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Evidentemente Mike 
zito, che le aveva pro-
dotto il precedente 
Texas Honey, uscito 
nel 2019 (come anche 
il Blues Caravan 2019), 
era impegnato con le 
numerose uscite della 

propria etichetta Gulf Coast Records, e quin-
di per questo nuovo Heart Of Fire, il quarto 
album della giovane chitarrista e cantante 
texana Ally venable, ci si è affidati alle capa-
ci mani di Jim Gaines, un altro dei maghi del-
la console in ambito blues. Per il nuovo al-
bum della Venable Gaines ha convocato ne-
gli studi di Stantoville, Tennesse una piccola 
pattuglia di ottimi musicisti, tra i quali spicca 
il meno noto dei fratelli Dickinson, Cody alla 
batteria, e qualche ospite. I brani sono undi-
ci in totale, ben nove firmati da Ally, un paio 
con l’aiuto di vance Lopez, tra i quali a mio 
parere spicca una strepitosa Tribute To SRV, 
un pezzo strumentale nel quale la 21enne dà 
libero sfogo alla sua tecnica chitarristica, che 
non si discute, in un blues lento dove viene 
evidenziato anche il feeling e il gusto sopraf-
fino che impiega in questa lunga improvvi-
sazione, dedicata a quello che è sempre sta-

to l’eroe musicale della Venable. Come già di-
cevo, parlando del precedente Texas Honey, 
il punto debole della nostra amica risiede nel 
fatto di non avere, a mio parere, una voce fe-
nomenale, forse un po’ “leggerina”, ma non 
si può avere tutto nella vita, visto che Ally è 
anche molto avvenente. Ma aldilà dei pregi 
estetici la Venable prosegue nella sua lenta 
ma inesorabile crescita a livello qualitativo: il 
repertorio è sempre virato verso un blues-
rock robusto, aggressivo e potente, come di-
mostra subito con la vorticosa title track, 
dove il pedale cry baby del wah-wah è subi-
to premuto con vigore, mentre il risultato 
complessivo è altamente energetico; nella 
successiva Played The Game, l’atmosfera si fa 
più swampy, ci si avvia verso le paludi della 
Louisiana con una insinuante e minacciosa 
slide, mentre rick Steff dei Lucero è ospite 
all’organo, la voce è quella che è, “acconten-
tiamoci”! Ma a dimostrazione che la stoffa 
c’è, la cover dell’oscuro bluesman anni ‘20 
Perry Bradford in Hateful Blues, che però 
cantava Bessie Smith, miscela rigore e fre-
miti rock, di nuovo con la slide in grande spol-
vero. Per la successiva Road To Nowhere si fa 
aiutare da Devon Allman che duetta con lei 
e aggiunge la sua chitarra in un brano che ha 
anche un certo appeal southern, misto a un 
tocco radiofonico che forse le viene dal suo 
grande amore per Miranda Lambert, altro 
punto di riferimento, ma quando parte l’as-

solo di Devon non ce n’è per nessuno. Un al-
tro che come axemen non scherza (ma vo-
calmente non è una cima) è Kenny Wayne 
Shepherd, che scatena tutta la sua potenza 
nel vibrante blues-rock di impronta sudista 
Bring On The Pain, uno dei due scritti con Lo-
pez, dove i due si scambiano sciabolate con 
le chitarre nella jam strumentale e anche nel-
la successiva Hard Change, la seconda scrit-
ta con Lopez, una certa vena zeppeliniana 
viene a galla, con riff a destra e a manca e con 
la sezione ritmica che picchia di brutto men-
tre Ally strapazza la sua Gibson con libidine. 
E anche in Do It In Heels, a parte il titolo “mo-
daiolo”, prevale la modalità fabbro ferraio e 
qualche retrogusto vicino alle Heart, che no-
toriamente erano discepole degli Zeppelin; 
e pure in Sad Situation non si scherza, wah-
wah come piovesse, riff e ritmo che vanno di 
pari passo, fino al selvaggio ed immancabile 
assolo che Jimmy Page avrebbe approvato. 
Nell’altra cover, una sorprendente Use Me di 
Bill Withers, si punta sulla raffinatezza, bas-
so funky, congas santaniane (se esiste l’ag-
gettivo), anche se l’arrangiamento comples-
sivo non mi convince, detto del superbo tri-
buto a SRV, la conclusiva What Do You Want 
From Me è un’altra orgia di wah-wah, con as-
solo liberatorio nel finale, ma manca quel 
quid che altri pezzi hanno. Blues ad alta gra-
dazione rock!

Bruno ConTi 

go Blues attualizzato da un arrangiamento 
moderno, dove la quota rock si fa prevalen-
te e il bottleneck fa sempre furore. Per gli ul-
timi due pezzi Joe Bonamassa fa un passo 
avanti e duetta con Joanna, prima nelle vo-
lute soul blues di Part Time Love dove orga-
no, sax e fiati tutti prendono la direzione del 
Sud e nella gagliarda It’s My Time, scritta da 
Josh Smith e che è l’occasione per un duello 
di slide tra Joe e Joanna, pezzo che rievoca le 
atmosfere del Cooder più trascinante.
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