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THE BROTHERS 
March 10, 2020, Madison 
square Garden, new York, nY
Peach RecoRds 4 cd 
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Il 10 marzo 2020, solo 
due giorni prima che 
iniziasse la pandemia, 
almeno in Usa, l’ulti-
ma formazione degli 
Allman Brothers, sen-
za Gregg ovviamente, 
ha celebrato i 50 

anni di carriera di uno dei più grandi grup-
pi americani di sempre. Un concerto spet-
tacolare, suonato in modo splendido, 
reso alla grande da una formazione di tut-
to rispetto, concerto che ha celebrato nel mi-
gliore dei modi una band straordinaria. War-
ren Haynes e Derek Trucks, i due leaders, le 
due chitarre, Reese Wynans alle tastiere, Ja-
moe, batteria (unico membro originale rima-
sto in vita), Duane Trucks, batteria, oteil 
Burbridge, basso, Marc Quinones, congas, 
e, in qualche canzone, Chuck leavell. 25 can-
zoni, il meglio della band, più una serie di 
chicche e qualche sorpresa. Apre Don’t Want 
You No More, a cui segue una spettacolare 
It’s Not My Cross to Bear. Il concerto cresce in 
fretta, gli strumenti si scaldano e le chitarrre 
di Derek Trucks e Warren Haynes sono im-
mediatamente protagoniste. Statesboro 

Blues fa fuoco e fiamme, ma Revival 
è semplicemente splendida. Non mi ri-

cordo una versione così bella, coinvolgente, 
come pure anche quella di Don’t Keep Me 
Wonderin’, semplicemnte spettacolare. Chiu-
de il primo CD, in un fragore di applausi, Black 
Hearted Woman. Dreams, fluida e avvolgen-
te, apre per una sorprendente Hot’Lanta, 
mentre Come and Go Blues, Soulshine e Stand 
Back si mettono in fila, per arrivare ad un no-
tevole versione di Jessica, lunga, piena di as-
soli e ancora decisamente affascinante. 
Mountain Jam è bella, come sempre, una jam 
stellare che non finisce mai di piacere, poi c’è 
Blue Sky con Chuck Leavell alla voce, gran 
bella versione. Desdemona, Ain’t Wastin’ Time 

No More, Every Hungry Woman chiudono il 
terzo CD. Melissa apre l’ultimo, poi è la volta 
di una monumentale In Memory of Elizabeth 
Reed: inutile dire che si tratta di una versio-
ne splendida con un Derek Trucks da antolo-
gia – No One to Run With e One Way Out, an-
che questa splendida, chiudono la serata. Poi 
Jamoe e Warren salutano e ringraziano. Una 
pausa e poi la band è di nuovo sul palco per 
salutare i propri fans con quello che sa fare 
meglio, suonare. Midnight Rider e Whipping 
Post, due brani epocali, due memorie di 
Gregg Allman, salutano il pubblico. Un pub-
blico e caldo, amicale, coinvolto al massimo. 
Whipping Post, sopratutto, è in una versione 
da favola: lunga, suonata alla grande, lirica 

lOS lOBOS 
naTive sons 
New west 
g wwww

A pochi anni dal 
raggiungimento del 
loro cinquantesimo an-
niversario nel 2023 (an-
che se si sono fatti co-
noscere su larga scala 
solo negli anni 80) tor-
nano i los lobos con 

un disco nuovo di zecca, a due anni dall’in-
cantevole album natalizio Llegò Navidad. 
Native Sons, questo il titolo del lavoro, non 
è però il seguito di Gates Of Gold del 2015, 
in quanto è presente una sola canzone ori-
ginale: infatti il CD è un sentito omaggio da 
parte dei Lupi a Los Angeles, loro città di ori-
gine alla quale sono sempre stati legatissi-
mi, attraverso una serie di brani appartenen-
ti a cantanti e gruppi della metropoli califor-
niana. Il tributo però è fatto alla loro manie-
ra, in quanto vicino a pezzi piuttosto noti i 
nostri hanno operato scelte molto partico-
lari e personali, preferendo canzoni oscure 
ad altre che forse sarebbero state più sem-
plici ma forse troppo scontate. E poi i Lobos, 
che già raramente sbagliano un disco, quan-
do devono interpretare brani altrui centra-
no sempre il bersaglio, come raccontano le 

varie covers apparse in passato su di-
schi tributo o colonne sonore. Native 
Sons è quindi un disco splendido da 
parte di una band che è davvero in 

