


DAVID BROMBERG 
Use Me 
AppleseedjlRD 

**** 
Use me rappresenta il ritorno di 
David Bromberg ad un disco 
vero. Se Try Me One More Time 
lo riportava in sala di incisione 
dopo quindici anni abbondanti, 
Use Me ci fa capire che 
David è finalmente 
tornato. 
Un disco elettrico, in cui 
appaiono grandi 
musicisti, in veste di 
autori e di sidemen, tutti al 
servizio di David che, da quel 
simpaticone che è sempre 
stato, ci scherza pure sopra. 
Mi spiego. 
Il progetto è nato quasi per 
caso, dopo una serata passata 
dal nostro assieme a John Hiatt 
e Lyle Lovett. 
Hiatt gli ha detto che avrebbe 
scritto una canzone per lui e 
David ha poi maturato l'idea di 
incidere un intero disco, con 
autori e musicisti che scrivevano 
dei brani appositamente per lui 
o che adattavano delle canzoni 
loro per la sua voce. 
Use Me, usami, sta a significare 
simpaticamente che Bromberg 
dice a questi artisti di usarlo per 
le loro canzoni. 
E poi, visto che John Hiatt è 
stato il primo, Bromberg non ha 
voluto abbassare la guardia ed 
è andato a cercare fior di 
musicisti, per portare a termine 
questo progetto originale: ed ha 
chiesto aiuto a Levon Helm & 
Band, Widespread Panic, Los 
Lobos, Vince GiII, Dr John, Tim 
O'Brlen, Phil & Joe Nicolo, 
Linda Ronstadt e Keb' Mo'. 
Un parterre de roi si direbbe: 
ben pochi artisti hanno avuto 
questo onore e, ancora meno, 
una serie di talenti fuori dal 
comune al proprio servizio, 
anche -se per una sola canzone. 
Tongue è l'unica scritta da David 
per questo progetto: un blues 
elettrico di matrice classica, che 
richiama le sue registrazioni 
anni settanta. 
Tempo veloce, la band di Levon 
Helm alle spalle e David che 
canta con forza, urla, si agita, 
come quando faceva il 
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pieno. 
Brilla la sua chitarra ma 

anche quella di Larry 
Campbell, che non è certo da 
meno, mentre la sezione fiati 
scandisce il ritmo. 
Ride On Out A Ways arriva dalla 
penna di John Hiatt ed è una 
ballata coi controfiocchi. 
E John, oltre ad avere scritto la 
canzone, suona la chitarra e 
mette i suoi uomini al suo 
servizio: una slow ballad 
sofferta, dove David canta molto 
bene, mentre la rocciosa 
batteria di Kenneth Blevins 
scandisce i secondi con 
precisione cronometrica. 
Ancora la band di Levon Helm, 
con il batterista che scandisce 
alla grande il tempo, per la 
rilettura di un vecchio brano di 
Gus Cannon: Bring It With You, 
When You Come. 
C'è il sapore delle cose di Ry 
Cooder in questa canzone, con 
il mandolino di Larry Campbell 
che dà un senso al tutto, 
~arrangiamento di Levon di 
questa vecchia canzone da Jug 
Band è semplicemente 
splendido. 
Blue is Fallin', scritta da Tim 
O'Brien, è tra le cose più 
riuscite del disco. 
Una composizione dal forte 
sapore folk, cantata benissimo, 
che si awale di musicisti di 
primo piano come backing 
band: Stuart Duncan, Dennis 
Crouch, Kenny Malone, oltre 
alla moglie Nancy Josephson. 
David e Mac, come lo chiama 
lui (Mac Rebennack, in arte Dr. 
John), sono grandi amici, si 
conoscono dai primi settanta, 
quando entrambi frequentavano 
Arif Mardin e la Atlantic 

