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Possiamo parlare ancora di musica, ha un senso 
logico farlo? Un quesito dalla difficile risposta in una 
società dove una grande percentuale della collettività 
si sta dimostrando irresponsabile, dove interessi di 
potere prevaricano quello che dovrebbe essere il buon 
senso e dove – soprattutto – si ha la consapevolezza 
che nemmeno di fronte ad un evento drammatico, che 
non guarda in faccia nessuno, l’uomo è in grado di 
“fare squadra”, termine abusato ma quasi mai 
rispettato. Discoteche aperte o chiuse? Giusto o 
sbagliato potersi divertire? Questo l’interrogativo del 
dopo Ferragosto degli italiani, quando invece la 
domanda da farsi – ma questo da alcuni decenni 
almeno – è perché deve essere questo il modo per 
divertirsi. Perché una persona deve trovare piacere e 
gioia (sacrosanta e indispensabile) in un contesto di 
assoluta confusione e disordine mentale causato da 
sostanze alcoliche e stupefacenti, senza fare 
riferimenti sulla qualità della musica. Una sconfitta 
innegabile della cultura, intelligentemente – o meglio 
criminosamente – annientata da una parvenza di 
assoluta libertà che cela interessi e comportamenti 
prestabiliti e programmati ed un (ab)uso della libertà di 

parola attraverso i social media che ci lascia spesso sconfortati. E la musica, in tutto questo, non ha 
fatto altro che subire. Passando sempre più in secondo piano, ridotta ad un a volte fin fastidioso 
rumore di fondo, senza aver più quella centralità che la rendeva godimento per l’anima e, allo stesso 
tempo, potente “arma di comunicazione”. Ci è voluto un vecchio leone quasi ottuagenario qual è 
Bob Dylan per farci capire la differenza di come si possa e dovrebbe utilizzare l’arte in contesti 
sociali. E il blues, vi chiederete, come sta? Che dire, cercando di non apparire troppo di parte, ci 
sembra che tra i tanti illustri malati sia il meno grave, se non altro continua un percorso – seppur non 
più deciso e netto come un Secolo fa – lasciateci dire almeno decoroso. I recenti fatti statunitensi in 
merito alle lotte razziali potrebbero portare nuova voglia di far musica per esprimere la verità di un 
popolo, anche se le varie chiusure e i lockdown hanno impedito in parecchi casi la realizzazione di 
nuovi album, come potrete notare da questo n. 152 con meno recensioni del solito. Per il resto noi 
continuiamo ad occuparci di quello che ci affascina quindi sfogliando questo numero settembrino 
potrete incontrare personaggi più o meno noti, da Amiri Baraka che abbiamo voluto abbinare 
all’America di oggi, Jim Morrison e il suo blues, una breve storia di una celebre 
etichetta discografica e, poi, un po’ di chiacchiere con attempati bluesmen, a noi 
sempre particolarmente cari. Non mancano – ovviamente – le recensioni, in calo come 
dicevamo, ma con la speranza che da questo brutto momento si possano ricavare 
nuove sensazioni da tramutare in musica. Buona musica, speriamo sempre noi che, 
fiduciosi, crediamo sempre in un mondo migliore. 
                                                                                                                          IL BLUES





L’eredità di Amiri
Anche stavolta penso a cosa ci avrebbe detto LeRoi Jones, rivoluziona-
rio poeta (al secolo Amiri Baraka) di quest’America 2020. Ci penso 
come parlando a un interlocutore immaginario, visto che lui, non solo 
letterato ma intellettuale afroamericano di spicco, se n’è andato a set-
tantanove anni nel 2014 e incarnava in sé il significato di un attivismo 
politico nel senso più alto del termine, cioè di un agire umano, con 
quanto nelle proprie possibilità, per il bene della società. La sua però, lo 
aveva già messo alle strette dai tempi delle rivolte di Newark, tra le 
tante proteste razziali di quell’estate del 1967, come elemento pericolo-
so per possesso illegale di armi, ma accusandolo poi per una frase 

contenuta nella sua poesia Black People, da cui un inci-
tamento alla rivolta. Lo raccontò lui stesso, quando anni 
fa lo incontrammo a Pistoia per una conferenza su musi-
ca e poesia, nel 2004. – “Nel 1967 io sono andato in 
prigione a causa di una poesia, che si intitola Black Peo-
ple …” – rispondeva caustico a una domanda dal pubbli-
co. – “C’era stata la ribellione a Newark e il giudice aveva 
deciso che questa poesia, come dire, spingeva i neri a 
ribellarsi, cioè era un atto che spingeva all’anarchia cri-
minale. A suo parere, quando, appunto, questi ragazzi 
compivano questi atti di ribellione, prima si recavano a 
casa mia, leggevano la poesia, e vi dicevano – Ah, ecco! 
Bene. Adesso andiamo a fare quello che dobbiamo fare! -
. Questo però risale al 1967, quando, appunto, sono stato 
rinchiuso in carcere per una poesia” -. Agli albori del nuo-
vo millennio un’altra più recente campagna diffamatoria 
ha coinvolto Amiri Baraka con accuse di antisemitismo al 
suo componimento Somebody Blew Up America e il suo 
agguerrito sarcasmo stavolta apostrofava senza remore 
l’allora amministrazione Bush, a soli tre anni dall’Undici 
Settembre, da cui i nuovi provvedimenti che hanno ina-
sprito, legittimandola ancora, la “paura del diverso” negli 
USA. - “Vedere la distruzione di queste due torri vera-
mente mi ha terrorizzato...” – disse in proposito  – “… 
però quando poi Bush ha cominciato con la sua attività a 
spingere su questa cosa del terrore, ho cominciato a 

pensare che i neri negli Stati Uniti erano sempre stati tenuti sotto questo 
terrore. Questa poesia traccia la cronistoria del terrore, di cui i neri sono 
stati vittima negli Stati Uniti e poi si apre, per così dire, al resto del mon-
do. Quali sono stati storicamente i terroristi, chi ci ha terrorizzato stori-
camente?”-. Vi è un’aperta polemica nelle sue dissidenti parole, che 
scopriamo tragicamente attuali quando il 25 maggio scorso l’omicidio di 
George Floyd, soffocato a terra in un fermo di polizia a Minneapolis, ha 
riaperto una ferita mai rimarginata nell’America: con quanto scatenatosi 
d’intorno; in un momento dove gli USA sembrano aver toccato il fondo; 
quand’anche i toni di Amiri sembravano distendersi all’approdo dell’era 
Obama, di cui: - “gli Stati Uniti hanno conosciuto quattro grandi fasi …” 
– affermava –  “… quella coloniale, la guerra civile, l'epoca dei diritti civili 
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di Matteo Fratti

QUALCUNO HA FATTO ESPLODERE L’AMERICA
QUESTIONE RAZZIALE, STATI UNITI 2020. E UN LASCITO DI AMIRI BARAKA

“… le cose non sono mai cambiate, 
l’America continua ad essere uno stato schiavista, la democrazia non c’è mai stata. 

Qualsiasi cosa comunque venga detta, nonostante le affermazioni che vengono fatte … 
comunque gli Stati Uniti non sono mai stati una democrazia”.

(Amiri Baraka, “Il Blues N.101”, dicembre 2007) 

“… questa nazione e questo mondo 
hanno un bisogno disperato dei valori umani più profondi 

che la poesia può insegnare. È quanto Keats e Du Bois 
chiedevano ai poeti di fare, portare Verità e Bellezza”. 

(Amiri Baraka, Poetate, Shake 

Amiri Baraka (Pistoia 2004, foto Matteo Fratti)



e l'elezione di Obama”-. Come sempre, molte sono le domande irrisolte 
che si affastellano alla dipartita di qualcuno, ma se oggi più che mai, ai 
fatti statunitensi del 2020, ci piacerebbe un commento dello stesso Amiri 
Baraka, da soli ne potremmo intuire la portata, per come lapidarie e 
profetiche ci risuonarono alcune sue parole: - “… le cose non sono mai 
cambiate, l’America continua ad essere uno stato schiavista, la demo-
crazia non c’è mai stata. Qualsiasi cosa comunque venga detta, nono-
stante le affermazioni che vengono fatte … comunque gli Stati Uniti non 
sono mai stati una democrazia” – ci disse. 

Chi ha fatto esplodere l’America?
Se nell’anno in corso l’eccezionalità internazionale viene rappresentata 
da una pandemia, nulla di eccezionale sembra esserci allora in ciò che 
riportano le cronache all’indomani di un ennesimo episodio di violenza 
istituzionalizzata, che negli USA ha radici lontane, ma che pure le con-
tingenze geopolitiche e sanitarie hanno portato allo scoperto, come uno 
sbrego che non smette di bruciare. Un immanente razzismo, mai estir-
pato nella geografia politica degli States, tra il sogno di un’integrazione 
e una realtà tragicamente insuperabile, di un’esplosione di contraddizio-
ni sottese ai loro stessi connotati costitutivi. “Chi ha fatto esplodere 
l’America?” – chiedeva implicitamente Mr.Jones/Baraka alla dirigenza 
Bush di tempo fa, raccogliendo provocatoriamente quelle ipotesi a caldo 
che furono nelle trame USA dell’attacco all’Undici Settembre 2001. Quel 
suo medesimo componimento invece gli costò una sorta di revoca della 
laurea honoris causa consegnatagli dallo stato del New Jersey (il suo 
stato) solo un mese prima, mentre ci presta ancora oggi la domanda: -  

“Chi? Chi? Chi?” -. Quel distanziamento sociale che il terrorismo aveva 
già fatto presagire, proprio qui si fa strada nell’unica via percorribile all’ 
“impasse” epidemiologico attuale, innalzando più barriere di quanto i 
limiti sociali abbiano imposto ora. Come la riqualificazione dei quartieri 
popolari di New Orleans dopo l’uragano Katrina, la perdita dei posti di 
lavoro e i licenziamenti al tempo del Covid sono un’altra volta la cartina 
di tornasole che mostra quanto aspra sia una questione razziale mai 
sorpassata, in cui le vittime (allora sfrattati, oggi disoccupati) restano 
ancora in gran parte “non-bianchi”, o come veicola quel lessico ameri-
cano, neanche poi sì velatamente razzista (di un razzismo culturale e 
non storico, indi più subdolo e meno identificabile): coloured. E quan-
d’anche la risposta sull’origine di un presente innesco alla deflagrazione 
delle manifestazioni negli USA potremmo riscontrarla in un’attuale pre-
sidenza incapace di gestirla, ci accorgeremmo di quanto anche i toni di 
Baraka attribuissero alle implicazioni del governo Bush il mantenimento 
di uno status quo nell’immanenza di un’ideologia del “separati ma ugua-
li” nella cultura americana, ma le cui speranze di un superamento si 
erano già infrante quando vennero assassinati John e Robert Kennedy, 
o lo stesso Martin Luther King. 

Un mondo in fiamme
Alcune testimonianze chiave in proposito, per esempio, ce le suggerisce 
anche il recente documentario che il regista italiano Roberto Minervini ci 
restituisce solo pochi mesi orsono, da alcune vicende della comunità 
nera in Baton Rouge, prima di questi tempi (ma il copione pare lo stes-
so) e dal punto di vista privilegiato di un outsider (straniero e per di più 
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Cantieri nella zona del World Trade Center, 9.11 Memorial (New York 2013, foto Matteo Fratti)



italiano) nel suo “Che fare quando il mondo è in fiamme”, 2018. Uno 
sguardo depurato dalla rabbia, in una narrazione mai invadente, da 
osservatore esterno integrato, con un fedele reportage sociale, rigoro-
samente in bianco e nero. Come fossero storie d’altri tempi, ma di scot-
tante attualità.  – “A che ora ti ho detto di tornare?” – dice la mamma ai 
fratellini Ronaldo e Titus, tra i protagonisti di queste storie comuni. 

-“Alle 19.00”.
“Cioè quando”?
-“Quando si accendono i lampioni”.
“Quando si accendono i lampioni. E’ chiaro Ronaldo”?
-“Sì”.
“Cos’è successo la settimana scorsa”?
-“Hanno sparato a cinque persone”.
“E cos’è successo la settimana prima”?
-“Una sparatoria dal benzinaio”. 
-“Mamma, se si è fatta notte e siamo ancora fuori …”
“Se si è fatta notte e siete ancora fuori, verrete puniti”.
-“Me l’immaginavo”.
“Sarete puniti”.
-“Per quanto tempo”?
“Fino a quando lo dico io”.
-“Sissignora”.

Poche battute, che non hanno bisogno di spiegazioni, ma che si chiari-
scono dai frammenti di un discorso solo alcuni fotogrammi dopo in cui 
Judy, proprietaria di un bar che sta per chiudere, prende la parola. – “ E’ 
da una vita che ci hanno fatti fuori, noi neri” – dice. – “ Sto parlando di 
anni e anni fa, quando mia nonna era una ragazzina. Noi siamo stati 
concepiti … Tutti veniamo al mondo concepiti nel peccato, secondo Dio. 
Nessuno di noi è perfetto. Ma, a noi neri, ci hanno fottuti un sacco di 
tempo fa. Ho letto un libro che si intitola: Come spezzare uno schiavo. 
L’autore è Willie Lynch. Sapete di chi parlo, voi giovani? Di Willie Lynch. 
E ricordo un episodio del libro che mi ha ricordato le cose che mi diceva 
sempre mia nonna. Stavo sempre in casa con lei ad ascoltare le sue 
canzoni, le canzoni che cantava mia nonna … ogni parola che si diceva 
… me la gustavo. Me le ricordo, grazie al cielo. E c’è un episodio in quel 
libro in cui un uomo dice a un altro: Ti mostro io cosa fare con questi 
negri. Non vogliono filare dritto, ti faccio vedere io cosa fare. Portami 
due asini. Mettine uno qui e uno lì. Lega le gambe di quel negro ai due 
asini. Portami qui sua moglie e suo figlio. Non portare sua figlia. Mettici 
davanti sua moglie e suo figlio. Adesso dai una pacca sul culo dell’asino 

e spacca in due quel negro. Non appena la donna vedrà quel che è 
successo al marito, dirà a quel fottuto negro di suo figlio che è meglio 
non scherzare con noi. Era così che piegavano gli schiavi. Ed ecco 
perché noi abbiamo sempre dovuto rispettare … Anche oggi, vediamo la 
polizia, vediamo dei bianchi … Andiamocene, altrimenti i bianchi pense-
ranno che vogliamo rubare. Fa parte del nostro DNA. Ce l’abbiamo 
dentro, che dobbiamo rispettare i bianchi. Hai capito, Terry? Ce l’abbia-
mo dentro. Ma a un certo punto non ne possiamo più. Non vogliamo 
vivere così. Ci hanno liberati, ma siamo ancora dei fottuti schiavi, male-
dizione! Siamo ancora schiavi. Perché, alla fine, quella donna, quando 
mette al mondo altri figli, da vita alla paura. Quando era incinta, aveva 
paura. Perciò loro nascono condannati alla paura”-. 

Le radici dell’odio
E’ lo stesso Minervini in una testimonianza televisiva a suggerire come il 
processo di gentrificazione abbia spezzato in due le città americane e 
ancora oggi in certi quartieri vige il coprifuoco per un ragazzo nero, in 
luoghi dove l’abbandono delle istituzioni è tangibile. Qualcosa di cui non 
si deve preoccupare un ragazzo bianco, che pure possiede il lasciapas-
sare che lo aiuterebbe anche nel caso di un arresto, rappresentato 
semplicemente dal colore della pelle. Ecco perché la cultura dell’espe-
rienza diventa una delle forme più importanti di salvaguardia possibile 
dell’incolumità nelle strade delle città americane, quando sei nero. Una 
sorta di “terrore”, per tornare ancora a Jones, di cui i neri sono tuttora 
vittime negli Stati Uniti. E se dei 2311 omicidi commessi dalla polizia 
statunitense tra il 2017 e il 2018 il 40% sono neri, ma la popolazione 
afroamericana in USA è solo il 14% del totale, i dati parlano chiaro: in 
USA si muore perché neri. Qualcosa che si esplica ancora una volta da 
una delle voci del film, che: - “Rientra tutto in un sistema” – afferma 
sommariamente. – “Negli anni ’80 hanno messo droga e armi nelle stra-
de. Ci hanno resi dipendenti dalle armi e così abbiamo cominciato ad 
ammazzarci tra noi. Mica lo facevamo, quando marciavamo con Martin 
Luther King e Malcolm X” -. E’ la percezione di una divisione interna, 
che pure è già presente agli albori stessi delle proteste negli anni Ses-
santa e forse mai risolta, di cui: – “… era Malcolm quello che rappresen-
tava le masse ..” – raccontava lo stesso Jones/Baraka – “… che parlava 
di autodeterminazione, di autodifesa, di rispetto”. E poi: - “Quando ven-
ne alla ribalta King, troppo di quello che diceva sembrava dettato dalla 
retorica dell’establishment nero che si prostrava davanti all’establish-
ment bianco”-. 
Ad un’osservazione accorta però, le radici di tutto questo si potrebbero 
piuttosto ravvisare a monte, nell’implicita gerarchia di classi sottesa alla 
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struttura stessa della società americana, dove lo stereotipo all’origine 
del pregiudizio razziale e dentro alle divisioni popolari è nell’idea stessa 
di America, in quella retorica del “destino manifesto” da sempre impron-
tata intorno all’elite dominante, bianca, anglo - sassone e protestante 
(W.A.S.P.): tacitamente scontata, ma che non può essere accettata. 
Oggi ancor di più, quando i populismi mascherano costantemente l’at-
tacco ai principi liberali col richiamo a una presunta “volontà popolare”: 
come se le libertà fondamentali dei cittadini (divisione dei poteri, libertà 
di stampa e di associazione, che non dipendono dal “consenso popola-
re”, ma ci devono essere e basta) limitassero il potere del governo. 

Il tempo di respirare
Ecco perché la violenza cieca del poliziotto americano inginocchiato sul 
collo di George Floyd fino a togliergli il respiro, soffoca ancora di più 
l’America. E il mondo. Perché tracima in quella violenza fanatica di chi 
fa il male pensando di compiere il bene. E quella “idea fondamentalista 
di colui che sta esercitando la violenza nel nome del bene [...] ” – viene 
affermando lo psicanalista Massimo Recalcati – “[…] è visibile in tutti i 
fondamentalismi, dal nazismo all’islamismo radicale, in cui gli avversari 
non sono solo figure antropologiche differenti, ma sono incarnazioni del 
male – in ciò simile al terrorismo, di cui si diceva con Baraka. Ma anco-
ra: - “L’ebreo è stato per il nazismo quello che per certi versi è il nero 
per l’America reazionaria di Destra …” – precisa Recalcati e: - “Questo 
tema della purezza …”  – dice – “… è un tema che arma le mani di tutti i 
fondamentalisti e quindi il tema della purezza nel nazismo era vincolato 
a quella che è la dimensione del suolo, della razza e del sangue e il 
suolo, la razza e il sangue sono tre temi che appartengono anche al 
razzismo fondamentalista che si è sviluppato in Nord America”-. Qual-
cosa che viene veicolato tra le pieghe della stessa classe politica domi-
nante, improntando una sorta di propaganda muscolare in difesa di 
quegli pseudo – valori che qualcuno potrebbe depredare; ma che solo 
nella presunta “maggioranza” vengono a decodificare, appunto, “il popo-
lo”. Come un tempo allora, la reazione della protesta giunge ad avere 
istanze ora pacifiche ora violente, ma altrettanto attese come poteva 
esserlo un uragano, mentre il Governo ha esacerbato ormai da troppo 
tempo quelle differenze tra le classi sociali, in cui i ricchi sono sempre 
più ricchi, i poveri sempre più poveri. 
Le contingenze internazionali hanno fatto il resto. 
Se l’azione di un certo tipo esprime allora la risposta e il risentimento 
per non sentirsi riconosciuti dalle istituzioni, di sicuro non si può cancel-
lare la storia (come alcuni revisionismi pericolosamente indurrebbero a 
fare) ma solo abdicando alla violenza e riconoscendo i diritti di chi pro-
testa, anche le istituzioni potrebbero finalmente attuare quel cambia-
mento altrettanto atteso e dare ancora all’America il tempo di respirare.   

1.Ved. U.S. Patriot Act.

2.  “Anche se …” - terrà a precisare – “poi ho cominciato a vedere in 
maniera diversa King analizzando il suo attivismo e lo sviluppo del 
suo pensiero” - (A.B., 1989).

Sono stati utili alla stesura del testo:
Testimonianze:
Amiri Baraka, inediti da conferenza Musica e Poesia Afroamericana, 
Il Cammino delle Comete, Pistoia 04/06/2004. 
Bibliografia:
Amiri Baraka, Poetate, Shake Edizioni, 2019.
Walter Mauro, Storia dei neri d’America, Newton & Compton editori, 
Roma, 1997
Pubblicazioni:
A. Baraka in Il Blues della Beat Generation da “Il Blues N.101”, Edi-
zioni Blues e Dintorni, dicembre 2007.
A. Baraka in Blues People da “Il Blues N. 117”, Edizioni Blues e Din-
torni, dicembre 2011.
Massimo Ramaioli, Le proteste negli Stati Uniti e il razzismo istituzio-
nalizzato, da Il Cittadino, Editoriale Laudense, 14/06/2020.
Federico Rampini, L’America ha toccato il fondo? Sì, ma non più che 

in passato, da D la Repubblica, N.1195, 27/06/2020.
Il Bullone N. 46, Fondazione Near Onlus, giugno 2020.
Audiovisivi:
Corrado Augias, Massimo Recalcati a Quante storie, Rai 3, Come conci-
liare il bisogno di relazioni con la paura di oggi, 03/06/2020, St. 2019/20.  
Che fare quando il mondo è in fiamme, di Roberto Minervini, documen-
tario, 2h3min., IT/USA/FR., 2018.
Roberto Minervini a Ogni cosa è illuminata, Rai 3, Arte, migranti e smart 
cities, 25/06/2020, St.2020.
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ome sottolinea lui stesso i sassofonisti 
in ambito blues erano spesso più istruiti 
musicalmente di altri colleghi, ma molto 

meno apprezzati. Shaw ne è un esempio, gli 
appassionati lo ricorderanno come richiestissi-
mo sessionman sin dalla gioventù, poi alla 
testa della Wolf Gang in pratica fino alla morte. 
Insignito nella Blues Hall of Fame e di un gior-
no in suo nome a Chicago, Shaw è scomparso 
nel gennaio 2018 e questa intervista ci dà 
modo di ricordarlo. 

Sono nato a Greenville, Mississippi il 20 marzo 
1936 (in altre occasioni è riportato il 1937 ndt), 
e non eravamo in tanti in famiglia, solo io e mio 
fratello. Lui era un batterista anni fa, ma ora ha 
smesso. Sono andato a scuola, prima le ele-

mentari e poi le superiori, successivamente 
mi sono unito alla banda della scuola, finendo 
per suonare alla parata e marciavamo per 
nove yard. Suonavo il sassofono e il trombo-
ne allora. A Greenville cinquant’anni fa c’era-
no un sacco di musicisti, professionisti voglio 
dire. C’erano Willie Love, Oliver Sain, The 
Carr Brothers, James Carr, Little Milton, Ty-
rone Davis, Garland Green…erano tutti lì. 
C’era anche Eddie Cusic ed è stato proprio 
con lui che ha cominciato a suonare Little 
Milton. Suonavano nei club di Greenville, 
nelle road house di campagna, oppure nelle 
cittadine attorno come Clarksdale, Leland, 
Hollandale, Indianola, Belzoni. In ognuna di 
esse c’erano dei locali. Suonavo come free-
lance un po’ con tutti all’epoca, e ho suonato 
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con Ike Turner prima che ci fosse Tina. Il mio ingaggio principale era 
con Charlie Booker, abitava a Greenville ed era un 
grosso nome. Negli anni Cinquanta era quel che defini-
remmo headliner. Se sei un sassofonista dopo un po’ 
tutti ti conoscono e finisci per suonare con tutti. Squilla-
va il telefono ed era qualcuno a cui serviva un sassofo-
nista. Ed io ci andavo. C’era una band chiamata Little 
Wynn con cui ho suonato spesso, il leader era un tale 
che dirigeva la banda della scuola alle superiori, ave-
vamo anche un piccolo gruppo dopo la scuola. Ho suo-
nato con Oliver Sain, eravamo amici e mettemmo su 
una band. C’erano molte opportunità allora, ma non era 
come a Chicago in cui ti capita di suonare per sei o 
sette sere con una band. Lavoravamo due o tre sere a 
settimana e per un venerdì o sabato sera si guadagnavano dieci o quin-
dici dollari. Mia madre vive ancora a Greenville. Io ci torno spesso, fac-
cio avanti e indietro con Chicago, in un certo senso non ho mai lasciato 
del tutto il Mississippi, lavoro molto a Chicago con la mia band ma ap-
pena ho tempo torno lì.