grado di suonare qualsiasi tipo di mu-
sica, facilitata anche dal fatto che in qua-

si cinque decadi ha mantenuto sempre la 
stessa formazione (David Hidalgo, Cesar 
Rosas, louie Perez, Conrad lozano e Ste-
ve Berlin, quest’ultimo l’unico subentrato in 
corsa ma comunque con loro dal 1984). Tro-
viamo quindi il consueto, esaltante mix di 
rock’n’roll, musica latina, blues, ballate, so-
norità vintage e chi più ne ha più ne metta, 
con il quintetto coadiuvato da una mancia-
ta di validi sessionmen tra i quali spiccano 
David Hidalgo Jr. e Jason lozano (figli di 
David e Conrad), entrambi alla batteria, 
Dannie Ramirez al trombone ed il noto ta-
stierista Phil Parlapiano. Dicevo dell’unico 
brano originale, Native Son appunto, una de-
liziosa rock ballad, diretta, piacevole e ca-
denzata, che dimostra che i nostri non han-
no perso il tocco magico nonostante i sei 
anni senza canzoni nuove. L’album parte con 
Love Special Delivery dei Thee Midniters, un 
colorato e ritmatissimo errebi-rock con i fia-
ti che donano un suono da big band, Rosas 
che canta in maniera grintosa e le chitarre 
che arrotano al punto giusto, oltre ad un sa-
pore d’altri tempi che aleggia lungo tutta la 

durata. Misery, vecchio pezzo di Barrett 
Strong, mescola alla grande sonorità rock 
moderne e vintage con una bella melodia 
distesa, chitarra vibrata, cori in sottofon-
do e ritmo sostenuto; Bluebird/For What 
It’s Worth è un medley fra due delle più fa-
mose canzoni dei Buffalo Springfield (e 
qui i Lupi hanno rischiato poco), rilette en-
trambe in maniera splendida, puro rock 
elettrico dal suono classico con chitarre 
spiegate ed una grinta che sembra anco-
ra quella di una banda di ragazzini: Blue-
bird inizia con una strumentazione che 
sfiora la psichedelia, mentre For What It’s 
Worth è decisamente più simile all’origina-
le, voce compresa. E poi è una delle gran-
di canzoni della nostra epoca. Los Chucos 
Suaves appartiene al repertorio del gran-
de lalo Guerrero, latin-rock come solo i 
Lobos sanno fare, una sorta di cumbia 
elettrica dal ritmo irresistibile e con un mo-
tivo coinvolgente. Jamaica Say You Will è 
un omaggio a Jackson Browne con uno 
dei pezzi più noti del suo primo periodo: 
arrangiamento classico, elettroacustico e 
con il mood tipico del cantautore califor-
niano, e la canzone è perfetta per il timbro 
vocale di Hidalgo, che qui duetta con Pe-
rez. Never No More, di Percy Mayfield, è 
uno squisito brano di stampo jazz e ricco 
di swing, eseguito con classe sopraffina e 
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come raramente mi è stato dato di sentire. 
Una versione destinata a rimanere: quattor-
dici minuti di grande musica. D’altronde di 
serate come queste ce ne sono ben poche e 
questa, in particolare, è rimasta dentro ad 
ognuno di noi, anche a chi, come il sottoscrit-
to, aveva i biglietti e non ha potuto andare. 
Ora mi consolo, parzialmente, ascoltando e 
vedendo quanto è successo. Una serata uni-
ca, sotto ogni punto di vista.

Paolo CaRù

lUcINDA WIllIAMS
souThern soul: FroM MeMphis 
To Muscle shoals & More
highway 29 RecoRds
g wwww

Per non stare con le 
mani in mano, lucin-
da Williams ha inciso 
una serie di dischi te-
matici che ora, fortu-
natamente, intende 
pubblicare uno dopo 
l’altro. Il primo, splen-

dido, era quello dedicato a Tom Petty, suo 
grande amico ed artista che ha ammirato per 
tutta la vita. Primo volume della serie dal vivo 
lu’s Jukebox, In studio Concert Series, Run-
nin’ Down a Dream: A Tribute to Tom Petty è 
un disco meraviglioso dove Lucinda e la sua 