Records. Giocoforza che i due si 
ritrovino in studio dove il Dottore 
ha messo a punto un bel funky 
blues, dal forte sapore di New 
Orleans, appositamente scritto 
per David. Intro funk, la limpida 
chitarra del nostro, e la band di 
Dr John che fa il resto. 
You Don't Wanna Make Me Mad 
funziona alla grande. 
Il secondo blues del disco arriva 
da Keb' Mo', Kevin Moore nella 
vita normale. 
Blues is Fallin' è uno slow blues, 
solido e godibile, con il piano di 
Glen Patscha (Olabelle), le 
chitarre di David e Kevin, ed una 
solida sezione ritmica. 
Blues secco e profondo, meno 
ritmato di Tongue, ma solido 
come una roccia. 
Inutile dire che The Long 
Goodbye, i Los Lobos con il 
nostro, sia una delle cose 
migliori del disco. 
Lo è senza mezzi termini. 
Una ballata calda, dal sapore 
norteno, con la fisa di David 
Hidalgo che duetta con la 
chitarra ed il dobro di David, 
mentre il resto dei Lobos fa da 
cornice. Grande ballata di 
confine che, prima di questo 
disco, avevamo sentito in 
versione molto spoglia su un 
album di David Hidalgo e Louie 
Perez che aveva il medesimo 
titolo. Non avrei mai pensato 
che i Widespread Panic 
potessero incidere con David, 
ma Old Neighborhood ha 
smentito quanto avevo pensato: 
un rock annerito, quasi funk, dal 
timbro elettrico, sostenuto e 
diretto. Bel cocktail di stili , 
suonato con estremo vigore. 
Linda Ronstadt non ha scritto 
una canzone ma ha consigliato 
a Bromberg di interpretare un 

classico e la scelta è caduta 
sulla ballata Ifs Just A Matter of 
Time, resa celebre negli anni 
sessanta da Brook Benton. 
Versione acustica con Linda e la 
moglie Nancy alle voci. 
Vince Gili è un musicista di 
grande talento, sia come 
cantante che, pochi lo sanno, 
come chitarrista . 
Lookout Mountain Giri, scrita da 
Vince e Guy Clark, è una country 
ballad pulsante, sotenuta da un 
ritmo acceso (Michael Rhodes, 
basso e Billy Thomas, batteria), 
con Jack Pearson (Allman 
Brothers) chitarra aggiunta 
assieme a David e Vince: una 
jam di chitarre niente male nella 
parte centrale. 
Chiude l'album Use Me (di Bill 
Withers) con i due produttori di 
Filadelfia Phil e Joe Nicolo (The 
Butcher Bros) che rendono un 
uomo felice David Bromberg. 
Un disco a dire poco sontuoso, 
che celebra quaranta e più anni 
nella musica, con una serie di 
canzoni di grande qualità. 

DAVE ALVIN 
Eleven Eleven 

Paolo Carù 

Yep RockjAudioglobe 

**** 
Questo è il nuovo album 
di Dave Alvin, dal 
lontano 2004, da 
Ashgrove. 
Infatti dopo quel disco Dave 
aveva pubblicato un album di 
canzoni non sue, per altro molto 
bello, cioè West ofThe West, un 
paio di Live album e l'intrigante 
progetto con le Guilty Women. 
Ma era dai tempi di Ashgrove 
che non ascoltavamo il Dave 

Alvin più classico. 
Penso che questo sia il disco 
più bello, intenso e completo 
che Dave abbia registrato, dopo 
la magica trilogia King of 
California (1994), Blackjack 
David (1998) e Public Domain 
(2000). Un disco di blues 
elettrico, ma con la musica delle 
radici che affiora a piene mani 
nei solchi e poi il nostro, in 
tempi recenti , è stato toccato 
duramente dalle difficoltà della 
vita, con la perdita di amici e 
colleghi. Iniziando dall 'amico 
Chris Gaffney, a cui ha 
dedicato uno splendido tributo 
(The Man of Somebody's 
Dreams) , proseguendo con la 
Guilty Woman Amy Farris e con 
il collega Buddy Blue, già 
vocalist nei Beat Farmers. 
Un periodo difficile per Dave, 
che si riflette nelle sue liriche, in 
cui vengono a galla riferiment~a 
perdite, dolore, giustizia, lavoro, 
fede, amicizia ed altre cose 
della vita quotidiana. 
Molto umano, non ha mai perso 
i contatti con la realtà, mentre 
la sua musica, sopratutto in 
questo disco, si è fatta più 
classica, segnando un ritorno al 
blues ed al rock and roll 

