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A tre anni di distanza dal 
precedente Once Upon A 
Different A Time, un buon 
album di folk, country ed 
Americana, torna Jaime 
Michaels, cantautore di 
Boston, da anni trasferito 
nel Sud degli States, anco-
ra una volta sotto l’egida 
dell’italiana Appaloosa, e 
con l’ottima produzione 
di Jono Manson, il tutto 
registrato negli studi ca-
salinghi del musicista di 
Santa Fe, nel New Mexi-
co. Per l’occasione Man-
son ha utilizzato una pat-
tuglia di musicisti ancora 
migliore di quella peraltro 
eccellente del CD prece-
dente: il nome di spicco 
è l’ottimo Jon Graboff, 
a lungo nei Cardinals di 
Ryan Adams, ma utiliz-
zato anche da Norah Jo-
nes, Laura Cantrell, Sho-
oter Jennings, un vero 

mago di tutti i tipi di chi-
tarra, ma soprattutto del-
la pedal steel. Tra i musi-
cisti impiegati anche il 
bravissimo Radoslav Lor-
kovic a tutti i tipi di ta-
stiera e alla fisarmoni-
ca, il nostro Paolo Ercoli 
al dobro, una sezione rit-
mica dove ritorna Mark 
Clark, che si alterna alla 
batteria con Paul Pear-
cy, e Ronnie Johnson, 
il bassista di James Mc-
Murtry, più qualche al-
tro collaboratore saltua-
rio. Il disco si ascolta con 
grande piacere, un album 
scritto quasi interamente 
da Michaels, con due o 
tre sorprese che ora ve-
diamo: i punti di riferi-
mento sono i cantautori 
anni ’70, il suo idolo Tom 
Rush in primis, ma anche 
i componenti della fami-
glia Taylor, qualche tocco 
di Graham Nash, Paul Si-
mon e del Jimmy Buffett 
meno scanzonato. Le co-
ver illustrano anche que-
sta passione per la mu-
sica d’autore: They Call 
Me Hank è una delizio-
sa e sentita ripresa di un 
brano del non dimentica-
to e compianto Greg Tro-
oper, uno splendido pez-
zo tra folk e country, dove 
la fisarmonica di Lorkovic, 
il mandolino di Graboff e 
il dobro di Ercoli sottoli-

neano l’afflato melodico 
e malinconico di questo 
piccolo gioiellino, cantato 
in punta di fioretto, se mi 
passate l’espressione. In 
coda al CD, come bonus, 
troviamo anche una ele-
giaca e delicata Snowing 
On Raton di Townes Van 
Zandt, una delle sue più 
belle e suggestive coun-
try songs, con la pedal 
steel magica di Graboff e 
le armonie vocali avvol-
genti di Claudia Buzzetti 
e Jono Manson, una pic-
cola meraviglia; la terza 
ed ultima cover è la più 
sorprendente, una ver-
sione, tradotta in inglese 
per l’occasione, di Rimmel 
di Francesco De Gregori, 
testo di Andrea Parodi, 
Jono Manson, Michaels 
e la collaborazione dello 
stesso cantautore roma-
no. E tutto funziona a me-
raviglia, anche se è diffi-
cile superare l’originale, 
una delle canzoni più bel-
le in assoluto di De Gre-
gori, un capolavoro del-
la musica italiana, qui ci 
si sposta verso un approc-
cio tra Dylan e il country, 
con risultati di grande fa-
scinazione, la pedal ste-
el è sempre lo strumento 
guida, ma piano e tastie-
re accompagnano la voce 
evocativa per l’occasione 
di Jaime che convoglia lo 