band rileggono brani del grande rocker 
di Gainesville, scomparso nel 2017, 
grande amico di Lu ed artista profon-
damente rispettato dalla cantante su-
dista. Ed ora, dopo un paio di mesi, 
ecco il secondo, ancora meraviglioso, 
volume della serie. Southern Soul: From Mem-
phis to Muscle Shoals & More. Un omaggio al 
soul del sud, musica profondamente amata 
dalla Williams, che ha registrato le canzoni 
dal vivo in studio, accompagnata dal calore 
della sua band. Prima di tutto le chitarre: il 
gigante Stuart Mathis e Joshua Grange. 
Quindi Steve MacKey al basso, Fred Eltrin-
gham alla batteria. Un suono asciutto, deci-
samente chitarristico, con la voce di Lucinda 
che domina l’atmosfera calda ed avvolgen-
te del southern soul, almeno come lo vede 
lei. Il primo brano, un capolavoro, è Games 
People Play di Joe South che la southern gal 
rende in modo spettacolare. Già la canzone 
stessa è splendida, ma poi, con la rilettura 
calda e pastosa di Lucinda il brano acquista 
ulteriormente in forza e diventa appassio-
nante. Undici brani, alcuni sono dei classici, 
altri sono meno noti, ma la resa appassiona-
ta e profonda che Lucinda fa, canzone dopo 
canzone, rendono il disco una cosa speciale. 
Come si può restare impassibili di fronte a 
Ode to Billy Joe, il brano di Bobbie Gentry, 
che la Williams rilegge da par suo. Oppure la 
stupenda Rainy Night in Georgia, una di quel-

le canzoni che hanno segnato una epo-
ca (portata al successo da Brook Ben-
ton, scritta da Tony Joe White), che la 
Williams rende sua in modo inoppu-
gnabile, con una rilettura tesa e dram-

matica. ann Peebles è diventata famo-
sa sopratutto grazie a I Can’t Stand The Rain, 
ma la versione di Lucinda Williams non è per 
nulla inferiore a quella della cantante di co-
lore. Anzi la personalizzazione del brano ren-
de la rilettura ancora più intrigante. E che dire 
di otis Redding, grande southern soul sin-
ger che la nostra southern gal ricorda attra-
verso You Don’t Miss Your Water che non è 
certo un suo classico, ma che rischia di diven-
tarlo nella mani della Williams. E, ancora Take 
Me to The River, altro brano entrato nella sto-
ria del soul, grazie ad al Green, ma rifatto in 
modo splendido da Lucinda. Ed il disco pro-
segue su questa linea. Non c’è una canzone 
sottotono, anzi, ci sono brani poco noti che, 
ne sono sicuro, non lo saranno più quando il 
pubblico ascolterà canzoni come You’ll Lose 
a Good Thing, Misty Blue, It Tears me Up e Still 
I Long For Your Kiss. Proprio quest’ultima ri-
schia di diventare uno standard della Wil-
liams, grazie ad una interpretazione di gran-
de spessore. Grande disco quindi, godibile 
dalla prima all’ultima canzone. Estremamen-
te piacevole, suonato in modo caldo e can-
tato in maniera appassionata.

Paolo CaRù

con un bell’uso del trombone: i Lupi in ver-
sione crooner non me li aspettavo, ma 
sono perfettamente credibili anche così. 
Farmer John è un classico minore dei Pre-
mieres, più noto nella versione di Neil 
Young & Crazy Horse (Ragged Glory, 
1990): la rilettura dei Lupi è molto distan-
te da quella del rocker canadese, essendo 
un gagliardo boogie dal sapore antico an-
cora con grande uso di fiati ed il solito fee-
ling enorme. Dichoso (Willie Bobo) è una 

ballatona romantica stile “latino anni 60”, al-
tro genere in cui i ns. sono maestri (e questa 
piacerebbe anche ai Mavericks), mentre la 
nota Sail On, Sailor dei Beach Boys è un’altra 
grande canzone rifatta in modo molto rispet-
toso, nel senso che Hidalgo e soci scelgono di 
non reinterpretarla ma di riproporla in manie-
ra aderente all’originale, solo modernizzan-
do il sound. The World Is A Ghetto dei War ri-
prende lo spirito funk-rock degli anni 70, tipi-
co dell’epoca della Blaxploitation: più di otto 

minuti ricchi di parti strumentali goduriose e 
creative, senza dubbio uno degli highlights 
del CD. Flat Top Joint dei Blasters (non pote-
vano mancare), puro e trascinante rock’n’roll, 
e lo strumentale Where Lovers Go dei Jaguars, 
slow chitarristico d’altri tempi suonato in 
modo impeccabile, chiudono l’ennesimo ec-
cellente album che va ad arricchire ulterior-
mente la già preziosa discografia dei los lo-
bos. Una grandissima band.
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