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ne contiene sette in più 
tra cui ci sono una versio-
ne strumentale di Testify 
di Stevie Ray Vaughan e 
Bad News Is Coming bra-
no del padre di Bernard. 
Nonostante le diverse 
estrazioni ed esperienze 
dei tre chitarristi fin dal 
primo brano si assapora 
un impasto sonoro note-
vole; Low Down And Dir-
ty è un brano ruspante e 
grezzo come il titolo vuol 
far intendere, qui la tec-
nica slide di Allison è invi-
diabile. Il primo blocco di 
brani è a firma della Sky, 
All Night e Do You Wan-
na sono due brani rock 
dal sapore velatamen-
te blues mentre Married 
Man è una ballata impre-
ziosita dai fraseggi della 
chitarra di Zito. La chi-
tarrista ventitreenne si-
curamente paga il peso 
dell’inesperienza; lo stile 
è impreciso e il fraseggio 
scontato tant’è che nella 
cover di Rory Gallagher 
Bad Penny (presente nel 
DVD) queste caratteri-
stiche risaltano ancor di 
più. Tra i brani di Mike 

Zito non potevano man-
care Make Blues Not War 
e Keep Coming Back due 
suoi cavalli di battaglia. 
Waste Time è uno shuffle 
travolgente in cui Mario 
Dawson e Roger Inniss, 
rispettivamente batte-
ria e basso, sembrano 
due inarrestabili trattori. 
Bernard Allison inizia il 
suo set con In The Open 
un brano rock serrato 
dal ritmo sincopato per 
proseguire con Rocket 
88 che nell’intro richia-
ma sonorità molto vau-
ghaniane. The Way Love 
Was Meant To Be segna 
il punto chitarristico più 
alto con un solo chilo-
metrico dall’intensità e 
trasporto altissimi. Nella 
parte conclusiva i tre chi-
tarristi si ritrovano insie-
me in Life Is A Bitch e Se-
rious (As A Heart Attack) 
dedicata da Bernard al 
padre Luther, deceduto 
nel 1997. Nel DVD si tro-
vano anche Move From 
The Mood e Give Me 
Back My Wig. Questa ca-
rovana blues regala mo-
menti di altissimo livello 

e una carrellata di soli e 
jam che qualsiasi aman-
te del blues saprebbe ap-
prezzare. 
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Altro personaggio che 
sbuca dal sottobosco del 
rock Americano dopo anni 
di onorata carriera a livel-
lo indipendente: questo 
Straitjacket è il quinto al-
bum di Jeremiah Johnson, 
il primo ad uscire per una 
etichetta “importante” 
come La Ruf. Lui è origina-
rio di St. Louis, Missouri, 
possiamo parlare tranquil-
lamente di southern rock 
con forti venature blues, 
anche in virtù del fatto che 
il tutto è stato registrato in 
quel di Nederland, nella 
contea di jefferson, ovest 
del Texas, vicino a Viterbo 
(giuro, ho controllato), nei 
Marz Studios di Mike Zito, 
che ha prodotto l’album. 
La formazione prevede la 

presenza in pianta stabi-
le di un sassofonista nel-
la persona di Frank Bau-
er, quindi nel CD ci sono 
anche sonorità vicine al 
R&B o al rock con l’uso di 
sax, pensate a certi pezzi 
di Springsteen, Bob Seger, 
ma anche ad un Thorogo-
od meno assatanato, op-
pure, se vi li ricordate, alla 
Climax Blues Band. Quello 
che prevale come tipo di 
approccio è un blues-rock 
sanguigno, con venatu-
re funky ed errebì, come 
nella iniziale title-track 
Jeremiah, dove il suo-
no ricorda molto anche il 
classico british blues del-
le formazioni tipo Savoy 
Brown, con il sax di Bau-
er che si alterna alla soli-
sta lancinante dell’ottimo 
Jeremiah, in una funzio-
ne non dissimile a quella 
di solito svolta dall’armo-
nica; il nostro amico, che 
è anche un buon cantan-
te, ha uno stile impetuoso 
ma fluido, come conferma 
la cadenzata e solida Get-
ting Tired, un lento classi-
co dove il sax tira la volata 
alla solista che poi sale al 
proscenio con un ottimo 
ed incisivo lavoro in cre-
scendo. Tutti i brani, meno 
uno, sono scritti dal super 
tatuato Johnson, che suo-
na una inconsueta chitarra 
Delaney, debitamente ci-
tata nei credits, dal suono 
vivido e pimpante. Come 
conferma un’altra morbi-
da blues ballad d’atmo-
sfera come Blues In Her 
Eyes dove si apprezza di 
nuovo il fluido solismo di 
Johnson, seguita da Keep 
On Sailing dove fa capoli-
no anche una slide ed un 
sound che ricorda molto 
il classico southern rock 
anni ’70, ritmo più incal-
zante, sax e chitarra sem-
pre in evidenza. Believe In 
America parte lenta e con 
una intro parlata di Jere-
maih, si sviluppa di nuo-
vo come uno slow blues, 
ma poi accelera nel finale 
dove si va dalle parti del-
la citata Marshall Tucker 
Band con un bello stac-