chitarristi co, senza 
dimenticare quelle 
ballate per cui va 
giustamente famoso. 
Eleven Eleven, levando i 
vari dischi dal vivo e le 

antologie, è l'undicesimo 
album della sua carriera come 
solista: e per celebrare questo 
punto di arrivo, Dave ha riunito 
amici e famigliari. 
Gene Taylor appare per la prima 
volta in un album solista del 
nostro: Gary Indiana 1959 vale 
il prezzo del biglietto. 
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Il fratello Phil Alvin duetta nella 
bluesata Whars Up with Your 
Brother, una sorta di canzone 
autobiografica , mentre la gentile 
Christy McWilson nella ballata 
Manzanita. Considerato uno dei 
padri del suono Americana, 
premiato con il Grammy per 
Public Domain, ormai è uno dei 
veterani della scena Usa e 
questo disco, perfetto in ogni 
sfumatura, è uno dei suoi 
migliori biglietti da visita . Ci 
sono tutti gli elementi che lo 
hanno reso unico: il blues, 
diretto ed elettrico, il beat alla 
Bo Diddley, il còuntry, quindi 
folk, R&B, rockabiliy, Bakersfield 
country e garage rock and roll. 
Un suono elettrico, che i Guilty 
Dogs eseguono senza 
sbavature, con liriche amare e 
senza sdolcinature, che si 
ispirano anche a certa 
letteratura molto Losangelena , 
da Raymond Chandler a Charles 
Bukowski. Harlan County Une 
che, dal titolo e dal contenuto, 
potrebbe tranquillamente essere 
una delle canzoni manifesto del 
nostro, è stata scritta 
appositamente per la serie 
televisiva Justified: un rock and 
roll con influenze roots che 
ricorda molto i Blasters. 
Diretta, elettrica, come le cose 
migliori del nostro, con la 
chitarra che tiene banco con 
assoli pulsanti mentre la ritmica 
divora il suono. 
Dave ha anche grande cultura, 
musicale, letteraria: come 
conferma il blues Johnny Ace is 
Dead. Un classico blues, texas 
style, ma quello che qui importa 
di più sono i testi: chi, oggi 
come oggi, avrebbbe la forza e 
la memoria di intitolare una 
canzone a Johnny Ace? 
Ben pochi, credo. 
Johnny Ace, cantante soul e 
blues molto popolare negli anni 
cinquanta, era diventato una 
vera e propria icona, prima di 
morire in modo assurdo: infatti 
Ace si è suicidato con un colpo 
di pistola nel corso di una 
partita di roulette russa (ma c'è 
chi racconta anche un'altra 
storia, meno assurda, di morte 
accidentale: ha finto di spararsi, 
pensando di avere la pistola 
scarica). 
Black Rose ofTexas è una 
composizione dai toni interiori, 
poco strumentata, che mette in 
risalto la voce grave di Dave e la 
bellezza della melodia. 
Gary Indiana, 1959, è un 
classico roadhouse blues, con il 
piano di GenllTaylor che ricama 

.. 

