di Francesca Mereu

STEVE “LIGHTNIN’” MALCOLM
IL BIANCO DALL’ANIMA NERA
rato in fretta a riempire i locali suonando (come ha fatto a casa
nostra) come one man band.
«I juke joint sono stati un’ottima scuola» ha detto, «Ho iniziato
come one man band e alla gente piace, perché, credo, gli sembra
impossibile che una persona da sola possa fare tanto
rumore» (ride).
«Ho suonato in posti nei quali, se non facevo ballare la gente, non
mi pagavano. In juke joint dove, prima che iniziassi a suonare, la
gente ballava in pista con la musica dei jukebox. Si divertivano
come se non esistesse un domani e io dovevo tenere alta quella
energia. Ero il solo ragazzo bianco nel giro di diverse miglia, e
appena iniziavo a suonare la prima cosa che dovevo fare era conquistare il pubblico, entrare in sintonia con loro, far ballare le donne. Se ci riuscivo la serata era a
posto e da allora è quello che
faccio. La più bella soddisfazione
per un artista è vedere il pubblico
ballare. Se la gente balla vuol dire
che la tua musica funziona».
Malcolm vive ora a Holly Springs
nel nord del Mississippi, la terra
dell’hill country blues. Un posto
che lui chiama magico e dove le
canzoni e i ritmi originali che
compone nascono facilmente,
perché in quest’area del Mississippi è ancora viva l’eredità lasciata da artisti come R. L. Burnside, Junior Kimbrough, Fred McDowell e Jessie Mae Hemphill.
«Se mi pagassero per scrivere una canzone al giorno, lo farei. Non
so cosa significhi avere il blocco dello scrittore» mi racconta durante una lunga intervista.
Il Mississippi, mi spiega, è uno Stato pieno di contraddizioni, razzismo e mentalità che sembra appartenere al passato, ma anche
di buona musica e gente genuina che riesce a esser felice anche
senza avere un soldo. L’amore di Malcolm per la musica è iniziato
da bambino ascoltando artisti come Bob Marley, Hank Williams e i
Temptations.
La prima chitarra l’ha invece trovata in casa. «Avevo circa 9 anni quando i miei si sono separati e mio padre se n’è andato di casa. L’unica
cosa positiva che si è lasciato dietro è stata una chitarra. Era roba da
spazzatura. Ed è così che ho iniziato: tirando le corde di quel rottame.
Tutto quello che mio padre mi ha insegnato, erano cose che non si dovevano fare, ma quella specie di chitarra mi ha aiutato a diventare quello che sono. Ho trascorso il resto dell’infanzia e l’adolescenza a suonare. Suonavo con chiunque pur di guadagnare qualche dollaro. Mia madre dopo la separazione dovette tornare a studiare, prese il diploma di
infermiera e lavorava la notte. Usciva alle 7 di sera e tornava alle 8 di
mattina. Per me era l’orario ideale perché, a sua insaputa, passavo le
notti fuori a suonare la chitarra».
Incredibile ma vero, vista l’abilità di Lightnin’ Malcolm con la chitarra, le
percussioni sono il suo strumento preferito. «Vorrei suonare solo le
percussioni, ma suono la chitarra perché non ho trovato nessuno capace di farle produrre il suono che vorrei».

«Ho suonato
in posti nei
quali, se non
facevo ballare
la gente, non
mi pagavano»

Lightnin Malcolm, Stud (Howlin’ Wolf Festival,
West Point, MS, Agosto 2014, foto Roger Stephenson ©)

