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Si dice che Jeremiah 
Johnson abbia una po-
tenza e una grinta che in 
pochi mostrano dal vivo. 
Il sudore degli spettaco-
li live qui si sente a mo-
menti, come se lo studio 
stesse un poco stretto al 
ragazzo di St.Louis. In-
tendo che i suoni risulta-
no un po’ troppo puliti e 
nitidi, nonostante si vo-
glia caricare il sound. For-
se un po’ più di sporcizia 
avrebbe lasciato posto a 
quell’autenticità grezza 

dei grandi gruppi del sud. 
Stiamo parlando comun-
que di un disco di buona 
fattura, sia considerando 
l’ottima resa dei musici-
sti, ben amalgamati e in-
seriti in una squadra da-
gli indiscutibili equilibri, 
sia considerando il pano-
rama all’interno del qua-
le si inserisce, a volte fo-
calizzato su tutti quei 
miscugli pop che oggi si 
vantano di appartenere 
alla corrente Southern. 
Alcune punte di qualità 
lo distinguono dal muc-
chio, White Lighting, ad 
esempio, è un buon bi-
glietto da visita, che po-
trebbe essere un lontano 
eco della Marshall Tucker 
Band, con il sax di Frank 
Bauer che incide il pezzo 
a più strati e Preacher’s 
Daughter si presenta 
come un pimpante e di-
vertente boogie sporcato 
di R&B dal sax, elemento 
che dà personalità ad un 
disco che altrimenti suo-

nerebbe come centinaia 
di altri in movimento fra 
blues e Southern rock. Il 
punto debole, per chi 
scrive, sta nelle melodie 
che vanno ad inquadra-
re le ballate, a volte con 
l’intento di mostrare la 
corda e altre di far versa-
re quelle lacrime dolcia-
stre adatte a certe storie 
da motociclisti america-
ni che nei pezzi più len-
ti della festa appoggiano 
la birra per abbracciare la 
propria bella. Chitarre in-
fiammate che sembrano 
proprio divertirsi, senza 
nascondere un sano nar-
cisismo, negli assoli di 
Soul Crush e American 
Steel, accordate ora su 
tonalità hard rock, ora su 
sprizzanti riff southern e 
inni da folla agitata come 
in Tornado. I muscoli ci 
sono, Showdown e Cast-
les In The Air li mettono 
bene in mostra e il ritmo 
regge la forza del sound, 
pur rimanendo in schemi 

piuttosto dozzinali. Buo-
na la resa anche sulla co-
ver di Born Under A Bad 
Sign, il classico di Albert 
King, in cui Johnson mo-
stra le sue abilità vocali 
oltre che infilare potenti 
sferzate chitarristiche. Il 
rischio di cadere nel roz-
zo e banale è comunque 
tenuto a bada in nome di 
un rock di buona bocca, 
che può andare bene nei 
roadhouse dell’immensa 
provincia americana an-
che se ad orecchie più so-
fisticate lascia indifferen-
ti. Tre stelle sulla fiducia.
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Big Legal Mess e il suo 
capitano Bruce Watson 
hanno messo in piedi 
davvero una bella squa-
dra, sidemen compresi. 

L’etichetta indipendente 
di Oxford, Mississippi, ri-
mane per fortuna una di 
quelle realtà che ancora 
si muovono sotto la spin-
ta di interessi puramente 
artistici, legati all’affetto 
per un tipo di musica che 
pur essendo il marchio 
distintivo di una regione, 
si è insinuata come un 
virus nel sangue di un’A-
merica intera. Da quel-
le parti, percorrendo le 
dritte strisce di asfalto la 
cui fine si confonde con il 
blu del cielo sotto un cal-
do penetrante, si può re-
spirare ancora un antico 
effluvio di terra e sudore. 
E dove l’aria si fa greve al 
punto tale da far vibrare 
la linea dell’orizzonte, di-
venta più semplice com-
prendere la durezza di al-
cune melodie. La storia 
di Willie Farmer è quel-
la di un vero amore, uno 
di quei solidi sentimen-
ti che difficilmente pos-
sono venire scossi. Il chi-
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Diciamo che la maggior 
parte degli artisti messi 
sotto contratto negli ultimi 
anni dalla Ruf rientrano nel-
la categoria chitarristi/cantan-
ti, con qualche eccezione tipo 
Victor Wainwright, eccellen-
te pianista, oppure anche al-
cuni gruppi, ma ci sono state 
(e ci sono) alcune bravissime 
cantanti, penso a Dana Fuchs 
o Ina Forsman. Proprio forse 
alla giovane cantante finlan-