dietro alla voce del nostro: un 
beat dal suono diretto, molto 
anni cinquanta , godibilissimo. 
Ancora più sorprendente Run 
Conejo Run, che richiama il 
suono di Bo Diddley. 
Una tell tale song, venata di 
blues e raccontata più che 
cantata, dove la voce gioca un 
ruolo primario, ma la chitarra 
diventa padrona del campo. 
No Worries Mija è bellissima e 
struggente. 
Ballata dai sapori messi cani, 
voce - chitarra e fisarmonica, è 
tra le cose più belle di Alvin: 
una canzone gentile, ma 
profonda e coinvolgente. 
La sua bravura sta anche nel 
sapere evidenziare e proporre 
cose molto diverse, dando al 
suo progetto una varietà 
musicale invidiabile. 
E non è finita , 
Whars Up With Your Brother, 
dove duetta (dopo anni) con il 
fratello Phil sembra una 
ulteriore outtake dei Blasters: 
un blues ruvido ed elettrico, con 
le due voci che si rincorrono, 
un'armonica che segna il pezzo 
e la band che gira attorno (con 
Gene Taylor nel backstage) . 
Murieta's Head è un altro brano 
sorprendente. 
Come nel caso di Johnny Ace, ci 
vuole una bella memoria per 
andare indietro nel tempo a 
ritrovare Joaquin Murieta, 
bandito messicano con trascorsi 
quasi nobili. 
Una sorta di Robin Hood, 
rubava ai ricchi per dare ai 
poveri, 
Murieta è uno degli unsung 
heroes della California del Sud: 
ma Dave se ne è ricordato e ce 
lo presenta in una rock song dal 
sapore acre, una ballata 
elettrica molto legata al rock 
and roll più classico. 
Altra chicca è l'acustica 
Manzanita, dolcissma 
composizione cantata a due 
voci con Christy McWilson, 
l'anima gemella di Dave nelle 
Guilty Women: fluida e ben 
strutturata, Manzanita (che ha 
lo stesso titolo di un album di 
Tony Rice o di una canzone 
molto nota nella tradizione 
messicana) è un'altra delle 
piccole gemme del disco e la 
McWilson ce la mette tutta per 
dare più espressione al brano. 
Da grande songwriter, Alvin sa 
giocare bene tutte le sue carte e 
anche se Dirty Nightgown non è 
particolarmente speciale, 
mantiene una sua integrità 
come brano rock, notturno, 

sporco e bluesato. Il disco si 
chiude con un commovente 
duetto tra Dave & Chris 
Gaffney, il suo migliore amico: 
Two Lucky Bums. 
Una sorta di folk song ante 
litteram, con influenze jazzy, due 
voci ed un 'armonica nostalgica. 
Grande musica, dalla California 
del Sud. 

Paolo Carù 

GRAYSON CAPPS 
The Last Cause Minstrels 
The Rayal Potato Fami/y 

***1f2 
Una canzone per Bobby 
Long ha portato fortuna 
alla famiglia Capps. Il 
padre Ronald Everett, 
romanziere, pittore e gran 
bevitore ha visto il suo libro 
diventare un film con la 
recitazione di John Travolta e 
Scarlett Johansson, il figlio 
Grayson, chitarrista e songwriter, 
è uscito dall'anonimato proprio 
con la canzone A Love Song For 
Bobby Long continuando poi 
sulla strada della musica con 
dischi che lo hanno affiancato 
per stile e umori ad Anders 
Osborne ed Eric Lindell. Il nuovo 
disco, il quinto della sua 
carriera si intitola The Lost 
Cause Minstre/s ed è i I suo 
miglior lavoro, un variegato 
affresco di umori e suoni del 
sud a contatto con un universo 
culturale ed umano non molto 
diverso da quello dei romanzi 
del padre. Sebbene nativo di 
Mobile in Alabama, Grayson 
Capps si è ormai saldamente 
legato a New Orleans così da 
rimanerne stregato. La sua 
musica ne porta il segno, se i 

personaggi delle sue storie sono 
balordi, perditempo, sognatori, 
innamorati traditi e quel 
simpatico ricettacolo umano 
zeppo di perdenti e visionari che 
era il microcosmo di Una 
canzone per Bobby Long, la sua 
scenografia musicale è il 
perfetto riflesso di quel 
sotto bosco di generi che 
circonda la città della Louisiana: 
le voci soul, il blues svaccato e 
lazy da caldo pomeriggio del 
sud, sprazzi di morbido swamp
rock alla Tony Joe White, le slide 
aspre del Delta blues, qualche 
fendente di rock e i ritmi della 