spirito dell’originale con 
risultati eccellenti. Que-
sti tre brani varrebbe-
ro già l’acquisto del CD, 
che al solito riporta i te-
sti originali e la tradu-
zione in italiano, le altre 
nove canzoni confermano 
lo status di cantautore di 
culto del bravo Jaime Mi-
chaels. Come la title-track 
If You Fall, un incalzante 
country-rock, dove pe-
dal steel e chitarra elet-
trica guidano le danze, 
mentre l’organo propo-
ne le sue coloriture sullo 
sfondo, profondo anche 
il testo, sulla inevitabili-
tà della vita, veramente 
una bella partenza, poi 
ribadita nel country-folk 
sognante della dolce Any 
Given Moment, sempre 
segnata da arrangiamen-
ti di eccellente fattura, 
con chitarre, tastiere ed 
armonie vocali a segnar-
ne il sound raffinato, ot-
tima anche la cantauto-
rale Red Buddha Laughs 
e le volute bluegrass –
folk-cajun della diverten-
te Bag o’Bones, con il vio-
lino di Gina Forsythe e la 
fisa di Lorkovic a menare 
le danze. Almost Daeda-
lus è più intima e raccol-
ta, con qualche rimando 
al primo James Taylor e 
anche a Simon, mentre 
la divertente So It Goes si 

muove tra blues e ragti-
me e I Am Only (What I 
Am) è una pura folk song 
con un bel fingerpicking 
di chitarra, You Think You 
Know una bella ballata 
soffusa e sempre suona-
ta e cantata con grande 
classe, come pure Car-
nival Town un brano più 
mosso e “roccato” dove si 
intuisce la mano di Jono 
Manson. 

Bruno Conti 
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Lunga e tortuosa la stra-
da che ha portato la cali-
forniana Jesca Hoop a re-
alizzare un album come il 
nuovo Stonechild: i primi 
passi con la benedizione 
di Tom Waits, un tour nel-
la band di Peter Gabriel, 
il disco di duetti con Sam 
Beam, una manciata di 
lavori in proprio sempre 
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Talvolta dei piccoli mi-
racoli accadono ancora 
nella lunga e infinita (?) sto-
ria del R’n’B; uno di questi ri-
guarda i Southern Avenue, una 
giovane band di Memphis, Ten-
nessee, formatasi nel 2015 gra-
zie a Ori Naftaly, un talentuo-
so chitarrista Blues israeliano 
che venne nel 2013 a Memphis 
per rappresentare il suo pae-
se all’International Blues Chal-
lenge, giungendo fino alle se-
mifinali! Non contento decide 
di cercare di formare una pro-

pria Band; incontra una voca-
list, Tierinii Jackson che subito 
aggrega, come batterista, suo 
fratello Tikyra Jackson, delle 
tastiere si occuperà poi Jeremy 
Powell della Stax Records Aca-
demy. Il nome della band non 
poteva a questo punto che ri-

ferirsi proprio alla Stax Re-
cords, infatti Southern Avenue 
è la strada che delimita la parte 
orientale di Memphis, la Soul-
sville, proprio dove aveva sede 
la Stax Records. La stessa Stax 
Records poi li scritturò attra-
verso la Concord Records per 
il loro primo eccellente disco, 
che vede la partecipazione di 
Luther Dickinson che poi li uti-
lizzò come opening act del tour 
con i North Mississippi Allstars; 
successivamente aprirono per 
Buddy Guy, Los Lobos consoli-
dando la loro fresca fama ed ot-
tennero nel 2018 il Blues Music 
Award come Best Emerging Ar-
tist. I Southern Avenue si prese-
ro poi un periodo di calma per 

