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RAILROAD EARTH 
ALL FOR THE SONG 
RAILROAD EARTH 
g wwww

Era da parec-
chio tempo che 
la band rock-grass 
dei Railroad Earth 
non faceva un disco 
nuovo. Dal 2019, The 
John Denver Letters. 
Poi c’è stata anche la 

scomparsa di Andy Goessling, uno dei 
membri fondatori del gruppo, che ci ha la-
sciato in seguito ad una grave forma di can-
cro. All For The Song è anche il primo disco 
che la band ha pubblicato con una produ-
zione diversa dalla propria, lontano da 
casa: infatti il disco è stato prodotto da An-
ders Osborne, il musicista di New Orleans, 
ed il suono ne risente, in modo deciso. 
Osborne ha portato un vento di freschez-
za nei suoni della band, mischiando le loro 
sonorità blues-grass Americana, con un 
tocco di New Orleans: dando al tutto un 
tocco innovativo che ha reso ancora più 
viva la proposta della band. Dieci canzoni, 
alcune veramente notevoli, cominciando 
dalla lunga Driftin’/The Bardo/Driftin’ che 
dà alla band un tocco rarefatto, una delle 
ultime registrazioni di Goessling (che suo-
na l’ukulele e la string guitar). Canzone dal-

le aperture continue, con improvvisa-
zioni, una strumentazione in decisa 
evoluzione ed una ricerca melodica 
decisamente coinvolgente, con il 
violino di Tim Carbone che guida la 

ricerca sonora. The Great Divide apre il 
disco, una sorta di tributo a Goessling, una 
meditazione sulla morte con una evocati-
va melodia di fondo, tra folk e gospel, men-
tre Blues Highway, più energica, presenta 
una ballata dalla forza intrinseca indubbia, 
dove folk e rock si mischiano bellamente. 
It’s So Good è resa ancora più bella dall’u-
so dei fiati, con la voce di Todd Sheaffer, 
da sempre il leader del gruppo, che la pren-

de in mano e le dà una apertura gioiosa. E 
non manca il tocco Big Easy, dato dalla pre-
senza di Anders Osborne. Showers Of Rain, 
altro brano abbastanza lungo, mischia bel-
lamente l’epica della band con la chitarra 
di Anders Osborne, dando luogo ad un bra-
no dalla forte fascinazione. Melodia ed 
energia che vanno di pari passo, con aper-
ture folk rock ed intuizioni blues, molto vi-
cine al suono di New Orleans. Il disco, bel-
lo e decisamente coinvolgente, si chiude 
con il brano che dà il titolo, All For The Song. 
Una canzone molto bella, con delle liriche 
splendide, ...all for the moment, all for the 
song..., che danno ulteriore forza al disco 
e aiutano la band ad uscire da un momen-
to difficile per creare nuove canzoni e mo-
menti di musica di grande qualità Disco 
maturo, All For The Song mischia abilmen-
te passato e presente e gode, indubbia-
mente, della presenza di Anders Osborne, 
in veste di produttore ma anche di musici-
sta dietro alla band, pronto a fornire idee 
ed a dare consigli.

PAOLO CARÙ

MARCUS KING 
YOUNG BLOOD 
AMERICAN RECORDS
g www½

Messa da parte la pa-
rentesi country-soul 
espressa due anni fa 
con l’ottimo El Dorado 
e anche il fiammeg-
g i a n t e  s o u l - b l u e s 
dell’altrettanto bello 
Carolina Confessions, 

Marcus King torna al blues ma cambiando 
riferimenti. Non più il jammato sound in 
odore di Allman dei primi dischi con la band, 
in particolare Soul Insight e l’omonimo The 
Marcus King Band rispettivamente del 2015 
e del 2018, ma un più compatto e secco rock-
blues da power trio anni settanta. La svolta 
è nata ascoltando i dischi dei Free in un mo-
mento in cui il cantante e chitarrista di Gre-
enville, South Carolina, si è trovato nell’iden-
tica situazione capitata a Paul Kossof ovve-
ro un tunnel autodistruttivo di alcol e droga 
che al tempo causò la morte per embolia pol-
monare del chitarrista inglese. A venticinque 
anni, dopo un lutto ed una separazione par-
ticolarmente dolorosa, Marcus King ha 
smarrito i suoi punti di riferimento e alcol e 
droga sono sembrato gli unici amici. Ricor-
dando ciò che successe al suo idolo, ha avu-