nergia è la parola che meglio descrive la musica e la personalità di
Steve “Lightnin’” Malcolm, un artista capace, come pochi, di ricreare con chitarra, percussioni e voce l’atmosfera di un juke joint.
Nato del Missouri rurale a metà degli anni Settanta, Malcolm si è infatti
formato musicalmente nei juke joint e nelle chiese nere del Mississippi,
dove vi si trasferì ancora teenager. Un percorso molto originale per un
musicista bianco.
La scorsa primavera questo artista, ha riempito con la sua musica le
mura della nostra casa di Birmingham. Gli house concert di blues sono
organizzati a Birmingham dalla Magic City Blues Society per permettere
agli artisti di guadagnare qualche dollaro in più rispetto ai club (tutti i
soldi dei biglietti vanno a loro) e al pubblico di avere un contatto diretto
con i musicisti. Il risultato è stato più di tre ore di musica ininterrotta e un
pubblico di tutte le età che ballava al ritmo di una musica viva ed energica, un ottimo mix di hill country blues, rock, funk, soul, gospel, reggae.
l meglio insomma di questo artista conosciuto per i suoi ritmi originali. A
quelli che a fine concerto gli hanno chiesto da dove veniva la sua energia, “Lightnin” Malcolm ha raccontato che nei juke joint del Sud ha impa-
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E per trovare questo ritmo, Malcolm ha suonato a lungo
nelle chiese nere del Mississippi. «Suonavo la chitarra in
una chiesa di campagna dove cantavano ancora i vecchi
gospel. I nuovi gospel sono belli, ma mancano del sentimento dei vecchi gospel. Quelli erano come un treno che
partiva e non si fermava. Erano una combinazione di musica e improvvisazione. Il prete iniziava a predicare e nessuno poteva indovinare quello che sarebbe successo
dopo. Mi ero come assuefatto a
quell’ambiente. Ci andavo anche se
la sera prima avevo suonato fino a
tardi e non avevo dormito abbastanza. Non mi pagavano, ma io ci
andavo lo stesso. E non ci andavo
per congiungermi con l’Onnipotente
(non ho bisogno della chiesa per
farlo), ma per immergermi in quelle
emozioni, in quella musica. Le
donne iniziavano a cantare e dovevi accompagnarle, seguirle. Sentivo
Lightnin Malcolm, Stud (Birmingham, AL, Maggio 2013, foto Roger Stephenson ©)
quando sarebbero arrivati i cambiamenti e anch’io cambiavo il mio
ritmo seguendo il loro. Quelle donne non bevevano, non fumavano.
Tra i suoi maestri, Malcolm elenca musicisti come R.L. Burnside, CeDell
Lavoravano in 2 o 3 posti diversi e guadagnavano così poco che a maDavis, Big Jack Johnson, Jessie Mae Hemphil, Robert Belfour, Honeyboy Edwards, Hubert Sumlin, Otha Turner e T-Model Ford. «Ho molto
lapena riuscivano a pagare le bollette. La chiesa era l’unico posto dove
rispetto per i miei maestri e sono loro grato. Molti di loro viaggiavano in
potevano liberare la frustrazione accumulata durante la settimana. E
quando lo facevano cantando i gospel, mi facevano venire i brividi. A
Europa e lì erano famosi, la gente li adorava, quando tornavano a casa
volte avevo paura che qualcuno esplodesse sul serio.
invece si scontravano con il razzismo. Nessuno li apDalle loro voci usciva di tutto: rabbia, gioia, sesso. Si
prezzava. Loro però non se ne curavano più di tanto.
Sapevano quanto valevano. La loro era una grande
liberavano così. La chiesa nera è la salvezza in un
musica. R. L. Burnside, per esempio, poteva cantare la
mondo dove per loro c’è poca speranza. In un mondo
dove non sono protetti dalle autorità, gli è rimasta solo
stessa canzone e mai era uguale, perché cambiava
la fede nel Signore. I neri non mischiano mai i gospel
come cambiava il suo blues. Da lui ho imparato che se
con l’altra musica. I bianchi lo fanno, loro invece la
la gente si stanca della tua canzone o della tua musica
non è colpa della gente, ma colpa tua. Vuol dire che
tengono separata».
non sei concentrato quando suoni, non sei dentro alla
A parlare con Malcolm si stenta a credere d’aver di
fronte un bianco. Tutto in lui, a parte la pelle chiarissima, è nero: i ritmi
musica. E se ti concentri, se senti la canzone e ci entri dentro puoi camche escono dai suoi strumenti, il modo di esprimere le emozioni e
biare l’atmosfera di una stanza. Ho conosciuto tutta la famiglia dei Burnl’orecchio per l’improvvisazione. «Non so leggere la musica, ma se senside. Ho suonato con Cedric. E ho imparato così tanto da loro. Se suonano uno strumento sono così dentro a quello strumento, sembra quasi
to un motivo trovo subito la chiave e lo suono».
che tutte le volte che suonano succeda qualcosa di
magico».
«Un’altra lezione che ho imparato dagli old guys (i
vecchi maestri del blues) è stata quella di non suonare
lo strumento per se stessi, ma di esser un tutt’uno con
la band, di suonare per la musica e non per emergere
e farsi notare. Mi hanno insegnato che quando si suona bisogna possedere quello che io chiamo una sorta
di terzo occhio, uno sguardo, insomma, che controlla
tutta la stanza e ascolta a distanza per vedere se tutto
è in armonia. Bisogna connettere lo strumento con il
pubblico, con la donna che balla. Il suono di James
Brown era semplice, ma era un ritmo connesso ed è
così che diventava magico».
Malcolm ha suonato con Cedric Burnside, nel 2009 ha
vinto, con il suo album “Renegade”, il Blues Music
Award per il migliore artista debuttante. Da allora ha
condiviso il palco con artisti come Robert Plant, Buddy
Guy, Charlie Musselwhite, Gary Clark Jr., North Mississippi Allstars e tanti, tanti altri. I grandi maestri gli hanno anche insegnato che per imparare a suonare all’inizio bisogna ascoltare e poi «trovare se stessi, il proprio
ritmo».
Lightnin Malcolm, Cedric Burnside (Gip’s Place, Bessemer, AL, Agosto 2008,
foto Roger Stephenson ©)