Ho lasciato Greenville e sono venuto a Chicago con la band di Muddy 
Waters verso la fine degli anni Cinquanta. Sono rimasto un paio d’anni 
con Muddy, poi sono tornato in Mississippi e ci ho suonato per un po’, 
prima di far ritorno a Chicago. Ho lavorato con Magic Sam e Otis Rush 
a Chicago, poi di nuovo al Sud e infine sono tornato a Chicago e sono 
rimasto per tredici anni con Howlin’ Wolf.  Incontrai Muddy mentre era di 
passaggio a Greenville, andavo a scuola nel ’59; lui suonava in un club 
e quella sera mi invitò a suonare con loro sul palco col mio sax e poi 
chiese di suonare stabilmente con lui. Seguivo un corso alla Valley Sta-
te ma stavo già pensando di lasciarlo perché non c’erano molti soldi. 
Accettai l’offerta di Muddy, partii in tour con lui per tre settimane attra-
verso il Sud. Alla fine loro tornarono a Chicago e io a Greenville. Muddy 
mi chiese di lavorare con lui e disse di chiamarlo quando volevo. Tre 
settimane dopo lo feci, al che lui mi propose di venire su a Chicago di lì 
a pochi giorni. Andò semplicemente così. Con Muddy c’erano Otis 
Spann, Pat Hare, un ragazzo che si chiamava Jimmy al basso, Big Eyes 
Smith e Mojo Buford. Muddy alternava Mojo e James Cotton all’armoni-
ca per i tour. Ho anche avuto compiti da band leader nello studio per 
Muddy, ho aiutato a produrre l’album “Unk In Funk”. Se guardi sul retro 

della copertina vedrai scritto che gli ar-
rangiamenti sono curati da me. Ho lavo-
rato spesso da sessionman, ma su quel 
disco di Muddy ho avuto un ruolo più 
ampio. Dopo il periodo con Muddy ero 
stanco di Chicago e sono tornato a 
Greenville. Avevo un altro lavoro e suona-
vo solo un paio di sere a settimana, ma 
dopo due o tre anni sono ritornato a Chi-
cago. 

A questo punto ho suonato con Magic 
Sam e Freddie King, sono andato in tour 
con loro. Magic Sam aveva con sé Mac 
Thompson e il batterista Robert Wright, lo 
chiamavamo Huckleberry Hound, oltre a 
me. Sono entrato e uscito dal gruppo di 
Sam più volte fino a quando è morto alla 
fine dei Sessanta. Ho anche registrato con 
lui, sono su “Black Magic” e “West Side 
Soul” (in realtà su quest’ultimo non è ac-
creditato n.d.t.) per la Delmark. Sam era 
come un fratello, usavamo persino gli stessi 
vestiti, abbiamo passato molto tempo in-

sieme anche se lui era più giovane di me. Quando è morto stava davve-
ro per sfondare. Suonavamo più che altro a Chicago e 
dintorni e solo occasionalmente in tour. Soltanto attorno 
a Roosevelt Road c’erano una decina di locali dove 
suonare e altrettanti nei pressi di Madison Street. C’e-
rano band ovunque nel West Side e nel South Side di 
Chicago, abbastanza lavoro per tutti i gruppi. Ora la 
maggior parte dei locali ha chiuso e la scena è cambia-
ta molto. “Magic Sam Live”, il disco uscito su Delmark, 
è stato inciso all’Alex Club a Chicago. 

Ho partecipato ad alcune incisioni con Ike Turner in 
Mississippi, prima di tornare a Chicago. Avevo forse 
quindici anni e Ike Turner diciassette, era il direttore e 

band leader per la radio WROX a Clarksdale. Abbiamo inciso lì, presso 
la radio, perché potevamo usare l’attrezzatura, l’equipaggiamento della 
stessa, in quanto dopo le sette di sera non c’erano più trasmissioni e noi 
potevamo registrare la notte. E’ accaduto anche con Charlie Booker, 
non mi ricordo le canzoni che abbiamo registrato ma d’altra parte sono 
passati cinquant’anni. 

A Chicago, come dicevo, ho suonato un po’ con tutti, Freddie King e 
Otis Rush mi chiamavano di tanto in tanto, ma non ho registrato nulla 
con loro. Solo con Magic Sam e qualcosa di mio, come “Blues For The 
West Side” per la Delmark (si riferisce all’antologia “Sweet Home Chi-
cago”, uscita nel 1969 n.d.t.).

Mi sono unito a Wolf verso la metà dei Sessanta e per un paio d’anni, 
poi ho lasciato e sono tornato in Mississippi. Lì sono rimasto un anno e 
mezzo. Al mio ritorno ho suonato soprattutto con Magic Sam e Muddy 
Waters. Una sera che suonavo con Muddy in un locale a Rossevelt 
Road, andai a vedere Wolf in un altro posto, due isolati più in là, mi 
invitò a suonare e da lì in avanti rimasi con lui per dieci anni. Avevamo 
un ottimo rapporto. Era un grande band leader, una figura che incuteva 
rispetto. Ne sono stato anche manager, prima che morisse. Con Wolf ho 
fatto alcune registrazioni per la Chesss, ho scritto la maggior parte dei 
pezzi su “Back Door Wolf” e ovviamente ho suonato su quel disco, così 
come su “Message To The Young”. Molte volte in studio più che suonare 
mi occupavo degli arrangiamenti. Preparare la band, mettere insieme gli 
strumenti, assicurarsi che tutti eseguissero gli accordi giusti e suonasse-
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ro col tempo corretto. L’ho fatto sia per Chess che per 
Koester alla Delmark. Magari non suonavo nemmeno ma 
facevo in modo che tutto andasse nella giusta direzione. 
Ma ho lavorato anche come sessionman per Sonny Boy 
Williamson 2° e Willie Dixon. Non ricordo di preciso le 
canzoni di Sonny Boy su cui ho suonato, ma ce ne sono 
state parecchie. Alcune sono state pubblicate altre invece 
no. Ogni settimana ero negli studi della Chess per qual-
cosa, lavorando spesso con Malcolm Chisholm, il diretto-
re all’epoca. Lui mi chiamava ogni volta che serviva un 
sax per qualche session. Allora non facevo parte del sin-
dacato dei musicisti, per essere pagati come musicisti a 
Chicago bisognava farne parte, perciò Malcolm mi paga-
va un extra per ogni session. Come per Magic Sam 
quando era su Delmark e prima quando era con Vee Jay, 
ero con lui anche allora. Vee Jay era su Michigan Avenue, 
dall’altro lato della Chess, proprio attraversata la strada.

Avevamo la Chess, Vee Jay e anche la Cobra nel West 
Side. Al mio arrivo a Chicago conobbi Willie Dixon. Come 
sessionman mi pagavano trenta dollari per ogni registra-
zione, non ricordo nemmeno più tutte le canzoni o gli 
artisti con cui ho lavorato, a volte avevo due session al 
giorno in studi differenti.

Nei miei anni con Wolf, ci sono stati diversi cambiamenti 
nel gruppo. Hubert Sumlin c’era sempre, anche se per un 
anno smise e passò con Muddy. Ci sono stati anche S.P. 
Leary e Andrew McMahon al basso. In effetti di bassisti 
ne abbiamo alternati molti, Bob Annerson per esempio e 
alla batteria Sam Lay e qualche volta persino Casey Jo-
nes. Alle tastiere avevamo Henry Gray e poi Detroit Ju-
nior. Molti avvicendamenti, ma io e Wolf eravamo come 
fratelli e passavamo molto tempo insieme. Molti raccontano che fosse 
un tipo duro, ma non è vero, era una gran persona. E’ difficile essere il 
leader di una band, l’ho scoperto in prima persona da 
quando è morto. Era il 1976 e poi siamo andati avanti 
come The Wolf Gang. Non è tutto oro quello che luc-
cica, ed è complicato talvolta tenere insieme i membri 
di un gruppo. Capisco ora perché alcuni sostenevano 
che Wolf fosse un duro, all’epoca i musicisti bevevano 
e fumavano molto e se vuoi mantenere la tua reputa-
zione doveva esserlo, per far capire loro come si do-
vevano comportare, senza tanti mezzi termini. Da 
venticinque anni ho il mio gruppo e lo capisco bene. Con Wolf andava-
mo spesso in tour, oltre a suonare in città. C’erano club ovunque nel 
West Side, come Mel’s Hideaway, Key Largo, Curley’s Place, Swing 
Club, Pine Valley Way Club…abbiamo suonato quasi dappertutto. Per 
quanto riguarda i chitarristi ci fu Willie Johnson e poi Jody Williams, 
prima che arrivasse Hubert. Quando Wolf è venuto a Chicago portando-
si dietro Willie Johnson e Hosea Kennard dal Sud. A volte non c’ero, ma 
quando c’ero Jody faceva parte del gruppo. 

Avevo il mio club su Roosevelt Road, si chiamava Eddie Shaw’s Place 
1815 fin dal 1975, prima che Wolf morisse. Lui se ne è andato nel gen-
naio 1976 e il locale lo avevo già da un anno, anche lui ci ha suonato 
qualche volta insieme a me. L’ho tenuto per sette o otto anni. Mi occu-
pavo di tutto, la programmazione, servivo whisky io stesso talvolta e poi 
ero nella house band. Con me c’erano Hubert Sumlin, Detroit Junior e 
Shorty Gilbert, che è tuttora il mio bassista. Invitavamo tutti, da Junior 
Wells e Buddy Guy, a Freddie King, Luther Allison. Tutti i principali mu-
sicisti ci sono passati. Mighty Joe Young era una presenza regolare, 
persino Jimmy Reed ci ha suonato. Abbiamo avuto anche artisti soul 
come Johnnie Taylor, Z.Z. Hill prima che diventasse famoso, Bobby 

Rush ci bazzicava spesso e suonava con gli altri musicisti. Quando 
partivo in tour lasciavo tutto nelle mani di un club manager che mi sosti-

tuiva, ma al mio ritorno scoprivo di aver perso parec-
chi soldi, non funzionava così. Quando tornavo dopo 
essere stato via per due settimane, talvolta non 
c’erano soldi per pagare i conti, gestire la band e il 
club insieme era complicato. Earl Hooker aveva lavo-
rato nel club prima che lo prendessi io, ho suonato 
qualche volta con lui. Non avrei mai immaginato che 
un giorno sarebbe stato mio, neanche quando ci 
suonavo. E’ stato un colpo di fortuna.

Nei primi anni Settanta ho avuto, per circa un paio d’anni, un altro club, 
era sulla Madison al 7172, l’Eddie Shaw’s Place. Hound Dog Taylor era 
la mia house band, ma anche Carey Bell e Boston Blackie e tutti i musi-
cisti del West Side, persino Otis Rush. Ero con Wolf, almeno ad intermit-
tenza, ma mi occupavo anche del club, funzionava meglio del 1815. 
C’erano dei Blue Monday party in cui avevo un gruppo dalle otto di mat-
tina alle due di pomeriggio e un altro dalle tre di pomeriggio alle otto di 
sera, più una band regolare per la serata. Era divenuto un posto di ritro-
vo per musicisti, Willie James Lyons, Willie Kent, lo stesso Rush…arri-
vava magari un bassista che voleva suonare, poi un batterista e la cosa 
andava avanti così. Di solito avevamo Boston Blackie e Milton Houston 
al mattino, poi attorno alle due di pomeriggio Carey Bell, Roy Hamilton e 
Joe Harper subentravano. E avanti così tutta la notte fino al giorno 
dopo. 

Ho lavorato in studio con Jimmy Dawkins per le sue registrazioni su 
Delmark. Ogni martedi alla Delmark era giorno di session per gli artisti 
blues. Credo usassimo lo Streeter Ville Studio all’epoca. Un martedì, 
poniamo, avevamo una session di Magic Sam, che magari finivamo la 
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settimana successiva; poi era la volta di Mighty Joe 
Young per due o tre settimane e poi per Jimmy Daw-
kins o Luther Allison. Potrei dire che ero un session-
man per la Delmark. La cosa più difficile era fare in 
modo che tutti i musicisti arrivassero puntuali alle ses-
sion. La cosa con Delmark è proseguita per un paio 
d’anni, sono amico da anni di Bob e Sue Koester, ci 
vediamo ancora spessissimo e passiamo del tempo 
insieme, ci divertiamo. Ho anche registrato alcuni di-
schi miei per Bob, tra cui “Can’t Stop Now”, siamo 
sempre in contatto. 

Alla morte di Wolf, ho preso la guida della band, che ho ancora anche 
se alcuni componenti sono cambiati. All’inizio eravamo io Hubert, Shorty 
Gilbert e Chico Chism. Volevo portare avanti la tradizione e guada-
gnarmi da vivere, decisi che ci saremmo chiamati Eddie Shaw and The 
Wolf Gang. Dopo un anno, Detroit Junior decise di andarsene e lo stes-
so fece Hubert dopo un paio di anni. Credo che fossimo a Philadelphia 
quando prese la decisione di lasciare il gruppo. A quel punto cominciai 
ad ingaggiare mio figlio, Vaan Shaw.  Poi Hubert è ritornato per un pe-
riodo e in una fase anche Luther Tucker lo ha affiancato. Poi ho avuto 
Jesse Robinson, dal Mississippi per due anni, ma alla fine preferì rien-
trare a Jackson, infine anche Hip Linkchain ha suonato con noi per un 
po’. Andavamo in tour e suonavamo regolarmente in città.

Un altro con cui ho lavorato è stato Little Mack Simmons, alcune delle 
prime incisioni a mio nome le ho fatte per la sua etichetta, Simmons. Ho 
inciso “Have Blues Will Travel” nel ’76 o ’77, dopo la morte di Wolf. Lil-
lian, sua moglie, mi aiutò a finanziare e produrre il disco, voleva darmi 
una mano nel tener vivo il nome del marito e al tempo stesso fare in 
modo che la band restasse insieme. Mi sembra che in quel disco aves-
simo Hubert, Andrew McMahon, Chico Chism e Detroit Junior. Ho fatto 

solo quel disco con Mack 
Simmons e nessuna altra 
session, anche se ero spesso 
nel suo studio, era su Mi-
chigan Avenue, su per le 
scale il Soto Studio. Poi ho 
lavorato con Jim O’Neal, 
realizzando, credo, due CD 
per lui tra cui “In The Land Of 

The Crossroads”.

Oggi ho ancora la Wolf Gang, composta da Shorty 
Gilbert, mio figlio Vaan e Tim Taylor, il figlio di Eddie, 
suona con me da circa dieci anni. Anche Eddie ha 
suonato con me per un po’. Stiamo spesso in tour, 
circa 180 giorni l’anno, bisogna pagare i conti. Mio 
figlio Vaan se la cava bene, ha inciso alcuni dischi per 
suo conto, molti ragazzi vogliono andare per la loro 
strada ma sono felice che lui sia ancora al mio fianco. 
Ho pubblicato circa tredici dischi, tre su Wolf, uno su 
Simmons, due su Rooster, Delmark…e poi sono sul 

Volume 1 della serie “Living Chicago Blues” dell’ Alligator che ricevette 
la nomination ai Grammy. Ho lavorato anche con la North Atlantic Blues  
di Rockland, nel Maine, ho inciso tre CD per loro. 

Conoscevo molto bene A.C. Reed, altro grande sassofonista, abbiamo 
suonato insieme molte volte, ma è morto purtroppo. Non ci sono più 
molti sassofonisti in ambito blues al momento, non come un tempo al-
meno quando c’erano Boyd Atkins, Sam Jones, Willie Young, tutti di 
Chicago, come pure Boogaloo, uno che beveva un po’ troppo ma era 
davvero bravo. Il sax nel blues era diffuso allora, oggi invece sono tutti 
chitarristi, se suonavi il sax eri considerato con molto rispetto, perché la 
maggior parte dei sassofonisti sapeva leggere e scrivere la musica, non 
lo dico per vanto. Oggi uno dei migliori musicisti di Chicago, tra quelli 
che suonano fiati, c’è Big James Montgomery, è come mio figlio adottivo 
ed è un bravo leader della sua band. C’era anche Michael Peavey, un 
altro giovane sassofonista, ma è diventato ministro in una chiesa qui a 
Chicago. Suonava con me, poi ha provato a mettere insieme una sua 
band, ma non ha funzionato, a quel punto è tornato per un po’ con me 
prima di diventare predicatore in una chiesa del West Side.

Continuerò a suonare finché riesco e lo farò al meglio delle mie possibi-
lità. Qualcuno mi chiede se andrò in pensione, ma io non ho nessuna 
intenzione di farlo. Vado in Europa ogni anno, di solito ho un ingaggio 
all’Hotel Meridien a Parigi per tre settimane. Ci suono dal 1984, nei mesi 
di ottobre o novembre; in Francia ho anche inciso un album su Isabel e 
lavorato per la Black & Blue. 

(Intervista realizzata a Chicago nel giugno 2005, un ringraziamento a 
Jim Feeney – Traduzione di Matteo Bossi) 

Il Blues - n. 152 - Settembre 2020 - �  13

«alcune delle 
prime incisioni 
a mio nome le 
ho fatte per la 
sua etichetta, 

Simmons» 

«Il sax nel blues era 
diffuso allora, oggi 

invece sono tutti 
chitarristi» 

Eddie Shaw (Chicago Fest 2005, foto Mike Stephenson)



ttantenne apparso in gran forma lo scorso anno al festival di 
Lucerna, Turner è in pratica un musicista da sempre, essendo il 
fratello minore di Freddie King. Dopo decenni trascorsi al servizio 

di diversi artisti, Benny Turner si è riscoperto solista passati i settant’an-
ni mettendo in fila una serie di dischi di buona fattura sull’etichetta Nola 
Blue di Sallie Bengtson, a cominciare da “Journey” nel 2014  e prose-
guita a cadenza regolare, con altri dischi, l’ultimo in collaborazione con 
Cash McCall. In questi anni, spinto dagli incoraggiamenti dei familiari ha 
persino dato alle stampe un apprezzato memoir dal titolo “Survivor: The 
Benny Turner Story” in cui ripercorre la sua lunga vicenda umana e 
musicale. Alcuni di questi ricordi sono affiorati anche nella conversazio-
ne che segue.

Com’è stato crescere a Gilmer, Texas, nel Sud segregato?
Beh tutto quello che hai sentito e letto al riguardo è del tutto vero. Non 
avevamo gli stessi diritti e privilegi dei bianchi, ma forse non stavamo 
troppo a pensarci, perché non conoscevamo nessun sistema differente. 

Ripensarci ora è doloroso. Ti trattavano con condiscendenza. Ricordo 
che un vicino mi minacciò, fingendo di spararmi con una pistola scarica. 
Dovevi sederti nella sezione er neri del cinema. Ritirare il cibo dalla 
porta sul retro nei ristoranti. Bere da fontane differenti per bianchi e neri. 
Sederti in fondo sul bus. E potrei andare avanti a lungo.

Tua madre Ella Mae e i tuoi zii facevano musica. La tua canzone 
“My Mother’s Blues” è dedicata a lei. Tu e Freddie avete imparato 
grazie a loro?
Sì, mia madre e i suoi fratelli, il ramo King della famiglia, avevano talen-
to per la musica. Erano soliti trovarsi per cantare e suonare in quartetto 
nei weekend, solo per divertirsi e rilassarsi un po’. Era il loro momento 
per lasciarsi andare e fare qualche piccola follia, io e Freddie venivamo 
mandati fuori, ma eravamo curiosi e sbirciavamo dalle crepe nella porta 
per ascoltare la musica e vederli ballare e cantare. E’ da lì che abbiamo 
preso il gusto per la musica. Poi nostra madre ha cominciato a inse-
gnarci qualche accordo e cose del genere. Freddie ha imparato molto 
osservando la mamma quando cercava di spiegarmi qualcosa.
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Come hai imparato a suonare il basso? E’ stato il tuo primo stru-
mento o hai cominciato dalla chitarra?
In realtà ho imparato da solo a suonare il basso una sera perché a 
Freddie serviva un bassista per un concerto all’ultimo minuto. All’epoca 
suonavo la chitarra in un gruppo gospel chiamato The Kindly She-
pherds, tutto quello che Freddie fece fu mostrarmi le note e poi suo-
nammo nella stessa tonalità per tutta la sera. Suonavo uno shuffle su 
una sola corda e in qualche modo portammo a casa la serata. Però 

cominciai ad imparare a suonare in 
altre tonalità e non ci misi molto. 
Iniziai dallo shuffle in Mi, per poi 
passare al Sol e al La e così via. 
Mi e La erano le nostre tonalità 
preferite. Imparai a suonare sul 
basso Fender di Robert “Mojo” 
Elem.

La vostra famiglia si trasfe-
rì a Chicago nel 1950, 
come fu il passaggio dal 
Texas?
Chicago era diversa in ogni 
modo possibile e immagina-
bile! Traslocammo a dicem-

bre, perciò la prima cosa che notammo fu il clima freddo. I suoni e 
l’ambiente della città erano del tutto diversi da quelli di campagna 
del Texas orientale. Vivere in un appartamento, con acqua corren-
te ed elettricità, non avevamo niente del genere in Texas. Vedere 
un congelatore che faceva il ghiaccio era una specie di magia per 
noi. Dovevamo andare a procurarci il cibo, invece in Texas lo 
coltivavamo nell’orto. Per me fu dura andare a scuola a Chicago, 
dovetti lottare per farmi accettare dagli altri, per far parte di un 
gruppo. La stessa cosa successe nel quartiere. C’erano molti più 
pericoli in città di quanti potevamo sapere quando vivevamo in 
campagna.

Hai cominciato accompagnando gruppi gospel, come appun-
to i Kindly Shepherds, come andarono le cose?
Incontrai Handsome Carson, la prima voce del gruppo, attraverso 
alcuni amici che vivevano nello stesso edificio dove viveva la mia 
famiglia. Ebbi l’opportunità di una audizione e all’inizio non fu 
facile, ma mi diedero un’occasione e cercai di non sprecarla. Ben 
presto le cose andarono a posto e divenni un membro stabile del 
gruppo.

Incidesti con loro per la Nashboro a Nashville?
Esatto! Quella è stata la prima opportunità in studio, ho anche 
aiutato ad arrangiare alcune di quelle canzoni. Vorrei che fossero 
copie migliori delle registrazioni di quei giorni, perché non siamo 
stati in grado di ritrovarle tutte tramite internet. Erano cinque o sei 
in totale.

Freddie aveva cominciato in quel periodo a suonare a Chica-
go, frequentavi i club con lui e gli altri musicisti?
Oh certo. A Freddie piaceva portarmi con lui e presentarmi a tutti 
gli altri. Era fiero di me e mi voleva accanto a sé, proprio come in 
Texas, anche allora eravamo sempre insieme. Andavo nei club 
con lui ma non suonavo, ero troppo giovane. Mi ricordo che una 
volta al Walton’s Corner, ho collegato il basso all’amplificatore con 
un lungo cavo e l’ho suonato stando fuori dalla porta sul retro.

Sapevi che Freddi sarebbe diventato famoso un giorno? C’è 
stato un momento in cui hai capito che lui aveva qualcosa di 
speciale?
No. Però sapevo che Freddie era speciale, era l’eroe della nostra 
famiglia, di sicuro. Da bambini Freddie ha sempre voluto essere 
una star, sapevo che avrebbe fatto di tutto per diventarlo. La cosa 
migliore che mio padre abbia fatto è stata comprargli la sua prima 

chitarra. Ma il fatto è che all’epoca cerca-
vamo soltanto di sopravvivere e provvede-
re alle nostre famiglie, tutto quello che 
succedeva nella musica per noi era sem-
plicemente la nostra vita quotidiana. Ab-
biamo avuto opportunità eccitanti e mo-
menti speciali, ma se avessi saputo quanto 
fossero importanti quei giorni, avrei con-
servato più cose, scattato molte più foto-
grafie e cercato di catturare quei tempi per 
la storia.

Suonasti per un po’ nel gruppo di Dee 
Clark, come avvenne?
Clark era nel club dove suonavo di solito, il Walton’s Corner. Mi vide e 
alla fine del concerto volle offrirmi un drink e mi chiese se potessi anda-
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re in tour con lui. Era la prima occasione che mi si presentava di andare 
in tour con qualcuno e l’ho colta. Perciò ho accettato e il giorno dopo 
sono partito con lui per il primo concerto all’Apollo Theatre di New York!

Hai anche registrato un paio di singoli per le etichette dei fratelli 
Leaner, One-Derful e M-Pac. “Come Back Home” e “Angel” sono 
state inserite anche nelle riedizioni di quel materiale da parte della 
Secret Stash qualche anno fa.
Un tipo che conoscevo, si chiamava Levi, andò alla One-Derful e parlò a 
George Leaner della possibilità di farmi incidere. Non ricordo come 
conobbi Levi. Buzzy, (Terry “Buzzy” Johnson ndt) dei Flamingos mi mo-
strò una canzone che aveva scritto. Quando Leaner mi diede modo di 
incidere decisi di registrare quella canzone, “You’re Gonna Miss Me”. 
“Angel” invece la scrissi io. Scrivere canzoni per me era una specie di 
hobby. Ho sempre voluto fare un disco, ma non è che volessi diventare 
una star, anche se Levi pensava avessi del potenziale. Monk Higgins, 
Phil Upchurch e Al Duncan, batterista che suonava nei dischi di Jerry 
Butler, suonarono con me in quelle session. E ora viene fuori che alcuni 
di quei dischi valgono di più di quelli che faccio oggi!

