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THE DREAM SYNDICATE
ULTRAVIOLET BATTLE HYMNS 
AND TRUE CONFESSIONS
FIRE RECORDS 
g wwww

Coerenti con la 
loro natura ma nello 
stesso tempo rivolti 
ad una continua evo-
luzione, I Dream Syn-
dicate arrivano al 
quarto album dopo 
che nel settembre del 

2017, trenta anni dopo la loro nascita, sono 
ritornati in scena con How Did I Find My-
self Here?. Un album quello che mostrava 
una continuità con il passato quando veni-
vano reputati tra i più geniali propositori del 
rock californiano anni 80 altrimenti cono-
sciuto come Paisley Underground, una esu-
berante e feroce esplosione chitarristica e 
psichedelica nel cui dna scorrevano ineso-
rabilmente i germi malati dei Velvet Under-
ground. Due anni dopo These Times evi-
denziava cambiamenti più radicali con un 
approccio meno diretto e classico, piutto-
sto finalizzato ad atmosfere lunari e malin-
coniche dove spuntavano schizzi elettroni-
ci sia per la passione di Steve Wynn verso il 
kraut-rock che per la coproduzione di John 
Agnello, già al servizio di Phosphorescent, 
Dinosaur Jr., Hold Steady e Waxahatchee. 
L’equilibrio veniva definitivamente rotto nel 
2020 con The Universe Inside, album spe-
rimentale costituito da lunghi brani evocan-
ti una possibile colonna sonora di un film 
psichedelico ambientato nelle strade di 

New York, sporcato da flash di jazz 
elettrico, musica d’avanguardia eu-
ropea, prog e visioni oniriche. Un 
netto cambio di direzione, accatti-
vante dal punto di vista sonoro e vi-

suale ma mancante di canzoni vere 
e proprie, cosa che invece ha contrad-

distinto il songwriting di Wynn, aperto alle 
innovazioni ma sempre in sintonia con un 
concetto di canzone rock. Immancabilmen-
te il fertile e illuminato Steve Wynn, uno dei 
più geniali autori ancora in circolazione in 
quel rock che deriva dai classici, cambia le 
carte in tavole e pur non disconoscendo le 
recenti mutazioni ripristina con Ultraviolet 
Battle Hymns and True Confessions la vera 
essenza dei Dream Syndicate ovvero spa-
zio alle aperture sonore in virtù di una visio-
ne moderna e progressiva della musica ma 
senza privare l’ascoltatore di brani ricondu-
cibili all’idea popolare e storica di canzone 
rock, pur in una fisionomia alterata e un-
derground. Il risultato è da sentire, UBHA-
TC è un ottimo disco specchio non di una 
mediazione ma di una ricerca senza com-
promessi per un suono che progredisce e 
gli stessi autori amano sentire. Eliminate 
qualsiasi preconcetto dovuto al criptico ti-
tolo dell’album, i Dream Syndicate non sna-
turano la loro indole ma la alimentano di 
innesti che arrivano dai loro ascolti, dal 
glam britannico, dagli sperimentalismi 
kraut, dal groove ritmico di ispirazione Neu, 
da Eno e David Bowie, dall’amore mai ne-
gato verso i Velvet e Lou Reed, senza rinun-
ciare alla tonalità psichedelica, melodica e 
chitarristica del loro sound. Wynn in com-

pagnia della storica sezione ritmica di Den-
nis Duck e Mark Walton, del chitarrista Ja-
son Victor e del tastierista ex Green On Red 
Chris Cacavas, musicista da sempre vicino 
alla band, allestiscono un lavoro di energia 
ed intelligenza che può piacere a giovani e 
veterani. Dall’iniziale Where I’ll Stand che si 
apre coi sintetizzatori elettronici di matri-
ce krautrock, per poi trasformarsi in una 
ballata melodica di oscillazioni psichedeli-
che, fino alla devastante conclusione di 
Straight Lines, un marasma chitarristico de-
gno dei Velvet Underground di White Light 
White Heat, tutto funziona bene in questo 
disco compresa la presenza di Stephen Mc-
Carty dei Long Ryders e del sassofonista e 
trombettista Marcus Tenney. Al dondolio 
malizioso di Damian, forse il momento più 
melodico di UBHATC, in stile con le com-
posizioni dello Steve Wynn solista, rispon-
de il malato andamento di Hard To Say Go-
odbye, una sorta di folk urbano con la voce 
di un Lou Reed narcolettico, suonato con 
chitarra acustica, un filo di ritmo ed impre-
ziosito da una malinconica lap steel, alla di-
storta e acida Every Time You Come Around 
che al sottoscritto rammenta i migliori 
Psychedelic Furs, fa da sponda il dinami-
smo di Trying To Get Over, beat nervoso, chi-
tarre crude, il giusto tasso di nasalità e la 
voglia di non rimanere ingabbiati in un mo-
dello. L’ up-tempo My Lazy Mind dove un 
mondo notturno screziato di jazz, col sas-
sofondo, il controcanto e gli arrangiamen-
ti traspone un fascino da amanti perduti, si 
intreccia con le tubular bells di Beyond Con-
trol prima che diventi una cavalcata cosmi-
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OLD CROW MEDICINE SHOW 
PAINT THIS TOWN 
ATO 
g wwww