seconda linea del Mardi 
Gras filtrati attraverso lo 
stile del cantautore che 
non perde mai di vista la 
melodia della sua 

canzone. The Lost Cause 
Minstre/s è un disco riuscito in 
tutti i suoi aspetti, non solo 
qualche canzone di prestigio ma 
un lavoro completo, vario e 
piacevole, umbratile e allegro, 
fresco e pimpante, istintivo e 
matoro. Le canzoni sono da 
songwriter di vaglia e musicista 
esperto, basterebbe l'iniziale 
Highway 42 per accorgersi che 
Grayson Capps non è uno dei 
tanti perché la canzone è di 
quelle ehe rimangono addosso 
al primo ascolto e ti prendono 
sia la testa che il cuore, un folk
rock urgente sinuoso, costruito 
con la chitarra acustica e 
l'armonica ma svelto nel ritmo e 
con una coreografia di voci 
femminili che lo riempiono di 
soul , di gioia e di sole. Un inizio 
alla grande, immediatamente 
replicato da Coconut 
Moonshine, ancora calde voci 
femminili, ritmo sornione, la 
voce da gaglioffo di Grayson, la 

tromba e poi il pianoforte per 
un brano che ad un certo punto 
si apre su uno swing che gronda 
sudore e salute. Si balla in una 
balera del French Quarter 
guardando la luna fare capolino 
e quando arriva John The 
Dagger gli spiriti del bayou sono 
lì davanti perché adesso 
Grayson fa il/oup garou, il ritmo 
è scuro e la slide è un coltello 
affilato. 
La New Orleans rituale chiede la 
sua parte e Grayson Capps 
ricorda di essere stato un 
estimatore di Howlin' Wolf oltre 
che un lettore di storie gotico 
sudiste, come si evince dalla 
lenta, ipnotica e visionaria Chief 
Seattle. Tutto gira al punto 
giusto tra i menestrelli della 
causa persa comprese le 
riprese del tradizionale Janey's 
Alley Blues di Richard "Rabbit" 
Brown, un lascito della 
antologia di Harry Smith e il 
delicato country-blues di 
Annie's Blues che arriva dal 
repertorio di Taj Mahal. 
Sono l'anima blues di Grayson 
Capps, l'alter ego del rock 
fracassone e distorto di No 
Definitions, della sontuosa e 
regale Paris, France e della 
sarabanda festosa di DI' Slac, 
un subbuglio di ritmi e fiati da 
Mardi Gras che saluta la 
rinascita del vecchio carnevale 
di Mobile. Chiude Rock n'RolI 
ma non è come dice il titolo 
perché qui Capps lascia a casa 
ironia e allegria e si trasforma in 
una sorta di Steve Earle che con 
una ballata bluesy suonata in 
punta di strumenti canta la 
malinconia del rock n'roll. 
Struggente conclusione di un 
disco che parte con il sorriso e 
termina con i pensieri. 
Se le canzoni sono di ottimo 
livello, altrettanto gustosi sono i 
suoni che arrivano da una band 
completamente rinnovata 
rispetto ai vecchi 
Stumpknockers. Il batterista è 
John Milham ed è 
fondamentale per come si 
destreggia tra ritmi in levare e 
pestaggio rock, Corky Hughes è 
un chitarrista di tutto rispetto, il 
bassista è Christian Griuard e 
pianoforte e tastiere sono di 
Chris Spies uno che ha il tocco 
del cuoco di classe. Splendide 
le voci femminili e splendido 
Grayson Capps in tutte le sue 
declinazioni, con la chitarra, la 
voce e la poesia. Menestrelli 
della causa persa, tenete a 
mente. 

Mauro Zambelllnl 
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