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un rocker di vaglia, che pre-
dilige un suono chitarristico 
ma sa farsi valere anche nel-
le ballate, che mantengono 
sempre e comunque un pi-
glio deciso: City At Night è il 
suo nuovo lavoro, che arriva 
a due anni dal parzialmen-
te antologico Milk In Sunshi-
ne (che conteneva canzoni 
nuove mescolate con quel-
le sentite in TV), ed è un di-
sco che ci fa ritrovare un 
autore in buona forma, un 
album conciso (dura appe-
na 31 minuti) ma forse an-
che per questo senza gros-
se sbavature, suonato in 
maniera diretta da un ma-
nipolo di musicisti tutti ori-
ginari dell’Indiana (tra cui 
spiccano il chitarrista Tom 
Woodard e la sezione rit-
mica vigorosa, quasi punk 
in certi momenti, compo-
sta da Steve Pruden al bas-
so e Mark Cutsinger alla 
batteria) e con la produzio-
ne sicura e senza fronzo-
li di Paul Mahern, uno che 
ha un lungo curriculum di 
record engineer per John 
Mellencamp, Iggy Pop, Lisa 
Germano ed Over The Rhi-
ne. Il CD si apre con 4AM, 
una suggestiva rock ballad, 
avvolgente e fluida, caratte-
rizzata da un’atmosfera at-
tendista e dalla voce pro-
fonda di Kelly, con una slide 
che commenta in scioltez-

za sullo sfondo. Better Than 
You accelera il ritmo, per un 
pop-rock chitarristico di-
retto e godibile, con echi 
di Tom Petty; molto vali-
da Plain Jane, una tonica 
rock song dal mood inten-
so e con i soliti bei fraseggi 
di chitarra, anche se la me-
lodia di fondo è leggermen-
te ripetitiva. You Don’t Say 
è più crepuscolare, la ritmi-
ca è sempre spedita ma Kel-
ly canta in maniera (voluta-
mente) monocorde, meglio 
Whisker Brain, insinuante 
e polverosa, un southern 
blues con accenni swamp 
decisamente riuscito e che 
è perfettamente nelle cor-
de del nostro, mentre la tit-
le track è un rock’n’roll ur-
bano dal suono sporco e 
quasi punkeggiante, un’i-
niezione di freschezza e vi-
gore. Least I’m Not Alone 
cambia completamente re-
gistro, in quanto si tratta di 
un delizioso brano country 
(con tanto di languida steel 
in sottofondo), melodia di-
retta e ritmica veloce anche 
se leggera; Silver & Gold è 
ancora chitarristica e piut-
tosto tignosa, oltre che già 
sentita, mentre These Bo-
ots Are Made For Walikin’, 
unico brano non originale, è 
proprio il classico scritto da 
Lee Hazlewood ed interpre-
tato da Nancy Sinatra, una 

canzone che conoscono an-
che i sassi ma che Kelly ri-
prende con un gustoso ar-
rangiamento tra rockabilly 
e punk, così come l’avreb-
bero fatta Jason & The Scor-
chers o John Doe con i suoi 
X. L’aggressivo rock-blues di 
stampo roots You’re Gone 
chiude il disco, una buo-
na conferma per un autore 
che propone la sua musica 
in maniera onesta, un al-
bum forse un gradino sotto 
gli episodi migliori della sua 
discografia, ma che comun-
que non vi farà rimpiange-
re i soldi che eventualmente 
spenderete per acquistarlo.

Marco Verdi
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Già il nome attira simpa-
tia, chi ricorda lo splendido 
Robert Redford protagoni-
sta solitario di Corvo Ros-
so Non Avrai il Mio Scalpo, 
si chiamava Jeremiah John-
son come il baldanzoso gio-
vanotto di St.Louis, Missou-
ri che dopo essere arrivato 
in semifinale nel 2011 all’In-
ternational Blues Challenge 
di Memphis ha deciso per 
una vita all’insegna delle 

dodici battute. Ha formato 
un trio con Jeff Girardier al 
basso e Benet Schaefer alla 
batteria e con una sezione 
fiati, gli Sliders, ha registra-
to due album prima di fare 
il salto vero e proprio con 
Grind disco del 2015 che 
gli è valso l’ottavo posto 
nel Billboard Blues Album 
Charts. Blues Heart Attack 
è il suo nuovo lavoro, stessa 
band con l›aggiunta di Na-
then Hershey alle tastiere, 
Frank Bauer al sax e Tom 
Papa Ray all’armonica, la 
produzione è di Jason McIn-
tire. Dodici titoli a suo nome 
che dicono di un blues urba-
no ed elettrico ben suona-
to, nulla di stravolgente ma 
nemmeno una stanca copia 
del genere. Jeremiah John-
son possiede un ugola pu-
lita e brillante, la chitarra è 
ciò che dà smalto al trio, la 
sezione ritmica è precisa e 
tosta, gli invitati aggiungo-
no del valore ad un power 
trio che scalpita in più pa-

