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savamo esistessero delle re-
gistrazioni dei Nyteflyte, la 
super band che Gene Clark 
aveva costruito assieme 
a Chris Hillman, Michael 
Clarke, Herb Pedersen e Al 
Perkins, Le registrazioni ri-
salgono al Luglio del 1982. 
Apre il country rock One 
Hundred Years From Now, 
tersa, diretta, byrdsiana 
come poche altre. (The) Let-
ter è proprio quella dei Box 
Tops, un vera chicca. Can-
tata benissimo e suonata 
in modo pulito, una cover 
bellissima. Still Feeling Blue 
è un brano country spedito 
che sembra arrivare dal re-
pertorio di Johnny Cash (la 
canzone è di Gram Parsons), 
mentre No Memories Han-
gin’ Round, lenta e fluida al 
tempo stesso, è una compo-
sizione autunnale di Rodney 
Crowell.Chiude il disco, in 
bellezza, uno dei classici di 
Gene, quella I’ll Feel Who-
le Lot Better, che il nostro 
aveva scritto quando stava 
ancora nei Byrds. Versione 
country rock, voci byrdsia-
ne, e ritmo acceso Che al-
tro dire. Un tesoro ritrova-
to, assolutamente.
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Figlio del bluesman 
Lonnie Brooks, il 
quarantanovenne 
Ronnie Baker Brooks 
sebbene abbia iniziato a 
suonare la chitarra all’età 
di sei anni non ha mai ab-
bondato in dischi, tanto 
che Times Have Changed 
è il suo primo album in 
dieci anni. Valeva la pena 
aspettare perché il piace-
re è assicurato, undici ti-
toli che spaziano dal blues 
al r&b, dal soul al Philly 
sound suonati con gusto 
e maestria da un team di 
lusso e prodotti da Steve 
Jordan, il batterista pre-

ferito da Keith Richards, 
dopo Charlie Watts si in-
tende. Realizzato ai Royal 
Studios di Memphis, la 
casa di Al Green, Syl John-
son e Bobby “Blue” Bland, 
il disco è un lavoro di insie-
me che vede Brooks attor-
niato da personaggi del ca-
libro dei Memphis Horns, 
del chitarrista Steve Crop-
per, del sassofonista jazz 
Lannie McMillan, del chi-
tarrista Michael Toles e 

della rinomata sezione 
ritmica della Hi-Re-
cords, i fratelli Te-
enie, Leroy e Char-
les Hodges. Oltre a 

loro ci sono altri in-
vitati che lasciano il se-

gno nel brano a cui parte-
cipano, nella title track, 
una splendida e avvol-
gente soul ballad degna 
di Al Green, arrangiata da 
brividi, la voce melodiosa 
di Brooks trova contralta-
re dal finale leggermen-
te rappato di Al Kapone, 
nel sincopato soul-blues di 
Doing Too Much c’è inve-
ce Big Head Todd, il quale 
è anche in Give The Baby 
Anything The Baby Wan-
ts un morbido funky che 

tra singhiozzi ritmici ed 
un talking rappato va nel-
la direzione di Sly and Fa-
mily Stones. È uno dei 
brani più lunghi di Times 
Have Changed, dimostra-
zione di come il blues di 
Ronnie Baker Brooks si sia 
apparentato con il soul, il 
funky, l’hip-hop senza co-
munque perdere l’identi-
tà di base. Conferma ne 
è la strepitosa soul ballad 
Old Love segnata da un 
Hammond tanto elegan-
te quanto misurato e dal-
la voce sussurrata e suppli-
chevole di un Bobby Blue 
Bland in stato di grazia. Il 
padre di Ronnie, Lonnie 
Brooks fa la comparsa in 
Twine Time, un r&b stru-
mentale con il vociare e i 
fiati in sottofondo mentre 
la chitarra e l’organo gio-
cano ad imitare lo stile di 
Booker T & Mg’s. Da quel-
la mitica formazione arriva 
il chitarrista Steve Cropper 
il quale pizzica irresistibile 
nella cover di Show Me di 
Joe Tex. Si rivede pure Fe-
lix Cavaliere degli Young 
Rascals in un altro chias-
soso r&b di scuola Mem-
phis ed è Come On Up, rit-

mo a palla, fiati scatenati, 
chitarra fulminea e urlacci 
da locale per neri. Si bal-
la ed è questa la preroga-
tiva di questa musica gio-
iosa, eccitante, sudata. 
Ronnie Baker Brooks si è 
calato nel ruolo e non fa 
mancare nulla, moderniz-
za il blues di Wham Bam 
Thank You Sam suonando 
come farebbero i Fabulous 
Thunderbirds, sdolcina un 
po’ troppo in When I Was 
We vestendo i panni del 
cantante da night, sballot-
ta il Chicago blues di Long 
Story Short mettendoci un 
basso che slappa ed evoca 
da maestro il Philly sound 
e le colonne sonore del-
la Blaxploitation tipo Su-
perfly con una sontuosa e 
ammiccante Give Me Your 
Love, aiutato dalla sensua-
le voce di Angie Stone. Al 
quarto disco, il debutto ri-
sale al 1998, Ronnie Baker 
Brooks sceglie coraggiosa-
mente di tracciare un pon-
te tra blues, soul e hip-hop 
e riesce nell’impresa senza 
scadere nel kitsch.

