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“Alla fine, dopo tutto que-
sto tempo, siamo molto fie-
ri di aver realizzato Another 
Other, il nostro terzo full al-
bum. Queste tredici canzoni 
rappresentano per noi una 
grande evoluzione, come 

cidentale, un po’ perché be-
nestante, non ha mai sof-
ferto sino all’età adulta di 
una discriminazione perso-
nale, almeno sino in tempi 
recenti nei quali, trovando-
si a parlare di attentati ter-
roristici al bar con amici sto-
rici, si è reso conto che alla 
prima occasione la sua genia 
lo ha reso “Un altro Altro” e 
ciò lo ha spinto a scrivere 
per la prima volta di sé e del 
suo punto di vista di come il 
paese, del quale è cittadino 
a pieno titolo, sia un paese 
che vive sotto il peso di dise-
guaglianze e discriminazio-
ni. Another Other, prodotto 
da Paul Q. Kolderie (pro-
duttore e tecnico del suono 
tra gli altri per: Pixies, Dino-
saur Jr, Radiohead, Warren 

Zevon, Uncle Tupelo, Mor-
phine…) è un disco con una 
dozzina di belle canzoni, del-
le quali almeno cinque supe-
riori alla media, ed è un al-
bum molto vario, intrigante 
come pochi, e ci presenta 
un autore (Khuri scrive tutti 
i pezzi) ed una band in par-
ticolare stato di grazia, forse 
a tal punto che non è pere-
grino ipotizzare che a breve 
esploderanno, anche se già 
hanno conseguito il Boston 
Music Awards come Artist of 
the Year 2013, ma ora sono 
pronti, oltre che per propor-
re live pirotecnici e accatti-
vanti (hanno partecipato an-
che al Festival di Newport), a 
fare il gran salto e diventare 
un’altra delle piccole-grandi 
band americane su cui po-

tremo contare per il man-
tenimento della specie. La 
band presenta individuali-
tà interessanti a cominciare 
dal chitarrista George Hall, 
fitto il suo lavoro sotto ed 
efficaci i suoi soli, brevi ma 
compendiosi, Chris Barrett 
ai fiati, tastiere, percussioni 
e voci, in pratica come avere 
una vera orchestra a disposi-
zione, e le bravissime Jenèe 
Morgan Force al violino e 
sax in Cavalry e Eva Walsh 
al violino e voci ovunque. Si 
diceva del mood complessi-
vo del disco e qui sta la for-
za dei Kingsley Flood, è raro 
ascoltare un disco così vario 
e nel contempo tanto com-
patto, con brani che attra-
versano stilemi di riferimen-
to tra i più diversi. Si parte 
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musicisti, come songwriters 
e come persone”. Con questa 
dichiarazione Naseem Khu-
ri, mente e frontman dei 
Kingsley Flood, si presenta 
ai propri fan preannuncian-
do ciò che gli stessi avranno 
modo di verificare ascoltan-
do il nuovo disco della band 
bostoniana e cioè accerta-
re una più che significativa 
evoluzione artistica che ne 
ha trasformato sia la musica 
che i contenuti dei testi, per-
meando e movimentando 
l’americana che prevaleva in 
un disco come Battle (2013) 
con il rock. Naseem Khuri, 
figlio di rifugiati palestinesi 
che dal Libano raggiunsero 
gli USA, non fa mistero che 
nella nativa Boston, un po’ 
per il suo aspetto molto oc-
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La carriera del 76enne Delbert 
McClinton è costellata di buo-
ni dischi, alcuni accompagna-
ti da vendite discrete, la mag-
gior parte salutati dalla critica 
con giudizi nettamente positi-
vi. Nel 1980 il suo The Jealous 
Kind, titolo di una canzone del 
cantautore della Louisiana Bob-
by Charles, si piazzò al 34esimo 
posto della classifica di vendi-
te americana, negli anni duemi-
la quattro suoi album (Nothin’ 
Personal, Room To Breathe, 
The Cost of Living, Acquired Ta-
ste) arrivarono in vetta alle classifiche blues a dimostrazione di 
un invidiabile status come autore, musicista e performer. Texa-
no di Lubbock, Delbert McClinton si è mosso abilmente nell’ 
american music non legandosi ad un solo genere ma maneg-
giando con abilità i linguaggi classici in un melting che ha di fat-
to costituito, grazie anche alle tonalità calde della sua voce matu-
ra, il suo stile contaminato. Il blues è una delle sue fonti principali ma 
non solo, tante le canzoni che si rifanno al soul e al rhythm and blues, 
diversi suoi dischi sono stati difatti registrati ai Muscle Shoals, al coun-
try e allo western swing, tanti gli originali ma altrettanto numerose le 
cover, da Otis Redding a Al Green, da Wilson Pickett a Frankie Miller, 
da Van Morrison a Chuck Willis, da John Hiatt a Lee Hazlewood. Altret-
tanto si può dire delle canzoni scritte da lui finite nell’ugola di Bonnie 
Raitt, Emmylou Harris, Blues Brothers, Tanya Tucker. Un musicista a tut-
to tondo quindi, ottimo cantante, bravo chitarrista e armonicista, di-
screto pianista, valido autore. Un disco come Prick Of The Litter però 
Delbert McClinton non lo aveva mai fatto perché questa volta abban-
dona i riferimenti più stretti con il rhythm and blues ed il rock texano 
e si rifugia in una musica romantica e charmant, prendendo spunto da 
crooner come Johnny Mercer e Nat King Cole e dando vita ad una se-
lezione di canzoni, scritte da lui coi suoi musicisti, che dondolano tra 
il blues ed il jazz, lo swing e il doo-wop. Un disco elegante, fascinoso e 
caldo dove le sfumature più gentili della sua voce si stemperano in ar-