registrare questo loro secondo 
album, Keep On, con il quale 
sfiorano il capolavoro, e con il 
quale riusciranno a togliersi di 
dosso il titolo di Best Kept Se-
cret of R’n’B. Il loro amore per 
il Soul, il Blues e il R ‘n’ B è in-
negabile ed è nutrito con amo-
re, passione e classe composi-
tiva. La voce di Tierinii, che si 
è nutrita fin da piccola del Go-
spel cantato nel coro della chie-
sa, ricorda a tratti la freschezza 
della giovane Aretha Franklin e 
riesce a porgere le sue canzo-
ni con una naturalezza sorpren-
dente. Il gruppo poi decide di 
inoltrarsi sulla via maestra del 
Soul, adottando strumenti e 
tecniche analogiche per regi-
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belli, ma anche sempre 
fermi un passo prima dal 
grande disco che si subo-
dorava potessero essere. 
Questo è invece il disco 
che rischia d’imporla de-
finitivamente tra le voci 
femminili contempora-
nee che contano. C’è un 
qualcosa che ipnotizza e 
circuisce inesorabilmente 
qua dentro, la sensazione 
che finalmente tutti i pez-
zi siano andati definitiva-
mente al loro posto. Par-
te del merito va senz’altro 
alla produzione asciutta e 
come sempre brillantissi-
ma di John Parish, qui alla 
sua prima collaborazione 
con la Hoop, ma il grosso 
credo sia dovuto al fatto 
che qui la cantautrice ha 
realmente maturato uno 
stile affinato disco dopo 
disco, cristallizzato ora in 
canzoni benissimo scrit-
te, splendidamente in-
terpretate e calate in un 
suono spettrale e mini-
male, eppure dalla ric-
chezza evocativa scon-
volgente. A grandi linee 
potremmo definire Sto-
nechild un disco folk, ma 
basta davvero mettere su 
anche solo una delle trac-
ce in scaletta per rendersi 
conto di quanto il termine 
sia riduttivo e poco riesca 
ad abbracciare il mondo 
musicale della sua autri-

ce. L’intrecciarsi storden-
te di corde e percussioni 
che fa da base all’inizia-
le Free Of The Feeling è 
il tappeto sopra il qua-
le dispiegare una splen-
dida melodia a più voci. 
In questo pezzo ad aiuta-
re Jesca Hoop c’è Lucius – 
così come più avanti nel-
la più classicamente folk 
Outside Of Eden ci sarà 
Kate Stables alias This Is 
The Kit – ma nella mag-
gior parte dei brani è Je-
sca stessa a lavorare sulla 
sua voce attraverso l’uti-
lizzo di multilayers, so-
vrapposizioni vocali che 
in diversi episodi produ-
cono un certo strania-
mento o comunque la 
sensazione di trovarsi di 
fronte a voci fantasmati-
che (sentitevi, ad esem-
pio, la bellissima Time 
Capsule oppure la ragge-
lata Death Row o quel ca-
polavoro che risponde al 
titolo di Passage’s End, in 
qualche modo infiltrata 
da un mood quasi psiche-
delico). Un po’ tutto l’al-
bum colpisce nel segno, 
da una Shoulder Char-
ge sospesa e di grandis-
sima intensità, passando 
per la ripetitività afro di 
Foot Fall Of Father o per 
quelle miniature folk che 
costellano il disco, facen-
do però apparire sem-

pre un elemento a ren-
derle qualcosa di più o di 
diverso (la malinconia fi-
liforme di Old Fear Of Fa-
ther, il rullio ritmico di 01 
Tear, la nettezza melodica 
senza tempo di All Time 
Low). Da perdercisi den-
tro, insomma. 

Lino Brunetti

JaMes GORdON
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Ecco una nuova conoscen-
za, forse tardiva, ma inte-
ressante. Si tratta dell’in-
contro con un musicista 
canadese classe 1945, Ja-
mes Gordon, con una qua-
rantina di anni di carriera 
alle spalle ed altrettan-
ti album. Singer songwri-
ter con più di un miglia-
io di brani a suo nome, 
uno dei quali, Mining For 
Gold, inciso dai Cowboy 
Junkies nel loro classi-