Mauro Zambellini
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anni, ha scolpito la sua forza creativa attraverso dischi come l’eccellente 
Sailor’s Revenge (prodotto da Mark Knopfler, 2012), ma anche il più re-
cente Let’s Start Again (2014), senza dimenticare i più distanti Howl On 
e The Big Picture. Attendevo questo nuovo lavoro, temendo che la ma-
lattia avrebbe condizionato la sua fase creativa, invece mi devo ricre-
dere completamente perché Reckless Heart è un signor disco. Un disco 
pieno di forza e speranza e, sopratutto, di belle canzoni. Un disco molto 
americano, anche nella strumentazione di base, che Bap ha realizzato 
a casa sua, con musicisti vicino a lui da molto tempo: Brenda Kennedy, 
percussioni, Gordy McAllister, chitarra, Nicky Scott, basso, Rod McVey, 
piano, organo e fisarmonica. Il resto lo fanno le canzoni. Bap era un ro-
mantico, uno che si struggeva nel profondo, che amava la melodia, quel-
la vera e che andava sempre a cercare suoni ed arrangiamenti di sostan-
za. Nel corso degli anni aveva costruito la sua anima sonora, senza mai 
cadere nel risaputo, nel deja vu Reckless Heart ha tutto questo ed an-
che di più. Il disco è un cocktail di suoni classicamente americani: dal 
country classico alla barroom music, dalla ballata più classica al blues, il 
tutto suonato nel modo più semplice possibile, badando alla forma ma 
anche alla sostanza. Un disco fruibile, piacevole, ben strutturato che si 
beve dalla prima all’ultima canzone e che mostra una serie di composi-
zioni di grande spessore, una più bella dell’altra. Non lo dico perché Bap 
ci ha lasciato, ma perché il disco è veramente bello: Reckless Heart è un 
testamento dolcissimo e profondo, l’album di un uomo che ha sempre 
amato la musica, e che qui mostra apertamente le sue radici. Irish Ame-
rican music. Nothing Can Stand in The Way of Love apre il disco. Una 
ballata mossa, fluida, diretta, ma lieve nella sua parte strumentale, che 
scorre come una piacevole brezza marina, avvolgendoci completamen-
te. Un inizio folgorate con Bap che canta con voce distesa, allegra, senza 
mostrare quello che gli sta succedendo. La canzone scorre fluida, mentre 
una fisarmonica ed il pianoforte la accarezzano nel profondo. Good As 
Gold, introdotta da un pianoforte che ricorda il suono di Floyd Cramer, 

è pura Americana, ma con la maiuscola. Una canzone che mostra le sue 
radici ed il suo modo disincantato di fare musica. I Should Have Said, in-
tensa ed interiore, profonda e struggente, è tra le più belle del lavoro e 
conferma la bravura del nostro, sia nella scrittura che nell’interpretazio-
ne, mentre la band lo circonda in modo semplice, accarezzando le note 
(notevole il pianoforte). Help Me Roll It è più blues, un poco Memphis 
sound, con la parte musicale più elettrica e la voce che fa il verso ai clas-
sici degli anni cinquanta. Henry Antrim scivola verso il confine tra Texas 
e Messico e ci offre una splendida ballata dai leggeri risvolti tex mex, con 
il piano che è puro come l’acqua montana e la melodia che mischia clas-
sico e moderno. Un piccolo capolavoro di equilibrio. E non è finita. Reck-
less Heart (la canzone), cuore spericolato, ha un bel piano honky tonk 
ed una chitarra alla Duane Eddy, tanto per restare in tema yankee. Por 
Favor, più elettrica delle precedenti, ha dei risvolti mexican, ma rimane 
un brano rock che vira leggermente sul border. Honky Tonk Baby porta 
il ragazzo di Belfast ad immedesimarsi nel ruolo di country boy, con un 
bel piano honky tonk alle spalle ed una ballata c & w di indubbio spes-
sore. Siamo alla fine, giusto il tempo per gustare altre due canzoni. The 
Universe and Me, turgida ballata notturna, pianistica ed interiore. Una 
riflessione ma anche un modo dolce e molto personale di salutare il suo 
pubblico, nel modo che lui preferisce, attraverso la musica che gli è più 
cara. Ed il brano profuma d’America lontano un miglio. It’s Not Me It’s 
You è più rock, più diretta, meno affascinante. Ma Bap non vuole dimen-
ticare come è cresciuto, i suoni più rozzi della sua band, quando ancora 
era alla conquista del mondo. Bap Kennedy è un Reckless Heart e, an-
che nella canzone finale, trova il modo di chiudere il cerchio su quello 
che lui preferisce, su un suono che rievoca grandi spazi, strade all’infi-
nito, fiumi debordanti, pianure a perdita d’occhio. La chitarra e la fisar-
monica, il piano e la voce. Il disco di Bap è tutto passione, cuore ed amo-
re: per la musica, per il suo pubblico, per tutti. Goodbye Reckless Heart.

Paolo Carù
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