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SHEMEKIA COPELAND
DONE COME TOO FAR
ALLIGATOR
g wwww

Al suo decimo al-
bum, nonché al 
terzo capitolo di una 
trilogia sulle infinite 
contraddizioni del 
p r o p r i o  p a e s e , 
sull’immaturità poli-
tica di una nazione 

spesso prigioniera di un malcontento tra-
sversale, sempre più divisa (spesso insan-
guinata) da disuguaglianze endemiche e 
lotte civili dallo spirito regressivo, She-
mekia Copeland da Harlem (al di là della 
sua fama, in genere usurpata, uno dei quar-
tieri più accoglienti e multietnici di New 
York), figlia — la più famosa di quattro — 
del bluesman texano Johnny Copeland, fir-
ma con questo Done Come Too Far la sua 
opera più compiuta e riuscita. E anche, sia 
detto per inciso, uno dei dischi più entusia-
smanti dell’anno in corso, una specie di en-
ciclopedia della musica delle radici, ovvia-
mente a decisa trazione blues, suonata con 
energia, ispirazione e convinzione, quasi 
sempre trascinante (e, in diverse occasio-
ni, emozionante), efficacissima nell’intrec-
ciare il folk e il r&r, il linguaggio bruciante 
delle chitarre e la comprensione delle tra-
dizioni così da assomigliare, anziché all’en-
nesimo, sterile esercizio «di genere», ai 

film-sonori di John Hiatt nella loro de-
clinazione più rootsy. Sotto il profi-
lo delle liriche, se America’s Child 
(2018) e Uncivil War (2020) raccon-
tavano gli Stati Uniti, rispettiva-

mente, nell’ottica di un processo sto-
rico ancora imperfetto (perché basato su 

di un’eredità di sterminio e colonizzazione 
forzata) e dalla parte di chi osservava sen-
za pregiudizi, ma con molta sofferenza, l’e-
pocale svolta demografica di una terra 
dove le minoranze etniche si apprestava-
no, ancorché tra mille difficoltà, a diventa-
re altrettante maggioranze (con buona 
pace di nazionalisti e suprematisti bianchi), 
Done Come Too Far rivolge le proprie at-
tenzioni alla sfera del personale, dentro le 
case e all’interno delle famiglie, rifletten-
do sulla circolazione senza vincoli delle 
armi da fuoco dal punto di vista delle vitti-
me (pur non dimenticando la solitudine, 
talvolta ugualmente agghiacciante, di cer-
ti carnefici) e ragionando sulla possibilità 
di un rinnovato sussulto interculturale con 
un pizzico di umorismo e ottimismo. Lo fa, 
peraltro, lasciando che la sezione ritmica 
formata da Lex Prince (basso) e Pete Ab-
bott (tamburi) e soprattutto la sei corde 
febbricitante di Will Kimbrough (anche 
produttore, in quel di Nashville) sommer-
gano l’intero programma con un’inconte-
nibile frenesia rockista, non a caso già tra-
volgente a partire dalle iniziali Too Far To 
Be Gone e Pink Turns To Red, la prima un 

torrenziale rock-blues marchiato a fuoco 
dalla slide di Sonny Landreth, la seconda 
un torrido schiacciasassi sonico coreogra-
fato dalla cattiveria dei riff di Kevin Gordon 
e Kenny Brown. Il viaggio attraverso le ra-
dici continua con il gospel solenne di Gul-
lah Geechee (dal nome della più antica co-
munità dell’Africa occidentale a stanziarsi 
nel meridione statunitense), con le sven-
tagliate dell’Hammond B3 di Charles Hod-
ges — lo storico organista della Hi Records 
di Memphis — sul cupo monologo interio-
re di The Talk, con lo sferzante rock and roll 
per sassofono e Wurlitzer della grintosa 
Dumb It Down e con l’indiavolata parente-
si zydeco di una Fried Catfish And Bibles por-
tata in orbita dal violino di Cedric Watson 
e dalla fisarmonica di Andre Michot. La 
voce di Shemekia Copeland lega ogni epi-
sodio tramite un’impressionante carica 
soul, con la versatilità estrema di chi, subi-
to dopo l’honky-tonk elettrico della spas-
sosa Fell In Love With A Honky, sa passare 
alle note nervose e bluesate della title-track 
(con un grande inciso country-blues porta-
to in dote dalla chitarra di Cedric Burnside) 
o al folk-rock evocativo e ammaliante di 
Barefoot In Heaven, quest’ultima prove-
niente (pensate un po’) dal repertorio out-
law di Ray Wilie Hubbard. Quando, nel fi-
nale, Copeland omaggia il padre cimentan-
dosi nel lentaccio da manuale di Nobody 
‘But You (qualcuno la ricorderà: apriva 
Boom Boom, un adorabile dischetto di 