co album The Trinity Ses-
sions, ha scritto anche pie-
ces teatrali, spettacoli di 
danza, colonne sonore e 
opere folk, Hardscrabble 
Road, presentata dal vivo 
nel 2003 la più ambiziosa. 
Suona il banjo oltre la chi-
tarra e possiede una bella 
voce, chiara ed autorevo-
le, che sa farsi apprezza-
re per amabilità e garbo; 
appartiene alla schiera 
dei cantautori contempo-
ranei con tendenze soft 
pop e la sua musica, sem-
pre delicata e morbida, è 
destinata agli appassiona-
ti di folk venato di coun-
try e blues. The Heritage 
Hall Sessions, la sua ulti-
ma fatica,è un disco re-
gistrato in forma decisa-
mente inconsueta, in un 
locale della città dove ri-
siede, Guelph nell’Onta-
rio, che una volta era una 
chiesa, dove ha riunito in 
circolo per tre giorni i mu-
sicisti che scelto per farsi 
accompagnare. All’ultima 
serata ha invitato il pub-
blico. Il risultato è brillan-
te, piacevole, destinato 
ad incuriosire gli appas-
sionati del genere. Dodi-
ci brani, tutti originali, re-
gistrati con il supporto di 
Ian Bell alla fisarmonica e 
al banjo, di Jeff Bird, colla-
boratore dei Cowboy Jun-
kies, al mandolino e all’ar-

monica e delle cantautrici 
Anne Lindsay e Katherine 
Wheatley, rispettivamen-
te al violino e alla chitar-
ra oltre che alle backup 
vocals. Da segnalare You 
Want To Feel Heard, coun-
try folk ballad dalla vena 
malinconica e il western 
feeling nel refrain, An-
gus Maclean, motivo in-
tenso e profondo, aper-
to dal violino che rilascia 
un ottimo spunto insie-
me alla concertina, Fall 
And Rise, toccante brano 
dall’andatura lenta e la 
bella melodia, con un pie-
no ritornello e la prezio-
sa voce dell’ospite Tannis 
Slimmon; I Am A Human, 
pezzo orecchiabile aper-
to dal banjo di James, che 
si rafforza nel sound nel-
la seconda parte, Drea-
ming Of A Dream, delizio-
sa, romantica ballata dalla 
vena cowboy, con violino 
e fisarmonica vivaci prota-
gonisti nei momenti stru-
mentali, You Know Where 
To Find Me, motivo slan-
ciato e mosso dallo spiri-
to rock, con il mandolino 
in evidenza, Angel Food 
Cake, delicatissima trac-
cia d’ispirazione celtica, 
chiusa dal traditional Give 
Me Your Hand, con il violi-
no e il suo tin whistle su-
gli scudi.

 Raffaele Galli 

strare il disco della maturità, 
addirittura nei mitici studi di 
Sam Phillips a Memphis. Bene; 
tutto questo sforzo, che vede 
alla produzione Johnny Black; 

la partecipazione del mito Stax 
William Bell (autore di Born Un-
der A bad Sign); l’intervento del 
bassista Gage Markey, più una 
“horn section” assolutamente 

funzionale al loro sound, li ha 
condotti ad un album da cui ri-
sulta difficile staccarsi, perfetto 
per una gita estiva in auto verso 
le nostre coste italiche. La loro 
musica profuma di passato del 
R ‘n ‘ B ma viene servita con un 
feeling di roots rock che rende 
Keep On un perfetto esempio di 
Retro-Soul pronto per fare sfra-
celli nei loro Live-acts. Difficile 
davvero segnalare i brani mi-
gliori di un disco che costituisce 
un omaggio colto e caldo al Soul 
della Stax: comincerei comun-
que dalla finale We’re Gonna 
Make It, un lento Gospel-Blues 
che mette in evidenza le quali-
tà vocali di Tierinii e il sopraffino 
lavoro di Ori in un assolo Blues 

raffinato; altrettanto superla-
tiva Lucky, una soul – ballad 
con chitarra e Hammond che 
fanno da corona al canto sem-
pre seducente di Tierinii. La tit-
le-track contiene poi un mes-
saggio ad andare avanti, contro 
tutte le avversità, con chitarra 
e fiati che valorizzano sempre 
il canto della solista, ma ci sono 
anche pezzi funk come Jive e 
Switch Up con chitarra e voce 
che donano ritmica al brano. 
Ma il consiglio è: ascoltatelo 
e riascoltatelo questo Keep On 
e scoprirete ogni volta piccole 
meraviglie nascoste tra le pie-
ghe di un sound modernamen-
te old-fashioned.

Andrea Trevaini

Riccardo
Evidenziato
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