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*** 
Sono ormai ahni, essendo nel 
frattempo diventato il genere, 
dopo stagioni e stagioni di 
oblio, la stabile, redditizia 
sonorizzazione degli aperitivi 
targati Radio Montecarlo o Radio 
Capitai, che l'etere radiofonico 
viene inondato da nuovi e 
presunti custodi della purezza 
(qualunque essa sia) del vecchio 
soul o del rhythm'n'blues delle 
origini. Michael Kiwanuka è stato 
definito (e promosso <:ome) il 
nuovo Bill Withers. Gregory Porter 
il nuovo Donny Hathaway. John 
Legend il nuovo Stevie Wonder. 
Aloe Blacc il nuovo Marvin Gaye. 
Bruno Mars il nuovo Ron lsley. E 
via farneticando. Non è un caso, 
forse, che gli unici personaggi 
salvabili di questo sedicente 
«rinascimento», ossia Benjamin 
Booker e Black Joe Lewis, 
abbiano scelto di sverniciare il 
recinto d'appartenenza (fatto, 
di nuovo, da soul e r&b) con 
urticanti pennellate garage. 
D'altronde, perché acquistare 
i lavori di Lee Fields quando si 
possono riascoltare i dischi di 
Otis Redding e Bobby Womack? 
Perché investire su JC Brooks 
quand'è disponibile t.1n album 
qualsiasi di Curtis Mayfield? Nulla 
di nuovo, peraltro: allorché una 
forma di espressione assurge 
d"improwiso alle altezze del 
«mito», i suoi epigoni faticano a 
smarcarsi dai prototipi originari. 
Il texano Leon Bridges, appena 
ventiseienne, è l'ultimo arrivato 
in questa galleria di continuatori 
per i quali la fedeltà porcellanata 
a un passato Eden fatto di sole 
superfici sembra contare molto 
più dell'esigenza di mostrare 
uno straccio di personalità. 
Prodotto da Austin Jenkins e 
Josh Block dei White Denim 
ricorrendo a soluzioni sempre 
pescate dal serbatoio degli 
anni 'SO e '60, in sintonia col 
guardaroba vintage sfoggiato 
dal titolare, Coming Home 
macina carezze pop, doo-wop, 
vocalese, velluti soul d'altri tempi 
e ·piccole beatitudini gospel 
come se la dizione sofisticata 
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e il crooning elegante di 5am 
Cooke - indiscutibile ispiratore 
dello stile charmant di Leon 
Bridges - fossero ancora l'ultimo 
grido nel campo della musìca 
nera. Fin qui niente di male, 
perché l'accompagnamento 
canoro alla Jordanaires della 
conterranea Brittni Jessie su 
Smooth Sai/in', il progressismo 
retrò di una Lisa Sawyer dedicata 
alle peripezie d'una ragazza 
afroamericana e poverissima 
di New Orleans che scopre il 
cristianesimo, la fattibilità di un 
ris.catto personale e la vocazione 
per 11nsegnamento, io swing 
delicato di Flowers, l'intensità 
spirituale di Shìne (in pratica 
una riduzione meho sofferta 
dell'Indimenticabile A Change Js 
Gonna Come) o il raccoglimento 
quasi unplugged dell'ultima River, 
tra voci pastose e delicatezze 
percussive, risultano comunque 
confezionati senza una singola 
sbavatura. Ineccepibile, poi, è 
il miagolare jazzy di una Brown 
Skìn Giri in cui i ritornelli, con cori 
maschili e femminili a scivolare 
sopra un tappeto soffice di 
accordi acustici e batteria al 
rallentatore, delineano con 
estrema chiarezza il suono 
ideale vagheggiato dagli artefici 
di Coming Home, ossia un 
aggiornamento delle ballate 
tenorili di Bumps Blackwell 
condotto secondo i criteri 
formalizzati dalle produzioni - un 
crossover all'epoca molto criticato 
di gospel e pop- sfornate nella 
costa Est dagli studi della RCA. 
In tutta questa parata, ancorché 
mai sopra le righe, di citazioni 
e rievocazioni, a mancare, 
come nei casi elencati a inizio 
recensione, sono non i vestiti, 
gli arrangiamenti, il mestiere o 

g,li spunti intelligenti, ma molto 
semplicemente le canzoni, , 
anche stavolta assai difficili 
dia memorizzare nonostante i 
ripetuti ascolti. Che certa musica 
nera (per fortuna non tutta) 
sia preda di un eterno ritorno, 
articolato in migliaia di repliche, 
potrebbe persino andar bene: 
in fondo, voler ripercorrere 
strade familiari (opzione di 
solito abbastanza remunerativa) 
non significa perfoirza esser 
gonfi di luoghi comuni. I brani, 
però, sarebbe proprio il caso, 
a Imeno per non affogare nelle 
convenzioni, di imparare a 
scriverli. 

