di tremolo con 
sequenze complesse, pri-

ma di partire di nuovo per 
l’iperspazio della chitarra. 
A chiudere l’ultima cover, 
Boots Likes To Boogie, un 
brano di Freddie King, un 
altro che se la cavava di-
scretamente con la 6 cor-
de, il pezzo più trascinante 
di questo breve set dove il 
“Maestro” David Grissom 
ancora una volta fa la gio-
ia degli appassionati della 
chitarra, ai quali è comun-
que soprattutto consiglia-
to questo Trio Live 2020.

Bruno Conti 

daWes
Good Luck With Whatever
RounDER
www

Alfieri di un’introspezio-
ne folk-rock da California 
anni ’70, tra Fleetwood 
Mac e Jackson Browne, i 
Dawes dei fratelli Taylor 
e Griffin Goldsmith han-
no dato spesso l’impres-
sione, sin dai loro esordi, 
di essere più impegna-
ti a rievocare (e nel caso 
incarnare) un certo tipo 
di suono che a comporre 
brani dotati di persona-
lità. Se già ai tempi dello 
sbiadito Stories Don’t End 
(2013) il nostalgico formu-
lario dei loro riferimen-
ti — organi e chitarre in 
stile Costa-ovest, citazio-
ni del Bob Dylan più soul, 
architetture strumenta-
li d’impeccabile languore 
come ai tempi degli Eagles 
— sembrava mostrare la 
corda, il nuovo Good Luck 
With Whatever — tappa 
numero sette nel percor-
so del gruppo — dimostra 
se non altro quanta diffe-
renza possa fare, rispetto 
agli irricevibili ammicca-
menti modernisti di We’re 

All Gonna Die (2016) o 
alle soporifere ballate al 
Tavor del tremendo Pas-
swords (2018), la super-
visione di un produttore 
in possesso di un’estetica 
forte e ben definita. E sic-
come al momento non c’è 
un produttore più effica-
ce e riconoscibile di Dave 
Cobb, non stupisce che il 
disco segni un deciso pas-
so avanti rispetto agli al-
tri sin qui citati (anche se 
Nothing Is Wrong [2011] 
resta inarrivabile), offren-
do agli ascoltatori sonori-
tà di ampio respiro (in lar-
ga parte analogiche, ma 
non solo), qualche emo-
zione ben impaginata e la 
ferma intenzione di rivita-
lizzare il repertorio «con-
fidenziale» di quarant’an-
ni or sono (ambizione non 
sempre coronata da suc-
cesso, malgrado St. Au-
gustine At Night sia uno 
di quei brani per i quali 
Neil Diamond avrebbe di-
sconosciuto anche la non-
na). Certo, sull’aria anni 
’80, scanzonata e un po’ 
evanescente, di Who Do 
You Think You’re Talking 
To? si può nutrire qualche 
perplessità, così come si 
vorrebbe eccepire sull’an-
damento dell’iniziale Still 
Feel Like A Kid, che parte 
alla Tom Petty per poi de-
potenziare la sua grinta in 
un ritornello d’insulsa me-
lensaggine pop. Questo, 
però, non riguarda il la-
voro in cabina di regia ef-
fettuato da Cobb quanto 
la scrittura di Taylor Gold-
smith, il cui effettivo peso 
specifico resta enigmati-
co anche dopo l’ennesi-
mo ascolto del disco. Per-
ché davanti a una Didn’t 
Fix Me, per dire, si resta 
sì incantati dall’uso magi-
strale del cosiddetto wor-
dplay, l’uso funzionale e 
articolato delle parole, e 
dalla malinconia elettro-
acustica di una serena-
ta folk da qualche parte 
tra i Jayhawks e Jonathan 
Wilson, ma in altre occa-
sioni (penso agli apocri-
fi springsteeniani di None 

Riccardo
Evidenziato
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Of My Business e Free As I 
Wanna Be, o al puro clas-
sic-rock, con qualche svo-
lazzo à la Steely Dan, della 
paradigmatica title-track) 
l’assenza di un singolo, 
semplice dettaglio non 
riconducibile alle passa-
te stagioni della canzone 
d’autore nata tra Los An-
geles e dintorni crea dei 
cortocircuiti presto scon-
finanti nel luogo comune, 
con un effetto di già senti-
to difficile a digerirsi persi-
no per i cultori più sfegata-
ti delle sonorità in esame. 
Che ai Dawes non manchi 
la stoffa mi sembra, a que-
sto punto, incontestabile. 
Che l’ultima Me Especial-
ly strizzi l’occhio agli inni 
pastorali della Band con 
un certo gusto e un moti-
vo elettrico da incornicia-
re, consente di guardare al 
futuro con un certo ottimi-
smo. Che Good Luck With 
Whatever continui gli altri 
dischi del gruppo aggiun-
gendo finalmente qual-
cosa d’altro, è in fondo un 
buon segno.

