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direzione di Robert Johnson 
e Sam Cooke: un percorso 
che durante la realizzazione 
del secondo album di studio 
Witness, prende addirittura 
ulteriori svolte e deviazio-
ni verso un’universo artisti-
co con il guanto nero levato 
al cielo. La materia di cui era 
fatto l’omonimo esordio del 
2014 erano folgoranti lampi 
elettrici da tre accordi, qual-
che ululato blues e tutta la 
furia dei primi vent’anni, 
una combinazione che ave-
va spedito Booker tra i pre-
tendenti al titolo di “disco 
rock dell’anno” secondo la 
rivista Spin; il nuovo Witness 
parte invece da presupposti 
letterari, riflessioni su fat-
ti di cronaca, questioni raz-
ziali ed esperienze personali, 
che in qualche modo abbas-
sano il volume delle chitarre 
e fanno salire quello dei pen-
sieri. Non c’è bisogno di es-
sere un militante del Movi-
mento per i diritti civili per 
accorgersi che c’è qualcosa 
che non va quando le stra-
de cominciano a tingersi di 
sangue, soprattutto se il co-
lore dei caduti è sempre lo 
stesso ed identico al tuo, e 
non serve neppure fuggi-
re in Messico o altrove per 
sottrarsi alla paura, ma sono 
necessari una certa sensibili-
tà e un discreto talento per 
diventare un testimone di 
quanto sta accadendo, pro-
prio come in passato lo furo-
no Odetta, gli Staple Singers 
o Bob Dylan e come sta ten-
tando di fare oggi Benjamin 
Booker attraverso una can-
zone che ha la violenza di 
una denuncia e l’urgenza di 
una protesta come Witness. 
Non è un caso che nella tit-
letrack ci sia proprio la me-
ravigliosa Mavis Staples ad 
intonare una splendida co-
rale gospel non troppo lon-
tana da quelle che echeg-
giarono a Selma in Alabama 
nel lontano ‘65, e nemme-
no che nel raffinato soul or-
chestrale di Believe, Booker 
invochi una qualsiasi causa 

in cui credere, giusta o sba-
gliata che sia. Sebbene non 
manchino affatto le scari-
che di adrenalina – perchè 
ad un certo punto la rabbia 
deve pur trovare uno sfogo 
– quando partono selvagge 
fiammate rock’n’roll come 
Off The Ground o l’iniziale 
Right On You, Witness è un 
disco con più anima che fu-
rore, con più cuore che pol-
moni, per rendersene con-
to basta ascoltare l’ipnotico 
rhythm’n’blues di una stu-
penda The Slow Drag Under, 
i tribalismi ritmici e le schi-
tarrate di una Truth Is Heavy 
dove si intravedono le dune 
del deserto del Mali accan-
to alla skyline di Detroit o il 
morbido souleggiare di una 
deliziosa Overtime, che po-
trebbe essere un classico del 
periodo Motown. Dieci can-
zoni per poco più di mezz’o-
ra di musica, giusto per non 
esagerare, bastano a far ca-
pire che Benjamin Booker 
ha le idee chiare e un ta-
lento che non tarda a farsi 
sentire, se non altro perchè 
con quella voce straordina-
ria, come sospesa tra la rau-
cedine del bluesman ed il ca-
lore del soulsinger, riesce ad 
emozionare anche solo con 
un paio di ballate come la 
meravigliosa ed intensissima 
Carry o l’affascinante Moti-
vation, capace di evocare l’e-
leganza del soul di Filadelfia. 
Se l’esordio del 2014 era il 
disco con cui Benjamin Bo-
oker annunciava con il bot-
to la sua presenza nel mon-
do, Witness è il lavoro con 
cui ha tutta l’intenzione di 
farsi ascoltare. 

Luca Salmini
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14 Steps To Harlem cele-
bra la New York che riusci-
va a riunire nella poesia ur-
bana il giorno e la notte. 
Quella di Lou Reed, prima 
di tutto, e dei suoi discepoli, 
David Johansen, Willy De Vil-
le, Willie Nile, Jim Carroll. Di 
quella città in realtà Garland 
Jeffreys racconta una porzio-
ne ristretta tra Harlem, Bro-
oklyn, Coney Island, con una 
folata di rhythm and blues in 
arrivo dal Jersey Shore. L’i-

nizio, manco a dirlo, suona 
ambiguo perché When You 
Call My Name riporta ad 
atmosfere lontane e scin-
tillanti (con quelle tastiere 
altisonanti che la introdu-
cono), ma è una falsa par-
tenza perché poi le chitarre 
la accompagnano verso gli 
anfratti che erano territorio 
di Jim Carroll (compresa l’af-
finità del titolo con I Write 
Your Name). Come lui, che 
all’epoca aveva rispolverato 
Sweet Jane, Garland Jeffreys 
rende omaggio all’amico Lou 
Reed in modo implicito con 
14 Steps To Harlem, per-
ché gli accordi sono quelli di 
Walk On The Wild Side rivi-
sta in chiave blue collar per 
narrare le giornate di lavoro 
dei genitori. In modo espli-
cito, con una sferragliante 
Waitin’ For The Man che si 
pone all’estremo opposto 
della versione di Help (Beat-
les, ovviamente) in una ver-
sione al rallentatore molto 
Village oriented, con tan-
to di fisarmonica al seguito. 
L’eccentricità che è propria 
del carattere multicultura-
le di Garland Jeffreys si sen-
te ancora di più in Colored 
Boy Say, che ha la stessa 
tensione che caratterizzava 
gran parte di Don’t Call Me 
Buckwheat e così con l’a-
matissimo Reggae On Bro-
adway in ricordo dei Clash 
e di Joe Strummer. La can-
zone riporta prima al 1981 
con i Clash a Times Squa-
re e poi con Joe Strummer 
che va a vedere Garland Jef-
freys al Bottom Line e lui che 
si mette a ballare sul suo ta-
volo sulle note di I May Not 
Be Your Kind. Bei tempi. C’è 
molta nostalgia, ci sono mol-
te storie in 14 Steps To Har-
lem e del resto anche se a 
più di settant’anni Garland 
Jeffreys mostra ancora un 
vigore e un’ispirazione che 
molti giovanotti nemme-
no si sognano, un tuffo nel-
la memoria è inevitabile. È 
così che 14 Steps To Harlem 