dese si può avvicinare Whit-
ney Shay, cantante california-
na di San Diego, con un paio di 
album indipendenti nella pro-
pria discografia, che come la 
Forsman è andata a registrare 
questo Stand Up! al Wire Re-
cording Studio di Austin, Texas, 
dove la aspettavano il produt-
tore Mark “Kaz” Kazanoff, lea-
der dei Texas Horns, oltre alla 
bravissima chitarrista Laura 
Chavez, al grande Red Young 
alle tastiere e alla sezione rit-
mica formata da Chris Maresh 

al basso e da Brannen Tem-
ple e Tommy Taylor, che 
si alternano alla batte-
ria, poi ci sono anche 
tre ospiti che vediamo 

nei brani che li riguar-
dano. Quindi più o meno i 

musicisti che suonano nel disco 
di Ina: la Shay non è una giova-
nissima, si è già creata una cer-
ta reputazione negli USA suo-
nando circa 200 date all’anno, 
che le hanno consentito di vin-
cere per quattro volte i San Die-
go Music Awards e nel 2019 di 
essere candidata ai Blues Mu-

sic Awards nella categoria Soul 
Blues Female Artist of the Year 
per l’album A Woman Rules 
The World. Il nuovo disco pre-
senta dieci brani firmati dalla 
Shay con il suo partner abitua-
le Adam J. Eros, e un paio di 
cover: la nostra amica ha una 
voce rauca e potente, con qual-
che punto di contatto a livello 
timbrico con Susan Tedeschi o 
Bonnie Raitt, ma anche con le 
grandi voci nere del soul e del 
R&B, e in questo senso l’iniziale 
vibrante e fiatistica title track è 
sintomatica di quanto ci aspet-
ta nell’album, con i Texas Horns 
in azione, la Chavez che rilascia 
un elegante assolo e l’insieme 
che rimanda, con i dovuti di-
stinguo, allo stile di Janis Joplin, 
o della sua discepola Dana Fu-
chs; Someone You Never Got To 
Know con l’organo scivolante di 
Young in evidenza, insieme alla 
chitarra pungente di Laura Cha-
vez, potrebbe ricordare qual-
che traccia perduta, di quel-
le più mosse, di Bonnie Raitt, 
grinta e stamina alla Shay cer-
to non mancano. Equal Ground 

presenta l’accoppiata Chavez e 
Derek O’Brien alla slide, per 
un minaccioso brano chitarri-
stico che ci porta sulle sponde 
del Mississippi, zona Louisiana, 
mentre P.S. It’s Not About You 
è un vivace funky rock con Ali-
ce Sadler che raggiunge Whit-
ney per dare un tocco errebì al 
tutto. Non mancano le ballate, 
come la bellissima e malinco-
nica I Thought We Were Throu-
gh, puro deep soul di marca su-
dista, con un bel assolo di sax 
di Kazanoff, seguita dalla rit-
mata Far Apart (Still Close) un 
sanguigno duetto con l’ottimo 
Guy Forsyth, sempre sottoli-
neato dal lavoro di fino di Cha-
vez e Young, e ancheYou Won’t 
Put Out This Flame rimane sul-
le coordinate sonore di questo 
soul blues molto mosso e rit-
mato, con fiati e sezione ritmica 
sempre fortemente impegnati a 
sostenere le divagazioni vocali 
della Shay. Tell The Truth non è 
il brano di Clapton, ma una can-
zone scritta da Lowman Pauling 
per i suoi Five Royales, un pez-
zo di ruvido R&B di grande im-
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tarrista sessantaduenne 
fa il meccanico, da una 
vita, dopo aver smes-
so di spaccarsi la schie-
na nei campi di cotone. 
Eppure il legame incon-
dizionato con la musica 
che trasuda da ogni sol-
co del terreno a queste 
latitudini, è sempre esi-
stito. Ha messo su un’of-
ficina sulle colline di Duck 
Hill, nella contea di Mon-
tgomery, Mississippi, ma 
chiese e juke joint li ha 
sempre frequentati. Con 
The Man From The Hill è 
la prima volta che passa 
così tanto tempo in stu-
dio. Rispetto al debutto di 
I’m Coming Back Home, 
nel 2017, questo secon-
do album prende una di-
rezione più interessan-
te: piuttosto che cercare 
di riempire un disco tra 
pezzi buoni e meno buo-
ni dove la differenza la 
fanno le ottime versioni 
dei classici e non gli ori-
ginali, The Man From 

