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proprio quella sera, è nata una amicizia tra 
Dennis e Jamie James, chitarrista e 

membro della band di Stanton. Dopo la 
scomparsa di Harry Dean, Jamie James 
ha chiesto a Dennis se voleva fare una 

band con lui e l’attore ha accettato e così 
sono nati Dennis Quaid & The Sharks. Rock 
and roll puro e duro, ritmato e chitarristico. 
Dennis ha una buona voce, sa scrivere e la 
band al suo servizio è tosta, sopratutto nella 
chitarra di James e nelle tastiere di Ken Stan-
ger. Basso e batteria sono nelle mani di Tom 
Mancillas e Tom Walsh. Dennis Quaid, che già 
negli anni ottanta aveva lavorato per alcune 
colonne sonore di film, di cui era interprete 
(The Big Easy, The Night The Lights Went Out 
in Georgia) è stato anche interprete del film 
su Jerry Lee Lewis (Great Balls of Fire, 1989), 
ed il suo terzo cugino era nientepopodimeno 
che Gene Autry, il famoso singin’ cowboy de-
gli anni quaranta e cinquanta. Quindi la mu-
sica era già parte della vita di Dennis. Cosa 
che viene ampiamente dimostrata da Out of 
The Box, un disco di rock and roll e ballate 
classiche., che si ascolta tutto d’un fiato, da 
cima a fondo. Un disco americano a tutti gli 
effetti, suonato con forza e cantato bene da 
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Un paio di anni fa, uno dei miei attori 
preferiti, Kiefer Sutherland, aveva esordi-
to come musicista con un album a suo nome, 
Down in A Hole. Ed ora è la volta di Dennis 
Quaid, forse l’attore che preferisco anche se, 
ultimamente, lo vedo lavorare meno. Il suo 
esordio, inatteso per me, è un fulmine a ciel 
sereno. Un disco rock and roll, puro e duro, 
con una serie di canzoni scritte dallo stesso 
Quaid, a parte alcune covers d’autore, tratte 
dal repertorio dei Doors, di Larry Williams 
e di Van Morrison. Rock and roll allo stato 
puro. Ma vediamo di capire come è iniziato 
tutto. Un bel po’ di tempo fa, in una calda 
serata estiva, Dennis Quaid è andato a senti-
re Harry Dean Stanton, che si esibiva con la 
sua band dal vivo in un locale di Los Angeles 
(un altro attore …..). Ad un certo punto della 
serata Harry Dean ha invitato Dennis sul pal-
co. Inizialmente Dennis era riluttante, poi ha 
accettato (anni prima aveva fatto il musicista, 
sempre per divertirsi, non come carriera) e, 

Dennis che, come già detto, si scrive lui stes-
so le canzoni. E canzoni come On My Way 
to Heaven e You’re So Fine non sono certo 
di seconda categoria, sentitele e scoprirete 
qualche cosa di bello e di nuovo. Dennis e la 
sua band hanno registrato 25 canzoni:e ne 
hanno scelte 13 per il disco. I’m in Love apre 
l’album con forza: un brano elettrico, teso e 
diretto. Peaches n. 9 è rock, decisa e diretta. 
Chitarra in evidenza, ritmo pressante, voce 
piena di forza. You’re So Fine è invece una 
ballata, personalizzata da un riff molto ben 
costruito. Dennis canta e parla al tempo stes-
so, ma quando rilascia il ritornello (You’re 
So Fine, Baby You’re so Fine ……) la canzone 
prende il volo. Se poi volete capire a fondo 
se Quaid è bravo o meno, andate a sentire 
Good Man, Bad Boy, un rock con venature 
bluesy, che affonda nel suono di John Lee 
Hooker, con un piano boogie blues dietro 
alla voce. Oppure le due covers sfrenate 
tratte dal repertorio dei Doors, L.A. Woman 
e Riders on The Storm: scatenata e quasi 
irriconoscibile la prima, solida e ben costru-
ita, ma abbastanza aderente all’originale, la 
seconda. In ogni caso, Dennis non sfigura. 
Out of The Box, la canzone che dà il titolo 
al disco, è quasi country rock, comunque 
molto anni settanta e con un gran lavoro 
di Jamie James alla solista. Slow Down, di 
Larry Williams, è rock and roll allo stato 
puro, deciso e vibrante, con chitarra e pia-
no sugli scudi ed un gran ritmo di base. Lo 
stesso si può dire per la sempiterna Gloria, 
il classico di Van Morrison e Them. Bella 
versione, fluida, con James che strimpella 
il riff di base e Dennis che ci canta sopra in 
modo appassionato, ma senza fare il verso 
all’irlandese. Rock and roll senza ripensa-
menti di sorta. Musica moderna, decisa, go-
dibile. Musica proiettata nel futuro, pronta 
per essere suonata dal vivo. Rock and roll 
is here to stay.
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