co strumentale dove tut-
ta la band dà il meglio di 
sé, prima di tornare al len-
to tema iniziale. E a pro-
posito di “lentoni “anche 
la lunga King And Queen 
mette in mostra il tocco 
raffinato e ricco di feeling 
della chitarra del nostro 
amico che si prende i suoi 
spazi con gusto raffina-
to senza eccedere, Dirty 
Mind anche per quel can-
tar parlando ricorda qual-
cosa dello swamp rock di 
Tony Joe White, con sax 
aggiunto alle operazioni e 
un wah-wah che fa capoli-
no nel potente finale stru-
mentale. 9Th And Russell 
un brano autobiografico 
che ricorda vividamente 
lunghi viaggi sul Missis-
sippi fino a New Orleans, 
con il bassista Tom Malo-
ney che passa anche alla 
slide, per un altro blues-
rock di eccellente fattu-
ra, mentre Old School 
mette di nuovo in mostra 
elementi R&B ma è poco 
incisiva, meglio l’unico 
strumentale, una Bonne-
ville Shuffle dove sax e chi-
tarra duettano in un tema 
tra surf e colonne sonore 
di telefilm d’epoca, e c’è 
pure spazio per la delica-
ta ed elettroacustica Hold 
My Hand, una bella balla-
ta di stampo sudista dove 
si intravede la influenza 
di Mike Zito, che poi en-
tra armi e bagagli, ovvero 
voce e chitarra, nell’unica 
cover dell’album, una vi-
brante versione della clas-
sica Rock And Roll Music 
To The World dei Ten Years 
After di Alvin Lee. Un al-
tro onesto e solido rocker 
americano da aggiungere 
alla lista degli artisti del-
la Ruf.
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cui si innestano le continue divagazioni della solista di Sean, ma anche l’eccellen-
te Black Eyed Susie, un lento ed intenso blues d’atmosfera, con Sean Chambers 
alla slide e Ginty all’organo B3, seguita dalla prima cover, una lenta e cadenzata 
Cherry Red Winter, tratta da un disco Alligator del 1995 di Luther Allison, costel-
lata da una serie di lancinanti e torrenziali assoli che rendono omaggio allo stile 
furioso di Allison e che avrebbero reso orgoglioso il suo maestro Stevie Ray Vau-
ghan. Notevole anche Boxcar Willie, l’unica canzone firmata in solitaria da John 
Ginty, che conferma il poderoso impeto del rock-blues di Chambers, sempre in 
evidenza con la sua brillante solista, prima di passare a Cry On Me, dove Ginty 
questa volta è al piano, per un ondeggiante shuffle dalla tipica andatura sudista; 
One More Night To Ride, scritta ancora con Ginty e con l’ospite Jimmy Bennett 
alla slide e Sean Chambers che pigia a tutta potenza sul pedale del wah-wah per 
un omaggio funky-rock a Mastro Jimi Hendrix. Red Hot Mama tra blues e R&R, di 
nuovo con il nostro amico alla slide, vira decisamente verso tempi e sonorità alla 
Johnny Winter, con You Keep Me Satisfied, firmata di nuovo con Bennett e il bas-
sista Cook, altro ottimo esempio del rock-blues irruente del musicista della Flo-
rida (citata nel testo), di nuovo con retrogusti southern rock, prima di tuffarci in 
un altro torrido “lentone” come Keep Movin’ On dove Chambers esplora ancora 
con classe e potenza il repertorio classico del miglior blues (rock), poi ribadito in 
una cover di All Night Long, un brano del 1972 di T-Bone Walker, costruito intor-
no ad un giro funky del basso e all’organo dei Ginty e che rimanda al sound del-
lo Spencer Davis Group di Steve Winwood, sempre arricchito dalla fluente solista 
di Chambers, che in conclusione di album rende omaggio con uno strumentale 
jazzy e raffinato che, anche nel titolo, Riviera Blue, ricorda lo Stevie Ray Vaughan 
di Riviera Paradise, a conferma di uno stile eclettico e variegato che lo rende uno 
dei migliori solisti elettrici attualmente in circolazione.
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