Gianfranco Callieri 

ARTISTI VARI 
Hunger and Love 
Dodici/une 

***'h 
Doppio CD il cui "sottotitolo~ 
BillieHoliday 1915- 2015, enuncia 
l'omaggio all'immortale artista 
di Philadelphia, attraverso 
il suo repertorio, e q,ualche 
composizione a lei dedicata. 
Voci femminili, con supporti 
strumentali diversificati, 
registrate quest'anno, in vari 
studi. Un pregio del progetto 
ideato e prodotto d.a Gabriele 
Rampino, è la varietà dei 
"climi" in cui sono immerse le 
ventiquattro interpreti. Va da 
sé che il pericolo maggiore 
sta nel volersi "mascherare" 
vocalmente da quella che è tra 
le figure inimitabili, incappando 
in "forzature" interpretative, a 
volte bonariamente affettuose, 
altre decisamente stridenti. 
Mi pare che qui si sia in buona 
parte evitata questa "trappola 

identificativa~ muovendosi con le 
proprie caratteristiche e sonorità 

· .. acustiche, elettriche, elettroniche: 
alcuni arrangiamenti originali, 
qua e là il peso di una ricerca 
eccessiva di originalità, non 
perfettamente rius.cita. Nel 
libretto belle foto di ognuna delle 
protagoniste (completate dai 
dati di session), e spazio all'arte 
fumettistica di Matteo Alemanno 
che, su un fondo blue, ritrae 
Lady Day in copertina e in altre 
pagine. CD1. Attacco eccellente, 
con lo standard I Only Have Eyes 
For You e l'ottima interpretazione 
di Cecilia Finotti, con quartetto 
ritmico e fiatistico, mentre ad 
accompagnare la più nota 
Tiziana Ghiglioni nell'elaborata, 
stilisticamente quasi lirica Eclipse 
(Charles Mingus), c'è solo il piano 
(Simone Daclon). Un apprezzabile 
quartetto, con tanto di violino, 
sostiene Lisa Manosperti nel 
difficile Intento di affront.:ire, con 
appropriata tensione, la "sacra" 
Strange Fruìt. Con l'acustica My 
0/d Flame arrivano le inconsuete 
coloriture maliane di Saba 
Sissoko che accompagna la 
brava Lisa Maroni. Tra le altre 
tracce, l'attenzione va alla "misura 
jazz-blues" di Chiara Pancaldi 
(Detour Ahead), ai quasi 8' di 
Lover Man (Oh, Where Can You 
Be?), in cui Paola Arnesano è 
accompagnata dall'accordion 
(Vince Abbracciante), che 
aggiunge cromaticità originali, 
caratteristica che diversamente, 
ed. (anche) elettronicamente 
si ritrova, "spiazzante" (un po' 
di Laurie Anderson?), in These 
Foo/ish Things, interpretato da 
Marta Raviglia. Tutti "slow: 
unico swing (di discreta fattura) 
You Gotta Show Me di Loredana 
Melodia. CD2. Intrigante 
Npartenza" con Gloomy Sunday, 
Nsuicide song" a suo tempo 
censurata da molte radio, ben 
calibrata per la voce di Serena 
Fortebraccio, mentre alla bella 
voce di Camilla Battaglia 
è affidata l'ellingtoniana 
Sophisticated Lady (piano 
e batteria in bella misura). 
Arrangiamento più elaborato 
(anche il theremin ... ) per That 

0/d Devii Ca/led Love di Letizia 
Magnani. Nella gershwiniana 
The Man /love c'è di nuovo 
un accordion (Rocco Nigro), a 
supportare il canto di Rachele 
Andrioli (qualche forzatura). 
Tra le altre apprezziamo la 
lievemente jazzata For Heaven's 
Sake di Cristina Renzetti (anche 
chitarrista) e l'Intensa You Oon't . 
Know What Love ls della cantante 
e pianista Elga Paioli (col sax 
soprano di Gian Piero Lo Piccolo). 
Si, qualche forzatura ma, 
sostanzialmente, con non pochi 
momenti originali o comunque 
convincenti, nell'omaggiare un 
inimitabile mito. 

Gianni Del Savio 

BILLY STEWART 
The Essential 
RockBeat 

***'h 
Un talento vocale 
notevole, uno di 
quelli che se avesse 
avuto i produttori giusti e una 
"direzione artistica" più mirata, 
magari nel soul, sarebbe molto 
probabilmente tra gli interpreti di 
riferimento. !.'.eclettismo vocale, 
di repertorio e di stile, lo ha 
portato fuori da ogni specifica 
classificazione (di genere), 
cosa che ha i suoi pro e contro. 
Per certi versi paragonabile al 
grande Jackie Wilson, anche negli 
eccessi. .. In ogni modo il nostro 
è forse più portato al canto 
soul-jazz, pop-jazz, con l'uso 
particolare dello scat, brillante e 
dinamico. Nato nel '37, William 
Larry Stewart da ragazzo inizia 
a cantare nel gruppo gospel 
della madre e impara a suonare 
il piano. Nei primi 'SO partecipa 
ad un amateur show e vince con 
un'originale interpretazione di 
Summertime; viene notato da Bo 
Diddley che lo ingaggia come 
multistrumentista,, procurandogli 
poi un contratto con la Chess. 
Nel '56, la sua prima incisione 
non ottiene riscontri; intanto lui 
canta e suona coi Rainbows, nei 
quali c'è anche Don Covay; poi, 
accompagnato dc1i Marquees 
(con un giovanissi'mo Marvin 
Gaye), incide una ballaci che 
passa inosservata. Niente 
incisioni fino al '62 quando 
torna con Reap What You Saw, 
d'eccellente stile doo wop-
soul, e Strange Feeling che 
cominciano a farlo conoscere 
come interprete n.on usuale. Ma 
è solo nel '65 che con I Do Love 
You (accompagnato dai Oells) 
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