si riempie anche di picco-
le citazioni, pur essendo un 
disco sostanzialmente auto-
biografico: I’m A Dreamer è 
una confessione in stile Willy 
DeVille, con cui condivideva 
uno Spanish Heart, l’incan-
tevole Time Goes Away non 
avrebbe sfigurato sul primo 
disco di Willie Nile, poi una 
fuga sul Jersey Shore non si 
nega a nessuno. Con Venus, 
dedicata alla moglie (e con 
la figlia Savannah al piano e 
alla voce), sfodera una can-
zone che potrebbe stare be-
nissimo in un qualsiasi disco 
di Southside Johnny o Little 
Steven, e siamo sicuri che lo 
stesso Garland Jeffreys sa-
rebbe d’accordo. 14 Steps To 
Harlem non è un capolavo-
ro, ma se non altro ha quello 
che manca a molti dischi di 
oggi: la sincerità di una sto-
ria (e di una città) racconta-
ta con passione. Chiedere di 
più a Garland Jeffreys non 
sarebbe giusto, anche per-
ché si concede già con mol-
ta generosità. C’è tutto il suo 
mondo in 14 Steps To Har-
lem: il chitarrista Alan Fre-
edman, Stephen Goulding 
dei Rumour, Cindy Mizelle 
dalla versione allargata del-
la E Street, Dennis Bovell, le 
chitarre di James Maddock 
e il violino di Laurie Ander-
son che impreziosisce Luna 
Park Theme, una dichiara-
zione d’amore per un dolce 
finale, New York alle spalle, 
sullo sfondo.

Marco Denti
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Visto alcuni fa dal vivo in 
un suo passaggio milanese, 
Christopher Paul Stelling mi 
aveva colpito per approccio 
viscerale, bellezza delle can-
zoni, grinta e sincerità d’in-
tenti. Spirito da busker, folk 
singer tutt’altro che dimes-
so, tanto che non era diffici-
le trovare una vena punk nel 
suo porsi, sul palco era sta-
to efficacissimo nello sputa-
re le canzoni dei suoi dischi 
su di un pubblico che proba-
bilmente manco sapeva chi 
fosse – eravamo all’interno 
di un festival – ma che si ri-
trovò fatalmente conquista-

to. Pure la sua storia è quella 
del più classico troubadour: 
nato in Florida, dopo aver 
mollato il college, inizia un 
vagabondaggio per gli Stati 
Uniti, passando dal Colora-
do a Boston, dal North Ca-
rolina a Seattle e da lì fino a 
New York. In realtà la stra-
da rimane la sua vera casa, il 
luogo dove si sente maggior-
mente a suo agio, dalla qua-
le trae linfa per la sua arte. Il 
nuovo Itinerant Arias, quar-
to disco, secondo su Anti, è 
un po’ diverso dai predeces-
sori. La base rimane quella 
della canzone folk america-
na, ma qui Stelling ha diver-
sificato le soluzioni sonore, 
ha arricchito gli arrangia-
menti, ha provato ad uscire 
un po’ dal seminato. Il risul-
tato è notevole, il suo son-
gwriting rifulge meglio che 
mai, rivive in maniera più 
matura, senza rinnegare la 
sua cifra stilistica e senza 
perdere in freschezza. Nu-
merose le ballate in scalet-
ta, da una Oh, River accarez-
zata dagli archi, alle delicate 
Sleep Baby Sleep e You Have 
To Belive; da una sospesa A 
Day Or A Lifetime che po-
trebbe appartenere ai mi-
gliori Springsteen e Mellen-
camp in versione folk, fino 
alle conclusive Red Door, 
accesa da esplosioni sono-
re, e A Tempest. E se il folk-
rock dylaniano di Destitu-
te è in linea con le cose del 
passato, il piglio drammati-
co della splendida The Cost 
Of Doing Business – con-
trocanto femminile, ten-
sione ritmica ed elettrica, 
uso sapiente degli archi – 
evidenzia un più struttura-
to modo di procedere, poi 
ulteriormente sottolinea-
to dall’ipnotico e rabbio-
so blues elettrico Stranger 
Blues o dalla rock song con-
trappuntata dai fiati di Bad-
guys. Sono canzoni bellissi-
me e che scaldano il cuore, 
calate nella tradizione, ma 
nulla affatto di maniera.
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