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RONNIE EARL AND
THE BROADCASTERS
MERCY ME 
STONY PLAIN
g www½

In 45 anni di carriera 
e 28 album all’attivo, 
Ronnie Earl, quattro 
volte vincitore della 
BMA, non ha mai 
perso quel suo gusto 
personale che da 
sempre ne ha con-

traddistinto un elegante e raffina-
to stile. Emozioni figlie di quel 
blues di alta classe che mostra 
ancora incredibile acutezza. 
Noto per i suoi fraseggi mini-

mali, ed un approccio “Less is 
more”, il chitarrista di New York si 

è guadagnato il soprannome di “The King 
Of Tone”, lavorando col suo tocco velluta-
to e distribuendo ogni accordo con estre-
ma cura, con il pregio di saper donare un 
profondo senso d’intenzione alle armonie. 
L’ultimo lavoro, Mercy Me, lascia spazio a 
influenze ingegnose, sorprendenti attorno 
al jazz ammorbidito di Coltrane, in Alaba-
ma, e meravigliose nella splendida versio-
ne di Please Send Me Someone To Love, del 
compianto Percy Mayfield che ben sposa 
l’anima romantica di Earl, o ancora, poco 
consuete sulle digressioni acustiche del 
duetto da retro-veranda Blues for Ruthie 
Foster, con l’amico Peter Ward, un omag-
gio riservato al cammino della musicista 
texana dalle scelte artistiche di gran rispet-
to. L’intero mix di materiale, diviso in set-
te originali e cinque cover, si occupa di temi 
differenti, senza tralasciare ciò a cui il no-
stro chitarrista ci ha più abituati, a partire 
dallo shuffle d’apertura, Blow Wind Blow di 
Muddy Waters, e passando da interpreta-
zioni come Only You Know and I Know, scel-
ta con riferimento alla parafrasi più cono-
sciuta di Delaney & Bonnie (anche se ori-
ginale di Dave Mason) fino ad arrivare al 
secondo tributo personale offerto, questa 
volta, a Duke Robillard: uno slow di alta 
scuola, nella più sincera tradizione di Chi-
cago. Un solo scivolone, forse un giudizio 
personale, ma il colore di Soul Searching 
non brilla come tutto il resto. La lista degli 
importanti ospiti annovera, tra gli altri, An-
thony Geraci al pianoforte e una sezione 
fiati in perfetta sintonia, rispettivamente 
con Mark Early al sax baritono e Mario Per-
ret al tenore, a fianco dell’ormai collaudata 
formula Broadcasters, sostenuta dal carat-
teristico B3 di Limina e dalla suadente voce 
di Diane Blue. Ted Drozdowski descrive 
Ronnie Earl come un artista poliedrico e ver-
satile, dicendo: “Quello che estrae da legno, 
corde e vecchi ampli, non sono in sè le note, 
quanto il suono del battito di un cuore che si 
muove con il tuo, piange sotto il peso di que-

sto enorme mondo, e riconosce l’inevitabilità 
di un’altra alba”. la profondità di un musici-
sta che fa dono corpo e spirito ad un credo. 
Per chi ama quel soffuso blues che sale sot-
topelle.

HELGA FRANZETTI 

THE BLACK KEYS
DROPOUT BOOGIE 
EASY EYE SOUND
g www½

Quando con The 
Big Come Up, 
una ventina di 
anni fa all’alba del 
nascente nuovo seco-
lo, i Black Keys si inse-
rirono a sorpresa nella 
formazione a panchi-