scoli. Quando è di scena il 
sax l’asse si sposta verso un 
torrido R&B, ne sono esem-
pi Talk To Much e Everybody 
Party, quando questi si uni-
sce ad un grasso Hammond 
fa capolino il Chicago Blues 
o si evoca Everyday I Have 
The Blues come in SunShine 
Through, in Flat Line si re-
spira aria da sulfureo blues 
hendrixiano, Room Of Fo-
ols è una esibizione di mu-
scoli accentuata dalla voce 
qui sporca di Johnson. Devo 
ammettere che le tracce che 
preferisco sono quelle in cui 
il testosterone viene tenuto 
a bada e si va nelle terre del 
southern rock. In Get It In 
The Middle vengono in men-
te i Lynyrd Skynyrd di Whi-
skey Rock-A-Roller col piano 
di Hershey che strimpella 
alla maniera di Billy Powell, 
Skip The Stone suona come 
gli Allman dell’era Brothers 
and Sisters, Southern Drawl 
evoca gli anni d’oro di quel-
la epopea col respiro del-
le ballate da grandi spazi e 
la chitarra che vola nei blue 
sky. Il brano migliore dell’al-
bum. Ritmo lento e lacrime 
da cowboy in Here We Go 
Again prima della musco-
lare chiusura di It’s Been 
Hard, dove la band si sca-
tena in ogni sua componen-
te. Disco onesto.

Mauro Zambellini
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L’idea era di celebrare Hearts Of 
Stone (è uno scandalo che un di-
sco così sia assente dagli scaf-
fali) e risale all’occasione del 
trentennale, ma alla natura-
le richiesta di Southside John-
ny, l’etichetta discografica né ri-
stampò il disco, né cedette i relativi diritti. Le 
alternative non erano tante e scartate quelle 
più stravaganti e illegali (perché come ammet-
te Southside Johnny, è passato il momento di 
certe follie), restava riproporlo, per intero, dal 
vivo, come ormai capita spesso e come avrebbe 
fatto anche con Men Without Women di Little 
Steven, parente stretto, quasi gemello di Hear-
ts Of Stone. La formazione vede Bobby Bandiera 
alla chitarra, Jeff Kazee alle tastiere, John Con-
te al basso, Joe Bellia alla batteria, Eddie Ma-
nion e Joey Stann ai sassofoni (baritono e teno-
re), Neal Pawley e LaBamba ai tromboni e Mark 

Pender e Chris Anderson alle 
trombe, ovvero una sezione 
fiati con i fiocchi. A parte Un-
til The Good Is Gone che è ri-
presa da un concerto al Pa-
radiso di Amsterdam nello 
stesso anno, tutto Hearts Of 
Stone Live deriva dallo show 
alla vigilia del giorno dell’indi-
pendenza del 2008, allo Sto-
ne Pony, l’epicentro di Asbury 
Park, come non poteva essere 
diversamente. Nessuna sor-

presa, come è facile immaginare: forse i Jukes 
sono un po’ più duri del solito (ne hanno tutti i 
motivi), e di Hearts Of Stone ne abbiamo sentite 
versioni con più swing (e comunque c’è un gran-
de assist di Bobby Bandiera), ma il resto è incan-
descente, con un Southside Johnny generoso e 
straripante, as usual. La sequenza delle canzo-
ni è riproposta proprio come sull’album all’origi-
ne: Got To Be A Better Way Home, The Time Baby’s 
Gone For Good, I Played The Fool, Hearts Of Stone, 
Take It Inside (molto energica), Talk To Me, Next To 
You, Trapped Again, Light Don’t Shine. Uno spet-
tacolo esplosivo di calore e allegria, senza i fuochi 

d’artificio del giorno dopo: Southside Johnny, non 
lo scopriamo adesso, è uno della vecchia scuola 
che ha battuto tutti i bar e le stamberghe, sempre 
da protagonista, una notte dopo l’altra, con uno, 
dieci o cento spettatori e la sua forza, dal vivo, è 
rimasta inalterata. In studio la vita è sempre stata 
un po’ più complicata, ma la pubblicazione di He-
arts Of Stone (1978, e, okay, l’anno prossimo po-
trebbe essere l’occasione per i quarant’anni) è for-
se l’apice della sua carriera e comunque il punto più 
alto della sua collaborazione con Miami Steve Van 
Zandt alias Little Steven e Bruce Springsteen. Dato 
che Hearts Of Stone Live aggiunge nel finale Fore-
ver e Until The Good Is Gone ricorda il legame di-
retto con Men Without Women di Little Steven, ed 
è foriero di molti elementi di nostalgia non soltan-
to per una collaborazione destinata sempre a bril-
lare (si ritroveranno tutti, molti anni dopo nell’al-
trettanto splendido Better Days) o per la passione 
insaziabile per il rhythm and blues e per il soul in 
un percorso di avvicinamento che avrebbe porta-
to, tra l’altro, a Dedication di Gary US Bond. È per-
ché il flusso di tutti quegli album ancora adesso 
ricorda il diktat di Bruce quando diceva “noi fac-
ciamo musica, non dischi”. Bei tempi.
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