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amabilmente disponibi-
le nei confronti dei suoi 
fan. Artista la cui carrie-
ra ha avuto un’incredibi-
le impennata durante gli 
ultimi anni (solo lo scor-
so 2018 si è distinto nel-
la classifica Billboard sca-
valcando artisti di fama 
ben più nota), ha impo-
stato il suo stile su un’in-
terpretazione solida ed 
energica di un blues che 
vede includere argomen-
ti come il funky, il coun-
try, il southern e appro-
fondire in particolare i 
legami con il rock. Una 
rilettura che magari non 
sarà così personale, ma 
che riesce a lasciare il 
segno assumendo la pro-
spettiva da un punto di 
vista vigoroso non certo 
a discapito della qualità. 
Il chitarrista di St.Louis, 
di stanza in Texas ormai 
da molti anni, con gli ul-
timi Make Blues Not War 
del 2016 e First Class Life 
dello scorso anno, ha de-
finitivamente imposto il 
suo marchio nel pano-
rama blues americano e 
quando mette piede sul 
palco è difficile che sba-

gli. Live From The Top ha 
ormai una decina d’anni 
ma rimane uno tra i mi-
gliori ascolti live degli ul-
timi tempi. Registrato nel 
2010 al Club Smoking 
Moe di Winter Park, in 
Colorado, il set com-
prende le due brillanti 
notti del 25 e 26 Giugno 
all’after party del Blues 
from the Top Festival ed 
esce a testimonianza di 
un concerto che ha visto 
sfilare sulla scena illu-
stri invitati e godere del-
la presenza di una band 
ad alto impatto. La dif-
ficoltà nel reperire il di-
sco e la rarità dell’even-
to nel suo genere, hanno 
acceso la richiesta di ri-
pubblicarne oggi un’edi-
zione e per farlo Zito si è 
affidato alla sua Gulf Co-
ast Record, etichetta ora-
mai piuttosto intrapren-
dente quando si parla di 
blues e affini (Albert Ca-
stiglia e Billy Price tra gli 
altri). La festa si apre con 
una Natural Born Lover 
che non aspetta il mo-
tore caldo per ingranare 
le marce più alte. Si par-
te subito dando giri al 

motore e il groove che 
si innesta sul funky suc-
cessivo, Big Mouth, è 
qualcosa che impedisce 
di stare fermi. Con la bel-
lissima One Step at Time, 
il brano scritto da Anders 
Osborne per il suo colle-
ga, qui in versione elet-
trica, il ritmo si appog-
gia su un incalzante mid 
tempo in southern style 
che potrebbe ricordare 
le arie del buon vecchio 
John Hiatt. L’impressione 
che si ricava dall’ascolto 
di Live From The Top è 
quella di un’atmosfera 
piacevole e spassosa, il 
feeling è ottimo e i musi-
cisti se la intendono in un 
combo che viaggia a pas-
so sostenuto: Rob Lee a 
percuotere i tamburi, 
John Morris a scandire 
i bassi e il sax dell’insi-

gne John Carpenter che 
si prende la briga di dare 
colore al sound. Gli ospi-
ti si inseriscono nella sce-
na con un’attitudine stra-
ordinaria, senza apparire 
primi attori o spezzare 
l’intesa della squadra: 
la ruvida voce di Teresa 
James, una Joplin odier-
na anche solo per grinta 
e passione, duetta con il 
frontman su Shoes Blues, 
mentre Nick Moss si di-
verte assieme alla Les 
Paul Heritage di Zito e 
all’armonica di Curtis 
Salgado sfoderando una 
18 Years Old che fa inten-
dere cosa significhi real-
mente il blues dal vivo. 
Non si può certo dire che 
Mike appartenga a quel-
la schiera di devoti blue-
sman “monotematici” 
legati a una corrente o 
a uno stile: in Live From 
The Top, destreggian-
dosi più che abilmente 
fra i suoni sporchi e gli 
overdrive di Pearl River, 
i twang raffinati e i cal-
di ritmi di Dead Of Night 
o nella ballatona roman-
tica C’Mon Baby, dimo-
stra cosa voglia dire pa-