Tra i gruppi che di-
sco dopo disco 
hanno avuto una cre-
scita esponenziale ci 
sono sicuramente gli 
Old Crow Medicine 
Show, che partiti agli 
inizi del secolo come 

promettente band del filone “new traditio-
nal”, con il loro ultimo lavoro Volunteer del 
2019 si sono confermati come splendida re-
altà del panorama Americana-roots, con 
l’introduzione per la prima volta di strumen-
ti elettrici che avevano donato un sapore 
rock a diverse composizioni. In seguito a 
quell’album però c’è stata l’uscita dal grup-
po di Critter Fuqua, co-fondatore del grup-
po assieme a Keith Secor e suo braccio de-
stro sia a livello compositivo che esecutivo, 
e quindi c’era parecchia attesa per capire 
come Secor avrebbe gestito la situazione. 
Ebbene, con il nuovissimo Paint This Town 

Keith dimostra di potersi assumere 
senza problemi la leadership asso-
luta del gruppo, in quanto ci trovia-
mo di fronte all’ennesimo grande 
disco nella più pura tradizione degli 

OCMS, con la mirabile fusione di folk, 
country, bluegrass, rock, gospel e mountain 
music nel consueto profluvio di chitarre 
(acustiche, elettriche e slide), mandolini, 
violini e banjo, una sezione ritmica sempre 
presente ed un songwriting sopraffino che 
si traduce in una serie di canzoni una più 
bella dell’altra. L’attuale lineup della band 
oltre a Secor comprende Morgan Jahnig al 
basso, Mike Harris alle chitarre, banjo e do-
bro, Jerry Pentecost alla batteria, Cory 
Younts al pianoforte e armonica e Mason 
Via alla chitarra; inoltre il leader ha deciso 
di coinvolgere maggiormente gli altri mem-
bri nella composizione dei brani (e ce ne 
sono due ancora con Fuqua come co-auto-
re ed uno addirittura con Willie Watson, 
che lasciò gli OCMS nel 2011) e, nel caso di 
Younts e Pentecost, anche nel canto. Pro-
dotto dal gruppo insieme a Matt Ross-
Spang, Paint This Town inizia alla grande 

con il country-rock elettroacustico della 
title track, una canzone magnifica che 
mostra le influenze dylaniane del gruppo 
(ma sento qualcosa anche di Springste-
en), un ottimo refrain corale che è uno dei 
marchi di fabbrica dei nostri ed una stru-
mentazione ricca e coinvolgente. Bombs 
Away è uno scatenato bluegrass suonato 
ai mille all’ora, uno di quei brani coi quali 
la band dal vivo stende regolarmente il 
pubblico e che vede violino e banjo gui-
dare le danze ed un ritornello a più voci; 
per contro, Gloryland è una stupenda 
country ballad ancora con Dylan in men-
te, una melodia scintillante punteggiata 
dal pianoforte sullo sfondo ed un feeling 
da pelle d’oca: per quanto mi riguarda è 
già un classico targato OCMS. L’irresisti-
bile Lord Willing And The Creek Don’t Rise 
è un honky-tonk boogie dal ritmo trasci-
nante nuovamente col piano grande pro-
tagonista (Younts, qui anche lead voca-
list), Honey Chile è puro folk elettrificato, 
una mirabile fusione tra rock e Appalachi 
con crescendo strumentale di grande in-
tensità (altra grande canzone), mentre 
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ca. La deflagrazione di Straight Lines dopo 
dieci tracce riporta i Dream Syndicate al ru-
more di The Days of Wine and Roses ed è 
un ritorno a casa che non sa di sconfitta ma 
di consapevolezza della propria inossidabi-
le natura. Ultraviolet Battle Hymns and 
True Confessions è un grande disco, il Sin-
dacato del Sogno non ha chiuso i battenti, 
le iscrizioni sono aperte. 

MAURO ZAMBELLINI

THE BLACK CROWES 
1972 
SILVER ARROW 
g wwww

Avere nuova mu-
sica registrata in 
studio da parte dei 
Black Crowes è un 
piccolo evento, dal 
momento che la 
band dei fratelli Rich 
e Chris Robinson non 

pubblicava dischi nuovi dall’ormai lontano 
Before The Frost…Until The Freeze del 2009 
(Croweology, dell’anno seguente, era una 
rivisitazione in chiave acustica di brani già 
usciti in precedenza). Dopo le numerose 
faide interne tra fratelli i Corvi Neri sono in 
questi mesi alle prese con la loro terza reu-
nion (con Sven Pipien al basso, Isaiah Mi-
tchell alle chitarre, Joel Robinow alle ta-
stiere e Brian Griffin alla batteria), ma si 
pensava che la nuova avventura riguardas-
se solo l’ennesimo tour: a sorpresa invece 
è uscito in questi giorni 1972, il primo EP in 