to la forza di reagire prima disintossicando-
si a casa sotto controllo medico, poi inizian-
do una nuova relazione affettiva stabile ed 
infine rivolgendosi alla musica come pana-
cea per la sua sofferenza. Di nuovo in com-
pagnia di Dan Auerbach, il Black Keys che in 
tempi non sospetti ha valorizzato il suo ta-
lento portandolo nei suoi studi Easy Sound 
di Nashville e producendogli El Dorado, King 
ha esorcizzato il suo dolore con un nuovo di-
sco, Young Blood, che non fa mistero dei 
problemi vissuti, a cominciare dall’amaro ad-
dio in It’s Too Late, dallo stato di paranoia in 
cui è caduto in Dark Cloud e dall’intensa Re-
scue Me dove cocaina e whiskey sono i suoi 
padroni e lui implora che qualcuno lo aiuti a li-
berarsene. La riflessione che ha fatto capo-
lino dopo il periodo buio gli ha permesso di 
ripensare alle relazioni avute in passato, a ri-
conoscerne i fallimenti e a rimettersi in se-
sto come musicista. Su consiglio dello stes-
so Auerbach “la musica scorre così profonda 
nel sangue di Marcus, che neanche lui sembra 
accorgersi di quanta qualità possegga, è nato 
per fare musica” e con la collaborazione de-
gli autori Desmond Child e Angelo Petra-
glia noti per aver lavorato con Kings Of Leon 
e Areosmith, Marcus King ha sublimato rab-
bia e dolore in un rock-blues a volte teso e 
arcigno, altre volte più melodico dove la 
voce, la sua chitarra e la perfetta intesa del 

consigliato

ricca
Evidenziato



71BUSCADEROROCK RECENSIONI

THE SHEEPDOGS 
OUTTA SIGHT 
WARNER 
g www½

L’ultimo lavoro 
degli Sheepdo-
gs, Changing Colours, 
era stato uno dei miei 
album preferiti del 
2018, un disco strepi-
toso di rock, coun-
try-rock e musica di 

ispirazione southern che li aveva fatti cono-
scere a livello internazionale, visto che in pa-
tria (sono canadesi del Saskatchewan, come 
Colter Wall) erano già molto popolari da al-
meno otto anni. Ora arriva finalmente, dopo 
quattro lunghi anni, l’atteso seguito di quel 
lavoro, e Outta Sight non fa che conferma-
re la bontà della proposta musicale del quin-
tetto (Ewan Currie, voce solista, chitarra ed 
autore principale, Jimmy Bowskill, chitar-
re, Shamus Currie, tastiere, Ryan Gullen, 
basso e Sam Corbett alla batteria). I nostri 
si rifanno ad un certo tipo di musica anni 70, 
Lynyrd Skynyrd soprattutto ma anche Al-
lman Brothers, Marshall Tucker Band, Char-
lie Daniels e CSN&Y per quanto riguarda le 
armonie vocali, ma sanno rielaborare il tut-
to in chiave moderna e con i Blackberry 
Smoke sono forse la miglior southern band 
in circolazione, e non sono neppure ameri-

cani (Black Crowes, Tedeschi Trucks 
Band e Gov’t Mule sono fuori concor-
so, e poi vanno oltre il concetto di mu-
sica sudista). Prodotto da Ewan Cur-
rie, Outta Sight presenta in 37 minuti 

undici nuove canzoni, che iniziano alla 
grande con il sanguigno rock’n’roll Here I 
Am, suoni ruspanti al servizio di un pezzo 
che predispone subito bene: chitarre subi-
to in vena di riff e assoli, piano elettrico, se-
zione ritmica tostissima ed un 
motivo diretto e coinvolgen-
te. Molto meglio anche degli 
ultimi Skynyrd, troppo metal-
lari e AOR. La pacchia conti-
nua con Find The Truth, fanta-
stico boogie dal ritmo irresi-
stibile e sonorità tipicamente 
sudiste grazie all’organo ed 
alla doppia chitarra; il brano 
confluisce senza pause nella goduriosa I 
Wanna Know You, altra notevole rock song 
dalla melodia corale contagiosa ed un ritor-
nello in modalità R&B, tutto molto seven-
ties. Non c’è un attimo di respiro: Waiting 
For Your Call è un altro rock’n’boogie con il 
basso molto pronunciato, ma più che una 
southern band qui mi vengono in mente i 
T. Rex di Marc Bolan (sempre e comunque 
ottima musica). Carrying On, splendido 
country-rock trascinante e vigoroso, ha ste-
el, piano e chitarre in evidenza ed il solito 