Gianfranco Callieri 

darLinGside
Fish Pond Fish
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Qualcuno ha definito la 
loro musica come un ibri-
do tra Crosby, Stills & Nash 
e Simon & Garfunkel: ci 
sta, anche se bisognereb-
be forse aggiungere an-
che i nomi dei Beach Boys 
e dei Fleet Foxes per dare 
maggiore completezza a 
ciò che potremmo trovar-
ci di fronte, ascoltandoli. 
Perciò chi ha passione per 
armonie vocali di spessore 
e pienezza, per intriganti 

arrangiamenti dove elet-
trico ed acustico procedo-
no in simbiosi, per liriche 
poetiche spesso visiona-
rie e tendenti al bucolico, 
trova con questi Darlingsi-
de gustosissimo pane per i 
suoi denti. Siamo di fron-
te ad un quartetto prove-
niente da Boston, che ab-
biamo già incontrato due 
anni fa con Extralife, ap-
prezzato collage di folk 
rock dal gusto pop, capa-
ce di accendere il nostro 
entusiasmo e farci imma-
ginare suggestive e calde 
atmosfere familiari. Un 
gruppo che utilizza chi-
tarre, violino, violoncello, 
mandolino, banjo e basso 
e pubblica in questi gior-
ni il suo terzo album, Fish 
Pond Fish, dove si inseri-
scono piacevolmente an-
che percussioni e batteria, 
in grado di farsi accettare 
forse anche più del prece-
dente. Perchè fatto anco-
ra di splendide armonie 
vocali, persino più distin-
te e raffinate, di avvincenti 
ed originali arrangiamenti 
strumentali che non man-
cano di freschezza e di liri-
che che sembrano volerci 
portare conforto e sere-
nità dopo il sofferto lock-
down sopportato la scor-
sa primavera. Undici brani 
tra i quali vale la pena di 
sottolineare Woolgathe-
ring/Crystal Caving, un’e-
terea introduzione vocale 
cui fa seguito uno squisito 
folk rock, con fiddle e chi-
tarre sugli scudi, che ral-
lenta e si riprende, dando 
vita ad una sorta di sogno 
e alla sua fine, Ocean Bed, 
un fascinoso pezzo dal se-
ducente arrangiamento e 
le superbe armonie, che 
vuole rappresentare il de-
siderio di cambiamento. 
Keep Coming Home, un 
delicato brano dall’anda-
tura lenta, voci alla C,S & 
N, fini tocchi strumentali 
rilasciati qui e là, che tra-
smette tranquillità e cal-
ma, stati d’animo propri 
dei luoghi cui si è affezio-
nati, Green + Evergreen, 
un toccante motivo d’at-

mosfera dal ritmo rock, 
la scorrevole melodia, gli 
acuti finali di piano e vio-
lino, che sembra scaturi-
re da chi si sente in pace 
nell’animo. February/
Stars, una formidabile bal-
lata con basso, batteria e 
voci in evidenza, seguita 
da sonorità barocche, che 
ci invita a cercare la liber-
tà nel costante ciclo del-
la vita. Mountain + Sea, 
gran bel pezzo folk con in-
flessioni bluegrass e i Be-
ach Boys come a sovrin-
tendere gli impasti corali, 
che insegna come perso-
ne diverse possano co-
munque connettersi tra di 
loro, come in fondo fanno 
montagne e mare. A Light 
On In The Dark, con banjo, 
organo e chitarre unite in 
dolcezza, luminosa lettera 
d’amore alla natura, carica 
di poesia e speranza. 