assoluto del gruppo che rilegge alla sua ma-
niera sei brani originariamente pubblicati 
nell’anno citato nel titolo, e che quindi com-
piono cinque decadi proprio nel 2022. Un 
regalo sicuramente gradito per i fans della 
band di Atlanta, ma anche un gran bel di-
schetto di rock’n’roll nel più classico stile 
dei nostri: i due fratelli Robinson sono in 
grandissima forma, ma anche il resto della 
ciurma non perde un colpo e, in circa 27 mi-
nuti, ci fa sentire che in tutti questi anni il 
loro spirito rock è rimasto inalterato. La 

scelta delle canzoni poi è per certi ver-
si sorprendente, con quattro brani 
su sei appartenenti al repertorio di 
gruppi o solisti inglesi (ma niente 
Led Zeppelin, forse perché il 1972 

lo avevano “saltato”) e solo due 
made in USA e con titoli niente affat-

to scontati, ma la bravura del sestetto è tale 
da rendere il suono Black Crowes al 100%. 
Si inizia, e non poteva essere altrimenti, con 
i Rolling Stones: Rocks Off è subito un’or-
gia di ritmo e chitarre, un groove irresisti-
bile con la voce graffiante di Rich in primo 
piano ed il resto della band che non fa cer-
to rimpiangere le Pietre Rotolanti (con uno 
strepitoso Robinow al pianoforte, novello 
Nicky Hopkins). Pensate solo un attimo se 
invece di questo EP i Corvi avessero deciso 
di rifare tutto Exile On Main Street. Un altro 
rocker di valore in quegli anni era Marc Bo-
lan, ed i nostri scelgono The Slider rivesten-
dola di suoni sudisti e rendendola un filo più 
heavy grazie ad un riff granitico lungo tut-
to il pezzo, anche se l’anima pop dell’ex le-
ader dei T-Rex rimane intatta. Una delle in-

fluenze principali dei Crowes sono indub-
biamente i Faces, il cui cantante Rod 
Stewart all’inizio degli anni 70 non era an-
cora la popstar tutta lustrini che sarebbe 
diventato in seguito e sfornava dei bei di-
schi anche come solista: You Wear It Well è 
sempre stata una ballata notevole, ed i Ro-
binson Brothers la rivisitano alla grande 
con un suono ruspante, elettroacustico e 
quasi country-rock, uno splendore. Ed ec-
coci alle prese con un’altra grandissima 
band dei seventies, i Little Feat: Easy To 
Slip è puro rock’n’roll sound anni 70, una ri-
lettura coinvolgente e ricca di feeling di un 
brano quasi dimenticato, con un arrangia-
mento che ricorda più gli Stones che il 
gruppo di Lowell George. A sorpresa tro-
viamo poi un pezzo di David Bowie, e Mo-
onage Daydream non è certo tra le sue più 
famose: lo stile è senza dubbio quello 
dell’ex Ziggy Stardust (che poi è l’album da 
cui è tratta la canzone) anche per il modo 
di cantare di Rich che sembra quasi scim-
miottarlo, ma l’approccio della band è de-
cisamente più rock’n’roll ed alla fine c’è un 
superbo assolo chitarristico di Chris che 
così in un colpo solo omaggia anche Mick 
Ronson. Chiusura con il superclassico dei 
Temptations Papa Was A Rollin’ Stone, in 
cui i nostri rivelano il loro lato più “black” 
tra rock, funky ed errebi grazie ad un sound 
appiccicoso e sensuale. 1972 è quindi un 
eccellente ritorno da parte di una band in 
forma spettacolare, che spero serva da an-
tipasto per un intero album di canzoni nuo-
ve di zecca.

MARCO VERDI 

consigliato

Reasons To Run è una dolce e languida 
country song in purezza che porta un po’ 
di calma nel disco. Ma non dura molto in 
quanto Painkiller è quasi punk nel modo 
forsennato di suonare, come se i Pogues 
si fossero fatti un giro alla Grand Ole 
Opry, e neppure Used To Be A Mountain 
alza il piede dall’acceleratore, tra ritmo, 
folk, country, gospel e…Ramones! Anco-
ra ritmo a palla ed un pizzico di Dylan con 
il country-rock dal sapore tradizionale 
Deford Rides Again (bello il duetto di ar-
moniche tra Secor e Younts), che si con-
trappone alla fulgida e pianistica New 
Mississippi Flag che invece ha molto di 
The Band compresa la performance vo-
cale di Secor che ricorda Levon Helm; 
chiusura con la bluesata e “sporca” John 
Brown’s Dream e con l’informale Hillbilly 
Boy, puro jugband country dall’approccio 
contagioso. Forse Paint This Town più che 
proseguire la costante crescita degli Old 
Crow Medicine Show è più un album “di 
gestione”, ma si tratta sempre e comun-
que di grande musica.
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