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Già lo scorso anno, con il pluri premia-
to 2020, Eliza Gilkyson si era fatta nota-
re ampiamente al di fuori del circuito folk. 
La cantante, anche autrice, è in giro da di-
versi anni: ha esordito nel 1969, proprio 
con Eliza 69, ed ha pubblicato più di venti 
album a suo nome, antologie escluse. Ed 
alcuni dischi hanno ricevuti encomi e pre-
mi, titoli come il già citato 2020, Red Hor-
se (con John Gorka e Lucy Kaplanski), Pa-
radise Hotel, Land of Milk and Honey, Ro-
ses at the End of Time, Redemption Road e 
Through The Looking Glasses. Eliza, sorel-
la di Tony Gilkyson (già membro dei Lone 
Justice), è figlia di Terry Gilkyson, cantau-
tore, musicista country e western, autore 
performer di gran nome che, 50 anni fa, 
da solo e con la sua band, The Easy Riders, 
ha registrato canzoni folk, originali e tra-
dizionali, fortemente influenzate dalle tra-
dizioni del vecchio west.  Ed Eliza, a sua 
volta, ha voluto fare un omaggio al West, 
alla sua musica, alle sue tradizioni.  Songs 
From The River Wind è una lettera d’amo-
re indirizzata al vecchio West. Il disco met-
te assieme composizioni di Eliza, scritte 
per l’occasione, ed una bella serie di brani 

tradizionali, senza scegliere i più noti, ma 
andando a ricercare in profondo in un re-
pertorio che ha decine, anzi, centinaia di 
canzoni sconosciute ai più. Eliza ha inci-
so il disco assieme a Don Richmond, che 
è anche produttore del lavoro, ed alla sua 
band, The Rifters. Una band che ha que-
sto suono nel dna e conosce benissimo 
il west e tutte le canzoni più importanti. 
Band che, oltre a Richmond, annovera in 
formazione Rod Taylor, Jim Bradley, War-
ren Hood, ed una serie di pickers, sul sin-
golo strumento. Disco pensato e sogna-
to per anni da Eliza, Songs From The River 
Wind se è finalmente materializzato in tut-
ta la sua bellezza mischiando memorie di 
caratteri e di eventi che hanno toccato la 
sua vita, unendoli al suo amore per il west 
e le sue tradizioni. Le canzoni toccano uno 
spazio di 40 e più anni, il tempo in cui Eli-
za Gilkyson ha pensato, gestito e poi final-
mente messo a punto il lavoro. Mischian-
do canzoni originali e brani vintage, trat-
ti dal grande songbook del vecchio west.  
C’è anche un brano di Terry Gilkyson, suo-
nato all’epoca assieme alla sua band, The 
Easy Riders, si tratta del tradizionale Wan-
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derin’, la canzone che apre il disco. The Ri-
fters sono la versione del 21° secolo degli 
Easy Riders,  “Mio padre li avrebbe amati 
“ racconta Eliza. Il disco si apre con l’acu-
stica Wanderin’, una canzone tradiziona-
le, riadattata all’epoca da Terry Gilkyson. 
Una canzone che apre il disco nel modo 
migliore, con la voce distesa della prota-
gonista in bella evidenza. Buffalo Gals Re-
dux, altro tradizionale, dà la svolta al disco, 
con una canzone splendida che profuma di 
tradizione nel profondo e che la Gilkyson 
esegue in modo magistrale, ben sostenu-
ta da violini e chitarre varie. Un brano for-
midabile che conferma il talento di Eliza. 
Farthest End e, ancora meglio, Charlie Mo-
ore (due composizioni della Gilkyson), con-
fermano la bellezza del lavoro e la profon-
dità espressiva con cui la musicista ha la-
vorato. Wind River and You, che ha l’anda-
mento di un valzer, pur essendo scritta da 
Eliza, profuma di west lontano un miglio 
e fa da apertura in modo perfetta per The 
Colorado Trail, un altro brano tradiziona-
le. Una story song profonda e piena di fa-
scino. The Hill Behind This Town, scritta da 
Eliza, sembra un classico bluegrass. Tempo 

veloce, melodia struggente, uso superbo 
del violino. Poi è la volta di Bristlecone Pine, 
ballad acustica (composta da Prestwood). 
Before The Great River Was Tamed è invece 
una struggente ballata acustica, a più voci, 
scritta da Don Richmond, assieme alla sua 
band, The Rifters. At The Foot of The Moun-
tain, scritta Eliza a quattro mani con John 
Gorka, è una composizione classica, stru-
mentata in modo squisito, che la Gilkyson 
rende in modo speciale. Don’t Stop Lovin’ 
Me, ultimo brano composto dalla protago-
nista, è una canzone asciutta e profonda, 
con un tocco molto personale della Gilky-
son. Taosena Lullaby, stupenda ballata 
(composta da McRae), tra le cose più in-
time e belle del disco, ed il traditional CM 
Scrottische (solo strumentale), chiudono 
il disco. Un disco bello, una vera sorpresa. 
La bravura e la continuità di Eliza Gilkyson 
già sono un punto a suo favore, ma questo 
disco di punti ne propone diversi.  E poi la 
rievocazione del vecchio west, porta una 
fascinazione ed un coinvolgimento che va 
ben oltre il semplice ascolto di un disco. Tra 
le cose più belle di quest’anno.
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ROCK
Black Country New Road, Keb’ 
Mo’, Matt Patershuk, Carrie 
Newcomer, Garcia Peoples, 
Khruangbin & Leon Bridges, Cate 
Le Bon, Jorma Kaukonen & John 
Hurlbut, Jamestown Revival, 
King Hannah, Erin Rae, The Felice 
Brothers, Martin Barre Band, 
David Bowie, Blue Rodeo, Beach 
House, Sister Hazel, Alex Dunn, 
Greensky Bluegrass, Artisti Vari – 
Legacy: A Tribute to Leslie West, 
Danny George Wilson, Rosalie 
Cunningham, Big Thief, Johnny 
Marr, Imarhan, Spiritualized, 
Cold Weather Company, The Jazz 
Butcher, Stephanie Lambring

90
BLUES
Tinsley Ellis, Hans Theessink & Big 
Daddy Wilson, Bernie Marsden 
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COUNTRY
Poco, Waylon Jennings, Jim 
Lauderdale, Jacob Bryant  

94
JAZZ
Enrico Rava, Abdullah Ibrahim, 
Immanuel Wilkins, Fred Hersch   

96
RISTAMPE
Spirit, Frank Zappa, Keith Richards, 
The Beach Boys, Affinity, Joe 
Grushecky & The Houserockers, 
Commander Cody and His Lost 
Planet Airmen, King Crimson, Pink 
Floyd, Chuck Berry, Mandy Morton 
& Spriguns, Blossom Toes, Fields, 
Five Day Rain, Hawkwind, Jim 
Sullivan