Quando ti sei riunito a tuo fratello ed hai cominciato a suonare il 
basso con lui?
Era il 1970. Aveva qualche problema e aveva bisogno di aiuto per la 
band. Al tempo lavoravo con un ottimo gruppo di musicisti di Chicago 
chiamato Operation Soul e feci in modo di portare alcuni di loro nella 
band di Freddie, incluso Deacon Jones all’organo.

Dopo la morte di Freddie hai suonato per Mighty Joe Young. 
Che tipo di persona e di musicista era?
Sarò sempre grato a Mighty Joe per avermi incoraggiato a torna-
re a suonare dopo la morte di Freddie. Era il 1978 o ’79 e credo 
davvero che mi abbia salvato la vita. Ero piombato in una pro-
fonda depressione e lui mi ha in qualche modo costretto ad 
uscirne. Il mio primo concerto con lui fu al Biddy Mulligan’s, nel 
north side, ricordo che venne a prendermi fino a casa mia a 
Markham, nel south side per andare al club. Ho suonato con Joe 
per circa otto anni, fino a quando dovette smettere per problemi 
di salute. Gli volevo bene ed eravamo molto amici. Ed era anche 
un ottimo musicista e performer, uno con cui era bello lavorare. 
Molte sere lo vedevo salire sul 
palco anche se non stava 
bene, ma il pubblico non se ne 
accorgeva nemmeno, perché 
sorrideva e dava tutto quello 
che aveva. Joe veniva giù a 
New Orleans ogni anno per il 
mio compleanno e ogni volta 
ci sedevamo a chiacchierare 
delle cose che avevamo com-
binato insieme.

Andavate anche in tour? 
Negli anni Ottanta non regi-
strò molto, in pratica solo 
“Mighty Man” su Blind Pig e 
il Live al Wise Fools Pub su Quicksilver.
Suonvamo in giro per gli Stati Uniti e anche in Canada.  Il 
Wise Fools Pub era uno dei nostri ingaggi fissi, siamo anche 
finiti nel film “Thief” (in italiano Strade Violente di Michael 
Mann ndt) che venne girato anche lì. Ricordo anche alcuni 
tour europei con Joe, in Spagna e in Francia soprattutto. For-
se anche in altri paesi ma è difficile ricordarsi tutto. Un mio 
amico ha recuperato da poco due dischi degli anni Sessanta 
di Mighty Joe e la sua band, dice che io suonavo il basso. A 
dir la verità non me ne ricordo affatto, ma al tempo lavoravo 
sovente con Monk Higgins e probabilmente c’era di mezzo lui 
anche quella volta. In ogni caso le canzoni si intitolano “Suffe-

ring Soul” e “Somethin’s Wrong” su etichetta Webcor. 

Ad inizio anni Novanta registrasti con Otis Clay per un suo disco, 
“The Gospel Truth”. Vi conoscevate dagli anni Sessanta? Anche 
Otis incise per la One-Derful tra l’altro. 
Mi ricordo di aver conosciuto Otis nei club all’epoca, come Freddie o 
Tyrone Davis. Con Otis non eravamo particolarmente amici negli anni 
Sessanta ma frequentavamo gli stessi ambienti. Tyrone si riferiva a sé 
stesso come Tyrone The Wonder Boy. Io ed Otis fino ad allora non inci-
demmo nulla insieme, su quel disco c’era anche “When The Gates 
Swing Open”. Una delle cose che amavo di più fare era ricordare con 
Otis  e Leroy Crume i tempi dei Soul Stirrers e degli altri gruppi gospel. 
Non ho fotografie di quel periodo e non ne ho trovate nemmeno online, 
Otis e Leroy erano i miei legami viventi con quei tempi.

Come mai decidesti di trasferirti a New Orleans? Quali differenze 
c’erano con la scena blues di Chicago?
Dopo che Joe ebbe problemi di salute e dovette smettere, New Orleans 
sembrava un buon posto, perché potevo guadagnarmi da vivere senza 
aver bisogno di andare in tour. Si facevano più soldi suonando in città 
rispetto a Chicago e in effetti ero stanco di andare in tour. Con Joe ave-
vamo un buon successo a Chicago, la maggior parte del pubblico era 
costituito da bianchi, nei locali del north side. Abbiamo suonato  su Rush 
Street per parecchio tempo e guadagnavamo bene. 

Come incontrasti Marva Wright?
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Ci conoscemmo una volta che venne a cantare al The Old Absinthe Bar, 
un posto dove ero solito suonare in quel periodo. Poco dopo entrai a far 
parte del suo gruppo.

Come ricordi Katrina e i cambiamenti che ha portato alla città. Ri-
cordiamo che con Marva incideste un disco intitolato “After The 
Levees Broke”.
E’ stato più o meno come il diluvio universale di Noè. Dopo Katrina nien-
te a New Orleans è stato più lo stesso. C’erano solo pochi concerti per 
una blues band come la mia. Ottenemmo un ingaggio per cinque sere a 
settimana allo Storyville su Bourbon Street, ma poi vennero acquisiti 
dall’Hard Rock Cafe e fu la fine di quell’esperienza. Il B.B. King Club è 
stato un buon posto dove suonare per un po’, ma sono stanco a questo 
punto della mia vita di suonare nei bar. Credo di aver fatto abbondante-
mente la mia parte!

Cosa ti ha dato la convinzione di fare il leader di una tua band 
dopo la morte di Marva? Avevi realizzato un disco a tuo nome nel 
1997 ma poi niente altro.
La morte di Marva è stata molto dura. Eravamo molto legati e inoltre era 
la terza volta che perdevo il lavoro. Prima Freddie, poi Joe ed ora Mar-
va. Era troppo non potevo reggere altro. Joe era come un fratello per 
me e anche Marva era diventata una di famiglia. Sapevo che era il mo-
mento di fare un passo avanti e provare ad avere a formare un mio 
gruppo. Sono stato fortunato a mantenere gli amici e colleghi di lunghi 
anni della band di Marva, Jeffery “Jellybean” Alexander alla batteria e 
Keiko Komaki alle tastiere, loro sono il nucleo del mio gruppo. Abbiamo 
suonato insieme per anni e sono molto importanti per me.

Quando hai cominciato a scrivere canzoni e come procedi di soli-
to?
Ho sempre scritto canzoni. Era una specie di hobby. Ho un sacco di 
idee che mi girano per la testa. Di solito sono cose che mi ronzano in 
testa per settimane o anche mesi a volte, prima che prendano una for-
ma. Per esempio, la mia canzone “Remember”, l’ho scritta mentre stavo 
guidando dal Texas a New Orleans. Il pezzo mi è rimasto in mente per 
molto tempo. Stavo pensando a tutte 
le persone speciali nella mia vita che 
sono morte senza che avessi la pos-
sibilità di dir loro addio o anche solo 
quanto fossero importanti per me. 
Specialmente Freddie. Dopo Katrina 
Peter Noble mi chiese di scrivere 
alcune canzoni per Marva e l’ho fatto 
dall’oggi al domani. Mi è successo 
qualche volta, non so spiegarlo ma 
sono venute così senza sforzarmi. 
Altre volte invece ci vuole molto lavo-
ro. Oggi se non mi scrivo da qualche 
parte le mie idee rischio di dimenti-
carle!

Un altro tuo amico, lo hai citato 
prima, è stato Deacon Jones, an-
che lui scomparso nel 2017.
Ci conoscevamo dagli anni Sessanta, 
andammo ad un’audizione per la 
Curtom, l’etichetta di Curtis Mayfield 
e Eddie Thomas. Deacon lavorava 
per loro. Diventammo amici e lo invi-
tai ad unirsi alla band che avevo con 
mio fratello Bobby, Operation Soul. 
Suonammo persino con gli Impres-
sions per un breve periodo, poi quan-
do Freddie mi chiamò per tornare nel 
suo gruppo, portai Deacon con me. 
Siamo rimasti amici fino alla sua 
morte.

Il tuo ultimo lavoro, “Going Back Home” è una collaborazione con 
un altro amico, Cash McCall/Maurice Dollison, purtroppo scompar-
so nell’aprile 2019. Entrambi avete lavorato con Otis Clay, alter-
nando blues e gospel nelle vostre carriere.
Esatto. Lasciatemi specificare prima di tutto che il nome di Cash era 
Morris non Maurice, è stato un errore riportato molte volte che gli ha 
causato parecchi problemi per i diritti d’autore, perciò cerco sempre di 
chiarire la cosa! Che onore essere in studio con lui e penso che la cosa 
fosse reciproca. Ritrovarsi a parlare dei vecchi tempi e registrare insie-
me per scrivere una nuova storia è stato bello. Ho fatto una sorpresa 
alle mie figlie e nel giorno del mio settantanovesimo compleanno le ho 
portate tutte e tre in studio per cantare. Non sono cantanti professioni-
ste, perciò erano un po’ nervose, ma si sono divertite e avrò sempre un 
bel ricordo di quel giorno. Sono fiero di averle fatte cantare sul disco.

Che cosa significa per te raccogliere l’eredità musicale di tuo fra-
tello e tenerla viva? Crediamo rappresenti una evidenza della pro-
fondità del blues e della sua cultura, in una modalità diversa rispet-
to ai musicisti più giovani.
Hai detto bene. La musica che producono i musicisti delle giovani gene-
razioni è piuttosto diversa. La nostra generazione è quasi sparita. 
Quando eravamo al nostro massimo non ci consideravamo grandi e non 
eravamo così centrati su noi stessi. Forse non vieni considerato “gran-
de” finchè non sei morto. Avere tutti i chitarristi dire cose splendide su 
Freddie è bello, ma avrei preferito che le avesse sentite da sé quando 
era vivo. In campagna dicevamo sempre che preferivamo ricevere fiori 
da  vivi! Vederlo nella Rock & Roll Hall Of Fame e tutti gli altri onori vuol 
dire molto. Non c’è bisogno di me 
per tenere viva la sua memoria, è 
qualcosa che succede autonoma-
mente, però suonerò sempre al-
meno una sua canzone nei miei 
concerti, specialmente quelle su 
cui abbiamo lavorato insieme, 
questo è il mio modo di ricordarlo.
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a “Back Door Man” nell’esordio del 1967 a 
“Crawling King Snake” sfoggiata in “L.A. Wo-
man”, il blues è stata una presenza continua 

e palese nella storia di Jim Morrison e dei Doors. 
Una costante che agirà a più livelli, dalla costru-
zione di un repertorio fino alle sfumature poetiche. 
Secondo Stephen Davis, uno dei biografi più 
scrupolosi, è stato il compagno di classe e amico 
di Jim Morrison, Fud Ford a introdurlo per la prima 
volta ai dischi di blues: “Fud portava Jimmy da 
Duo Records, un negozio di dischi R&B di Oakland, 
dove per la prima volta Jimmy ascoltò Muddy Wa-
ters, Howlin’ Wolf e musicisti leggendari di New 
Orleans come Professor Longhair”. Nello stesso 
tempo, a Chicago, mentre studiava pianoforte, Ray 
Manzarek “aveva ascoltato i disc jockey Al Benson 
e Big Bill Hill, che trasmettevano per radio i lavori 
dei maestri del blues: Muddy Waters, Howlin’ Wolf, 
B.B. King e Little Walter”. Non si conoscevano an-
cora, ed erano divisi da mezza America, ma c’era già 
un terreno comune. Quando i Doors cominciarono a 
suonare con regolarità Al London Fog, sul Sunset Strip di 
Los Angeles, il primo locale in cui trovarono la continuità 
necessaria a diventare un gruppo, gli standard erano all’or-
dine del giorno, ma il blues filtrerà nei Doors in modo insolito, 
come del resto era tutta la loro natura. John Densmore, un 
batterista di stampo jazzistico, trovava noioso suonare blues e 
Robbie Krieger aveva una formazione del tutto inadeguata, avendo 
studiato la chitarra flamenco. Manzarek, l’unico affascinato dal blues 
insieme a Jim Morrison, aveva comunque una formazione classica. Era 
proprio Jim Morrison ad avere visto nel blues, una delle “porte”, forse la 
più immediata e viscerale. È così che nell’unione dei Doors diventano 
tutti qualcos’altro e la metamorfosi li trascina a proiettare il blues in una 
forma futurista. Suonavano “Baby Please Don’t Go” di Big Joe Williams, 
conosciuta attraverso le versioni di Muddy Waters e dei Them di Van 
Morrison, poi, come per tutti, saccheggiarono il songbook di Muddy 
Waters: si cimentavano con “Rock Me”, nella versione “Rock Me Baby” 
di B.B. King, che, anni dopo, troveranno il modo di suonare con Albert 
King. Non mancava mai “I’m Your Hoochie Coochie Man”, questa volta 
importata da Willie Dixon, e così trovava il suo posto anche “I’m A King 
Bee”, conosciuta dalla versione di Slim Harpo, un bluesman molto ama-
to dalle rock’n’roll band, su tutte gli Stones di “Exile On Main Street”, 
che ripresero “Shake Your Hips”. Al London Fog si sentiva spesso “Cra-
wling King Snake”, trafugata da John Lee Hooker, nonché un altro clas-
sico, “Little Red Rooster”. Il brano di Willie Dixon era stato già cavalcato 

dai Rolling Stones nel 1964 (e resterà 
nel loro repertorio a tempo indetermi-
nato), ma nella versione dei Doors, 
introduce a uno dei bluesman più 
importanti per Jim Morrison, Howlin’ 
Wolf. Quando nel bel mezzo dell’e-
splosivo album d’esordio esordio, 
deflagra “Back Door Man” è chiaro 
che il blues secondo i Doors è il col-
lante di una miscela molto più com-
plessa. Portata da Robby Krieger 
nella versione ascoltata da John 
Hammond Jr, “Back Door Man” fisse-

rà, fin dall’inizio, il blues tra i cardini fondamentali dei Doors insieme alle 
derivazioni rock’n’roll di “Light My Fire” e “Break on Through (To the 
Other Side)” e le evoluzioni psichedeliche di “The Crystal Ship” e della 
rappresentazione epica di “The End”. Una mutazione era in corso e 
sarebbe stata molto veloce, proprio perché tra la gestazione del songw-
riting e le performance dal vivo la distanza era sottile, per non dire inesi-
stente, così come ricordava Jim Morrison: “Le nostre canzoni più inte-
ressanti si sviluppano nel corso di un periodo di tempo, col suonare sera 
dopo sera in un club. Cominciamo con una canzone di base, poi la mu-
sica entra in un fiume ipnotico di suoni. Questo mi rende libero di venire 
fuori con tutto che mi passa per la mente al momento. È la parte della 
performance che più mi piace. Raccolgo le vibrazioni della musica e 
quanto proviene dal pubblico, poi lo seguo, ovunque vada. La musica mi 
mette in questo stato mentale, con le sue qualità ipnotiche. Sono quindi 
libero di lasciare che il mio subconscio faccia la propria parte. La musica 
mi dà un certo tipo di sicurezza, e mi rende un sacco più facile espri-
mermi”. All’interno di questo processo, il blues comincerà ad affiorare 
anche nelle composizioni originali con un riff, una sfumatura, una reite-
razione di accordi, evidente su tutte in “Love Me Two Times”. Robby 
Krieger ha detto di aver tratto ispirazione da una misconosciuta canzone 
di John Koerner, “Southbound Train”. Originari di Minneapolis, Koerner, 
Ray & Glover erano un trio molto popolare nel circuito folk all’epoca e 
avevano in repertorio Elmore James, Muddy Waters, Lightnin’ Hopkins, 
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Memphis Minnie, Lead Belly, Bukka White, Blind Lemon 
Jefferson, Sleepy John Estes, Robert Johnson. “South-
bound Train” è del periodo del loro secondo album, 
“Lots More Blues, Rags and Hollers” del 1964 (ma sa-
rebbe apparsa soltanto sulla ristampa del 1999) inciso 
per l’Elektra, la stessa etichetta discografica dei Doors. 
Il riff che ritorna insistente prima e dopo ogni verso è 
proprio quello, ma tra Koerner, Ray & Glover e i Doors 
c’è di mezzo un abisso. Come scriveva Harry Kuber-
nick, produttore discografico e giornalista: “Il fatto che la 
loro musica avesse come punto focale non la chitarra, 
ma le tastiere, era ciò che la rendeva tanto diversa. 
Inoltre, le parole avevano un grande impatto drammati-
co, e Morrison era un grande creatore di immagini. La 
collisione e l’impatto di quelle sue file di parole esprime-
vano davvero un sacco di cose, alcune delle quali mi 
spaventavano, si trattava di intuizioni tirate fuori dal più 
oscuro terrore”. E il blues diventava via via la forma 
espressiva preferita da Jim Morrison come diceva nel 
1969: “Mi piace cantare il blues, quei liberi, lunghi viaggi 
blues che non hanno un inizio o una fine particolari. 
Entrano nel giusto groove, e io posso continuare sem-
plicemente a inventare cose. E tutti fanno gli assolo. Mi 
piace quel tipo di canzone, più di qualcosa che sia sol-
tanto una canzone. Sai, cominciare con un blues e ve-
dere dove ti porta”. Al di là delle interpretazioni dei clas-
sici, che forniscono comunque una sfumatura importan-
te nel sound dei Doors, la componente del blues diventa 
fondamentale, tanto è vero che nel presentare “Morrison 
Hotel”, Jim Morrison li descriveva così: “I Doors, essen-
zialmente, sono un gruppo orientato verso il blues, con 
una dose massiccia di rock’n’roll, una spruzzatina di 
jazz, una minima quantità di influenze classiche e alcuni 
elementi di musica popolare. Essenzialmente, però, 
siamo una band di blues bianco. La nostra musica è 
tornata alla sua forma originale”. Qui l’esempio è ovvio, 
ma dovuto: è “Roadhouse Blues”, che ci piace ricordare 
con Lonnie Mack al basso e Marc Benno alle chitarre, 
ma anche nella versione al Madison Square Garden del 
1970. Se volete sapere cos’è il rock’n’roll basta l’urlo di 
Jim Morrison all’inizio, che vale anche per dare ragione 
a Chuck Crisafulli quando diceva che “nei blues di Jim 
(Morrison) non c’era niente di prezioso o di studiato. In 
spirito, era davvero un vecchio bluesman, e cantava i 
propri blues con la voce di un intramontabile e tenace 
vecchio”. Sì, è così e con il passare del tempo sarebbe 
stato sempre più spontaneo. All’inizio delle registrazioni 
di “L.A. Woman”, Jim Morrison disse: “Ho intenzione di 
spingere in quella direzione perché è la musica che più 
mi piace. È la cosa che sappiamo fare meglio. Sano e 
semplice blues”. Non era poi del tutto sano, e non sa-
rebbe stato semplice, ma la sostanziale verità è che 
“L.A. Woman” sarà l’apoteosi blues dei Doors. Intanto 
perché “Crawling King Snake”, che era stata una pre-
senza costante anche nei loro primi concerti, in un certo 
senso chiude un ciclo, e poi perché tutto l’album è per-
vaso da una corposa visione del blues che è evidente 
nelle forme di “Cars Hiss By My Window” e “Been Down 
So Long”. Quest’ultima riprendeva parte del titolo dal 
turbolento romanzo di Richard Fariña, “Così giù che mi 
sembra di star su” (Fandango). Jim Morrison deve es-
sersi identificato nel protagonista Gnossos Pappado-
poulis, dato che Thomas Pynchon lo descriveva così: 
“L’umorismo cosmico risiede nei tentativi pasticcioni di 
Gnossos di raggiungere un accordo anzitempo con 
Thanatos, per trovare una specie di raggiro che lo tiri 
fuori dal contratto mortale nel quale siamo tutti intrappo-
lati. Nessuno dei suoi tentativi funziona, ma ancor più 

buffo, egli è veramente troppo innamorato del suo esse-
re vivo, con la droga, il sesso, il rock’n’roll. Si sente così 
bene da sentirsi obbligato a rischiare, a continuare a 
stuzzicare la morte, rendendosi conto solo in parte che 
più vive intensamente, più corre il rischio di vedere arri-
vare la sua ora”. Forse i Doors stavano diventando un 
gruppo “normale”, ma è dentro la stessa “L. A. Woman” 
che Jim Morrison invoca “Mr Mojo rising”, un cliché del 
blues, per non dire di “Riders On The Storm”, che è 
forse la canzone più strutturata (l’ultima canzone incisa 
dai Doors al completo), ma è blues nell’atmosfera, nello 
spirito e nell’intensità. Jim Morrison si sentirà sempre un 
poeta coinvolto in una bizzarra rock’n’roll band e il blues 
si attorciglierà con naturalezza a una formazione lettera-
ria molto articolata. Paradossalmente (ma nemmeno 
tanto, trattandosi di Jim Morrison) il blues emergerà con 
maggiore evidenza delle poesie. “The Original Tempta-
tion”, in “Notte americana” (Arcana) diceva: “Il crocevia 
dove la macchina si nasconde. Si distende. È residente. 
Un luogo d’incontro di mondi. Dove si fabbrica i sogni. 
Dove tutto è possibile. E i demoni risiedono”. E ancora 
di più (evidentemente) in “The Crossroads”: “Incontran-
dovi sulla soglia dei vostri genitori, vi diremo cosa fare, 
cosa dove fare per sopravvivere. Abbandonate le città 
corrotte di vostro padre, abbandonate i pozzi avvelenati 
& le strade macchiate di sangue. Entrate ora nella dolce 
foresta”. Jim Morrison inseguiva elementi magici ed 
esoterici, non distanti dal blues, ben sapendo che “il 
blues era una delle poche forme d’arte originali e vera-
mente americane”, e anche su questo non dovrebbero 
esserci molti dubbi. Sarà impressionante in “Absolutely 
Live”, in cui nell’origine composita assemblata da Paul 
A. Rothchild, “Alabama Song” e “Back Door Man” fini-
ranno nello stesso medley, ricordando quello che diceva 
Kim Fowley: “Erano rockstar, ma non furono mai una 
rock’n’roll band. La loro musica era un misto tra Kurt 
Weill e il sound della Chess Records”. Una constatazio-
ne fin troppo semplice: nel tentativo (tutto sommato 
riuscito) di rappresentare un concerto dei Doors, “Abso-
lutely Live” rivela un rituale  tribale in cui Jim Morrison 
sfodera tutte le sue facoltà di sciamano. Con gli intenti 
riportati da questo frammento recuperato da Frank Li-
sciandro in “Diario fotografico” (Giunti): “Facciamo tutti 
appello agli stessi bisogni umani, come la tragedia clas-
sica e il blues primordiale sudista. Pensalo come una 
seduta spiritica in un ambiente diventato ostile alla vita: 
freddo, restrittivo. La gente sa che sta per morire in un 
brutto paesaggio, allora si raduna in seduta spiritica e 
invoca, lenisce e allontana la morte attraverso un canto 
liturgico, canzoni, danze e musica. Cercando di curare 
un malattia. Provando a riportare armonia nel mondo”. 
Nella ricostruzione fantastica e onirica di Lewis Shiner in 
“Visioni rock” (Fanucci): “Morrison vaga per lo studio, 
cercando di trovare l’umore giusto per entrare in cabina 
e registrare qualcosa sul serio. A titolo di cronaca dicia-
mo che non è del tutto ubriaco. Lo diciamo per riuscire a 
tirar fuori “Celebration of the Lizard”. Indossa i suoi soliti 
pantaloni di pelle nera, oggi con un maglione di cash-
mere marrone. È ancora abbastanza magro e i boccoli 
scuri, sciolti e sexy, gli arrivano più giù delle spalle. Si è 
appena sbarbato per mettersi in risalto la bocca sensua-
le, il labbro inferiore carnoso e quelle superiore arriccia-
to che rivela un accenno di denti. Quando cammina, 
anche su un’ampia superficie piatta come il pavimento 
dello studio, dà l’impressione di mantenere un equilibrio 
precario, come se si trovasse su un cornicione che gira 
intorno al tetto di un edificio, dodici piani sopra il Sunset 
Boulevard”. La sensazione è ancora quella.
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DAVID KIMBROUGH  JR. 
Say You Don’t Love Me: 
The Last Recordings Of David Kimbrough Jr.
Dolceola 1009 (USA) -2020-

Non fu mai aiutato dal destino. 
Cercò, sull’ombra del padre 
Junior Kimbrough, di muoversi 
verso la trasformazione del 
Cotton Patch Soul Blues verso 
qualcosa di personale. Tutto 
ciò, nonostante i problemi entro 
cui visse (carcere incluso) e di 
cui parlammo nel numero 96, 
diede vita senza accorgersi di 
ciò che stava facendo nascere, 
a casa sua a Holly Springs 
nell’ottobre 2017, un album che 
si avvaleva di tracce personali 
e di altre figliate dal padre. 