droneggiare la materia 
in tutte le sue sfumature. 
Sugar Sweet funkeggia in 
compagnia della chitar-
ra di Ana Popovic, men-
tre sul finale arriva una 
versione di Hey Joe lun-
ga oltre 9 minuti, in cui 
Zito sembra aver rubato 
voce e chitarra a Warren 
Haynes. Anders Osbor-
ne, ha detto di lui: “Ado-
ro Mike Zito, ha quella 
specie rara di voce che 
risuona nell’anima. Tut-
te le difficoltà, le dure 
esperienze di vita, trasu-
dano in un cuore gentile 
da ogni nota che canta. 
Il suo modo di suonare 
la chitarra danza delica-
tamente tra un virtuoso 
blues contemporaneo 
e un soul vecchio sti-
le. Mike continua a stu-
pirmi con il suo modo di 
scrivere onesto e diret-
to. La sua gioia e grazia 
risplendono in ogni disco 
che registra”. Ne siamo 
consapevoli e la voglia di 
ascoltarlo, al momento, 
non si esaurisce ancora.

Helga Franzetti 
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Ronnie Earl è una certezza. Classe 1953 il 
chitarrista del Queens non ha mai sbagliato 
un colpo. Fedele al suo stile personale che 
miscela il blues con il jazz e il soul ha sem-
pre saputo rinnovarsi nella sua carriera sen-
za snaturare la sua essenza. Beyond The Blue 
Door che presenta insieme ai Broadcaster, 
con cui l’anno scorso ha celebrato trent’an-
ni di storia, è l’ennesima riconferma di quan-
to appena detto. Alla band si aggiungono di-
versi ospiti tra cui vale la pena citare subito 
Kim Wilson all’armonica in Baby How Long e 
Blues With A Feeling, Anthony Geraci al pia-
no in Wolf Song e l’immenso David Bromberg alla voce e alla chi-
tarra acustica della dylaniana It Takes a Lot To Laugh. E’ ad opera 
dello stesso Bromberg una pregevole guida all’ascolto (“Notes To 
Beyond The Blue Door”) contenuta all’interno del libretto in cui 
per ogni brano ne vengono annotati commenti e partecipazioni. 
La corrente formazione dei Broadcaster include Dave Limina (pia-
no, Hammond B3), Diane Blue (voce), Forrest Padgett (batteria) 
e Paul Kochanski (basso) Beyond The Blue Door contiene quindi-

ci tracce che soddisfano l’appetito del fan 
più insaziabile. Ronnie Earl è inossidabile, 
nell’assolo di Down In My Own Tears di-
mostra una sensibilità nel tocco inarriva-
bile. In A Soul That’s Been Abused non è 
da meno mentre in Alexis’ Song si cimen-
ta in un articolato duetto con Greg Pic-
colo al sassofono tenore. Brand New Me 
apre l’album con una forte connotazione 
Motown, bellissima, così come Drowning 
A Sea Of Love e Bringing Light To A Dark 
Time. Diana Blue offre un’ottima interpre-
tazione vocale di Why Can’t We Live To-
gether (di Timmy Thomas e resa ancor più 
celebre da Sade e da Steve Winwood) e di 
The Sweetest Man dove poi lascia spazio a 
un travolgente assolo di Limina al piano-
forte. T-Bone Stomp e Blues For Charlot-

tesville sono entrambi brani strumentali, il primo è caratterizzato 
da un tema ammiccante sostenuto da un ritmo incalzante mentre 
il secondo è uno slow blues ricco di patos, l’interazione tra il chi-
tarrista e la band è sorprendente. Lavori come Beyond The Blue 
Door suscitano sempre nell’ascoltatore informato un’alta aspetta-
tiva in virtù delle carte che si possono giocare. Ronnie Earl questo 
tipo di aspettativa non l’ha mai deluso.

Tommaso Caccia
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