rangiamenti raffinati che enfatizzano la sua dolcezza 
ed il suo charme. Delbert McClinton canta da mae-
stro in un’ atmosfera che ricorda i club fumosi degli 
anni quaranta quando il jazz vocale era non solo uno 
stile ma un modo di vivere la notte. Subito l’inizia-
le Don’t Do It, con l’intrigante contrappunto vocale 
femminile, immette in quell’atmosfera irresistibile di 
vizi e piaceri, la band swinga alla grande, i fiati sono 
festosi e corali, i bicchieri si riempiono di whiskey e 
champagne. Doin’ What You Do sposta di poco il ba-
ricentro verso un vellutato country-soul che si pone 
sulla stessa lunghezza d’onda degli ultimi due lavo-
ri di Boz Scaggs, due veterani (e ci aggiungerei Peter 
Wolf e Curtis Stigers) che più invecchiano più colo-
rano di note blu la loro musica. I cori femminili sono 
d’obbligo, l’armonica di McClinton è super, quando 
parte Middle of Nowhere McClinton sciorina una voce 
soulful rubata a Al Green per una storia di amore pie-
na di humour. Lo stesso dicasi per Like Lovin’ Used To 
Be, un sornione jazzy tune incorniciato tra un sedu-
cente sassofono ed un pianoforte da ora tardi, qual-

cosa che sta tra A.J Croce, Leon Redbone e le piccole orchestre 
di Duke Ellington. Jones For You spinge verso il dixieland di New 
Orleans, McClinton fa il crooner con un’ugola rauca di tabacco 
e bourbon raccontando di un personaggio che vuole uscire dai 
suoi vizi per essere un uomo migliore. Non sappiamo se ci rie-

sca, sappiamo che i locali di New Orleans ed il loro mood sono qui 
evocati in modo superbo. Groove e sezione ritmica da applausi con The 
Hunt Is On, pianoforte e Hammond in gran spolvero, un rollio dei sen-
si magnifico, ripetuto in Bad Haircut, nella dolente e scanzonata Rosy, 
quasi una copia dell’altrettanto maliziosa San Miguel e della soffusa 
Pullin The Strings, non tanto distante dal Tom Waits degli esordi. La di-
namica della band è eccellente, le tastiere sono appannaggio di Kevin 
McKendree il quale con il chitarrista Bob Britt co-produce con McClin-
ton il disco, la ritmica è opera di Mike Joyce (basso) e Jack Bruno (bat-
teria), la tromba è di Quentin Ware. Sono la working band di McClin-
ton, i Self-Made Men, forse la migliore band avuta dal texano, anche 
quando sono i tempi veloci a dettare il drive, nella rockata Skip Chaser 
e nella funkeggiata Neva, lo swing continua a pulsare con scioltezza, 
brillante e contagioso. Quando meno te lo aspetti arriva un disco così, 
senza battage pubblicitario e proclami, un disco come Prick Of The Lit-
ter che lo ascolti, lo ascolti, continui ad ascoltarlo e non ti stanca. La bel-
lezza spesso sta nelle piccole cose, lo dicono anche nel film Paterson. 
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