Dobbiamo citare anche quanto disse Robert Junior Sr. “Impossibile 
essere in grado di fare come lui.” 
Chi seguì David nel mondo delle case discografiche a sé fu la Dolceola 
Recordings, una etichetta convinta di far conoscere la musica tradizio-
nale americana affidandosi ai reel-to-reel Ampex  e un ribbon micropho-
ne RCA con cui dare vita al titolo chilometrico in oggetto. Registrato a 
Holly Springs, a casa di David, nell’ottobre del 2017, l’album comprende 
brani del padre “Meet Me In The City”, “Done Got Old” e “Lord Have 
Mercy On Me”, e la composizione inedita del padre stesso “Say You 
Don’t Love Me”. Ed ecco che le 8 tracce acustiche, viventi nel suono 
della chitarra acustica e la sua voce incredibilmente viva, assumono 
senza fatica il senso della vita infinita che prende la guida. Infatti se 
l’inizio è affidato a “Say You…”, che David apre nella lucidità, l’esplosio-
ne si concentra su “Done Got Old” dove la chitarra ritmica del mitico 
Junior asseconda il suo canto incredibilmente di cose non dette ma 
uniche. Estremamente convincente riscopriamo l’inevitabile “Meet Me In 
The City” il cui richiamo, pur odorante dell’originale, non ne fa uno spi-
golo paterno ma quel qualcosa illuminato dalla riconoscenza senza 
esagerazione. In questo scorrere di spinte quasi uniche ed imperdibili, la 
scansione profonda e ritmica di “Poke That Pig” fa lo spazio della fusio-
ne tra chitarra e voce che paiono preparare il dialogo tra “Lord Have 
Mercy On Me” di cui diventa autore.
David Kimbrough Jr, morì il 4 luglio 2019 ed a noi rimase solo questo 
splendido album da non perdere.

Marino Grandi

TOO SLIM & THE TAILDRAGGERS 
The Remedy
VizzTone/Underworld  VT-UW-2   ( USA) -2020-

Riparliamo volentieri di Tim Langford, in arte Too Slim, che con il suo trio 
da diverse decadi propone un buon rock blues, grintoso senza essere 
chiassoso, immediato senza essere banale. Fedele alla stessa casa 
discografica, il nuovo album del chitarrista di Spokane parte con tutta 
l’energia del suo strumento in “Last Last Chance”, che trasuda energia e 

coinvolge: un semplice giro 
d’accordi ma la spontaneità di 
un blues rock genuino. Dal 
contesto urbano nasce “She’s 
Got The Remedy”, su cui poi si 
innesta un gran bell’assolo che, 
senza troppi funambolismi, sa 
inserire le note giuste; lo stesso 
ci viene da dire per un brano 
come “Think About That”, che 
cattura subito, dove si possono 
cogliere delle piccole sfumatu-
re, degli stop, che fanno la 
differenza: in più l’armonica di 
Richard Rosenblatt aggiunge 
un ulteriore elemento di pregio. Sui toni potenzialmente cupi di “Devil’s 
Hostage” ci gustiamo invece la cadenza rallentata della pregevole se-
zione ritmica che ci richiama istantaneamente certi groove a la ZZ Top, 
con la voce del leader che a tratti richiama l’ottimo Billy Gibbons; se poi 
vogliamo accentuare l’influenza del leggendario trio texano basta ascol-
tare le prime note di “Keep The Party Rollin’”, un boogie in cui il ritmo si 
fa ancora più incisivo (oltre al palese richiamo a “La Grange”). Sottoli-
neiamo pure qui la presenza dell’armonica, stavolta di Sheldon Ziro, che 
ritroviamo nuovamente nella scoppiettante “Reckless”, il cui dialogo con 
la voce e la chitarra di Too Slim ci fa ricordare certe atmosfere alla Bo 
Diddley (e forse proprio “Who Do You Love” in particolare), rappresen-
tando un altro elemento di grande valore. Ma tutte le composizioni sono 
farina del sacco del terzetto, tranne a metà del dischetto, dove troviamo 
l’unica cover, “Sunnyland Train”, convincente tributo a Elmore James, 
cadenzata dal fraseggio del bottleneck. Non mancano degli accenni 
country, come apprezziamo in “Sure Shot”, caratterizzato dal banjo 
suonato per l’occasione dal bassista Zach Kasik: che replica nuovamen-
te in “Snake Eyes”, dove ritroviamo analogamente lo stesso clima, sta-
volta sostenuto dal drumming preciso di Jeff Fowlkes su cui si sviluppa-
no gli ottimi assoli. L’ultimo ospite che incontriamo è Jason Ricci, la cui 
armonica è protagonista dell’intrigante “Platinum Junkie”, le cui evolu-
zioni ben si accompagnano all’ipnotico riff che caratterizza il brano; la 
conclusione è lasciata a “Half a World Away”, una gradevole ballad, 
molto ariosa e nuovamente con un pregevole assolo. Pur suonando 
dalla metà degli anni ’80 con una formula in parte ripetitiva, Too Slim & 
the Taildraggers sono riusciti comunque a creare una solida base di 
appassionati e, aspetto ancor più importante, a convincere anche critica 
e personale specializzato, che hanno dato un riscontro molto positivo ai 
loro ultimi lavori, che ci sentiamo di estendere anche a quest’ultimo.

Luca Zaninello

LAZY LESTER 
Yes Indeed!
Tempo 2001 (F) -2019- 

Che sorpresa ritrovare, ahinoi postumo, un concerto di Lazy Lester in 
Francia e chissà come mai esce solo ora. Le registrazioni risalgono 
infatti al 2003, quando era in cartellone al fesetival Musiques Nouvelle 
Orléans à Perigueux  (MNOP), bella cittadina capoluogo del dipartimen-
to della Dordogna/Perigord. La manifestazione che ha avuto in cartello-
ne nel corso degli anni molti artisti della Louisiana, quell’anno prevede-

Il Blues - n. 152 - Settembre 2020 - �  20
Il Blues - n. 136 - Settembre 2016 - �20



va oltre al Lester, Classie Bal-
lou, Benoit Blue Boy e l’orga-
nista Geraint Watkins. Gli 
ultimi due li ritroviamo alle 
spalle anche di Lazy Lester 
oltre ad un gruppo francese 
Les Tortilleurs, formato da 
Stan Pacha alla chitarra, Thi-
baut Chopin al basso, Fabrice 
Millerioux alla batteria. Pur 
senza aver provato molto, anzi 
quasi per nulla eccettuato il 
soundcheck, come racconta 
Stephane Colin nelle note, 
Lester e i francesi trovano una sintonia naturale, basata sul dosaggio 
delle note, sui bassi alternati e dondolanti alla Jimmy Reed, del quale 
suona ben tre pezzi. Potremmo forse rammaricarci che Lester canti e 
suoni solo la chitarra, cedendo l’armonica a Benoit Blue Boy, ma dob-
biamo riconoscere al francese di aver suonato con grande rispetto, 
prestando attenzione agli spazi e alle interazioni. Traspare un’atmosfera 
distesa, improntata al piacere di fare musica, col leader a guidare i tran-
salpini tra i tempi medi indolenti tipici del suo swamp blues e qualche 
rimando all’amato country, in questo caso interpreta “Your Cheatin’ 
Heart” di Hank Williams ma altre volte ricordiamo di avergli sentito suo-
nare pezzi di Willie Nelson ad esempio. Poi ci sono alcuni piccoli classi-
ci del suo repertorio come “Patrol Wagon Blues” e “I Made Up My Mind”, 
forse meno noti di altri ma non per questo meno riusciti, eseguiti con 
grande naturalezza, come suo solito. Divertente anche la ripresa di un 
vecchio hit di Lee Dorsey di inizio anni Sessanta, che inseriva spesso 
nei suoi concerti. Lester è scomparso nell’agosto del 2018 e questo 
disco dal vivo, lo abbiamo ascoltato con piacere, per la simpatia del 
personaggio, il valore di musicista e il numero abbastanza ridotto di 
dischi a suo nome usciti negli ultimi vent’anni, antologie escluse. 

Matteo Bossi

NEW MOON JELLY ROLL FREEDOM 
ROCKERS 
Vol., 1
Stony Plain  1416  (CDN) -2020-

Avete presente quando decidete di fare ordine, e prendete in mano 
vecchie scatole polverose, tirandoci fuori fotografie e memorabilia che in 
un passato più o meno lontano rappresentavano tutto il vostro universo? 
Ecco, questa sensazione, dolce e amara allo stesso tempo, è simile a 
quella provata ascoltando questo disco, primo di una serie di due volu-

mi, che riporta registrazioni 
effettuate nel gennaio 2008. 
Anche se la data pare essere 
un mistero, visto che sullo 
stesso CD resta scritto novem-
bre 2007, al famoso Zebra 
ranch, ma tant’è le sorprese 
che vengono dal passato man-
tengono sempre un alone di 
indeterminazione (o sarà stato 
Heisenberg?). E spuntano fuori 
come dal cappello del mago 
personaggi che ormai da anni 
popolano il nostro cuore musi-
cale, da quella vecchia volpe di Charlie Musselwhite, il duo dinamico 
che risponde ai nomi di Luther e Cody Dickinson, l’istrionico Jimbo Ma-
thus, Alvin Youngblood Hart e il compianto Jim Dickinson, scomparso 
nell’estate dell’anno successivo. Sono quindi passati ben dodici anni, 
sepolto in un cassetto come i ricordi (quelli belli) catturati dalle fotografie 
sbiadite, e prigionieri del nostro cuore. A volte guardando proprio quelle 
foto di come eravamo anni fa, sembra davvero che siano passati secoli 
e a stento riusciamo a riconoscere nel nostro sguardo quella luce che ci 
illudevamo di avere.  Qui invece pare esserci energia e gioia di vivere 
come raramente si incontra in prodotti discografici attuali. Sarà la di-
mensione “familiare”, saranno i protagonisti, non ci è dato sapere la 
magica alchimia che ci catapulta come per magia direttamente in mezzo 
a questi giganti della musica, non solo blues. Le registrazioni sono state 
fatte in un paio di serate, quelle che filano lisce come l’olio, buona sem-
pre la prima, quasi ci fosse una congiunzione astrale. E tocchiamo le 
stelle con la voce di Charlie che apre il disco con “Blues Why You Worry 
Me”, per  tornare poi con il drive di “Strange Land”, e poi saltiamo a 
“Pony Blues” di Alvin, che attacca in acustico prima dell’arrivo della 
“banda” per dirla in stile Blues Brothers. E proprio di fratellanza si sente 
il profumo, nell’altro pezzo di Alvin, “Stop And Listen Blues” in versione 
semiacustica, prima di scatenarsi con tutta la sua muscolarità in “Stone 
Free”. Dieci brani, da Chris Chew al basso, e Paul Taylor al tub bass, ed 
un nome nato, come riportato nelle note interne scritte da Luther, in un 
autobus ridotto piuttosto male, mettendo insieme i diversi animi e ispira-
zioni del protagonisti. Basta cullarsi con Jimbo in “Night Time”, o surfare 
verso “Let’s Work Together”, vero inno di questo disco con Jim Dickin-
son, in fondo l’artefice di questa vera e propria famiglia allargata. La 
sensazione di farne parte, per quanto effimera, scalda l’animo nota 
dopo nota, perché in fondo la musica blues è, o almeno dovrebbe esse-
re, davvero una grande famiglia, sempre pronta a fare festa e a stare 
insieme. Imperdibile!  

Davide Grandi
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ANDREW ALLI 
Hard Workin’ Man
Ellersoul 20201 (USA) -2020-

I due titoli su “Blues For Big 
Walter”, registrati per la stessa 
label nel 2016 in omaggio al-
l’immenso Big Walter Horton, 
lasciavano soltanto intravedere 
il talento grezzo di questo can-
tante e armonicista trentaduen-
ne di Richmond, Virginia. Nel 
2019 l’accompagnamento ma-
gistrale fornito al suo amico 
Jontavious Willis su “Spectacu-
lar Class” (“Il Blues” n. 151) ha 
fatto parlare di lui anche da 
questo lato dell’Atlantico. Sulla 

scia di esso “Hard Workin’ Man” costituisce un eccitante primo album, 
per usare un eufemismo. Padroneggia l’armonica suonandola con i 
giusti toni, dotato di voce calda ed espressiva, Alli è un cantante notevo-
le oltre che autore di testi particolari e autobiografici. Il repertorio è vario 
e il gruppo in totale osmosi, di rado un esordio mi ha conquistato a tal 
punto. Il disco è stato inciso presso il Bigtone Studio di Big Jon Atkin-
son, con attrezzatura registratore analogico vintage a due piste. Il risul-
tato è un suono mono tradizionale e pieno. Il CD contiene nove brani 
originali e tre riprese ai suoi riferimenti principali: Little Walter, Big Walter 
e George Smith. Andrew Alli mostra uno stile del tutto personale dalle 
sonorità agli antipodi rispetto a tanti insipidi copia e incolla. Il Piedmont 
blues del suo mentore Phil Wiggins ha inoltre contribuito a cesellare il 
suo stile e le sue linee melodiche. La sua energia e i fraseggi sinuosi e 
puri sublimano “Walter’s Sun” di Big Walter Horton. Ascoltate le sfuma-
ture e le sottigliezze del jump blues in “Chrom-a- Thick” o “Easy Going 
Man” che evidenziano il suo approccio alla cromatica oppure il suo ve-
nato di jazz di “One More Chance”. Il suo gruppo fa meraviglie sull’otti-
mo shuffle “Good Things” e su “Texas Woman”, a tempo medio/rapido. 
L’atmosfera di “Going Down South” rimanda ai suoni vintage “made in 
Sun records” degli anni Cinquanta, con voce leggermente satura, una 
chitarra (slide) in sintonia con l’ampli dal suono sporco e un piano in 
filigrana che distilla note come in un fumoso locale del Sud. Allora An-
drew Alli è una rivelazione? Tutto lo lascia pensare. Imperdibile.

Philippe Prétet

ERIC HUGHES BAND 
Postcard From Beale Street
Endless Blues (USA) -2020-

Sembra apparso nel nuovo 
millennio per uno strano salto 
temporale, Eric Hughes, ma 
questo eclettico artista di 
Memphis, che si cimenta nelle 
formule più disparate sulla 
strada o nei locali, da solo, in 
duo o con band ad accompa-
gnarlo fin dal suo debutto nel 
2001, in realtà è un personag-
gio relativamente giovane, che 
ha saputo metabolizzare gli 
umori della sua città e per dirla 
un po’ alla Dylan, “riportando 
tutto a casa”. Se infatti si repli-

cherebbe che nessuno è profeta in patria, la sua storia è abbastanza 
comune: arruolatosi nei Marines, da lontano ha imparato a lenire la 
nostalgia coi blues, proprio comperandosi una chitarra mentre era “sotto 
le armi”. E se altri lasciano ai ricordi di gioventù un passatempo ritaglia-

tosi in divisa, Hughes ha saputo reinventarsi al ritorno un’identità pro-
fessionale immanente alla sua città, divenendo parte integrante di quel 
paesaggio che oggi mescola autenticità e turismo, come al fulcro dell’i-
conica Beale Street in Memphis, per esempio. E queste “Postcards 
From Beale Street” ne sono ancora ulteriore prova, ove tutti gli umori 
urbani della città alle porte del Delta confluiscono a farne una produzio-
ne musicale ben congegnata, a rendere inoltre il personaggio di Hughes 
anche un po’ promotore di quel contesto di vita notturna e locali che gli 
offrono lavoro, e pure operatore culturale a mantenere con la sua Mem-
phis Blues Society quello stesso patrimonio che identifica anche Beale 
Street con ciò che la rappresenta. Sono allora qui una decina di tracce 
che, al sesto disco (squadra che vince non si cambia) riprendono in 
modo appassionato uno stile, comunque non vincolato a uno stereotipo, 
quanto piuttosto reinterpretando e facendo proprio quell’elemento rap-
presentativo di appartenenza musicale, culturale, territoriale, oltre che 
personale. E se l’apertura con “Ain’t Whipped Yet” come anche di “Oh, 
Booze” potrebbero ricordarci pure una parata a N.O.L.A. per le strade 
del French - Quarter, il registro cambia già nel rifferama rock e deciso di 
“He’s Just An Alley Cat”, evolvendo le tracce dell’album verso formule 
che potremmo definire più largamente “sudiste” nelle composizioni: a 
metà la corale ballad “Homesick Angel", accordi aperti come spazi all’o-
rizzonte di una strada americana, poco innanzi a fare il paio assieme a 
Come See About Me come la soundtrack di un paesaggio ai margini di 
quella stessa strada. Ci sono poi divertissement quali “Follow Your Stu-
pid Little Dreams” giocata nell’arte della migliore jug-band, o la festa r&b 
di “Fair Weather Friends”, godibilissimo stacco tra immaginarie facciate 
d’un sempiterno LP. Perché se “Blackberry Patch” è di nuovo una fanta-
stica ballad con eccellenti inserti slide da serie western, la rock’n’rollisti-
ca “Waiting For That Day” o l’esecuzione da busker di “It’s 4:20 So-
mewhere” nulla aggiungono a un lavoro davvero vario, scorcio sonoro di 
un’altra notte in Beale Street. Da cartolina.

Matteo Fratti

THE SMOKE WAGON BLUES BAND 
The Ballad of Albert Johnson
SMWBB-08 (CDN) -2020-

La prima cosa che viene da 
chiedersi leggendo il titolo è 
“ c h i e r a q u e s t o A l b e r t 
Johnson”: raccontare la sua 
vicenda sarebbe molto lungo 
ma in internet si trova parec-
chio su di lui. Trattasi comun-
que di un personaggio che fu 
definito The mad trapper, ovve-
ro il pazzo cacciatore di trappo-
le che fu oggetto di una lunga 
caccia all’uomo nell’inverno del 
1931, nella zona dello Yukon, 
alto Canada (e circolo polare 
artico), durata 7 settimane e 

240 chilometri… Da questa storia sono nati libri, film, canzoni e, data la 
sua popolarità, anche la nostra formazione canadese ha voluto addirittu-
ra intitolare l’ultimo lavoro con questa ballata, con cui inizia il dischetto: 
si tratta di un grintoso rock blues, assai coinvolgente, specie per la voce 
e l’armonica di Corey Lueck e il sax di Gordon Aeichele. È sempre lui il 
protagonista del trascinante groove di “Memphis Soul”, su cui si erge 
pure l’hammond di Brandon Bruce: i sette viaggiano davvero affiatati 
come dimostrano nell’avvincente “Sacrifice”, quasi una jam session in 
cui ogni musicista dimostra le proprie qualità a partire dalla chitarra di 
Mike Stubbs e concludere con la rocciosa sezione ritmica del batterista 
Tibor Lukacs e del bassista Jason Colavecchia, coautore di numerosi 
brani. La voce di Lueck dimostra la sua duttilità nelle jazzate “Can’t Take 
The Blues” e soprattutto “Mescaline”, uno dei vertici dell’album, meravi-
gliosamente arrangiata con il flauto di Aeichele in grande evidenza, 
mentre in “Poor Man Blues” si dimostra più che egregio armonicista, con 
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il sax che aggiunge un inatteso quanto pertinente elemento di eleganza; 
elemento che raggiunge il suo massimo nella successiva “Matapedia 
River Blues”, uno slow da brividi con ancora sax, hammond e chitarra a 
lasciare il segno. Restiamo in un’analoga atmosfera delicata continuan-
do con “Song for Cheryl” dai tratti cantautorali, mentre “On The Road 
Again” ci sorprende passando dal country al jazz con una facilità disar-
mante. Talvolta è il pianoforte ad aggiungere un tocco raffinato, come 
nel soul di “Ain’t Gonna Be Your Fool”, dimostrandosi ancor più brillante 
nei seguenti “Lay Say Lay” e “The Fat Man” di Fats Domino, unica cover 
del CD, dove afferrare un po’ di vivacità da New Orleans. Che è lo stes-
so brio con cui la band conclude, inserendo la divertente “Steaming 
Comrades Harp Boogie”, con cui omaggiare sia Bo Diddley che John 
Mayall. I musicisti della Smoke Wagon Blues Band non sono certo dei 
novellini e quello che ci ha decisamente appassionato è la qualità, l’im-
mediatezza, la versatilità delle loro composizioni: anche se ve ne par-
liamo qui per la prima volta vi invitiamo a riscoprire pure i lavori prece-
denti.

Luca Zaninello

RUTHIE FOSTER BIG BAND 
Live At The Paramount
Blue Corn Music (USA) -2020-

Se per qualche ragione al 
mondo foste portati a credere 
che, con questo “Live At The 
Paramount”, Ruthie Foster 
abbia barattato il suo merito-
riamente raggiunto status di 
premier blues vocalist contem-
poranea per concedersi una 
scappatella nel regno del jazz 
(per esempio, scorrendo i titoli, 
dando un’occhiata alla foto di 
copertina, deviati da quel “big 
band” appresso al nome o, 
maliziosamente, pensando al 
fatto che, questo disco esce a 

pochi mesi di distanza dalla ineguagliabile performance della Foster, 
ospite in quel favoloso disco tributo agli Allman Brothers, in chiave jazz, 
che è stato “Big Band Of Brothers”), avreste ragione solo in minima 
parte. 
Il fatto che, ad accompagnare la Foster, qui, ci sia una big band di sedici 
elementi più tre coristi e un direttore, non induca in errore. Se si osserva 
bene la playlist, infatti, si può facilmente vedere come, i rifacimenti dei 
brani, che rimpallano la mente a Ella Fitzgerald o Frank Sinatra, siano 
stati confinati, nel regno dei bis, a fondo disco. Il resto del programma è 
fatto di titoli, inediti o covers, molti dei quali abbiamo già ascoltato su 
suoi precedenti lavori. Dunque, questa è ben più la testimonianza live di 
una “normale” esibizione di Ruthie Foster, sebbene calata in un conte-
sto, per lei, insolito, piuttosto che un big band show! 
L’estrema versatilità della Foster, infatti, le ha sempre permesso, e fin 
dagli esordi, di rivelarsi quale grande cantate a tutto spettro, a proprio 
agio su folk, gospel, blues, R’n’B e anche rock. Da questo punto di vista, 
“Live At The Paramount” non sposta, pressoché, una sola virgola. Pre-
sentata dalla figlioletta, avvia l’esibizione, quasi a cappella e in chiave 
gospel, col festoso church meeting di “Brand New Day” che vira, con la 
fugace comparsa della band, dalle parti di New Orleans; la stessa New 
Orleans che, invece, riemerge schietta con “Joy Comes Back”. L’intro di 
piano su Stone Love, che pare uscito direttamente dalle mani di Ray 
Charles, apre uno dei brani dove la band macina più duro insieme a 
“Runaway Soul”. Gli arrangiamenti, ben lontani dall’essere tipicamente 
jazz o jazzy, ad eccezione dei due brani conclusivi dove si swinga pe-
santemente, in crescendo e con divertimento, concedono molto al go-
spel quale denominatore comune, dominante come in “Death Come 
A’Knockin’” o solo intravisto, quale presenza costante, seppur sfumata, 
lungo l’intero percorso della serata: trionfo, a tutto tondo, per le corde 

vocali prensili della Foster che qui si dimostra abile anche nell’arte sin-
golare del maneggiare un piccolo “gregge”. 

Giovanni Robino

LOUISIANA’S LE ROUX 
One Of These Days
Autoprodotto (USA) -2020-

Southern Rock? Rock Blues? 
Swamp Rock? Rock’n’ Roll? Le 
tante sfumature partorite dal 
termine rock e rese secolari da 
illustri musicisti, neri e bianchi, 
sono anche una parte integran-
te di quel declamato melting pot 
stilistico della Louisiana. Dentro 
i confini regionali dello Stato 
meridionale degli Stati Uniti, 
sono nati parecchi gruppi bian-
chi catalogati sotto i suddetti 
termini, ma solo due, più un 
solista, hanno ampliato la co-
noscenza anche in Europa: The 

Radiators, The Subdudes (passati in Italia per una edizione del Roo-
tsway Festival) e Anders Osborne.  Fra i portavoce fanno parte i Loui-
siana’s le Roux, dalla Capitale Baton Rouge che, come tradizione vuole, 
erano già nati come un ampio combo, un cantante leader, chitarre, ta-
stiere varie, batteria, percussioni, basso. Della “triade” di cui sopra, Il 
gruppo è stato il primo a nascere, metà anni settanta, ed anche se ha 
avuto una esistenza a fasi alterne fra separazioni, ritorni, cambi di orga-
nico, ha avuto comunque una sua importanza nell’ampia comunità mu-
sicale della Louisiana. Ora, dopo dieci anni torna a marcare il territorio 
rock con ancora due membri fondatori, il chitarrista Tony Haselden e il 
pianista Rod Roddy. Quello che si ascolta oggi attraverso dieci tracce, 
ha l’impronta di sempre, il southern rock suonato con i sapori della loro 
terra, e l’impasto è molto gradito, perché ci sono sonorità senza tante 
pretese se non quelle di portare avanti con naturalezza una tradizione 
che ha ancora molti adepti. Il nuovo organico più ospiti, fra questi Tab 
Benoit, non è avulso da qualche aggancio con altri gruppi nati prima di 
loro o più famosi, ad iniziare dall’Allman Brothers Band, sia in apertura 
con la title track, che la seguente “No One’s Gonna Love Me (Like The 
Way You Do)”, una ballata che loro hanno guarnito con più voci come 
accompagnamento. Se con “Lucy Anna” i ritmi sono palesemente quelli 
rutilanti della loro terra, “Don’t Rescue Me” è un bel rock sudista di 
gruppo, che di seguito viene riproposto in forma di ballata “The Song 
Goes On”, per cedere il passo ad uno dei migliori momenti del disco, 
“Lifeline (Redux)”, una lunga sobria cavalcata southern rock, condotta 
da tutti con rimarchevole convinzione. L’ultima segnalazione è per la 
lenta “New Orleans Ladies”, la chitarra solista è di Tab Benoit.
Un altro tassello del grande puzzle musicale della Louisiana.