The Hill risulta più com-
patto, più sincero e, ap-
punto, più intrigante dal 
punto di vista delle com-
posizioni autografe. Jim-
bo Mathus, Will Sexton, 
Mark Stuart, Al Gamble 
e George Sluppick, insie-
me a una delle migliori 
miscele di musicisti nel-
le zone tra Memphis e il 
Mississippi, fanno il re-
sto. Il tema conduttore è 
l’incessante ritmo, a vol-
te brutale, che cospar-
ge l’intero album, giusto 
per non rischiare di per-
dere l’orientamento. L’in-
troduzione eloquente di 
Feel So Bad annuncia su-
bito tempi seducenti e un 
groove trascinante e co-
pioso, ma Willie, rispetto 
al brano originale di Kim-
brough, si prende la liber-
tà di “jammare” per oltre 
tre lunghezze, donando 
maggiore verve agli spa-
zi di chitarra. L’ampli del 
“contadino” emana un 
meraviglioso suono non 

lavorato, uno sporco la-
mento che sembra ribol-
lire dal terreno stesso: i 
tre minuti di Come Back 
Home sono fra i migliori 
esempi di cosa significhi 
un sound grezzo e lo-fi, 
come quello che ha ani-
mato i primi North Mis-
sissippi Allstar, mentre 
Shake It ci mostra un Ge-
orge Sluppick posseduto, 
alla guida di voce, assoli 
e riff sublimandone la rit-
mica. Le ballate possiedo-
no un lato romantico del 
tutto particolare: durez-
za passione e sofferenza 
viaggiano fianco a fianco 
sullo stesso vagone, così 
che Break Bad diven-

ta un’isola di riverberi e 
dolci distorsioni, mentre 
Daddy Was Right assume 
le sembianze di uno slow 
più classico, disegnando 
un favoloso contrappun-
to tra chitarra e organo. 
Bastano un paio di pezzi 
a liberare corpo e mente. 
Non senza conseguenze, 
l’ascoltatore viene tele-
trasportato direttamen-
te in ogni brano, tra gli 
echi di eroi come Light-
ningh Hopkins e Howlin’ 
Wolf, viaggiando attra-
verso un album segnato 
da una produzione per-
fetta, senza fronzoli. La 
voce di Farmer racchiu-
de una di quelle perso-
nalità “bipolari” che esi-
bisce le urla sfrontate del 
bluesman puro, come 
nell’audace I Am The Li-
ghtning (inclusa tra l’altro 
nella raccolta che Music 
Maker ha allegato al bel-
lissimo album fotografico 
Blue Muse – ndr-) e una 
sensibilità sopraffina, ri-

uscendo a stratificare il 
significato di ogni paro-
la. Le dolci melodie del-
la musica country gospel 
di vecchia scuola, nella 
versione di At The Mee-
ting dei The Sensational 
Nightingales, e i modu-
li funky della travolgen-
te Fist Full Of Dollars (a 
tratti vicino a un moder-
no Santana) infiammati 
dalla sensualità di Liz Bra-
sher, completano il dise-
gno di un disco partorito 
sul terreno umidiccio del 
Mississippi. Luoghi che 
hanno visto figure leg-
gendarie comporre solo 
poche decine di canzoni, 
per poi sparire in silen-
zio, come inghiottiti dal 
grande fiume. Terre di 
talenti scovati in ritardo 
ma che a volte coronano 
il sogno di entrare in uno 
studio lasciando una trac-
cia di sè… poco importa 
se il successo non arriva, 
la missione è compiuta.

Helga Franzetti

patto vocale, mentre Boy Sit 
Down, con Marcia Ball al pia-
no, ondeggia tra R&R, swing 
e errebì, in modo divertente 
e piacevolissimo, con Forsyth 
che aggiunge la sua chitarra 
resonator alle procedure; I Ne-
ver Meant To Love Him è una 
sontuosa ballata soul che face-
va parte del tardo repertorio 
di Etta James, cantata splen-
didamente dalla Shay, che si 
conferma interprete di grande 
intensità dalla notevole esten-
sione vocale. La chiusura è af-
fidata ad altri due brani firma-
ti dall’accoppiata Shay/Eros, il 
blues-rock con retrogusti soul, 
di nuovo alla Bonnie Raitt, del-
la eccellente Getting InMy Way, 
con Red Young a piano elettrico 
e organo e la Chavez alla chitar-
ra sempre in grande spolvero, e 
Change With The Times,un otti-
mo esempio di incrocio tra R&B 
e soul di marca Stax, con Kaza-
noff e gli altri fiati all’unisono a 
spingere sul ritmo. Un bel di-
sco e una eccellente vocalist, da 
consigliare a chi ama il genere.

Bruno Conti 
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