GA-20 
CRACKDOWN 
COLEMINE
g wwww
Già da questa primavera si sentiva odore 
di novità. Durante il lungo tour per gli Stati 
Uniti e per l’Europa, l’originale band di Bo-
ston aveva conquistato il pubblico dei suoi 
spettacoli con anticipazioni live dei nuovi 
contenuti, in uscita, a sorpresa, prima del-
la fine di una calda e lunghissima stagione 
estiva. Sfortunatamente, in Italia, fino ad 
oggi nessuna occasione di esibirsi, ancora 
troppo arrendevoli le agenzie del Bel Paese, 
meglio non assumersi alcun rischio. “Good 
Rocking Tonight” cantava un certo Roy 
Brown, nell’accezione del significa-
to più “carnale” della terminologia 
eletta. E a questo punto della loro 
storia, per chi ben li conosce, diver-
rebbe quasi inutile ricordare quale 
impatto abbia l’energia contaminan-
te dei GA-20, doveroso invece menzionar-
lo per chi ancora non ha confidenza con il 
loro sound, tanto nelle sconsacrate esibi-
zioni quanto nell’esuberante dinamismo du-
rante le escursioni musicali attorno ai mon-
di ai quali siamo affezionati. Un approccio, 
il loro, libero da convenzioni e a voltaggio 

massimo, un revival blues sudato e 
trascinante, con dedito rispetto per la 
tradizione ma egregiamente al passo 

degli odierni tempi. E così Crackdown, 
l’ultimo lavoro, diviene un tuffo nei roventi 

umori del passato, dopo una doccia fredda 
a rischiarare le moderne idee di groove ed 
attitudine. Una combinazione che accredita 
i tre professionisti tra le migliori formazioni 
del momento: il giusto piglio e abbondanti 
dosi di estreme soluzioni ritmiche, figlie di 
Hound Dog Taylor e un insano vintage rock 

anni ‘50. Matthew Stubbs, Pat Faherty e 
Tim Carman danno forma a una sapien-
te collisione, amplificata da equipaggia-
menti rigorosamente vintage e registra-
zioni in presa diretta. “Da quando abbia-
mo fondato la band ci siamo concentra-
ti sulla storia, sulla melodia e sulla crea-
zione di un’atmosfera”: un concetto di cui 
sono fedelissimi predicatori. E se il blues 
rimane un solido riferimento, Matt e la sua 
ciurma paiono sfuggiti a un furioso sound 
da 45 giri come avessero il demonio alle 
calcagna, rivelandosi funamboli versati-
li e creativi come si intuisce dal sangui-
gno atteggiamento rock, dalle sventole 
delle chitarre e da ruvide atmosfere, sen-
za compassati virtuosismi strumentali ma 
efficaci fucilate color ruggine. Nove brani 
originali che compassano romantiche bal-
late in odore anni ‘50, come Just Because, 
fino ad esplorare territori garage con le 
sfumature di Fairweather Friend o gli spa-
zi delle latitudini giù a sud con Dry Run e 
il suo sapore di Louisiana. Un tremendo 
combo pronto a rilanciare le serrate esi-
bizioni di un selvaggio R’n’R con la pro-
pulsione di motori come Double Gettin’ e 
le selvaggerie By My Lonesome (grandio-
so il lavoro di Tim Carman) o strumenta-
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blues démodé uscito su Rounder nel 1989), 
la sensazione è che l’abbia superato, e di 
non poche lunghezze, per intensità e fervo-
re. Pur restando, di questo blues che non è 
solo la voce di una parte dell’America, ma un 
terreno comune sul quale incontrarsi, con-
frontarsi e, perché no, contaminarsi, tra le in-
terpreti più fedeli e originali in circolazione. 

GIANFRANCO CALLIERI 

THORBJORN RISAGER 
& THE BLACK TORNADO 
NAVIGATION BLUES 
PROVOGUE/MASCOT 
g www½

Per la serie: il rock-
blues di livello non si 
suona solo in USA e 
UK, ecco un nuovo di-
sco del miglior blue-
sman del Nord Euro-
pa, Thorbjorn Risa-
ger. Danese di Co-

penhagen, Risager è attivo da una ventina 
d’anni, periodo nel quale ha pubblicato una 
dozzina di album fra studio e live facendosi 
conoscere anche in posti dove il blues lo han-
no inventato, tra cui gli Stati Uniti e la Gran 
Bretagna, grazie anche ad una lunga serie di 
esibizioni dal vivo in cui ha talvolta condivi-
so il palco con artisti del calibro di Buddy 
Guy e Tedeschi Trucks Band. Ciò è servito 
indubbiamente a far acquisire al nostro mag-

