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KENNY NEAL
STRAIGHT FROM THE HEART 
RUF RECORDS
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Le esperienze multi-
ple di Kenny Neal, 
come chitarrista, au-
tore, cantante e pro-
duttore si intrecciano 
mirabilmente in un al-
bum che diventa ane-
lato omaggio alle sue 

radici, sposando le origini meridionali in un 
eclettico miscuglio di sonorità. Louisiana, 
New Orleans, uno Zydeco intrepido e i rit-
mi morbidi di un blues orchestrale, che la-
scia scorgere le influenze di artisti come BB 
King e Ronnie Earl, fino alla scuola della 
West Coast. Neal, con l’ultimo lavoro, trova 
la quadratura del cerchio, in un disco con-
cepito e costruito attorno a multiformi mu-
sicalità del Sud: “Qui convergono tutti gli af-
fluenti del blues, sfociando in una ricca tra-
dizione”. Straight from the Heart, registra-
to a Baton Rouge, sua città natale, presso i 
Brookstown Recording Studios, regala un 
risultato assai piacevole, mostrando gran-
de integrità senza ricadere nel convenzio-
nale. Il contributo di professionalità illustri 
del settore, contribuisce ad alzare l’asticel-
la, quando Mount Up on the Wings of the 
King diventa un elegante shuffle che rac-
chiude il tributo di due grandi chitarristi, 
Neal accompagnato da Christone “Kingfi-
sh” Ingram, alle gioie della musica di BB 
King, attraverso uno splendido dialogo che 
attinge al gustoso senso della melodia che 
possedeva il grande artista. Un ulteriore 
omaggio, con un’interpretazione di I’ll Play 
the Blues for You, finemente riarrangiata va 
all’altro grande King, Albert, e un ricordo al 
grande armonicista Rufus Neal con It’s Been 
So Long, originariamente scritto e interpre-
tato dal papà del nostro Kenny. La ritmica 
swamp-pop è quella dell’originale, ma la 
voce soul di Neal, con l’aggiunta dell’armo-
nica, fa salire la temperatura, scaldata ulte-
riormente dai 504 Horns con Jason Parfait 
al sax e Ian Smith alla tromba. Rilassato, 
dolce e giudizioso il tempo di Blues Keep 
Chasing Me, in apertura, un racconto su 
qualcuno che ha vissuto il blues nel profon-
do delle sue passioni. Gli sconfinamenti nel-
le variopinte terre creole, seguono le tracce 
di un ottimo zydeco style, dalla fisarmoni-
ca di Big Nate Williams in Louise Ana, un 
sensuale groove che va a braccetto con il 
blues, al frenetico Bon Temp Rouler, coadiu-
vati entrambi da Rockin’ Dopsie Jr. e gli Zy-
deco Twisters. R&B dinamico e potente, in 
tonalità minore, quando arrivano Two Ti-
ming e la voce del maestro Tito Jackson, 
sempre con misuratezza e gusto. L’impres-
sione è proprio quella di non voler strafare, 
e si cede il passo ad armoniose melodie che 
accompagnano l’intero disco su linee lisce 

e levigate, in ottemperanza al dogma che il 
blues rimane “folk” tradizionale, non un car-
rozzone da spettacolo. Kenny Neal inter-
preta la musica catturando stati d’animo, 
con la sua voce colloquiale, soulful, aspra o 
delicata, riuscendo a farne ciò che vuole e 
creando un meraviglioso abbinamento chi-
tarristico dal tocco raffinato, anche quando 
i toni lascerebbero maggiore posto alle 
acrobazie. Un album, Straight from the He-
art, che non perde slancio in nessun mo-
mento e Neal un professionista che tra-
smette ancora tanto feeling. 

HELGA FRANZETTI

BIG JACK JOHNSON 
WITH KIM WILSON 
AND WILD CHILD BUTLER 
STRIPPED DOWN IN MEMPHIS 
MC RECORDS
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Disco postumo di Big 
Jack Johnson che si 
fa rappresentante di 
quel blues sanguigno 
ed emotivo, antico e 
sostanziale, eppure in 
grado di suonare fre-
sco ed eccitante an-

cora ai giorni nostri. Stripped Down In Mem-
phis racchiude momenti dedicati al disinte-
ressato gusto di suonare solo per amore del-
la musica, tenendo in ostaggio passioni con-
divise e distribuite fra un enorme cuore e 
golose grigliate di maiale. Registrato su due 
appuntamenti, il primo nel 1998 in coppia 
con l’eclettico armonicista dell’Alabama 
“Wild Child” Butler, stesso anno in cui la 
MC Records pubblica il suo Lickin’ Gravy, e 
due anni dopo assieme a un altro asso 
dell’armonica, il band leader dei Fabulous 
Thunderbirds Kim Wilson, di cui si raccol-
gono alcuni inediti delle già conosciute The 
Memphis Barbecue Sessions. Lo spirito che 

domina in questo Stripped Down In Mem-
phis, concepito attorno a sessioni prevalen-
temente acustiche, è una sensazione di 
grande libertà, spensierata leggerezza, il cui 
risultato è il disegno di atmosfere che rac-
contano una grande voglia di suonare, sen-
za aver pianificato nulla, per il solo gusto di 
volerlo fare. Gli strumenti si modellano at-
torno alla voce impastata e sensuale di Big 
Jack, l’armonica di Butler si fa testimone dei 
vagiti adulti giù nel Mississippi e l’intesa sul-
la jam di Run Blues Run non fa che raccon-
tare i suoni che rimangono di casa fra le arie 
afose dei juke joint. Un indemoniato man-
dolino, invece, condotto dalle dita di Big 
Jack, si fa strada in Part Time Love, scandita 
dalle ritmiche di Wilson, mentre è la voce 
aspra e accesa di Wild Child che prende spa-
zio nella focosa Aching All Over, dopo uno 
scambio di battute col protagonista, fra gli 
strappi delle corde e le discese languide sui 
tempi pigri intorno al Delta. I suoni elettrici 
rivivono nella vivace Huclebuck, con un de-
lizioso accento r’n’r, e sui ritmi sincopati di 
The Hully Gully Twist, il successo di Bill Dog-
gett. L’album somma alcuni brani originali di 
Big Johnson e altri scritti da Child Butler, a 
consueti standard come Baby What You Want 
Me to Do di Jimmy Reed e Part Time Love di 
Little Johnny Taylor, mentre la sequenza 
scelta per i brani, alterna le diverse due ses-
sioni accomunate dal suono magistrale del-
le armoniche senza amplificazione, ad ac-
compagnare il grande Jack alla chitarra. Un 
racconto ben riuscito, autentico e spontaneo, 
le cui incisioni senza traccia, improvvisate 
solo sulle sensazioni del momento, vedono i 
musicisti amalgamare ognuno un pezzo d’e-
sperienza, mossi da passione e un insano spi-
rito del Sud, nonostante provenienze e incli-
nazioni appartengano a diverse aree. Per gli 
amanti di quel genere, spoglio ed essenzia-
le, che identifica un linguaggio pieno di bel-
lezza: è il blues delle radici.
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