na lunga dell’ondata garage rock revival, non 
pensavano di certo a qualcosa come il suc-
cesso intelligente o il denaro facile. L’emer-
gente movimento, composto da macro 
particelle derivanti dal post punk, fu poi 
quello che segnò la svolta “commerciale” 
di una scena underground e frammentaria 
che animò la seconda metà dei sixties. Con 
il loro sound sinergico e caotico, ma dall’at-
titudine oltremodo navigata, Dan Auerba-
ch e Patrick Carney, rispetto ai contempo-
ranei più spavaldi e fotogenici, che riempi-
vano le copertine delle fanzine, già suona-
vano come avessero i capelli brizzolati ac-
contentandosi di rovesciare i classici di 
Muddy Waters attingendo ai più recenti 
personaggi a Nord del Mississippi e aggiun-
gendo alle formule canoniche una buona 
dose garage e reminiscenze di epoche do-
rate. Un duo schivo e riservato, che del re-
vivalismo proto punk o della nascita di nuo-
vi miti scenografici non gliene fregava 
niente, rimanevano contenti di passare le 
serate a bassa fedeltà in un seminterrato 
ad Akron o infiammando esibizioni con la 
loro energia vitale. Durante due intere de-
cadi, i ragazzi invecchiano davvero e il gro-
ove ruvido da temperamento giovanile, 
piano piano, ha disegnato forme un po’ più 
morbide, stemperando gli angoli ed an-
dando incontro alla modernità, ma sem-
pre alla ricerca maniacale di qualcosa che 
suonasse in un certo modo. Se non è dun-
que concessa a loro la paraculaggine da 
mezza età, a chi sennò? Forse a quegli Sto-
nes che a metà degli anni ’80, si trovavano 
allo stesso punto a cui oggi sono giunti i 
Black Keys, che, ricalibrando le frequenze 
su onda lunga, si concedono di raggruppa-
re una buona fetta di seguaci, non più pe-
scando solamente in categorie come i tra-
dizionalisti blues, o gli amanti irriducibili 
del garage, ma attingendo a un variopinto 
pubblico, fra fedeli rocker, confraternite e 
vecchi hipster: Dropout Boogie è il com-
pendio di una nuova era, impastato con le 

capriole musicali attorno ai suoni collau-
dati dal passato. Se Let’s Rock rappresen-
tava, già nel titolo, una dichiarazione a ri-
condurre verso un certo immaginario sto-
rico, ripulendo i brani dai batteri psichede-
lici che per un periodo (più o meno breve) 
avevano contaminato le sonorità dei Keys, 
e se Delta Kream subito dopo ritornava a 
magnetizzare le fangose ispirazioni di un 
certo paradigma musicale, quest’ultima in-

venzione, Dropout Boogie, oltre a ra-
dunare uno stellato team di auto-
ri, tra i quali il batterista Greg Car-
twright (Oblivians), lo scrittore/
produttore Angelo Petraglia (Kin-

gsOf Leon) e la leggenda Billy Gib-
bons (ZZ Top), mette insieme un puzzle dai 
colori infuocati e una band da prima linea. 
I due sregolati che suonavano fra l’umidi-
tà delle cantine, dopo venti anni, possono 
permettersi di invitare i loro idoli ad inci-
dere un intero album, denso, grasso, rock 
e funk, compatto attorno alla materia 
blues di ampio raggio e ormai svincolato 
da produttori immaginifici, che pianta le 
radici nel tremendo fascino del sud e in una 
nostalgia palpabile di certi archetipi musi-
cali. “Ci ricollegheremo alle nostre origini 
operaie e faremo rock”, dice Carney nell’e-
silarante video parodia del singolo Wild 
Child, scelto per sganciare il disco, mentre 
i testi criptici di Auerbach lanciano riman-
di al paradossale divario generazionale in-
dotto dal popolo dei social. Pezzo furbo 
tanto quanto indovinato, cede il passo alle 
alterazioni cosmiche di It Ain’t Over, quan-
do un pezzo come Burn the Damn Thing 
Down, con la batteria in levare, semina pas-
saggi orgasmici in 3 minuti. A ricordar le 
cavalcate Kimbrough/Burnside ci pensa poi 
Didn’t I Love You, mentre lo spavaldo boo-
gie-glam Your Team Is Looking Good infila 
il groove possente e strutturale di El Cami-
no. La chitarra del reverendo Gibbons im-
prime il marchio sul respiro afoso di Good 
Love, giocando coi riverberi e le distorsio-
ni e ammalianti squarci colgono la combu-
stione lenta di How Long Baby fino a resti-
tuire il soul impolverato di un disco come 
Brothers, quando I’m Coming Home proiet-
ta il ritmo audace in sobborghi di periferia. 
Happines sa di palude come le acque del 
Bayou e ammonisce un’ampia schiera di 
procrastinatori della vita e dell’amore: “Sa-
rai tu quello che non l’hai fatto quando po-
tevi”. Amplificatori a valvole ronzanti, gu-
stosi gumbo di selvagge percussioni, Wur-
litzer e sommi assoli di chitarra costruisco-
no quei 34 minuti o poco più che sintetizza-
no la storia di una band, anche se l’istinto 
forse ora non è più il solo ad aver la meglio 
sulle aspirazioni. Ma quando pensiamo che 
nell’anno 2022 si dà nome al Rock in manie-
ra troppo facile, Dropout Boogie, sopra a tut-
ti, rimane un ottimo lavoro. 

HELGA FRANZETTI

consigliato

consigliato

Riccardo
Evidenziato


	aacopertina_giu22
	giu22_091_ronnieearl_WEB