Silvano Brambilla

ANTHONY GERACI 
Daydreams In Blue
Shining Stone 006 (USA) -2020-
 
Non diciamo nulla di sorprendente definendo Anthony Geraci uno dei 
pianisti/organisti/autori più bravi ed eleganti degli ultimi trent’anni.
Non è la prima volta che recensiamo i suoi lavori su queste pagine, ma 
ci sembra doveroso una breve “rinfrescata” per i più distratti.
Classe 1954, nativo di New Heaven, Connecticut; un curriculum che 
lascia pochi dubbi e un’attività live sempre intensa e in prima linea. 
Laureatosi alla Berklee College of Music, ma principalmente membro di 
tante line-up a disposizione dei grandi del settore; recentemente con i 
Proven Ones di Kid Ramos, ma anche musicista fondatore dei Blueto-
nes di Sugar Ray Norcia e dei Broadcasters di Ronnie Earl; un’infinità di 
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impegni che comunque non gli 
hanno impedito di avere anche 
un’importante attività solista.
La nuova opera è la conferma 
che ci troviamo di fronte ad 
un’alta personalità della scena 
blues attuale; un progetto che 
prevede il supporto di straordi-
nari artisti (caratteristica già 
riscontrata nei recenti cd) tra i 
quali Mike Welch, Walter Trout, 
Troy Gonyea, Mudcat Ward, 
Dennis Brennan (ottimo il suo 
lavoro vocale) e altri.
“Daydreams In Blue” ha un’anima fortemente legata al rhythm and 
blues, dove gli arricchimenti di una sezione fiati magistrale, diventano 
predominanti.
Non mancano comunque i momenti più bluesy quelli legati anche ad 
una scuola proveniente da Chicago, come nello shuffle “Mister”, o ritmi 
più ballabili dove far esplodere tutto il dna rock n roll dei singoli musici-
sti; “Tutti Frutti Booty” ne è la naturale conseguenza. 
Ad ogni modo ci si accorge spesso che Anthony, arricchisca il suo stile 
di una forte connotazione jazzy, anche legata alla tradizione più classica 
della scena prebellica di New Orleans; una colorazione che può passare 
forse inosservata ai più, ma che invece ha una parte fondamentale sul 
suono di Geraci, oltre ad una sensibilità e classe compositiva rara di 
questi tempi. 
“Dead Man’s Shoes” è il brano che più di altri si allontana dalla direzione 
del progetto, offrendo quattro minuti di un’intensa ballata a cavallo tra il 
nu-country e americana-sound. 
Evidenziando anche il raffinato lavoro dei chitarristi presenti, questa 
nuova opera di Anthony Geraci è la continuazione di una discografia 
ricca di piccoli gioielli, creati con cura, dinamismo e infinito talento.

Simone Bargelli

JOHNNY FULLER’S  
CALIFORNIA BLUES 
Mercy, Mercy!! 1954-1962
Jasmine 3136 (GB) -2020-2CD-

Influenzato da Charles Brown e 
Johnny Ace, Johnny Fuller ha 
brillato per eclettismo e suc-
cesso in ambiti differenti quali 
gospel, ballate e rock. Le imita-
zioni di Elvis Presley sono 
soltanto un aspetto del suo 
talento multiforme che dà il 
meglio nei blues lenti e medita-
tivi. Cominciate con l’ascoltare 
“Hard Times” o “Buddy”, regi-
strate nel 1954, che aprono 
questo doppio CD. E’ un blues, 
spoglio e talvolta scuro, il clas-
sico prodotto della comunità 

nera. Quella venuta in California dal Sud in cerca di un’altra vita, meno 
dura, una comunità aperta a nuove vie musicali ma che non ha ancora 
ripudiato il linguaggio rurale. La voce di Johnny Fuller è profonda, cupa 
e triste. I primi titoli si rifanno a temi tradizionali, il tempo è generalmente 
lento, sovente in minore e Johnny è accompagnato da una solida sezio-
ne ritmica. Diversi brani mettono in evidenza l’armonica di Walter Ro-
bertson. Tra gli altri, c’è una versione dello standard della costa ovest 
“Tin Pan Alley”, qui intitolato “Roughest Place In Town”, pezzo di bravura 
della chitarra fiammeggiante di Johnny oltre che del piano etereo di 
George Hurst. Certamente, ed è forse il limite della compilazione di tanti 

titoli, Johnny si è progressivamente allontanato da questi stili per indos-
sare lo stile urbano alla Charles Brown. Notiamo inoltre qualche canzo-
ne in cui si propone in veste di crooner come la “Last Letter” di Johnny 
Ace. Ma questo disco comprende anche due pezzi in cui Johnny ac-
compagna la magnifica e misteriosa cantante Willie B. Huff, in possesso 
di una delle voci più tristi che abbia sentito. Il secondo disco copre il 
periodo 1955-62 e vede Johnny Fuller alla prova in stili differenti; “Mer-
cy, Mercy”, “Weeping and Moaning”, “Strange Land”, ballate strappala-
crime, “My Heart Is Bleeding”, “Whispering Wind”. Dei pezzi di rock’n’roll 
nero quali “Sister Jenny”, “Stop”, “Look & Listen”, “First Stage Of The 
Blues” e più ancora “Haunted House”, che diverrà più tardi un hit per 
Gene Simmons o ancora la meravigliosamente contagiosa “You Got Me 
Whistlin’”. Riassumiamo. Malgrado i limiti, questi due CD meritano la 
vostra attenzione. Rendono giustizia ad un bluesman dalla carriera 
paradossale, al quale non è arrisa altra sorte se non quella di una suc-
cessione di sessioni di registrazioni senza che nessuna lo abbia portato 
al successo. Johnny Fuller non è riuscito nemmeno a montare sul treno 
del blues revival, che già spariva all’orizzonte. La fine del suo percorso 
è stata un po’ malinconica. Lungo tutta la sua carriera Johnny è stato 
vicino al celebre produttore della West Coast Bob Geddins, coautore e 
produttore di numerosi brani qui presenti e al quale occorre rendere 
omaggio. La qualità sonora è eccellente e il libretto contiene informazio-
ni chiarificatrici sulla carriera di Fuller, nonché molte citazioni da Bill-
board e Cash Box. Una delle migliori riedizioni blues della Jasmine fino 
ad oggi. 

Philippe Prétet

ARTISTI VARÎ
Hootmatic Blues
Tom Walbank   (USA)  -2020-

"Hootmatic Blues" è un ambi-
zioso progetto che è stato rea-
lizzato durante i mesi di lock-
down, nato dall'idea dell'armo-
nicista inglese Tom Walbank, il 
quale ha coinvolto numerosi 
artisti, tra i quali Aki Kumar, 
Paul Oscher, Joe Filisko, Phil 
Wiggins, Gareth Tucker, Bob 
Corritore, Marco Pandolfi e 
molti altri, per una produzione 
tanto ancestrale nelle sonorità, 
quanto innovativa nel 2020. 
Il disco è una raccolta di contri-
buti che ogni artista ha registra-

to autonomamente, in solitaria, la maggior parte dei quali senza accom-
pagnamento o basi di alcun genere, come era consuetudine nei primi 
decenni del secolo scorso. 
Il lavoro si apre con una traccia registrata da Aki Kumar, il quale dimo-
stra una notevole confidenza con lo stile pre-war, che raramente mette 
in mostra in maniera così esplicita. Marco Pandolfi, che ha inciso 2 brani 
per l'occasione, rappresenta l'Italia in maniera magistrale, ha inciso "Po 
Reel", una strumentale in prima posizione nella quale innesca un botta e 
risposta tra i vari registri dell'armonica molto efficace e coinvolgente; 
"Pandolfi Jump", l'altro brano, mette in luce un grande studio dei maestri 
del passato ed uno straordinario controllo dello strumento.
L'acustica del disco viene intervallata da alcuni brani di chitarra, molto 
interessante in particolare le versioni di "You're Gonna Need Somebo-
dy" e "CC Rider".
Tom Walbank, oltre che produttore, è un polistrumentista con notevoli 
capacità sia alla chitarra che all'armonica, il quale non fa segreto del 
grandissimo studio degli armonicisti del passato, ad esempio all'interno 
di "Last Train Home" i richiami ai grandi, Sonny Terry su tutti, sono molto 
evidenti e più che riusciti.
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"Hootmatic", title track dell'album, vede la collaborazione di tre maestri 
dello stile pre-war, Tom Walbank, Joe Filisko e Gareth Tucker, che si 
lanciano in un tipico "fox chase" che trascina l'ascoltatore in questa 
battuta di caccia che lascia con il fiato sospeso sino all'ultimo istante.
Joe Filisko è una delle figure di maggiore autorità nel mondo dell'armo-
nica diatonica, insegnante e customizzatore di armoniche, è uno dei più 
rinomati esperti di armonica pre-war, periodo in cui lo strumento veniva 
utilizzato in svariati modi, ad esempio vi era la tendenza a sperimentare 
con imitazioni dei suoni della natura o dell'ambiente circostante, da qui 
la tradizione dei "fox chase" o dell'imitazione del suono del treno. Filisko 
ha girato mezzo mondo facendo concerti in solitaria, proprio ripropo-
nendo la storia dell'utilizzo dello strumento nei vari stili che ne hanno 
contraddistinto le epoche. 
Phil Wiggins è un altro grande nome che compare in questo progetto, 
armonicista esperto nel country blues, dagli anni '70 porta avanti la 
tradizione del Piedmont Blues, ha inciso diversi dischi in collaborazione 
con John Cephas, qui regala 2 tracce, una delle quali è l'unica del disco 
ad essere cantata. 
Bob Corritore beneficia dell'accompagnamento alla chitarra di Walbank 
ed incide una strumentale in terza posizione che rimanda chiaramente 
al suo territorio d'appartenenza, il Chicago Blues.
Paul Oscher esprime molto bene la versatilità che da sempre lo con-
traddistingue, in "Alone With The Blues" in cui alterna l'armonica croma-
tica, l'armonica basso e la melodica, accompagnato solamente dal batti-
to del proprio piede sul pavimento, riesce a presentare un brano vario e 
molto ben costruito.
In generale "Hootmatic Blues" è un progetto estremamente interessan-
te, poiché coinvolge un numero impressionante di artisti di qualità ec-
celsa, i quali mettono in risalto tutte le possibilità espressive e sonore 
dello strumento. È un lavoro molto lungo, probabilmente un po' troppo 
per i "non addetti", ma di valore inestimabile per chi ne apprezza e stu-
dia le sfaccettature.

Andrea Capurso

SONGHOY BLUES 
Optimisme
Transgressive (GB) -2020-

Riparliamo volentieri dei Son-
ghoy Blues, formazione origi-
naria del nord del Mali di cui 
avevamo già scritto alcuni anni 
fa (“Il Blues” n. 130) i quali, a 
causa della follia jihadista, 
erano stati costretti a scappare 
dalle zone in cui vivevano, 
sempl icemente per poter 
esprimere con sincerità e in 
libertà il loro desiderio di co-
municare attraverso la musica. 
Questo terzo lavoro, cantato in 
più lingue (songhai, bambara, 
francese e inglese) li presenta 

con la stessa coesione che avevamo già rilevato, con una ritmica pul-
sante, spesso molto aggressiva, come emerge da ogni brano. La rullata 
con cui inizia “Badala” ci introduce verso sonorità piuttosto ossessive, 
che si ripetono a volte fino allo sfinimento, come accade ad esempio 
anche in “Dounia”. Il riff insistente di “Assadja”, come i fraseggi ipnotici 
delle successive “Fey Fey” e “Gabi”, colpiscono l’ascoltatore come un 
pugno nello stomaco, anche se poi ci sono alcune escursioni chitarristi-
che che dialogano fra di loro e sembrano attenuare la forza dirompente 
del loro sound. Ci piace particolarmente l’atmosfera di “Barre”, alla cui 
freschezza esecutiva si accompagna un monito per i giovani chiamati al 
cambiamento. Naturalmente tutti i testi sono con una forte valenza so-
ciale, parlano del necessario miglioramento e dell’emancipazione, so-
prattutto delle donne, ma più in generale di chi vive l’oppressione politi-
ca, militare, religiosa, e non solo in Africa; non mancano neppure riferi-

menti alle pagine vergognose dello schiavismo come in “Korfo”, che 
bilancia l’arpeggio della chitarra con il ritmo martellante. “Bon Bon” ap-
pare come uno degli episodi più raffinati dell’album, grazie all’introdu-
zione della chitarra acustica, che ritroviamo pure nel finale di “Kouma”, 
per una ballata che sembra forse aprire uno spiraglio di ottimismo. Dopo 
i precedenti “Music In Exile” e “Résistance” i Songhoy Blues si confer-
mano in tutta la loro forza espressiva, lasciando qui forse un po’ da 
parte la matrice blues, per virare sul rock, amalgamandolo molto bene 
con la chiara matrice africana della loro terra.

Luca Zaninello

SUPER CHIKAN &  
TERRY “HARMONICA” BEAN 
From Hill Country Blues To Mississippi Delta Blues
Wolf 120.940 (A) -2020-

La Wolf ha l’abitudine di pubbli-
care registrazioni raccolte duran-
te i viaggi negli Stati Uniti del 
patron Hannes Folterbauer, in 
questa occasione accompagna-
to dal figlio Nicola. Ricordiamo 
negli ultimi anni i dischi di Little 
Willie Farmer (Il Blues n. 140), 
Jimmy “Duck”Holmes o Pat 
Thomas (Il Blues n.123 per en-
trambi). Si tratta di dischi in pra-
tica senza nessuna produzione, 
incisi a casa dei musicisti in 
situazioni del tutto informali. Se 

nel caso di Farmer e Thomas 
avevano quanto meno il merito di dare una possibilità ad artisti meno 
noti, diverso è il caso di Holmes o quello in questione di Chikan e Bean. 
Ben noti anche nel nostro paese, dove sono venuti più volte a suonare, 
Chikan dagli anni Novanta, Bean a partire dal 2005, i due sono titolari di 
una discografia abbastanza numerosa, ormai votata all’indipendenza, 
dopo qualche passaggio su varie etichette per Chikan (Rooster, Fat 
Possum, Knockdown South). Le incisioni risalgono al luglio 2018, ma i 
due non suonano insieme bensì ognuno in solitudine, accompagnandosi 
con la sola chitarra per Super Chikan nei suoi otto pezzi e ovviamente 
anche con l’armonica per Terry Bean per i restanti sette. Ascoltare il 
primo senza le “Fightnin’ Cocks” rielaborare in questa chiave molti pezzi 
del suo repertorio, disseminati in dischi precedenti, è una esperienza 
piacevole, anche se forse è inevitabile, alcuni brani si prestano meglio di 
altri ad una versione scarnificata, è il caso di “Fred’s Dollar Store”. Più 
brevi e ritmici i pezzi suonati da Bean, abituato a suonare come one-
man band, costruiti su giri reiterati di chitarra, sovente doppiati dal suo 
energico soffio nell’armonica. Emblematica in questo senso “Mississippi 
Walkin’ Blues”, con annessa dedica al nonno.  Una rivisitazione della 
tradizione che si colloca, nella sua estrema semplicità, al di fuori del 
presente, come una fotografia in bianco e nero. 

Matteo Bossi

THE RAGTIME RUMOURS 
Abandon Ship
Ruf  1282 (D) -2020-

Qui siamo a pieno titolo nel mondo dei “dintorni”, ovvero di tutto quello 
che mantiene il sapore del blues, ma spazia in altri generi, senza limiti o 
preclusioni. I Ragtime Rumours sono un gruppo di giovani olandesi, se 
si trascura Sjaak Korsten alla batteria, la cui barba bianca tradisce la 
distanza generazionale, che combinano creatività, abilità compositiva e 
maestria esecutiva, con un pizzico di follia forse propria delle popolazio-
ni dei Paesi Bassi. Nel 2018 sono risultati vincitori dell’European Blues 
Challenge 2018, e protagonisti di una rocambolesca avventura che li 
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portò all’inferno, ovvero Hell in 
Norvegia, dopo un interminabi-
le viaggio in minibus, affrontato 
senza tener conto delle condi-
zioni climatiche del marzo 
norvegese. Thimo, Tom e Niki 
completano questo variegato 
quartetto, spostandosi dalla 
chitarra al pianoforte, Thimo 
Gijezen, dal contrabbasso al 
sax ed al flauto, l’affascinante 
Niki Van der Schuren, per 
chiudere il cerchio con voce 
solista, chitarra e armonica con 
Tom Janssen. La loro musica 
costruisce immagini psichedeliche e quasi afrodisiache partendo dalle 
basi dell’old time, e soprattutto dalle loro esperienze, che possiamo solo 
immaginare ma crediamo siano piuttosto particolari. Si passa quindi da 
un brano come “Sky Is Turning Dark”, registrato con sottofondo di rumo-
ri di passi nella neve per tutta la sua durata, a “A Romantic Story Bet-
ween Minnie And Dave”, quasi un foxtrot. Un lavoro questo che sicura-
mente disturberà qualche appassionato di blues, perché la band ama 
rompere gli schemi e non seguire le regole, tanto da incidere una can-
zone al riguardo, “I Can’t Sing The Blues”, con intro di fischiettata spen-
sierata e allegra, che diventa in una piccolo cameo centrale quasi uno 
standard delle dodici battute, sempre con il tono scanzonatorio che li 
contraddistingue, e riteniamo che valga davvero la pena di addentrarsi 
in terreni non convenzionali.  Dodici brani autografi, un viaggio dallo 
swing al rock and roll, dal gipsy-jazz al ragtime, che spaziano dall’intro 
di flauto di “Pinocchio” alla cover di Jack Lawrence “My Darling 
Daughter”, con la voce sensuale di Niki. Tutte storie vissute davvero, 
come “Abandon Ship” che parla appunto del viaggio verso l’European 
Blues Challenge. quasi a raccogliere le esperienze di vita di personaggi 
fuori dal comune, come sono davvero questi quattro ragazzi, conosciuti 
in Norvegia ed incontrati tra le loro varie esibizioni sia nelle Azzorre che 
in Svizzera, sempre sorridenti ed evanescenti. Un tuffo verso mari poco 
conosciuti che può solo arricchire le nostre conoscenze. Con quel pizzi-
co di psichedelia che solo la musica sa regalare.

Davide Grandi

GRAVEL & GRACE 
Bringing The Blues
Ava Grace Music (USA) -2020-

Sono una decina di pezzi e un 
bel progetto, Gravel & Grace, 
intorno a una giovane voce 
californiana. E Ava Grace di 
Oakdale, CA, probabilmente 
viene individuata come talento 
da coltivare forse non a caso, 
ma perché qualche familiarità 
con la musica ce l’ha fin da 
bambina: col canto religioso 
che è quanto di più comune a 
instradare molte vicende cano-
re (anche professionalmente) 
ma pure perché leggiamo di lei 
lo stesso cognome del produt-

tore esecutivo di questo “Bringing The Blues”; intuendo forse che ad Ava 
Grace Merchant, l’occasione di far valere le proprie doti potrebbe esser-
le arrivata prima di eventuali coetanee che mai avessero voluto intra-
prenderne la medesima strada. Qualcosa di raro comunque, gemma 
preziosa per quella ricerca di un sentiero in un certo ambito musicale, 
che se è intento sincero, ha avuto poi di sicuro una risposta di possibilità 
scevra dall’industria dei talent, format ormai globalizzato quando tutto il 
mondo è paese. L’occasione di essere cresciuta in contesti opportuni da 

chi è del mestiere allora le ha garantito di condividere il gruppo col cor-
pulento Big Earl Matthews, front-man forte di un’esperienza ventennale 
in loco e fuori dei confini del Golden State. Sicché la formula di questo 
debutto è un’accattivante miscela di funk e moderno R&B, certamente 
ben suonato e amalgamato alle suadenti melodie vocali che Ava porta 
in auge già col singolo “Pennies”: nelle sue corde la limpidezza di un già 
sentito, armonioso con quanto risponde anche ad un che di commercia-
le nei canoni del genere, spruzzato di quel pop che tuttavia non guasta 
e si affaccia sornione ad allargare la platea. E se anche l’apertura sulla 
ritmata “Scares Me” è affidata alla giovane, la solare “Next Move” vede 
affacciarsi sul pezzo la voce un po’ stile “van-morrisoniano” di Big Earl in 
un alternarsi combinato e regolare delle lead-vocals, ove la traccia di 
mezzo toccherà ancora alla ragazza nell’unica cover del lotto: scelta 
che ricade su una cover di Rihanna, e può dircela lunga sui gusti un po’ 
generazionali del caso, suggerendoci altrettanto della libertà d’espres-
sione nella band e di una capacità reinterpretativa non da poco, per ciò 
che ben si adatta ad una certa linea artistica. Unica a farci apprezzare 
un po’ di mordente che risvegli gli amplificatori è così la sola “Not About 
A Boy”, chitarre di Ricky Galvan e Isaac Lewis, mentre l’identità migliore 
di Gravel & Grace è piuttosto in quelle armonie vocali tra il piano e gli 
ottoni, come a musicare uno scorcio metropolitano tra le luci della sera 
sul finale di una delle migliori sitcom americane. 

Matteo Fratti 
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THE TESKEY BROTHERS 
Live At The Forum
Ivy League  (USA) -2020-

C’è qualcosa di già sentito, 
buono, ma anche parzialmente 
incompiuto in questo primo live 
e terzo disco assoluto dei fra-
telli Teskey. Come per altri e 
più noti “fratelli” prima di loro - 
gli Allman in primis - anche i 
Teskey rievocano nel look, 
nelle copertine e, in alcuni casi 
anche nel suono, il grande 
spirito southern. Sebbene, 
arrivino da posti assai distanti 
da quel vecchio sud al quale 
sembrano talvolta rifarsi (nella 
fattispecie, Melbourne, Austra-

lia), l’impasto sonoro è quello: un misto di Memphis, Muscle Shoals e 
blues che ha visto, in tempi ben più lontani, condurre a sé gli stessi 
Duane e Gregg prima maniera. È facile, allora, farsi intrappolare dalla 
voce, aspra e rugosa, di Josh Teskey che, per le caratteristiche del suo 
catramoso, viscerale timbro, va ad aggiungersi alla già vasta schiera dei 
soul singers “visi pallidi” contemporanei impegnati a riproporre le vibra-
zioni degli anni ‘70. In questo live, tutto giocato in casa, che raccoglie il 
meglio di quattro serate sold out tenute proprio al Forum Theatre di 
Melbourne e immortalate, come un tempo, da un registratore analogico, 
sul quartetto base si innestano opportunamente un organo e una sezio-
ne fiati a dare maggior eclettismo e profondità di suono. Tra il soul che 
trasuda dominante per le tracce e conosce il suo massimo trionfo con 
“Rain”, brano che sembra strappato via direttamente dalla bocca di Otis 
Redding medesimo, si fanno strada, sugli abissi delle rispettive tonalità 
minori, anche due blues lenti come “Say You’ll Do” e “Honeymoon”, 
quest’ultimo neppur troppo vagamente ispirato alla “Not My Cross To 
Bear” dei già citati - ed evidentemente non proprio a caso - Allman Bro-
thers, ricordati pure coi cambi di tempo di “Paint My Heart”. In un pro-
gramma che si può dire di soli inediti, buona parte dei quali supera la 
lunghezza dei sei minuti rendendo chiara l’idea di quanto questa band 
sia incline allo spirito della jam, compare un’unica cover, quella “Jealous 
Guy” apertamente ispirata non tanto all’originale di Lennon quanto alla 
versione resa successivamente dall’immenso Donny Hathaway. E dal 
tracciato principale si scostano, solo un po’, quella “So Caught Up” che 
non sorprenderebbe se figurasse nel repertorio dei Simply Red e la 
conclusiva “Hold On”, degna chiusura a cappella in chiave proto-gospel.

