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Non sono più i tempi 
in cui Doug MacLeod 
accompagnava, in 
qualità di chitarrista 
ritmico in possesso, 
sulla sei corde acusti-
ca, di uno stile anti-
convenzionale e im-

mediatamente riconoscibile, le gesta di 
maestri del r&b più downhome come Pee 
Wee Crayton, o decani del blues quali Ge-
orge “Harmonica” Smith e Lowell Fulson. 
Ma questo non significa che il musicista 
newyorkese, raggiunto il traguardo dei 76 
anni e cambiate un’infinità di residenze (dal 
Missouri alla California, dalla Virginia alla 
Carolina del Nord, fino alla penisola fluvia-
le del Tennessee dove vive ora), abbia per-
so di vista lo spirito più intimo e dimesso 
del suo gesto country-blues, al contrario 
rimasto discreto, riservato, appartato e ru-
rale proprio come ai vecchi tempi. Era il 

1984 quando il nostro si decise a esordire 
con un lavoro solista, pubblicato dalla ca-
liforniana Hightone ma giunto anche in eu-
ropa grazie all’agguerrita importatrice lon-
dinese Making Waves, e allora i licks 
rockeggianti di No Road Back Home sem-
brarono una ventata d’aria fresca, e di au-
tenticità, in un contesto altrimenti domi-
nato dalla stanca ripetizione dei più vieti 
luoghi comuni. A quasi quaranta stagioni 
di distanza, con almeno due dozzine di 
opere proprietarie alle spalle, MacLeod, 
autentico, lo è rimasto senz’altro; inoltre, 
sembra aver aggiunto alla sua ricetta un 
supplemento di spiritualità, un piccolo so-
spiro mistico, da uomo di una certa età in 
cerca di alcune risposte, che in epoca di 
tecnocrazie egoiste e classiste, lontanissi-
me da qualsiasi empatia per gli esseri uma-
ni, la vita e la natura, non può non indurre 
alla comprensione e all’intesa. A Soul To 
Claim, «un’anima da reclamare», non è, 
quindi, soltanto l’ennesimo album del chi-
tarrista insignito da ben sei W.C. Handy 
Awards, ma una testimonianza sonora, 
ben cosciente dell’abissale distanza tra le 

viscerali pentatoniche di un tempo e la di-
sastrosa inconsistenza delle proposte 
odierne, sui dubbi, gli interrogativi, le gio-
ie e le speranze del suo artefice, ancora una 
volta affidati a una scrittura e a un’esecu-
zione ricche di pathos e intelligenza. E al 
giorno d’oggi ci vuole coraggio, tutto som-
mato, per interrompere la scaletta di un di-
sco con la divagazione strumentale di Mud 
Island Morning, una specie di meditazione 
per sola chitarra sulla bellezza incontami-
nata del proprio angolo di mondo, o con lo 
storytelling umoristico della lunga Dubb’s 
Talking Disappointment Blues. MacLeod lo 
fa, incurante dell’eventualità di interrom-
pere il ritmo o sfiatare le cadenze di un di-
sco comunque sintonizzato su tempi medi, 
ralenti dal sapore cinematografico, scan-
sioni riflessive. Realizzato con l’accompa-
gnamento minimale di Rick Steff alle ta-
stiere e della sezione ritmica formata da 
Dave Smith (basso) e Steve Potts (tambu-
ri), A Soul To Claim articola il linguaggio di 
un country-blues sopraffino, più elettrico 
nell’ideale prima parte, più acustico nella 
seconda, col rintocco chitarristico di 
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La prorompen-
te personalità e 
irruente presenza 
scenica riscontrata 
nel concerto tenuto 
il 25 giugno 2010 sul 
palco dell’Ameno 
Blues Festival come 

The Dana Fuchs Band la si ritrova in buo-
na parte nella recente fatica discografica 
Borrowed Time attribuita a Dana Fuchs. La 
quarantaseienne artista del New Jersey 
(ma cresciuta in una cittadina della Flori-
da) nasce, discograficamente parlando, 
nel 2003 con l’album Lonely For A Lifetime 
e nella sua carriera può annoverare anche 
l’esperienza come attrice teatrale nel mu-
sical di Broadway Love, Janis interpretan-
do nientemeno che Janis Joplin e come at-
trice cinematografica nel film del 2007 di-
retto da Julie Taylor Across The Universe 
nel ruolo dell’aspirante rockstar Sadie. Re-
gistrato presso gli studi Black River Hou-
se di Croswell (Michigan) di proprietà del 
pluristrumentista Kenny Tudrick, Bor-
rowed Time è prodotto dalle stesso Tudri-
ck insieme a Bobby Harlow, cantante del-
la formazione The Go (la stessa band in cui 
militava il futuro White Stripes Jack Whi-
te) e produttore di album di Samantha 
Fish, Gap Dream, King Tuff e altri ancora. 
La voce di Fuchs non è solo sinuosamen-
te adagiata su pentagrammi profumati di 

soul o pregni di rilassanti atmosfere come 
capita in Call My Name, nelle accelerazio-
ni e rallentamenti di Blue Mist Road, nelle 
avvolgenti Save Me e Curtain Close. La sua 
ugola graffiante aggredisce l’ascoltatore 
in episodi decisamente rock come Not 
Another Second On You (a cui è stato asso-
ciato anche un videoclip realizzato negli 
studi di registrazione) e Last To Know. 
Tracce in cui il compagno di sempre Jon 
Diamond può sfoderare senza remora al-
cuna la sua seicorde elettrica e renderla 
incandescente. A riprova di ciò, ascoltate 
(possibilmente a volume elevato) la con-
clusiva Star. Durante gli oltre cinque mi-
nuti di questa canzone, i due firmatari 
Dana Fuchs e Jon Diamond espongono a 
chiare lettere le proprie intenzioni: affa-

scinare l’ascoltatore con una egregia pre-
stazione vocale e una serie di micidiali 
sciabolate chitarristiche. La voce della ti-
tolare di Borrowed Time può esprimere tut-
ta la propria esuberanza grazie al prezio-
so supporto fornito (oltre a quello della 
chitarra di Diamond) dalle tastiere di Jor-
dan Champion, dal basso preciso di Jack 
Daley, dalla batteria gestita dall’ottimo 
Todd Glass e dalla chitarra del già men-
zionato Kenny Tudrick (meritevoli di sot-
tolineatura i suoi interventi nel brano Not 
Another Second On You). Un album che 
conferma la validità di proposta di Dana 
Fuchs, imponendola come una delle voci 
più interessanti del panorama rock con-
temporaneo.
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