ottimo refrain: sto usando aggettivi altiso-
nanti, ma i nostri riescono a proporre mu-
sica coinvolgente con una facilità disarman-
te. Molto particolare So Far Gone, con un 
ritmo da rock’n’roll song ma atmosfera 
ovattata, eppure il risultato è più che posi-
tivo (le chitarre fanno il loro come al solito 
e perfino il synth è usato con misura); non 
è un disco di ballate, e lo dimostrano anche 
la viscerale Scarborough Street Fight, tal-

mente elettrica da risultare 
quasi hard (ma la voce “sudi-
sta” di Currie rimette tutto a 
posto) e la sinuosa e seducen-
te Mama Was A Gardener, con 
una splendida slide ed un suo-
no caldo che ricorda il periodo 
in cui Eric Clapton si misura-
va con Delaney & Bonnie. 
Goddamn Money ,  a ltro 

southern boogie suonato con forza e fee-
ling, precede le conclusive Didn’t I, quasi 
soffusa, non una grande canzone ma stru-
mentalmente impeccabile, e la travolgen-
te Roughrider ’89, ennesima rock song elet-
trica e saltellante con uno strepitoso inter-
mezzo a ritmo accelerato. Anche se quat-
tro anni tra un disco e l’altro non sono po-
chi, gli Sheepdogs sono sempre sul pezzo 
e con Outta Sight ci consegnano uno dei di-
schi più divertenti degli ultimi mesi.

MARCO VERDI 

trio sono viatico di un disco vecchi tempi, 
però rinfrescato e aggiornato nel sound. Pro-
dotto da Auerbach, registrato la scorsa esta-
te negli studi di quest’ultimo a Nashville col 
batterista Chris St.Hilaire e col bassista Nick 
Movshon, Young Blood è il classico prodot-
to di un power trio alla stregua di quelli in 
voga tra la fine dei sessanta e l’inizio dei set-
tanta, un serrato e potente connubio di 
blues e rock, pane quotidiano di gruppi 
come i Taste, ZZ Top, Rory Gallagher e di 
formazioni più allargate come Foghat, 
Humble Pie, Groundhogs e Free. Un model-
lo che ha fatto proseliti anche in generazio-
ni più recenti se si pensa agli italiani W.I.N.D 
e Nandha Blues e agli americani J.D Simo, 
Moreland&Arbuckle, GA-20, Handsome 
Jack. Young Blood fonde con incredibile 
energia le radici del blues con la veemenza 
del rock e con vampate di soul, grazie alla 
caratteristica voce alla cartavetrata di Mar-
cus King, passionale cantante ed esuberan-
te chitarrista. Un disco forte, serrato, robu-
sto nelle sue componenti strumentali, ma-
turo nelle composizioni, che inizia col riff di 
It’s Too Late, biglietto da visita di un rock-
blues d’assalto che non dà tregua. Il coret-
to maschera di poco una tensione che sa-
rebbe piaciuta a Rory Gallagher, Lie Lie Lie 
martella come poche e si pone agli antipo-
di di Carolina Confessions che a parere di 

chi scrive possedeva un appeal melodico 
più intrigante, qui ritmo e assoli non esco-
no dal perimetro di un duro e sanguigno 
power rock-blues. Rescue Me è più lenta ed 
ipnotica e sposta il baricentro verso il bayou 
dei primi Creedence o a quello che stanno 
facendo adesso gli Handsome Jack ma la 
slide finale di King è roba di prim’ordine che 
non tutti possono permettersi. Pain è incal-
zante e tesa ed è un altro prodotto power 
trio, come d’altro canto Good and Gain ti-
picamente marchiata Free. Blood On The 
Tracks, nulla a vedere con Dylan, mette in-
sieme Creedence, Willy DeVille, New Orle-
ans, soul e Take Me To The River. Una leccor-
nia, tra le cose migliori dell’album, che pro-
segue tenendo alta tensione e temperatu-
ra con la convulsa e graffiante Aim High oc-
chieggiante agli ZZ Top, con le sciabolate 
ed il ritornello mainstream di Hard Working 
Man e con la confessionale Dark Cloud il cui 
testo amaro contrasta con la brillantezza 
del sound e con il ritmo inequivocabilmen-
te All Right Now preso dai Free. Al caldo 
soul di Blues Worse Than I Ever Had il com-
pito di chiudere un album che nella disco-
grafia di Marcus King si rivela come la cosa 
più rigorosamente rock-blues, con riferi-
menti ai sapori forti dei power british trio e 
al boogie delle bande southern.

MAURO ZAMBELLINI

consigliato

gli Sheepdogs sono 
sempre sul pezzo e 
con Outta Sight ci 

consegnano uno dei 
dischi più divertenti 

degli ultimi mesi
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