Giovanni Robino

BEN RICE & RB STONE 
Out Of The Box
Middle Mountain Music Productions - (USA) – 2020-

Il sottotitolo di questo lavoro 
spiega chiaramente che esso è 
nato come progetto per valo-
rizzare le cigar box guitar, 
strumento rudimentale nato 
oltre due secoli fa ma che nel 
corso del tempo ha creato 
addirittura una vera e propria 
community di musicisti e ap-
passionati. Non si pensi però a 
un tuffo nel passato, anche 
vedendo le quattro Cigar Box 
artigianali in copertina, perché 
Rice e Stone ci aggrediscono 
subito con il ritmo trascinante 

di “Hot Rod Mama”, un veloce rockabilly che li vede entrambi protagoni-
sti su due washboard a sei corde: il suono è elettrico e carico, c’è una 
buona sezione ritmica con Dave Meylan alla batteria e Joseph Barton al 
basso, spesso coadiuvati dalle percussioni di Jimi Bott, e pertanto il 
risultato è sempre molto coinvolgente. Altro esempio è l’orecchiabile 
“Hey Politician”, che potrebbe essere uscita dalle pagine dei Creedence, 
complice pure l’assolo che ricorda decisamente lo stile di quei primi 
seventies; lo stesso si può dire per l’allegra “Crushin’ On The Bartender” 
con la slide che offre una gradevole freschezza esecutiva. Il fraseggio 
del basso sostiene l’aggressiva “The Swamp East Boogie”, cantata da 
Stone che disegna il suo assolo su una Swampeast CBG, probabilmen-
te la chitarra che usa qui più di frequente. Così “Meet Your Maker” tiene 
alto il ritmo con l’armonica di Stone che cadenza efficacemente il tempo, 
come fa di seguito nell’ipnotica “Hoodoo Workin’ Overtime”, dove la 
parte vocale è qui lasciata a Ben Rice (i due si alternano al canto). “Je-
sus Needs a Gig” ha un tocco assai più melodico e rilassato, dove en-
trambi suonano due wasboard, rispettivamente a 6 e 4 corde. Gli umori 
del Delta appaiono accentuati in un paio di brani piuttosto essenziali: 
“Bad Blood On Mean Whiskey” è scandita dal costante colpo alla gran-
cassa su cui Stone canta accompagnato solo dal suo strumento, mentre 
in “Train of Time” è la volta di Ben Rice, e stavolta sì che facciamo un 
salto all’inizio del 19° secolo: le sonorità cupe che lo caratterizzano le 
ritroviamo altresì in “Easy Rollin ‘Down the Road” dove però la ritmica 
scandisce con efficacia le canoniche dodici battute. Con le loro compo-
sizioni originali Rice & Stone riescono a dare lustro e dignità a uno 
strumento di solito relegato a contesti sociali di miseria o, musicalmente 
parlando, di limitata creatività: pertanto gustiamoci il piacevole strumen-
tale “Lobo Jam”, con cui si conclude questo omaggio alle Cigar box 
guitar.

Luca Zaninello

WILY BO WALKER & DANNY FLAM 
Ain’t No Man A Good Man
Mescal Canyon (USA) -2020-

Musicista di lungo corso, lo 
scozzese, di Glasgow, Wily Bo 
Walker, torna qui a collaborare 
con Danny Flam, adepto di vari 
strumenti a fiato (tromba, trom-
bone, sousaphone) e con una 
band allargata a molti altri stu-
mentisti oltre  ai cori delle Bro-
wn Sisters of Chicago Gospel 
Choir. Ne vien fuori una musica 
che guarda a New Orlans, dove 
i suoni delle big band, il rhythm 
and blues e il blues si mescola-
no in modo naturale. La sua 
voce poi scura e ruvida ci ricor-

da, per restare alla Crescent City quella dello scomparso Coco Robi-
cheaux o per cercare un paragone con un conterraneo scozzese quella 
di Tam White. Molti elementi si aggiungono a formare un suono piuttosto 
variegato e magmatico, oltre all’effetto brass band le chitarre hanno un 
ruolo piuttosto centrale, talvolta acide, talvolta più rock, non disponiamo 
di molte informazioni ma supponiamo si alternino diversi strumentisti 
anche alla sei corde, oltre allo stesso Walker. Si passa dalle atmosfere 
anni Cinquanta di “Did I Forget” a virate verso le atmosfere notturne ma 
festose di New Orleans, quali “Velvet Windows (Treme Trippin’)”. “Night 
Of The Hunter” è anche il titolo originale del capolavoro noir di Charles 
Loughton con Mitchum noto da noi come “La morte corre sul fiume” e 
probabilmente un certo immaginario è stato d’ispirazione a Walker an-
che nella stesura dei testi. I caraibi non sono nemmeno troppo distanti e 
la canzone titolo costituisce infatti una deviazione verso quei lidi. “Time 
To Forget You” sembra invece debitrice del Tom Waits anni Settanta. 
L’unica cover è una rilettura di “St James Infirmary”, con un arrangia-
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mento accelerato, abbastanza riuscito. Walker sembra divertirsi a lavo-
rare per aggiunte anziché per sottrazione, una strada che oggi si segue 
forse meno di frequente; le apprezzeranno appieno gli amanti dei fiati.

Matteo Bossi

SARI SCHORR 
Live In Europe
Manhaton (GB) -2020-

Torniamo a parlare di donne, 
l’altra metà del cielo che canta 
il blues, questa volta una don-
na, Sari Schorr, di cui abbiamo 
già raccontato dell’esordio 
discografico nel 2016 con “For-
ce Of Nature”. Rimaniamo 
convinti che sia un mondo 
musicale da non sottovalutare 
quello del gentil sesso, tanto 
riescono ad esprimere contem-
poraneamente grinta ed ener-
gia, mista a dolcezza ed emo-
zione.  Meglio chiarire subito 
che non siamo però né maschi-

listi ma neanche forzatamente femministi, poiché nessuno di questi 
estremi ci rappresenta. Riteniamo piuttosto che solo il mescolarsi di 
questi due aspetti, non per forza legati alla definizione di uomo o donna, 
in una società ormai sessualmente aperta e in continuo mutamento, sia 
la vera chiave di volta per la “ricetta segreta”, del blues come della vita. 
Yin e Yang, cielo e terra, giorno e notte, comunque li si voglia chiamare, 
non possono esistere l’uno senza l’altro, e solo insieme realizzano 
grandi cose. Tornando a parlare di Sari purtroppo ci manca averla vista 
dal vivo, davvero un’emozione stando a quanto scrivono di lei, e a quan-
to si ascolta da questo disco. Trasuda sensualità quando canta “Demoli-
tion Man”, quasi volesse rivolgersi in particolare proprio all’ascoltatore 
nel pubblico, una sensazione che riemerge prepotente in “I Just Want To 
Make Love To You”, che si sviluppa per ben dieci minuti. Non di solo 
blues vive l’uomo, e Sari Schorr non si risparmia capatine nel rock più 
tradizionale, come la potente “Damn The Reason”, strizzando poi l’oc-
chio anche al pop come in “Back To LA”, sempre dalle tinte forti, quelle 
della sua voce che spazia da vibranti toni cupi fino ad acuti potenti. Tra 
le bonus track particolare “The King Of Rock And Roll” solo chitarra 
acustica e pianoforte, con la voce della Schorr accompagnata a tratti dal 
coro, ma la caratteristica pregnante di questo disco, e della nostra Sari, 
sin dal brano di apertura, “The New Revolution”, è una energia davvero 
senza limiti, con una voce potente e profonda, come in “Black Betty”, 
una delle nostre preferite del suo primo lavoro e anche in questa edizio-
ne live. Ripeto tra me e me che forse è una fortuna non averla mai vista 
dal vivo, perché, personalmente, le donne che cantano il blues mi sono 
sempre risultate particolarmente attraenti, e con il diavolo è meglio non 
scherzare! Rimane solo un piccolo rimpianto, la mancanza di un pezzo 
come “Aunt Hazel”, sempre da “Force Or Nature”, un pezzone che, ne 
siamo sicuri, dal vivo avrebbe infiammato qualunque platea. Non ve-
diamo l’ora di riprendere il nostro vagabondare per concerti, e questo 
disco registrato durante i live ci ha fatto venire l’acquolina in bocca.

Davide Grandi

JOSE RAMIREZ 
Here I Come
Autoprodotto (USA) - 2020-

I tatuaggi sugli avambracci, che fanno bella mostra di sé nel retro di 
copertina di questo disco, sono inequivocabili del significato indelebile 
che ha il blues “sulla pelle” di certi personaggi. Robert Johnson alla 
destra e a sinistra il manico di una Telecaster che sembra spuntare dai 
tessuti lacerati di un braccio, le corde della chitarra al posto delle vene, 

ci ricordano molto gli Howlin’ 
Wolf e Muddy Waters “cuciti” 
addosso alle braccia di un 
fulminatissimo, quanto naviga-
to Ian Siegal. E si capisce subi-
to dove va a parare tale Jose 
Ramirez, musicista del Costa 
Rica che è uno stato di quella 
parte di mondo nota più per il 
calcio che per altro (qualora si 
voglia pensare positivo…) ma 
che invece si scopre essere 
isola felice in quell’America 
Latina a metà strada tra alto e 
basso sviluppo. Quell’epiteto 
infatti è da intendersi nel vero senso della parola, per un paese che 
risultava primo per indice di felicità media della popolazione nel 2009 e 
(caso più unico che raro) già dagli anni Cinquanta aveva rinunciato 
all’esercito, le risorse destinate ad altri investimenti per lo sviluppo. 
Condizioni che forse hanno permesso ai suoi abitanti anche uno sguar-
do su panorami culturali internazionali, con una passione per il blues 
che pure ha distinto un chitarrista come Ramirez, da fuori dei confini 
statunitensi fino all’International Blues Challenge di Memphis, dove si è 
piazzato secondo con la sua band in questo insolito 2020. Con l’uscita 
estiva di questo suo debutto, il musicista avrebbe dovuto essere quindi 
all’apice di un concomitante tour internazionale, che le contingenze 
sanitarie ormai note ci fanno invece apprezzare ora anzitutto da studio, 
con questo “Here I Come” a sancire comunque anche un punto di arrivo 
della sua esperienza musicale internazionale nei due anni precedenti, 
funzionale all’approdo agli IBC di Memphis, oltre che per essere notato 
niente meno che da un bluesman texano come Anson Funderburgh, che 
gli ha prodotto l’album. Eccoci allora con tra le mani poco più che una 
decina di canzoni, gravide di un sound rotondo e una band che intesse 
dialoghi a stretto giro tra piano e chitarra, voce roca quel tanto che ba-
sta e il binomio basso e batteria, coi fiati, a sostenere un corposo Chi-
cago – style che evoca di primo acchito i due re B.B. & Albert, con com-
pagnia che non snatura mai nel rock’n’roll la formula primigenia dell’i-
dioma. Ce lo canta chiaramente nella title – track, che è anche d’apertu-
ra, da notare subito i fraseggi pianistici a preparare ingressi di chitarra 
mai fini a sé stessi, che la voce suggerisce in omaggio ai maestri. I soli-
smi non sono mai allo spasmo, ma giocano un misurato crescendo di 
intrecci che non fanno a meno di ricordarci anche il feeling ch’era nel 
jammin’ torrenziale di Rory Gallagher e Lou Martin, per esempio, come 
di ogni altro blueseggiare che si rispetti. A fare il paio, ci sono poi 
“Goodbye Letter” a metà o la chiusura di “Stop Teasing Me”, nient’altro 
che efficaci interventi di puro e raffinato blues elettrico; maximum R&B 
invece, si direbbe, di cose come “I Miss You Baby” ma ancor di più con 
“The Way You Make Me Feel”, come fosse un che d’un tempo a ispirare 
l’Asbury - sound che ne venne: in altra epoca, altri fasti, ma matrice 
comune. E così sia, anche per la coinvolgente ed intensa “As You Can 
See” che apprezziamo ancor di segnalare, prima che l’ascolto vi lasci a 
un debutto comunque consigliato: bravo il titolare, brava la band, piace-
vole scoperta. 

Matteo Fratti

C.D. WOODBURY 
World's Gone Crazy
Autoprodotto  (USA)   -2020-

La prima apparizione del chitarrista C.D. Woodbury risale all’Internatio-
nal Blues Challenge (IBC) di Memphis, nel 2014, riscuotendo subito 
riscontri positivi, che si sono confermati nei quattro anni successivi, 
prima che problemi di salute e una delicata operazione al polso inter-
rompessero (quasi definitivamente) la carriera del musicista. “World’s 
Gone Crazy” ha dunque il sapore di una vittoria, che ci auguriamo pos-
sa consolidarsi nel prossimo periodo. Il mezzo minuto iniziale di “Follow 
the River Home” cantato a cappella non faccia pensare a un album 
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gospel, quanto piuttosto a un 
interessante modalità di intro 
dei brani che ritroveremo poi, 
incuriosendo l’ascoltatore che 
presto si ritrova proiettato in 
altre atmosfere: sorprende 
l’accattivante riff di “I Didn’t 
Know” con l’ottimo assolo al 
sax di Mike Marinig (pure ta-
stierista) che sembra sfociare 
con totale naturalezza nel 
successivo solo di Woodbury, 
davvero molto ispirati; così 
come lo è senz’altro “Emerald 
City Blues”, uno slow che ci 
richiama il miglior Gary Moore. “Memphis Heat” potrebbe essere il brano 
ideale per chiudere un concerto, altro trascinante blues con il leader che 
racconta le sue avventure lungo la celeberrima Beale Street, con ogni 
musicista che si ritagliano un breve spazio. Il gruppo è affiatato e trasu-
da energia senza dover necessariamente alzare il volume o accelerare i 
tempi, come dimostra in “Walk Around Music” oppure in “Adeline”, urban 
blues che confermano l’ecletticità del quartetto. La title track si inoltra 
nei terreni paludosi del Delta con la slide che guida l’ascoltatore lungo 
tutto il tragitto, raccontando la fatica dei lavoratori in questo periodo 
faticoso, così come sembra seguire i solchi della tradizione anche il più 
rilassante blues di “Last Go Round”. La sezione ritmica è in primo piano 
nel coinvolgente boogie “South Of South Hill”, aperto dal ricco drum-
ming di Don Montana e valorizzato poi dal pregevole assolo del bassista 
Patrick McDanel. C.D. Woodbury ci sorprende di nuovo con l’apertura 
jazzata di “Can’t Eat That Stuff No More”, che si trasforma in un diver-
tente brano d’intrattenimento, con cui dialogare con il pubblico. C’è un 
richiamo al Texas blues nella scoppiettante “Wang Dang Doodle”, canta-
ta per l’occasione dal batterista, mentre nella riproposizione di “Hey Joe” 
dimentichiamo quasi ogni riferimento alla versione di Hendrix che l’ha 
resa immortale, ma apprezziamo i toni sofisticati che caratterizzano 
buona parte del brano, complice il sax di Marinig, protagonista del primo 
assolo. Il finale omaggia invece Joe Louis Walker con una spruzzata di 
funky in “Preacher and the President” e ci lascia con quella piacevole 
voglia di ripartire e gustare le numerose sfumature che già abbiamo 
colto.

Luca Zaninello

GERALD MCCLENDON 
Can’t Nobody Stop Me Now
Delta Roots 1003 (USA) -2020-

Recensendo sul numero 150 il 
CD prodotto da Twist Turner 
“Battle Of The Blues” avevamo 
notato le qualità vocali di Mc-
Clendon, cantante di soul / 
rhythm and blues qui titolare di 
un intero album. La produzione 
e la scrittura di tutti i brani è 
firmata ancora da Turner, qui 
vero e proprio factotum, visto 
che compare come batterista e 
arrangiatore. La band comun-
que conta una sezione fiati, 
tastiere (Roosevelt Purifoy, 
Aryo o Skinny Williams nei solo 

di sax) e chitarre (Herb Walker, Joe Burbs, Mark Wydra). Chicago ha 
sempre avuto una forte tradizione soul, pensiamo a Otis Clay, Tyrone 
Davis, Artie White…eppure qualche anno fa il compianto Clay ci raccon-
tava di faticare a riconoscere eredi credibili in questo senso. Ora invece 
arriva inaspettatamente, McClendon non proprio un profilo da giovane 
speranza, ma un cantante già d’esperienza, navigando tra i concerti in 

teatri, club e ristoranti, oltre a qualche altro progetto discografico spora-
dico. E’ una buona notizia che abbia avuto la possibilità di incidere visto 
che ne valorizzi le doti di valido alfiere di soul/blues chicagoano. La 
riuscita del disco si deve inoltre alla buona intesa tra il gruppo e alla 
qualità della scrittura che guarda a classici modelli, oltre ai musicisti 
citati in precedenza potremmo aggiungerne altri quali Z.Z. Hill, Bobby 
Bland e lo stesso Clay, pur senza ricalcarli pedissequamente.  Pensia-
mo ad episodi come “She Don’t Love Me No More” oppure le cadenze 
morbide di “Mr. Wrong”, in cui il cantante cerca di sedurre in attesa del-
l’arrivo di un ipotetico Mr Right. McClendon sembra particolarmente a 
proprio agio sui tempi mediolenti, da vero soulman, il suo canto aggiun-
ge credibilità e riesce a rivestire il ruolo del seduttore, quanto quello 
dell’amante tradito con egual emozione. Buon disco che potrebbe rap-
presentare un rilancio per McClendon e preludere a nuove occasioni di 
farsi conoscere.

Matteo Bossi

CRAWLBACK 
Crawlback
Call My Job  (GB) -2020-

Si chiamano Crawlback i quat-
tro musicisti del Galles che 
debuttano con l’omonimo lavo-
ro, guidati dal cantante Johnny 
Bird, che suona anche chitarra 
e armonica: il Regno Unito ha 
una tradizione significativa per 
quanto riguarda gli armonicisti 
e Johnny ha di certo attinto ad 
essa, oltre che al più ingente 
materiale a stelle e strisce. Lo 
dimostra l’apertura con “I Got 
No Reason” e “Found Love”, 
r ispet t ivamente d i Mi tch 
Kashmar e Jonny Reed: la 

brillantezza della prima, sapientemente guidata dal piano di Owain Hu-
ghes, come la rassicurante cadenza della seconda, lasciano il giusto 
spazio per le note spesso dilatate dell’armonica, a proprio agio in ogni 
contesto. Ne abbiamo conferma in “Fourty-four” di Roosvelt Sykes, dove 
la voce distorta con l’eco si alterna a un’armonica capace di creare una 
valida sincronia, lungo il fluire di questa sorta di marcia dilatata; tale 
aspetto è forse ancora più evidente nell’efficace interpretazione dell’El-
lingtoniana “Caravan” che il quartetto omaggia senza imbarazzo. Così 
come viene reso un tributo a Eddie Taylor jnr. (chitarrista di Chicago 
morto alcuni mesi prima della registrazione di quest’album), attraverso 
l’omonimo strumentale, eseguito con il giusto trasporto: il brano in que-
stione ci permette di approfondire le caratteristiche compositive del 
nostro, che ci appaiono di ottima qualità in diverse situazioni. Il rockeg-
giante “Cash Flow Problem”, scritta insieme al padre Mike Bird e parec-
chio attuale nel suo testo, evidenzia sia le capacità dei singoli che la 
coesione dell’insieme. In modo analogo “Good Rockin’ Daddy” aggiunge 
una spruzzata di jazz, grazie alla morbidezza della chitarra e alla sezio-
ne fiati, oltre a valorizzare la voce di Bella Collins. Che ritroviamo in 
coppia con il leader nelle atmosfere un po’ rockabilly di “Blues Stop 
Knockin’”, e quindi in un’altra interpretazione superlativa di “No More 
Lies”: è quel tipo di slow che ti vuoi sedere ad ascoltare e gustare in 
tutte le sue sfumature, disegnate prima dalla slide di Bird e poi dal pia-
noforte di Hughes. Nel finale Johnny riprende a proporre altre cover, 
dalla fresca “Little by Little” ispirata a Juni or Wells ai piacevoli inter-
mezzi di “Sometimes”, impreziosita dall’altro chitarrista Mark Phillips, 
per giungere quindi alla sofisticata interpretazione di “Wild Man”, scritta 
da William Clarke: il ritmo sincopato è scandito perfettamente dal basso 
di Pete Harley e dalla batteria di Colin Griffin, mettendo le basi per un 
elegantissimo arrangiamento con cui concludere un debutto molto con-
vincente.

Luca Zaninello
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JD TAYLOR 
The Coldwater Sessions
VizzTone (USA) -2020-

Armonicista e leader della band 
del Tennessee, Little Boys 
Blue, Taylor approda qui alla 
sua prima prova solista, regi-
strata come suggerisce il titolo 
presso gli Zebra Ranch Studio 
della famiglia Dickinson. Come 
produttore c’è Kevin Houston, 
già al fianco dei fratelli per molti 
loro progetti, mentre come 
gruppo di supporto Taylor ha 
potuto contare su una sezione 
ritmica formata da Matthew 
Wilson e Danny Banks, en-
trambi in prestito dalla band di 

John Nemeth, come pure il giovane chitarrista Jon Hoy, in alternanza ad 
altri colleghi quali Joe Restivo dei Bo-Keys.  Alle tastiere c’è poi un mo-
numento quale Rev. Charles Hodges, le sue coloriture all’organo lascia-
no il segno, ai cori ci sono Tierinii e Tikyra Jackson (le due sorelle dei 
Southern Avenue), oltre ai fiati. Ecco forse un riferimento possibile pos-
sono essere gli ultimi dischi di Nemeth, che tra l’altro è a sua volta ar-
monicista, ha registrato “Feelin’ Freaky” con Luther Dickinson come 
produttore e Kevin Houston come ingegnere dei suoni e vive a Mem-
phis. Repertorio di autografi ma con evidenti rimandi, pensiamo a “Ooh 
Wee” omaggio (calco?) a Junior Wells o un classico tempo medio come 
“By All Means”. Ma ci sono incursioni anche nel soul come “At First 
Glance”, una classica ballata che pare uscita da una produzione di Wil-
lie Mitchell, la presenza di Hodges rafforza del resto il paragone. Voce 
da “blue eyed soulman” e armonica sciolta, senza passaggi dimostrativi 
ma una ricerca del contrappunto melodico, evidente anche in un altro 
slow, “Anastasia”, un’implorazione al ritorno dell’amata. Taylor e i suoi 
non cercano deviazioni, suonano blues e soul con pieno rispetto della 
tradizione e l’album può di certo trovare un suo pubblico.

Matteo Bossi

DAVE FIELDS 
Force of Will
FMI - 801901000072  (USA)   - 2020-

L’energia che avevamo già 
avuto modo di apprezzare nella 
musica di Dave Fields si ripre-
senta intatta fin dalle primissi-
me battute del suo ultimo lavo-
ro solista, il sesto di una produ-
zione che, pur partendo dai 
dettami del blues, non manca 
di strizzare costantemente 
l’occhio alle sonorità più rock. 
Oltre a comporre tutte le dieci 
tracce del dischetto, Fields in 
molte occasioni suona quasi 
tutti gli strumenti: è il caso del-
l’iniziale “I Love My Baby”, con 

il trascinante riff di chitarra, ben sostenuto dagli interventi all’armonica di 
Bill Ferris e una convincente prova vocale. Ci sembra di ascoltare quasi 
una sorta di nuova “Black Betty”, giusto per dare l’idea di un pezzo noto 
a tutti, mentre seguiamo il ritmo molto sostenuto in “Big Block”, caratte-
rizzata dall’incessante drumming di Van Romaine: ritroviamo nuova-
mente il batterista della Steve Morse band in “Jack Ham Her”, che ri-
chiama in maniera abbastanza palese il primo Joe Satriani; questo 

strumentale è preceduto da una breve escursione chitarristica che il 
nostro offre come tributo a Delmar Brown, tastierista e compositore 
molto noto a New York, scomparso nel 2017. Mentre troviamo un ac-
cenno zeppeliniano e forse pure hendrixiano nello stridore di “Hunger”, 
ci rassereniamo subito con l’elegante slow blues di “Why Can't You 
Treat Me Right”, dove Dave è accompagnato dal bassista Bjørn Hägset 
e dal batterista Käre Amundsen, direttamente dalla Norvegia. Ritrovia-
mo la stessa formazione poco più avanti in “It’s Not Ok”, di nuovo con 
un’atmosfera rilassata, nella quale Fields mostra le sue qualità tanto 
come cantante che come chitarrista: l’assolo è ottimo sia qui che nella 
title track, davvero orecchiabile. Sottolineiamo infine la sorpresa positiva 
di “Chloe and Otis”, un allegro blues arricchito con qualche spruzzata di 
funky (vi ricordate i Living Colour?) che rende il risultato conclusivo un 
gioiellino da riassaporare con attenzione. Pur non raggiungendo i 40 
minuti complessivi, “Force of Will” risulta un album convincente, vario-
pinto delle molteplici sfaccettature sonore che il musicista di New York 
non esita a regalare con notevole perizia.

Luca Zaninello

KAT RIGGINS 
Cry Out
Gulf Coast  (NL) -2020-

 Kat Riggins, ha dichiarato che 
la sua unica missione è mante-
nere il blues vivo e prospero, 
attraverso il suo “Blues Revival 
Movement”, termine questo che 
secondo lei va interpretato 
come una rivoluzione musicale 
che mira a risvegliare le masse 
e indurle alla sincerità dietro la 
musica blues, è l’emozione 
pura in ogni nota. Belle parole 
per buone intenzioni, non c’è 
dubbio, e le facciamo i nostri 
auguri per la sua “missione” 
che porta avanti discografica-

mente dal 2014, realizzando con una cadenza di ogni due anni un di-
sco. Questo è il quarto dove continua nel solco di un buon percorso 
contemporaneo senza mai arrivare a rendere quasi irriconoscibile la 
tradizione, fonte inesauribile di stimoli, emozioni, spontaneità, contami-
nazioni. Kat Riggins è una giovane cantante neroamericana di Miami, 
cresciuta in mezzo ai dischi di musica nera e bianca dei genitori. Una 
buona scuola dunque, che le è servita per forgiare una personalità 
espressiva mai intimorita da paragoni con colleghe del passato e del 
presente. Chi ha come strumento solo la voce, deve cercare di ottenere 
una buona relazione con chi l’accompagna, che sia dal vivo o per i di-
schi. Nel suo caso, anche qui, i musicisti hanno interpretato il suo volere 
di un blues con accorgimenti contemporanei, e una parte del merito va a 
Mike Zito nella molteplice veste di chitarrista, autore, produttore, nonché 
co-fondatore dell’etichetta olandese. La sua consistente presenza si 
sente ma non è invadente, fra Zito e la Riggins si è creata un’intesa su 
come concepire il pensiero blues oggi. E’ corposo in “Son Of A Gun”, ci 
sono gli umori di Chicago in “Cry Out”, c’è del r&b con fiati, anche se 
poco coinvolgente in “Meet Your Maker”, c’è la ballatona elettrica 
“Truth”. Nella parte centrale del disco c’è il momento migliore, inizia con 
un breve canto a cappella della Riggins, “Hand In The Hand”, seguito 
subito da un passo lento elettroacustico “Heavy”. Si cambia ancora 
registro, il blues torna elettrico e cadenzato con “Burn It All Down”, poi 
diventa un buon shuffle con “No Sale”, e coinvolge nel notevole slow 
blues con vista sulla contemporaneità in “The Storm”.  