«I nuovi
gospel
sono belli,
ma mancano del sentimento
dei vecchi»

«Nessuno li apprezzava. Loro
però non se ne
curavano»
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Lightnin Malcolm, Trina Raimey (Juke Joint Festival, Clarksdale, MS, Aprile 2016, foto Roger Stephenson ©)
La moglie di Malcolm è una bellissima afroamericana
con sangue indiano, nata a Chicago e trapiantata nel
Mississippi. «Nostro figlio e un mix di Africa, nativi
americani e poi ci sono io» mi dice con orgoglio.
Gli chiedo cosa significa un matrimonio misto nell’America di oggi, nel Mississippi. Mi dice che lui non mai
avuto problemi, perché la maggior parte dei suoi amici
è nera, ma l’America ha ancora tanta strada da fare
per raggiungere la parità tra le razze. «Non amo parlare dei problemi della razza nelle interviste. Ci sto
molto attento, ma negli ultimi due anni le cose sono
più tese di prima. Ora abbiamo tutti gli smartphone e le
telecamere a portata di mano e le cose vengono a galla. Se la polizia
uccide qualcuno la TV ne parla. C’è molta tensione. Diventerei matto se
qualcuno toccasse mia moglie e mio figlio. Non voglio neanche pensarci» spiega Malcolm riferendosi alle centinaia di neri uccisi ogni anno
dalla polizia in America (secondo un’inchiesta condotta dal giornale
britannico The Guardian solo nel 2016 la polizia ha
ucciso più di 250 afroamericani.)
Questo clima di tensione, e la divisione politica
creatasi dopo l’elezione del presidente Donald
Trump, ha spinto Malcolm a comporre un nuovo
CD, perché «ci sono cose di cui è impossibile non

parlare».
“Outlaw Justice” (Giustizia fuorilegge), autoprodotto e
uscito ad aprile, sono 12 meravigliose tracce originali
in cui le parole sono tanto importanti quanto la musica
e questa è un mix di blues, reggae, funk, hip-hop. Uno
di quegli album che ogni volta che lo si ascolta si
scopre qualcosa di nuovo. Una musica frizzante,
come l’artista che l’ha composta. E Malcolm a questo
suo ultimo lavoro tiene tantissimo.
«Questo CD racchiude il mio blues. È speciale per me
come scrittore, molto speciale e spero che anche gli
altri lo capiscano».
«Le canzoni mi ronzavano in testa da anni e questo era il momento
giusto per farle uscire. Sono pezzi che vengono direttamente dal cuore
e spero facciano riflettere la gente. Le canzoni non sono politiche ma
socially conscious. Nei miei lavori precedenti sperimentavo. Ero giovane
e volevo provare diverse cose. Ora voglio far pensare con la mia musica
e in questo senso questo lavoro è più profondo
rispetto agli altri. Lo definirei brand new old school.
Ti spiego: le canzoni sono scritte in codice. Non
dico le cose direttamente. E anche questa è una
lezione imparata dai vecchi bluesmen che parlavano di quello che li affliggeva, ma non spiegavano

«In un mondo
dove non sono
protetti dalle
autorità, gli è
rimasta solo la
fede nel Signore»

«Le canzoni non
sono politiche ma
socially conscious»
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de, o CeDell Davis erano coscienti dei problemi politici, non ne parlavano però direttamente. Lo facevano con l’aiuto della chitarra facendo così
assumere alle parole significati differenti».
«La musica deve rappresentare quello che succede. Da quando è nato
mio figlio mi sono reso conto che ci
sono cose importanti ed altre meno, e
così vorrei lasciare per lui un’eredità
artistica significativa. Ogni canzone si
è scritta da sola, era come se chiedesse d’uscire. Sono le canzoni migliori
che ho scritto. Erano anni che volevo
fare un disco così e questo era il momento giusto. Tutti i miei eroi sono stati
persone schiette, senza peli sulla lingua: Martin Luther King, Malcolm X,
Bob Marley e i bluesmen che parlavano in codice. Ho pensato che anch’io potevo usare la musica per cambiare le cose. Il blues è anche
questo».
Malcolm ha al suo attivo CD come “Rough Out There”, 2013, “Foot Soldier”, 2016. Anche questi come il suo ultimo lavoro sono stati prodotti
dalla sua etichetta Shakedown Records.