 Raffaele Galli 
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Una delle più piacevo-
li sorprese dello scorso 
anno in ambito folk-rock e 
dintorni era stato l’album 
Happier Now dei Native 
Harrow, il primo con una 
distribuzione adeguata, 
dopo due dischi diciamo 
più autarchici, distribui-
ti in proprio. Parliamo di 
gruppo, ma in effetti sono 
un duo, basato a New 
York, e che ruota soprat-
tutto intorno alla bellis-
sima voce di Devin Tuel, 
una autrice che rimanda a 
quella felice stagione dei 
cantanti folk fine anni ‘60, 
primi anni ‘70, che esplo-
ravano nuove strade so-

nore dove il folk si arric-
chiva di morbide derive 
rock e di arrangiamenti 
più complessi ed avven-
turosi. La nostra amica 
aggiunge anche elemen-
ti attuali di certo alterna-
tive rock ed indie, quello 
più raffinato e ricercato: 
la Tuel si occupa di chi-
tarre, elettriche ed acusti-
che, oltre che di “giocare” 
con la propria voce, che 
grazie alle possibilità del-
le tecniche di registrazioni 
viene spesso moltiplicata 
mentre il suo pard, coau-
tore e co-produttore Ste-
phen Harris, suona qua-
si tutto il resto, tastiere, 
basso elettrico ed acusti-
co, oltre a molte altre chi-
tarre, quasi a cascata, affi-
dando l’uso della batteria 
ad Alex Hall, membro ag-
giunto e ingegnere del 
suono. Registrato come 
Happier Now in quel di 
Chicago tra fine 2019 e 
i primi giorni del 2020, 
quindi poco prima dell’av-
vento della pandemia, e 
permettendo alla band 
anche un piccolo tour pri-
ma dello stop alla musica 
live, Closeness si apre con 
la mossa e grintosa Sha-
ke, dove sulle ali di una 
chitarra elettrica fuzzy 
e mille altri strumenti si 
apprezza subito la voca-
lità calda e radiosa del-
la Tuel che scalda il cuo-
re dell’ascoltatore. The 
Dying Of Ages è molto 
anni ‘70, soffice e sinuo-
sa, ma con una orecchia-
bilità che non è delitto di 
lesa maestà, bensì un pre-
gio della musica dei Na-
tive Harrow, che cercano 
di non impegolarsi in un 
sound volutamente oscu-
ro e troppo “moderno”, 
spesso senza costrutto, 
come ribadisce il folk più 
classico della dolce Smoke 
Burns, più intima e so-
lenne, sempre con quel-
la voce deliziosa e senza 
tempo in azione, c’è spa-
zio anche per brani più rit-
mati ed immediati come 
Same Every Time, dove 
il suono di un Moog Syn-

thesizer vintage e qualche 
breve citazione in france-
se aggiungono un fascino 
d’antan, mais oui. Carry 
On è del tutto degna del-
le migliori cose di Carole 
King e Laura Nyro, con re-
trogusti soul, piano e un 
organo filante, che fanno 
da apripista ad un bellis-
simo assolo della elettri-
ca, il tutto che rimanda 
nuovamente ai glorio-
si primi anni’70, con la 
voce celestiale di Devin 
in multitracking, men-
tre If I Could addirittura 
vira verso un funky-folk 
ispirato dal sound di Bill 
Withers, con un approc-
cio più bianco, ma sem-
pre con la moltiplicazio-
ne dei ritmi e delle voci. 
In un album come questo 
non può mancare un chia-
ro accenno ad atmosfere 
jazzy, risolte nella nottur-
na Turn Turn, dove vibra-
fono e organo rimandano 
anche allo stile felpato di 
Melody Gardot o di Ri-
ckie Lee Jones, bellissi-
mo comunque; Even Pe-
ace, con il suo baroque 
pop potrebbe appartene-
re a qualche disco perdu-
to di Judy Collins, o a una 
woman band, sempre la 
Tuel, che con le sue voci 
sovraincise ricorda i Ma-
mas And Papas dei bra-
ni meno noti, e anche la 
squisita ballata pianisti-
ca Feeling Blue, ci ricor-
da le cantautrici che po-
polavano in quegli anni la 
West Coast, qualcuno ri-
corda la compianta Judee 
Sill, Wendy Waldman o la 
prima Carly Simon, men-
tre per la conclusiva or-
chestrale Sun Queen, non 
possiamo non citare l’in-
glese Sandy Denny, op-
pure la “regina” assoluta 
Joni Mitchell, che aveva 
un timbro vocale diverso, 
ma in qualcuna delle sue 
diverse fasi ha sicuramen-
te influenzato Devin Tuel, 
che aiutata dai suoi Nati-
ve Harrow ci ha regalato 
un altro album di grande 
spessore e piacevolezza.

Bruno Conti 
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