Silvano Brambilla
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GREGG MARTINEZ 
MacDaddy Mojeaux
Nola Blue  NB/011 (USA)  -2020-

L’appellativo di Mac Daddy ha 
accompagnato Gregg Martinez 
fin dall'inizio della sua carriera, 
quando guidava i King Fish, e 
successivamente gli Heat e i 
Boogie Kings. Caratterizzato 
da una voce molto intensa il 
nostro cantante è diventato nel 
corso dei decenni una persona-
lità e un punto di riferimento, 
soprattutto nella nativa Loui-
siana, per la sua indubbia ca-
pacità di mescolare zydeco, 
ritmi creoli, blues e molto altro 
ancora, offrendo una proposta 

sonora di notevole interesse. Il suo ultimo album si apre in modo assai 
convincente con un’appassionata “I Believe to My Soul” di Ray Charles, 
offerta con notevole trasporto, ben sostenuta dalla sezione fiati e con un 
piano elettrico che in qualche modo ricorda le sonorità di The Genius: 
come questo brano rappresenta un ottimo punto di incontro fra blues e 
soul, Martinez sa offrirci numerosi altri esempi di queste commistioni. Ci 
possiamo gustare una ballad come “Wildflower”, con quel tocco di clas-
se che valorizza la prova vocale di Gregg e delle coriste, che analoga-
mente replica con lo stesso trasporto nello slow di “Same Old Blues” di 
Don Nix; da sottolineare in entrambi i casi l’intrigante assolo di chitarra. 
Ritroviamo nuovamente le stesse atmosfere nel pregevole “Just Stay 
Gone” o in “Starting All Over Again”, sempre con l’efficace presenza dei 
fiati che ne sottolineano la matrice soul. Martinez ha decisamente confi-
denza con tutte le varie sfumature del genere, dato che non esita a 
interpretare la famosa “You Left the Water Running”, diventata un clas-
sico tanto per Otis Redding quanto per Wilson Pickett, proponendola 
con quella freschezza che ti aspetti ai giorni nostri. Lo stesso si può dire 
per la scoppiettante “Snatching It Back” piuttosto che per “Can I Change 
My Mind”, altri due esempi brillanti del suo talento. Che si manifesta 
anche a livello compositivo come possiamo notare nell’accattivante 
groove di “This House”, scritta insieme al valido chitarrista Tony Goulas, 
con un arrangiamento che ha il sapore dei classici: lo stesso possiamo 
dire di “Moonlight & Magnolias”, altra ballad dalle luci soffuse che avvol-
ge fin dalla prima nota. In “Eva Delle” ci tuffiamo invece nel pieno delle 
sonorità zydeco e siamo trasportati a New Orleans e dintorni, grazie 
all’accordion di Anthony Dopsie e alla slide di Sonny Landreth, entrambi 
protagonisti di due assoli trascinanti. La conclusione riserva altre due 
perle preziose, con l’elegante “Don’t Pull Your Love”, cantata con gran-
dissima passione insieme a Charlene Howard, degno tributo a Sam & 
Dave; mentre l’intima “Marie” di Randy Newman, per sola voce e piano-
forte, va semplicemente ascoltata in religioso silenzio. Gregg Martinez 

combina perfettamente la matrice dei grandi cantanti soul degli anni ‘60 
e ’70 con le sonorità della sua terra d’origine, regalando anche qui mu-
sica di costante qualità.

Luca Zaninello

THE LUCKY LOSERS 
Godless Land
VizzTone (USA) -2020-

Già transitati per le pagine della 
nostra rivista nei numeri 132 tra 
le recensioni e nel 140 (rubrica 
Polvere di Stelle) torniamo ad 
occuparci dei Lucky Losers per 
questo loro nuovo album, “God-
less Land”. La band, guidata 
dalla cantante Cathy Lemons e 
dall’armonicista/cantante Phil 
Berkowitz, può contare su validi 
musicisti tra i suoi membri, 
quali il batterista Derrick “D-
Mar” Martin (ben noto ai fre-
quentatori del festival di Porret-
ta), il tastierista Chris Burns e 

una sezione fiati. Di non secondaria importanza è poi la presenza di Kid 
Andersen polistrumentista, produttore e coautore di vari brani, nonché 
titolare dei Greaseland Studios di San Jose, California, sede delle regi-
strazioni. Le foto di copertina e interne, ritraggono Lemons e Berkowitz 
per le strade deserte di San Francisco, il progetto infatti è stato comple-
tato nel periodo del lockdown. Come gli altri loro dischi i due si muovono 
trasversalmente, toccando territori musicali contigui, tra rock’n’roll, 
blues, soul, country e momenti di cantautorato. Nove pezzi sono origina-
li, scritti da loro  in collaborazione con Andersen oppure in tre episodi 
con Danny Caron, ottimo chitarrista  per anni al servizio del grande 
Charles Brown.  Tra esse la più rotonda è forse “The Good Fight” mid-
tempo soulful e di buona fattura. Merita un plauso la scelta di riprendere 
un brano di Lonnie Johnson, artista eccezionale che meriterebbe una 
riscoperta e il cui ruolo nella storia del blues è stato di notevole impor-
tanza. Si tratta di una rilettura di “What Makes You Act Like That” con 
gusto e un filo di nostalgia. Non male anche l’interpretazione di un friz-
zante rockabilly di Mickey & Sylvia intitolato “No Good Lover”. Ed è ben 
eseguita anche la sinuosa “Be You” scritta da Dr John e Doc Pomus, 
che ricordavamo in una bella interpretazione di Irma Thomas. Per gli 
amanti della musica americana tout court che non si sono ancora avvi-
cinati a questo gruppo californiano, “Godless Land”, forse la loro prova 
migliore, potrebbe essere un ascolto degno d’interesse.

Matteo Bossi
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Con “Waitin’ For Payday” (Presido 
Records) del cantante/chitarrista 
Sid Whelan, si entra nel territorio 
chiamato “Americana”, oggi spesso 
frequentata da artisti bianchi e 
anche neri, favorevoli a mischiare 
in un’unica soluzione un po’ di tutto. 
Negli Stati Uniti è una consuetudi-
ne, aumentata però, anche da noi, 
come una tendenza del momento. 
Sid Whelan ha un aspetto educato 
sia nel canto che nella chitarra, ed 
è un allievo di Steve Earl per quan-
to riguarda l’esposizione di temati-

che sociopolitiche, mentre musicalmente fra i suoi punti di riferimento ci 
sono: Nina Simone che, con lo stesso titolo ha intitolato la prima traccia, 
al Green, ma sullo sfondo, in “Make Some Time”, con fiati annessi, e 
Robert Johnson, forse più per un tentativo di rendere oscura “Legba 
Ain’t No Devil”. C’è anche dell’altro.

Chitarra elettrica, dunque con band 
al seguito più ospiti, Alex Lopez ha 
pubblicato “Yours Truly”, Me (Ma-
remil), disco di dodici tracce spes-
so segnate da un passo southern 
rock (il ragazzo è nativo di Tampa), 
non sempre però incisivo. Segna-
liamo quelle con del carattere, 
“Woe Is Me”, “Take Me Back 
Home” con una cadenza blues, 
“I’m A Losing It”. Rock è invece 
“Tush”, mentre del rock’n’roll si 
trova in “I Can’t Stop” e un momen-
to acustico con un buon apporto di 

organo si intitola “Chase My Blues Away”. 

Il titolo del disco è una inequivoca-
bile indicazione, “Melange” (Auto-
prodotto). Una “mescolanza” di 
sonorità dove però non c’è una 
forzatura nel voler esporre il più 
possibile, così come non c’è affan-
no nell’esecuzione. La città capo-
luogo simbolo del melting pot è 
New Orleans, dove vive Louise 
Cappi, cantante e figlia del chitarri-
sta jazz newyorchese Al Cappi. 
Una volta intrapresa la carriera 
artistica, la figura del padre, stilisti-
camente parlando, ha fatto da rac-

cordo a situazioni di black music dal gradevole ascolto fra autografi e 
cover, fra quest’ultime “Guilty” (di Randy Newman), riproposta in una 
buona condizione blues e il medley “Chain Of Fools/Unchain My Heart”, 
mentre per gli autografi segnaliamo le atmosfere jazz di “Bella 
Nola” (omaggio alla città) e “Lets Make Love”. Niente di nuovo, ma è un 
piacevole parziale ripasso della tradizione di quella città.

Undici pezzi dal vivo, undici mo-
menti dal passo devastante, pesan-
te, monotono, undici ambientazioni 
più vicine all’hard rock che al blues. 
Albert Castiglia ha pubblicato “Wild 
And Free” (Gulf Coast) con la pro-
duzione di un altro chitarrista, Mike 
Zito. Ci siamo chiesti: ma il blues 
feeling, magari pensando a Junior 
Wells, perché Castiglia è stato 
membro della sua touring band fino 
alla morte dell’indimenticato armo-
nicista, dov’è? Nel disco non c’è 
nemmeno una pallida presenza, 

troppo è il… frastuono elettrico!  

Dalla Florida la Backtrack Blues 
Band capitanata dall’armonicista 
Sonny Charles e dal chitarrista Kid 
Royal propone in questo “Your Baby 
Has Left” otto originali e una ripresa 
di un pezzo di Jimmy Reed (“Natu-
ral Born Lover”). Al quintetto di 
base, si aggiunge una sezione fiati 
registrata negli studie FAME di Mu-
scle Shoals, due coriste e il contri-
buto dell’ottimo Bruce Katz alle 
tastiere. Siamo in ambito Chicago 
Blues, senza grosse sorprese, tra 
shuffle, tempi veloci o uno slow 

canonico “Time Is Hard”, suonati con competenza. Ad entrambi i leader 
manca qualcosa a livello vocale, forse questo spiega l’uso delle coriste, 
interessanti invece i passaggi di Katz al piano, nell’insieme il tutto non si 
eleva sopra la media però.

Casey Hensley giovane cantante al 
primo album in studio, “Good As 
Gone” (VizzTone) coprodotto dalla 
chitarrista Laura Chavez già coin-
volta nel precedente progetto dal 
vivo (“Il Blues” n. 141). Le capacità 
vocali della Hensley qui sono messe 
a fuoco, voce potente e una esube-
ranza profusa senza filtri. E’ autrice 
di tutti i nove pezzi presenti, di una 
certa varietà, tra blues (“Searchin’ 
For A Man”) e rhythm and blues, un 
tocco swing, un rock’n’roll e una 
ballad soul. Buon equilibrio tra gli 

strumenti, sezione fiati, una chitarrista brava, la Chavez appunto e una 
ritmica solida Evan Caleb Yearsley batteria (figlio di Candye Kane e 
compagno della Hensley) e Marcos C. al basso. Figura forse ancora in 
evoluzione, ma dal potenziale interessante. 

Tomàs Doncker è un chitarrista con varie esperienze in ambito jazz e 
rock (Bill Laswell, Yoko Ono, James Chance), con una certa somiglian-
za fisica con Laurence Fishburne. Nel 2014 con “Moanin’ At Midnight” 
cimentato in un tributo ad Howlin’ Wolf, un disco che lui ha definito di 
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“hard core modern blues album”. 
Ora lo ha ripubblicato in una edizio-
ne espansa con tre pezzi dal vivo in 
più di cui un originale, “Shook 
Down”. Il suo è un approccio icono-
clasta, tra funk e dub, psichedelico 
e ruvido, con l’armonica di David 
Barnes in qualche pezzo. Non lon-
tanissimo da certe cose di James 
Blood Ulmer nei dischi prodotti da 
Vernon Reid, ma più muscolare. 

La Blind Lemon tedesca, etichetta 
specialista in produzioni acustiche 
di cui ci siamo occupati in più occa-
sioni, ci propone un album “Echo 
Hills” di Eric Hughes. Originario di 
Memphis, dopo un periodo nei ma-
rines si è dedicato alla musica ed ha 
all’attivo diversi dischi da solo o con 
la propria band in elettrico. Un disco 
onesto in cui rilegge in chiave acu-
stica e solitaria una serie di brani 
tradizionali, o di Memphis Minnie, 

Robert Johnson, Bo Carter, ma an-
che “Take Me To The River”. Ci sono anche alcuni suoi brani, come 
“Furry’s Gravesite Blues” o “Icebox Blues”, alternando fingerpicking e 
accompagnamento.

Tyler Morris ha poco più di ven-
t’anni e si è affermato come chitar-
rista, raccogliendo elogi lusinghieri 
dai colleghi. 
Alcuni sono coinvolti nella realizza-
zione di questo suo “Living In The 
Shadows” (VizzTone). La produzio-
ne è curata da Mike Zito che suona 
anche la chitarra in tre brani e con 
un altro ospite, Joe Louis Walker si 
divide il canto in una discreta ver-
sione di “Polk Salad Annie” del 
compianto Tony Joe White. Per il 
resto siamo in ambito rock/blues e 

abbastanza convenzionale nei suoni, con tanti fraseggi e un canto tal-
volta ancora acerbo. Amanda Fish gli da una mano in “Better Than You”, 
mentre in “Young Man’s Blues” dichiara i suoi riferimenti musicali, con 
assolo di Ronnie Earl. 

Un musicista che, contrariamente a 
Morris, ha cominciato non più gio-
vane a cinquantasette anni è Tom 
“The Suit” Forst. Ora quasi set-
tantenne, pubblica un nuovo EP 
“World Of Broken Hearts” (Retro), 
col contributo di vari musicisti tra 
cui Paul Nelson (Johnny Winter). A 
parte un riarrangiamento di “Hoo-
chie Coochie Man” non originalis-
simo, gli altri quattro brani sono 
suoi, due rock/blues iniziali, con 
qualche effetto di troppo, passando 
per la canzone titolo, una ballad 

acustica con violino. Di maniera anche “Everything Is Falling” duetto con 
Christine Ohlman.

Già in un altro “polvere di stelle” (“Il Blues” 143) avevamo segnalato un 
CD di Chickenbone Slim, chitarrista e cantante di San Diego, Califor-

nia. che è andato a incidere “Slee-
per” (Autoprodotto) un po’ più a 
nord, ai Greaseland Studios di Kid 
Andersen. Attorno a lui un buon 
gruppo, un quartetto con il bravo 
Troy Sandow all’armonica ed ospiti 
lo stesso Kid e Laura Chavez. So-
norità anni Cinquanta tra qualche 
blues secco, “Vampire Baby”, ma 
incursioni in rock’n’roll, swing, jump, 
rockabilly come “Ride”. Buoni i due 
pezzi finali “Dignity” e “These 
Things Happen” con riusciti inter-
venti di Sandow. Un po’ derivativo dai modelli di riferimento, ma ben 
suonato.

 “Front Porch” (Autoprodotto) do-
vrebbe essere il secondo album 
della Mary Jo Curry Band. La Cur-
ry è una cantante dal piglio energi-
co, originaria di Springfield, Illinois, 
con studi di teatro e musica alle 
spalle. La band include il marito 
Michael Rapier alla chitarra ed è un 
combo flessibile quanto a organico 
(cori e tastiere fiati talvolta) e piutto-
sto affiatato e viaggia tra rock’n’roll 
e blues. I brani sono scritti dai vari 

membri del gruppo tranne una cover di Edgar Winter, “We All Had a 
Real Good Time”. Ospiti in due pezzi ciascuno Albert Castiglia e Tom 
Holland e in un duetto vocale Andrew Duncanson. “All Your Lies” è un 
buon midtempo con Holland e “Nothing To Say” non è male, sono i pez-
zi più centrati, ma altri passi sono prevedibili.

Il chitarrista Jay Willie, alla testa 
del suo gruppo, ha realizzato que-
sto “Cadillac Walk” (Zoho) con la 
collaborazione dell’armonicista 
James Montgomery, veterano in 
giro da cinquant’anni sin dai dischi 
su Capricorn di inizio anni Settanta 
poi con Johnny Winter all’inizio del 
XXI secolo. Blues/rock’n’roll senza 
pretese, quasi tutte cover però, a 
cominciare dalla title track ripresa 
dal repertorio di Mink Deville (era 
sul gran bell’esordio del gruppo, 
“Cabretta”), “Give Me One Reason” 

della Chapman si rifà alla versione di Junior Wells, due pezzi di Johnny 
Winter sono suonate con competenza ed anche su “Eatin’Dry Onions” di 
Willie Cobbs, Montgomery si dimostra valido armonicista.

Prodotto da Terry Robb, “Old 
School” (Autoprodotto) è il se-
condo album di Tom Gilberts, 
chitarrista, accompagnato dal 
suo trio. Il titolo però è fuorvian-
te, a meno che la vecchia scuola 
non si riferisca a certo blues/rock 
con qualche elemento funk o 
fusion, vagamente anni Settanta. 
I brani sono tutti suoi e Gilberts 
manifesta buone qualità alla 
chitarra, un certo gusto per la 
melodia, meno dotato, ahi lui, 
come cantante, la risolve con 

qualche strumentale, per fortuna non lungo. Resta purtroppo un disco 
un po’ diafano e di poca presa.
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n quel fantastico decennio che andava dalla metà degli 
anni Sessanta alla metà dei Settanta per diventare 
un’etichetta discografica degna di nota non serviva 

avere un grande ed elegante edificio, poteva bastare 
anche un garage, ma era fondamentale avere le idee 
e, soprattutto, amare e conoscere la musica. In meri-
to a quella tradizionale statunitense, bianca o nera 
che fosse, questo era un aspetto fondamentale ed, 
infatti, etichette oggi considerate di importanza 
vitale da tutti gli appassionati di “popular music” 
potevano vantare al proprio interno dei veri 
cultori di musica. Se andiamo ad analizzare le 
storie di Alligator, Bluesway, Flying Fish, Philo, 
Shanachie e simili possiamo notare che alla 
base di tutto il loro grande lavoro c’è una smisu-
rata passione, purtroppo spesso non tramutata 
anche in affari, tanto da costringerle al ritiro dal 
campo.

Quando si parla di 
blues una del le 
etichette definite 
fondamentali per il 
grande lavoro svol-
to è senza ombra di dubbio la Yazoo Re-
cords, e già dal nome possiamo intendere 
quale fosse la tipologia di musica trattata: il 
Delta Blues e tutte le sue contaminazioni.

“Mister Charlie’s Blues (1926-1938)” 
L-1024 edito nel 1970 non è certamente il 
titolo più importante dell’intera discografia 

della Yazoo Records ma è interessante vedere che nell’immagine di 
copertina appare - celato dieto ad una “blackface” - il volto di Nick Perls, 
nome forse non noto ai più, ma che a tutti gli effetti lo si può considerare 
tra i più importanti da parte degli appassionati di blues.
Nato a New York nell’aprile del 1942 J. Nicholas “Nick” Perls era un 
eccentrico ed oltraggioso (così amava definirsi) esponente di una agiata 
famiglia tedesca di origine ebraica, composta da celebri mercanti d’arte 
- costretti a trasferirsi negli Stati Uniti per sfuggire alle leggi razziali – 
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NICK PERLS E IL PAVONE BLUES

YAZOO RECORDS
di Antonio Boschi

Il primo album Yazoo L 1001 Nick Perls nell’album “Mister Charlie Blues 1926-1936

«era fonda-
mentale ave-
re le idee e, 

soprattutto, 
amare e co-
noscere la 
musica»



ove fondarono la Pears Galleries sulla 58esima strada, nei pressi di 
Madison Avenue. 
Nick ben presto divenne un importante collezionista di materiale fono-
grafico, con una grande passione per i vecchi 78 giri di country blues 
che cercava quasi ossessivamente nei vari negozi di antiquariato. Col-
lezione che ampliò nei suoi due intensi e assai produttivi viaggi nel 

Deep South dei primi anni Sessan-
ta. Divenuto, nel frattempo, un 
esperto ingegnere del suono Perls 
ebbe la capacità e l’abilità di ridare 
nuova vita a parecchie di queste 
vecchie registrazioni, sfruttando 
anche gli originali in gommalacca 
che riusciva ad accaparrarsi nel 
suo costante lavoro di ricerca. Una 
passione la sua che gli permise di 
recuperare vecchie registrazioni 
degli anni Venti e Trenta comple-
tamente dimenticate. Passione 

che, fortunatamente, non seguì quella di tanti collezionisti che tendeva-
no a nascondere i propri tesori ma che – al 
contrario – Perls volle divulgare il più 
possibile. Sfruttando l’agiatezza 
economica, che gli permise di 
fare degli azzardi, fondò nel 
1967 un’etichetta che chia-
mò Belzona Records, per 
la quale mise sul mercato 
6 titoli ed iniziò una 
stretta e duratura colla-
borazione con Steve 
Calt, anch’esso gran-
dissimo appassionato, 
nonché ricercatore e 
scrittore a cui dobbiamo 
le biografie di Skip Ja-
mes e Charlie Patton. 
L’anno seguente, però, 
arrivò nella sede della pic-
cola etichetta, al 390 East 
dell’Ottava Strada, un’ingiunzio-
ne da parte della Beltona Records, 
etichetta britannica fondata nel 1923 
(oggi sussidiaria della Decca) e che si dedi-

cava alla musica po-
polare scozzese, la 
quale pretese che - a 
causa del la quasi 
omonimia che avreb-
be potuto confondere i 
distributori di dischi – 
Perls variasse il nome 
del proprio progetto.

Senza farsi grossi 
problemi Nick Perls 
muta il nome in Yazoo 
Records, mantenendo 
nel logo il classico 
pavone in stile Art Déco recuperato dalla defunta Black Patti 
Records, label chicagoana di jazz, blues e spirituals che nel-
l’unico anno di vita (1927) pose sul mercato ben 55 titoli.
Perls si avvalse inizialmente del contributo di Bernard Klatz-
ko, anch’esso ricercatore e produttore discografico specializ-
zato in blues acustico e jazz delle origini, che ebbe la fortuna 
di registrare alcuni artisti di country blues. Alcune di queste 
tracce sonore arriveranno a far parte del catalogo della Yazoo 
che debutta nel 1968 con “Mississippi Blues 1927-1941” col 

numero di serie L-1001, lo stesso che aveva nell’originaria edizione 
Belzona dell’anno precedente. Si susseguirono nel frattempo dei cambi 
di sede, passando l’anno seguente per breve tempo al 54 di King Street, 
per poi approdare al 9 West della Ventesima Strada, fino a raggiungere 
il 245 di Waverly Place, tutte località 
abbastanza vicine tra di loro e sempre 
sull’isola di Manhattan, a ridosso del 
Greenwich Village.