giore esperienza nonché autostima ed a co-
struirsi una solida reputazione: molto del 
merito va anche alla collaudata band che da 
anni lo accompagna, The Black Tornado, un 
sestetto formato da Joachim Svensmark alla 
seconda chitarra (il solista è Risager stesso), 
Emil Balsgaard alle tastiere, Soren Bojgaard 
al basso, Martin Seidelin alla batteria, Ka-
sper Wagner al sax e Peter Kehl alla tromba. 
Ma Thorbjorn non è un bluesman nel senso 
classico del termine, in quanto la sua musi-
ca è contaminata da cospicue dosi di soul, 
R&B, rock’n’roll, swing e folk, tutti elemen-
ti che ritroviamo anche nel suo nuovissimo 
lavoro Navigation Blues, un dischetto deci-
samente bello e godibile con il quale il son-
gwriter e chitarrista danese conferma di es-
sere un musicista di talento e valore, ed è an-
che il modo perfetto di iniziare a conoscer-
lo per chi non avesse mai sentito parlare di 
lui. La title track apre l’album, un blues oscu-
ro e minaccioso dal ritmo cadenzato, riff ri-
corrente e l’influenza molto chiara di John 
Lee Hooker sia nel mood Mississippi-style 
che nella maniera quasi indolente di porge-
re il brano. Watch The Sun Go Down è molto 
più mossa e solare, un blues’n’roll dal tempo 
sostenuto con una slide malandrina ed un 
train sonoro degno di John Fogerty sia nelle 
strofe che nel refrain; la soffusa The Way You 
Make Me Feel è un godibile pezzo tra soul, 
blues e pop, sullo stile dell’Eric Clapton “ra-
diofonico”: accompagnamento raffinato con 
slide acustica e sezione fiati sugli scudi, oltre 

all’aggiunta di un bel coro femminile. La tra-
scinante Fire Inside è puro rock’n’roll with a 
soul touch, con un riff stonesiano mescolato 
ad un’energia degna di Delbert McClinton, 
e mostra l’ampio spettro delle influenze del 
leader che però risulta tutt’altro che deriva-
tivo: ottimo il finale dominato da un sangui-
gno assolo di chitarra. Blue Lullaby, tenue 
soul ballad che fa vedere le qualità vocali non 
indifferenti di Risager, precede la vivacissima 
e coinvolgente Taking The Good With The Bad, 
un boogie pianistico che fa muovere il piede 
di chi ascolta, e la saltellante Whatever Price, 
blues rurale semiacustico ritmicamente pim-
pante e con i fiati a dare il tocco in più. Il blues 
non c’entra molto con Time, ma non impor-
ta in quanto ci troviamo davanti ad una lim-
pida e scintillante folk-rock song con una 
spruzzata di errebi, diversa dal resto del CD 
ma senza dubbio tra le più riuscite. So-
mething To Hold On To è lenta e folkeggiante 
ma anche meno incisiva di quelle che l’han-
no preceduta, meglio il guizzante errebi-me-
ets-country Hoodoo Lover, suonato con fee-
ling e classe (tra le più coinvolgenti del lotto); 
il CD termina con il travolgente rock’n’roll tra 
Creedence e ZZ Top Headed For The Stars, 
con goduriose parti di chitarra, e con l’atten-
dista e non troppo appariscente Heart Crash. 
Non è troppo tardi per scoprire il talento di 
Thorbjorn Risager (dopotutto ha appena pas-
sato la cinquantina), e Navigation Blues può 
essere un ottimo punto di partenza.

MARCO VERDI 

li jam, mescolando suoni e melodie, nel-
la title track, nonché una sporcizia vec-
chio stile nell’arcigna Easy On The Eyes. Il 
terzo full lenght dei GA-20, tonico e libe-
ratorio, si lascia ingravidare da un blues 
grezzo e sgangherato espandendo i loro 
suoni precedenti in ispirazioni ai margi-
ni del genere, dove lo scenario elettrico 
confluì la prima volta verso il country e il 
R’n’R. “Abbiamo installato la batteria e gli 
ampli in una stanza, utilizzando un numero 
molto limitato di microfoni e naturalmen-
te tecniche dal vivo di registrazione, esplo-
rando combinazioni differenti”. Turbolen-
to e divertente Crackdown riempie i sol-
chi temporali di canzoni ottimamente re-
alizzate, registrato negli studi Q Division 
di Somerville, Massachussets, regala ine-
briante esuberanza. Un abbandono che a 
qualcuno può sembrar sconsiderato, ma 
un’immediatezza talmente naturale che 
permette al suono della band di crescere 
ed evolversi in qualunque direzione. Mojo 
ha dichiarato che i GA-20 sono artefici di 
un “rumore gioioso”… personalmente ag-
giungerei “senza barriere, e con il puro 
senso del divertimento”. Ma di estrema 
qualità. Stay Tuned.

HELGA FRANZETTI
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