«Ogni canzone
si è scritta da
sola, era come
se chiedesse
d’uscire»

Lightnin Malcolm (Juke Joint Festival, Clarksdale, MS,
Aprile 2016, foto Roger Stephenson ©)

«Vorrei fare due CD l’anno. Ora è possibile, prima non lo era perché
bisognava avere un’etichetta che limitava gli artisti. Ora è possibile
esprimersi in modo indipendente e la gente ti segue su Internet».
troppo. E così molte canzoni blues erano scritte in codice, perché se
parlavano ai vecchi tempi gli bruciavano la casa o gli ammazzavano i
figli. Io non ho ovviamente questa paura, ma mi piace questa tradizione
del blues. In tanti pensano che il blues non sia politico, ma R. L. Burnsi-

LIGHTNIN MALCOLM
Outlaw Justice
Shake Down (USA) -2017Avevamo sempre apprezzato la sua curiosità musicale. Ovvero quella ricerca
continua di apprendere
quei nuovi stimoli che,
mutuati dal contatto con
quei musicisti mississippiani che ne possedevano
a iosa, bastava semplicemente possedere l’umiltà
per cogliere. Ed è per
questo che non ci siamo
mai stupiti più di tanto,
conoscendolo, che quelle collaborazioni ingenerassero in lui
nuovi e diversi modi di suonare e scrivere di blues. E se il suo
ultimo lavoro discografico, “Foot Soldier” (“Il Blues” n.135)
lasciava già trapelare una presa di coscienza nuova dei fatti
della vita, questo “Outlaw Justice” ne è la conferma innegabile.
Se il titolo racchiude in sé la dichiarazione di indipendenza del
pensiero che oggi lo anima, confermata dall’affermazione di
essere l’autore di tutti i brani del CD (con l’esclusione del solo
“Country Store” condiviso con Luther Dickinson), che appaiono
sì intrisi di problemi reali spesso e volentieri sottaciuti ma che
ora meritano di uscire dal limbo del dimenticatoio, ma che
possono avvalersi della concretizzazione sonora che Malcolm
mette in atto con il ricupero di quella semplicità esecutiva (che
si serve del suo poliedrico ruolo di strumentista, che si appoggia solo in parete alla batteria di Trina Raimey ed in una sola

Questo è il link per ascoltare l’ultimo CD di Lightnin’ Malcolm su Spotify
(http://bit.ly/2xMJhK6), mentre qui invece potete acquistarlo su Amazon:
http://amzn.to/2hfsBjk

traccia al mandolino ed alla lap steel di Luther) che relega nel
sottoscala il ruolo del guitar hero. La conferma di ciò, oltre che
nei titoli dei brani stessi che non lasciano dubbi sul loro contenuto, spicca già dall’esordio affidato al già citato “Country
Store”, che si dimostra un blues lineare e maturo, sguardo
obiettivo sulla quotidianità in cui ci muoviamo. Se la stessa
strada viene percorsa in “Ain’t No Place”, traccia senza pietà
ma reale che si regge sul chitarrismo essenziale di Malcolm, la
potenza dei testi affiora in maniera inequivocabile in “Nuclear
Fallout Cave”, un talking blues che vive sulla simbiosi sonora
scarna me efficace che gli strumenti del leader (chitarra, basso
e armonica) immettono dando senso a termini come patriot act
e servizi segreti. Ma non si scherza neppure in “Cold Blooded
Killer”, dove la slide di Malcolm senza forzature sostiene a 360
gradi questo blues “istruttivo”. Proseguendo nel nostro viaggio
nella realtà, questa volta è la voce narrante che, assecondata
dalla national e dalle percussioni entrambe a cura del leader,
trasferisce i ricordi di ieri di “High Water” in una semplice e
scarna resurrezione. Ma gli fa da spalla l’altrettanta profonda
semplicità con cui Lightnin arreda il talking blues, rivissuto da
one-man-band armonica inclusa, contraddistinto dal titolo
“Justice Department” che non abbisogna di spiegazioni. Ma
c’è spazio anche per lo strumentale “Oonada”, scarno episodio
ma che possiede una sua dose di magnetismo niente affatto
gratuito.
In sintesi, questo disco non potevamo perderlo perché pur non
possedendo la liricità di Otis Taylor, e neppure l’impellenza
esplicativa di Willie King, pone anche lui l’uomo con i suoi
errori al centro del nostro mondo, e ci spinge a riconoscerli
senza ipocrisia aiutati attraverso la semplicità dei testi unita a
sonorità efficaci ostentatamente asciutte. Insomma Altro
Blues.
Marino Grandi
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