Avere in mano in quegli anni un disco 
della Yazoo era un po’ come essere in 
possesso di un pezzo di storia della 
musica afroamericana, sia per l’impor-
tanza delle tracce sonore che del con-
tenuto informativo con note dello stes-
so Perls ma, anche, con il fondamen-
tale contributo di tantissimi ricercatori 
tra cui il già citato Steve Calt (con vari 
pseudonimi), Don Kent, Lawrence 
Cohn, John Miller, David Evans, Jero-
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Nick Perls, Dick Waterman, Son House, Phil Spiro

Le etichette Belzona e Yazoo L 1001 e L 1003 con lo storico pavone recuperato dalla Black Patti

«Perls ebbe la ca-
pacità e l’abilità 
di ridare nuova 
vita a parecchie 

di queste vecchie 
registrazioni»

«Avere in mano 
in quegli anni 
un disco della 

Yazoo era un po’ 
come essere in 
possesso di un 
pezzo di storia 
della musica 

afroamericana»



me Epstein, Michael Stewart, John Fahey, Alan Wilson, Stefan Gross-
man, Woody Mann, David A. Jasen, Fred E. Cox, Robert Armstrong, 
David Grisman, Bengt Olson, David Jasen, Chris Smith, Mack McCor-
mick che, chi più (Calt) chi meno hanno contribuito fino all’ultima pubbli-
cazione su LP (L-1082/83) avvenuta nel 1989 a rendere prezioso ogni 
titolo della discografia della Yazoo.
Va tenuto in grande considerazione anche il contesto socio-politico e 
culturale di quel periodo di fine anni Sessanta, quando 
le nuove generazioni mostrarono finalmente un 
grande interesse per la musica afroamerica-
na, spinte dalle rivendicazioni culturali, 
dalle lotte politiche e – non ultima – 
dalla grande influenza e l’interesse 
verso la black music arrivata dal-
l’Inghilterra e dalle sue tante for-
mazioni che, proprio dal blues, 
traevano maggior spunto. Arriva-
re a scoprire talenti che sem-
bravano potessero passare 
totalmente inosservati come 
Charley Patton, Rev. Gary Da-
vis, Skip James, Blind Willie 
McTell, Big Bill Broonzy e Blind 
Blake, solo per citare alcuni dei 
nomi più noti, oppure scoprire le 
differenti varianti locali del blues 
prebellico contribuì non poco a ridi-
segnare e a ridare ossigeno alla mu-
sica americana e, certamente, la Yazoo 
ha avuto un merito particolare in questa 
operazione di riscoperta di un genere musica-
le fino ad allora rinchiuso in periferiche baracche o 
su vecchi dischi destinati, per lo più, al macero.
L’operazione attuata da Pearl – e quelli come lui - fu quella di aprire le 
porte al blues verso le stanze e i giradischi di una nuova generazione 
che si considerava pronta ad ammettere gli errori di un’intera Nazione. 
Sappiamo benissimo che non furono tutte rose e fiori ma, allo stesso 
tempo, si deve affermare che allora – ahimè non più oggi – la musica ha 

avuto un ruolo determinante in un processo sociale fondamentale per gli 
Stati Uniti.
Chi non ha la fortuna di possedere i due volumi “Yazoo 1-20” e “Yazoo 
21-83” redatti con precisione e pazienza dallo storico e ricercatore bri-
tannico  RR MacLeod potrà trovare in rete (a questo indirizzo: https://
www.wirz.de/music/yazoo.htm) l’elenco dettagliato di tutti i titoli, con 
relativo numero di catalogo, anno di pubblicazione, titoli dei brani, l’im-

magine di copertina e del retro e le note di ciascun album pubblica-
to. Con un po’ di attenzione si potrà notare che tra gli LP man-

cano i numeri L-1075/76/78/79, mai pubblicati anche se gli 
ultimi due sono rintracciabili nella versione CD, ma il 

patrimonio culturale che ci viene lasciato è di notevo-
le valore. 

Un capitolo a parte andrebbe destinato alle 
copertine dei vari album, altro punto di forza 
della piccola label newyorkese che, dopo i 
primi titoli un po’ artigianali, iniziò a proporre 
delle immagini sempre più convincenti con 
fotografie dei vari artisti, difficilmente recupe-
rabili ai tempi, e soprattutto con veri e propri 
capolavori grazie alle penne di grandi artisti 
quali Robert Armstrong e Robert Crumb, due 
ce lebr i i l lu-

stratori, fumet-
tisti, pittori ma 

anche musicisti 
(entrambi membri 

del la retro str ing 
band R. Crumb & His 

Cheap Suit Serenaders 
che reinterpretava brani in 

perfetto stile anni Venti). L’avvento di 
questi due geniali disegnatori elevò 
ulteriormente la qualità del prodotto, 
capace di attirare anche visivamente 
nuovi ascoltatori alla causa del blues.
Nel frattempo Nick Pearls aveva fonda-
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Alcune delle copertine disegnate da Robert Armstrong tra il 1974 e il 1986
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to anche la Blue Goose Records, siamo agli inizi del 1970, progetto 
collaterale nato con l’intento di registrare – spesso nel salotto di casa 
sua nel West Village – nuovi e sconosciuti artisti da abbinare a qualche 
celebrità da lanciare sul mercato. Quindi, oltre ad aver ridato vita a numi 
tutelari quali Sam Chatmon, Skip James o Yank Rachell, ebbe la lungi-
miranza di introdurre nel mercato discografico figure come Larry John-
son, Jo Ann Kelly, Rory Block e Roy Book Binder, oltre all’ensemble di 
Robert Crumb. 
Tornando a casa Yazoo potremmo entrare nel dettaglio di ognuna delle 
opere pubblicate, ma per far questo non basterebbero tutte le pagine di 
questa rivista e – comunque – nel sito sopra indi-
cato chiunque può avere la possibilità di verifica-
re quanto di buono fatto da Perls e dai suoi col-
laboratori. Senza contare che la Shanachie, che 
ha rilevato la Yazoo dopo la prematura morte di 
Perls, avvenuta nel 1987, ha rimesso l’intero 
catalogo sul mercato in formato CD e ancora 
recuperabile, anche se con qualche difficoltà.
Preferisco, invece, soffermarmi – prima di giun-
gere alla fine del mio limite di battute – alla diffe-
renza di approccio verso la musica (non solo 
blues) di quegli “impetuosi” anni a cavallo tra i 
sixties e i seventies e i nostri giorni. Tenendo 
bene in considerazione che, fortunatamente, 

esistono ancora etichette votate verso un recupero culturale della musi-
ca popolare con prodotti di (a volte) anche altissima qualità (penso a 
Bear Family, Dust To Digital o Rhino) quello che è più evidente, al con-
trario di mezzo secolo fa, è che questi prodotti sono rivolti più o meno 
alle stesse persone e non ai giovani di oggi. Anche questo fattore ha 
contribuito alla chiusura di parecchie etichette, al collasso quasi totale 
delle vendite di dischi, nonostante il recupero del vinile (per alcuni un 
oggetto sconosciuto), che pare essere una moda momentanea. Non c’è 
più quella curiosità da parte delle nuove leve di vivere la musica nella 
sua totalità, ovvero come forma artistica ma, anche, sociale e culturale. 

La musica non è più fonte di discussione, mezzo 
di comunicazione ma solamente un riempitivo di 
giornate spesso noiose. Senza fare un proces-
so alle nuove generazioni, cosa per il quale non 
abbiamo i necessari mezzi di valutazione, viene 
da fare la constatazione di quanto sia differente 
essere giovani oggi rispetto ai “nostri anni”, 
anche se paradossalmente dovrebbe essere 
tutto più semplice e bello. Sono parole al vento, 
velate di nostalgia e di amore per la musica. Un 
amore cresciuto anche grazie al fondamentale 
lavoro della Yazoo Records verso la quale un 
po’ tutti noi sentiamo e dobbiamo un doveroso 
rispetto.
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«la Shanachie, che ha 
rilevato la Yazoo dopo 
la prematura morte di 

Perls, avvenuta nel 
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cato in formato CD»



i continua, con la seconda parte, a riascoltare altri grandi dischi dal vivo, che è 
come attingere ad una miniera inesauribile di emozioni. Pensiamo sia una op-
portunità ancor più necessaria, causa le evidenti ragioni che hanno azzerato 

anche la musica dal vivo, salvo alcune situazioni che coraggiosamente cercano di 
continuare a proporre musica. Perciò mettere sul piatto del giradischi, nel lettore CD, 
o avvalersi di qualunque altra modalità si prediliga ascoltare, il pensiero corre, forse 
inevitabilmente, all’inseguimento della saldatura tra chi è sul “palco” e chi è “sotto”, in 
attesa di poter riassaporare ancora “dal vivo” le stesse sensazioni. 
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di Matteo Bossi e Silvano Brambilla

DA UN PALCO ALL’ALTRO
(RI)ASCOLTI DAL VIVO (SECONDA PARTE)

CURTIS MAYFIELD - Live! (Curtom 1971) 
L’arte di Curtis Mayfield è disseminata in varie incisioni e produzioni, a partire da quelle con The Impressions 
fino ad una carriera solista costellata di momenti memorabili. Questo doppio dal vivo uscito nella tarda prima-
vera del 1971 e frutto di diverse serate al Bitter End di New York, è uno di essi. Il suono si appoggia su un 
incessante tappeto fornito dalle congas di Henry Gibson, una gran sezione ritmica, Tyrone McCullen e Joseph 
“Lucky” Scott, oltre alla chitarra di Craig McMullen. Poi ci sono le canzoni di Curtis, la sua carica, lo scambio 
costante col pubblico, la dimensione sociale, l’orgoglio e la rivendicazione di “We’re a Winner” e la dilatata, 
funky con un messaggio, “We The People Who Are Darker Than Blue”. Dal vivo i brani prendono sovente una 
forma fluttuante, stacchi, scarti, improvvisazioni e sortite diventano la regola, è musica per i corpi che però 
non spegne il pensiero. In crescendo l’ultima parte con una torrenziale “(Don’t Worry) If There’s a Hell Below, 
We’re All Going To Go”.

KEEP THE DREAM ALIVE – MARTIN LUTHER KING - AA.VV (RCA-1973) 
Fu una delle più importanti etichette discografiche di sempre, la RCA, a prendersi  in carico di pubblicare, in 
un doppio vinile, un concerto tenutosi il 15 Gennaio del 1973, per festeggiare il 44th compleanno del leader 
nero e, contemporaneamente, sostenere il “Martin Luther King Jr Center For Social Change”. L’evento andò 
in scena nella sua città di nascita, Atlanta (Georgia), dopo che erano passati cinque anni dal suo assassinio, 
e con il sogno di Luther King “I Have A Dream”, ancora lontano dal trasformarsi del tutto in realtà. Gli artisti 
coinvolti rappresentavano un’ampia visione della musica afroamericana e la presenza di alcuni nomi illustri, 
oltre alla vicinanza ideologica all’ex leader nero, poteva/doveva essere un ennesimo tentativo di tenere viva 
la considerazione circa la questione dei diritti civili. Dalle ottime performance della cantante Linda Hopkins, 
fra sacro e profano, e di Jose Feliciano, al leggendario Wilson Pickett, ai The Friends Of Distinction, The 
Jimmy Castor Bunch e The Main Ingredient, tre condizioni per un mix di tradizione e rinnovamento soul/r&b/
funky. C’è anche un contributo parlato di Mrs. Coretta King. Un disco per non…dimenticare!

THE ISLEY BROTHERS - The Isleys Live (T-Neck-1973)  
E’ lunga la lista dei gruppi vocali, più o meno con strumentazione al seguito, afroamericani. Fra questi ci sono 
dei “nuclei familiari”, qualcuno toccato anche da liti, separazioni, ricongiungimenti. Il gruppo dei The Isley 
Brothers in origine era formato da tre fratelli O’Kelly, Rudolph e Ronald, un trio che, come la maggior parte, 
ha percorso la strada, dalla chiesa ai luoghi profani, dove colgono i primi successi a cavallo fra i cinquanta e 
sessanta, come “Shout” e “Twist And Shout”. Le forti potenzialità espressive e la capacità di adeguarsi via via 
a variazioni, senza diminuire di pregio le loro radici, sono un tratto distintivo dei tre fratelli che, proprio in virtù 
dei suddetti adeguamenti, il gruppo diventa un ampio combo con l’ingresso di altri due fratelli e un cugino, 
combinando così un soul con anche derive di raffinato pop e striature rock. Questo live uscito originariamente 
in doppio vinile e ristampato in CD dalla Rhino nel 2006, è un esaustivo prologo, in un misto di pezzi autogra-
fi, “Work To Do”, “It’s Your Thing”, cover (Carole King, Dylan), e la riproposizione unita di “Ohio/Machine Gun” 
(Neil Young e Hendrix) dal valore altamente significativo.     
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MILLIE JACKSON - Live And Uncensored (Polydor 1979) 
La georgiana Millie Jackson trova sul palco la sua dimensione ideale (la sua partecipazione a  Porretta rimane 
uno dei momenti indimenticabili del Festival) come avvalorato da questo doppio vinile uscito sul finire degli 
anni Settanta col suo gruppo di scena e la sezione fiati dei Muscle Shoals Horns. Ci sono pezzi capisaldo dei 
suoi dischi, come “If Loving YouIs Wrong, I Don’t Want To Be Right” estesa e ripresa, che rivaleggia con quella 
portata al successo da Luther Ingram. Il divertimento è assicurato, in particolare per chi comprende bene l’in-
glese e si può gustare i monologhi di Millie (“The Soaps”) senza peli sulla lingua o meglio appunto senza cen-
sure, su qualsiasi argomento. Formidabili le interazioni col pubblico del Roxy e con la band. Dall’attacco su 
“Keep The Home Fire Burning” la musica scorre praticamente senza interruzioni, soul e funky di gran fattura, 
passando per “Give It Up” o ballad come “Just When I Needed You The Most” e naturalmente l’irridente “Phuck 
You Symphony”. La ristampa in CD della Ace inglese include anche il suo “Live And Outrageous”.

MIGHTY SAM McCLAIN - Live In Japan (Orleans - 1988) 
Originariamente è stato pubblicato in vinile da una etichetta giapponese (Dead Ball-1986) con otto pezzi. Due 
anni dopo la Orleans Records ha messo tutto il concerto, quindici pezzi, su CD, e non finiremo mai di ringra-
ziare il “boss” Carlo Ditta, per averci dato la possibilità di ascoltare uno dei capolavori dal vivo e non solo. 
Mighty Sam McClain, a quel tempo, aveva già una magnificenza espressiva che esternava anche con ele-
ganti movimenti del corpo, com’era sua consuetudine. Se poi aggiungiamo una eccellente band guidata dallo 
straordinario sparring partner quale è stato per molti, il chitarrista Wayne Bennet, l’opera è completa. Sou-
thern Soul più profondo, r&b incalzante, blues ruspante, dalla prima all’ultima traccia non c’è soluzione di 
continuità. Il CD in questione è fuori catalogo e mai ristampato dunque, sperando di fare cosa gradita, ripor-
tiamo tutti i pezzi, anche perché non ce n’è uno inferiore all’altro. “Everyday I Have The Blues”, “Sweet 
Dreams”, “Talk To Me”, “Fannie Mae”, “Why”, “You Perfect Companion”, “In The Same Old Way”, “Pray”, “A 
Change Is Gonna Come”, “Whatever It Takes”, “Forgive And Forget”, “Dancin To The Music Of Love”, “This 
Time I’Gone For Good”, “I Just Came To Get” “My Baby (Out Of Jail”, “The Blues Is Allright”.    

IRMA THOMAS - Live! Simply The Best (Rounder-1991) 
Dei tre dischi dal vivo registrati durante la sua lunga carriera, questo è quello dove esprime come meglio non 
poteva, tutta la sua spontaneità e personalità. La “Regina di New Orleans” è qui in forma smagliante e con lei 
il gruppo che l’accompagna, The Professionals (nomen omen), eccellente in ogni momento. L’atmosfera allo 
“Slim’s” di San Francisco (il proprietario era il noto musicista Boz Scaggs che lo ha chiuso di recente), è sur-
riscaldata da pezzi uno di seguito all’altro, senza soluzione di continuità, marcati dalla autorevolezza interpre-
tativa di Irma Thomas: dal rutilante incedere di N.O. “Breakaway”, a una evocativa versione di “Time Is On 
My Side”, al passo cadenzato blues “Hip Shakin’ Mama”, ad una enfatica ballata “I Needed Somebody”, a cui 
fa seguito il primo medley “I’ve Been LovingYou Too Long/PleasePleasePlease” dove il feeling è stato setac-
ciato in ogni suo anfratto, mentre con il secondo medley è tornata nelle strade della sua N.O. con “I Done Got 
Over/Iko Iko/Hey Pocky Way”. E non è tutto, nel prosieguo c’è ancora ben altro da lodare!

TED HAWKINS - The Final Tour (Evidence-1998) 
E’ stato di sicuro uno dei maggiori punti di interesse degli ultimi quarant’anni, da quando si è rivelato ai fruitori 
di musica, al di là e di qua dell’Atlantico, con il primo disco “Watch Your Step”, dove ad accompagnarlo in 
alcune tracce c’è la Phillip Walker Blues Band e sua moglie Elizabeth, voce. Proprio sull’Atlantico però, esat-
tamente sul bordwalk della cittadina di Venice in California, i passanti hanno avuto l’occasione si vederlo 
come musicista di strada, seduto sulla sua cassetta con chitarra acustica, e sentirlo cantare con quel timbro 
vocale arrochito, quasi afono, suoi pezzi alternati a quelli presi dal repertorio soul, folk, rock. Dopo il suddetto 
esordio discografico la carriera artistica gli sorride, altri dischi e concerti un po’ ovunque, dove cattura il pub-
blico rendendo personali pezzi di altri, sempre con quella eccellente esposizione vocale e l’inseparabile chi -
tarra acustica. Questo disco dal vivo è la somma di due concerti americani di metà anni novanta, il pubblico è 
in silenzio, catturato dal suo magnetismo, per poi caldamente apprezzarlo alla fine di ogni pezzo. Dall’attacco 
vocale iniziale di “There Stand The Glass”, a “Bring It On Home Daddy”, ad una versione a cappella di “Long 
As I Can See The Light”, alla enfatica “Biloxi”, e altro ancora.     

O.V. WRIGHT - Live (Hi 1979) 
Oggi forse meno celebrato, ma non meno talentuoso di altri suoi contemporanei, Overton Vertis Wright, anche 
per alcune vicende personali e una prematura scomparsa appena quarantunenne. La seconda parte della sua 
carriera lo vide incidere per la Hi, seppur senza raccogliere altre hit, alcuni validi album. Tra di essi anche 
questo “Live” registrato in Giappone nel settembre del 1979. L’isola nipponica è spesso stata teatro di bellis-
simi concerti, immortalati su disco, vuoi anche per la tecnologia all’avanguardia. Pensiamo ai dischi dal vivo di 
Otis Clay, Al Green e Mighty Sam McClain o ai tanti anche in ambito blues (Otis Rush, Buddy Guy& Junior 
Well). Non fa eccezione per bellezza e sentimento questo di Wright, anche grazie al gruppo coi tre fratelli 
Hodges e Howard Grimes in prima fila. Ci sono i suoi successi come “You’re Gonna Make Me Cry” e “Ace Of 
Spades” più qualche altro preso in prestito ai colleghi, come una “Love And Happiness” da far invidia ad Al 
Green. Un grande cantante che meriterebbe di essere più conosciuto, come sostengono suoi ammiratori quali 
Robert Cray e Curtis Salgado.
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DAN PENN & SPOONER OLDHAM - Live (Proper 1999) 
Cosa succede quando due tra i massimi autori (Penn) e strumentisti (Oldham) di musica americana, si imbar-
cano in un tour inglese invitati da Nick Lowe nel 1998? La risposta è forse piuttosto semplice: bella musica. 
Improntata a complicità e piacere di suonare innanzitutto, con un’atmosfera rilassata e amichevole, come si 
fosse nel portico o nel garage di Penn e non in qualche teatro inglese o irlandese.  Il repertorio fa il resto, bal-
lad una più bella dell’altra, che hanno goduto di interpretazioni soul di storica rilevanza (Aretha Franklin, Etta 
James, James Carr, Percy Sledge e innumerevoli altri). Di esse Dan e Spooner si riappropriano con estrema 
sensibilità, chitarra acustica, piano wurlitzer e voci, evidenziando ancor di più i sentimenti umani alla loro base. 
E’ uno di quei dischi che giunti alla fine si è indotti a far ripartire, per essere di nuovo come avviluppati da un 
abbraccio da queste canzoni senza tempo quali “The Dark End Of The Street”, “A Woman Left Lonely”, “Do 
Right Woman, Do Right Man” o “ItTears Me Up”. Chi scrive più cose del genere?

BETTYE LAVETTE - In Concert - Let Me Down Easy (Munich 2000) 
L’affermazione di Bettye Lavette risale all’album in studio “A Woman Like Me”(2003), seguito da una serie di 
dischi su Anti e ora su Verve, nonché di ripescaggi del suo materiale per Atlantic o Silver Fox/SSS. Però que-
sto splendido disco dal vivo frutto di una performance a Utrecht del 1999 costituisce un prodromo necessario. 
Lavette è qui accompagnata da un gruppo allargato a coristi e fiati, situazione che in seguito ha raramente 
riproposto, col suo band leader di lungo corso, Rudy Robinson, poi scomparso. Il suo canto sa esprimere 
fierezza e disincanto, vulnerabilità e ironia, schiettezza, ripercorrendo perle del suo repertorio quali la sua hit 
degli anni Sessanta “Let Me Down Easy”, la struggente “Your Turn To Cry” in origine di Joe Simon. Ma ci 
piace segnalare soprattutto una rilettura superlativa di un pezzo di solito associato ad un’altra collega, Etta 
James, “Damn Your Eyes”. Bettye la trasfigurata per nove minuti con un senso della drammaturgia che poche 
colleghe possono eguagliare.

DELBERT  McCLINTON - Live (New West 2003) 
Malgrado sia un poco al di là dei confini della nostra selezione, crediamo non sia fuori luogo includere questo 
disco di McClinton. Il texano ha sempre mischiato l’amore per il rhythm and blues, al cantautorato di classe, 
con una spruzzata di country e blues, in una lunga carriera che prosegue tuttora con ottimi episodi. Delbert 
ha voce, talento e capacità di scrittura, condita dall’ironia e dal disincanto di chi ne ha passate tante. Mettete-
ci sopra una band affiatata, con una bella sezione fiati e i fidati Rob McNelly (chitarra) e Kevin McKendree 
(piano) e la resa è assicurata. Il pubblico di Bergne, Norvegia se lo sarà gustato ma anche chiunque si acco-
sti alla sua testimonianza riversata su questo doppio CD dalla New West, sua etichetta per lunghi anni. Ci 
sono i classici del suo repertorio da “B-Movie Boxcar Blues” a “Leap Of Faith”, ballad venate di malinconia 
come “When Rita Leaves” o un bel blues come “Rebecca, Rebecca”. Se poi volete un soul classico ecco 
servita “I’ve Got Dreams To Remember” di Redding in una interpretazione ultra convincente, come del resto 
già in un altro suo bel Live degli anni Ottanta su Alligator. 

HOWARD TATE - LIVE (Shout-2006) 
Inizia con il gospel, poi diventa un bluesman (canto e chitarra), ma il suo produttore/autore Jerry Ragovoy lo 
porta verso il soul e r&b ritenendolo più adatto a questi stili. Il suo anno è il 1966 quando entra in classifica 
con “Ain’t Nobody Home”, a cui fanno seguito altri ottimi risultati come “I Learned It All The Hard Way” e “Get It 
WhileYou Can” (sempre di Ragovoy), che divenne un successo, non per lui, ma per Janis Joplin qualche anno 
dopo. Tate era dotato di un espressivo canto regolato da un pregnante falsetto, ma purtroppo qualche tragico 
episodio personale lo hanno trascinato nel baratro. La rinascita arriva all’inizio di questo secolo grazie ad un 
disc jockey, Tate torna a collaborare con Ragovoy per il ritorno discografico e a fare concerti anche in Europa, 
come nel 2004 dove è invitato ad un Festival in Danimarca, luogo scelto per registrare questo godibilissimo 
“Live”, dove ripropone con rinnovata efficacia e un’ottima band, una scaletta di pezzi (alcuni esempi sono 
sopracitati), grondanti di blues, soul e r&b. 
       
 

WATTSTAX - Music From The Festival & Film (Stax 2003) 
Sette anni dopo le rivolte di Watts, Los Angeles venne organizzato al Los Angeles Coliseum un grande evento 
celebrativo il 20 agosto 1972 con tutti i principali artisti della Stax, allora guidata da Al Bell. Pubblico enorme, 
oltre centomila persone e successione di grandi artisti in show che è al contempo una pietra miliare di “black 
culture” e un dispiegamento dell’etichetta. C’erano gli Staple Singers allora sulla cresta dell’onda di “RespectY-
ourself” e “I’ll Take YouThere”, Little Sonny, William Bell, Eddie Floyd, Isaac Hayes, un gigante del blues come 
Albert King, Carla Thomas una delle prime vedette della label e poi il padre Rufus, che fece ballare tutti su “Do 
The Funky Chicken”. Ma merita una menzione anche la meno nota Louise McCord, protagonista di una intensa 
“Better Get A Move On”. All’epoca vennero editi due doppi LP che includevano però anche alcuni pezzi in studio, 
“Wattstax: The Living Word Vol 1 e 2”, la nostra segnalazione va quindi al triplo CD edito per il trentennale dell’u-
scita del film e contenente solo materiale dell’evento originale o dei concerti ad esso collegati al Summit Club 
(Johnnie Taylor, Little Milton) e in una chiesa, la magnifica esibizione di The Emotions con “Peace Be Still”.
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SLY AND THE FAMILY STONE - The Woodstock Experience (Sony-2009) 
Sylvester Stewart, in arte “Sly”, è stato una sorta di crocevia dove ha unito: in maniera schietta il suo incita-
mento al popolo nero per la lotta ai diritti civili, una vicinanza alla blaxploitation per alcuni aspetti, e una ag-
gressiva combinazione di funky/r&b/rock, presa a modello da parecchi, valgono come esempio Prince e Black 
Joe Lewis. Mette insieme un gruppo di musicisti e diventa Sly And Family Stone dalla metà degli anni Sessan-
ta, attirando da subito l’attenzione per il suo modo di porsi, estroverso e un po’ megalomane, e con tratti di 
genialità musicale per innesti psichedelici nella black music. Ovvio che un tipo del genere con i suoi compri-
mari ha fatto la sua parte nel surriscaldare il Festival di Woodstock con un concerto tirato dall’inizio alla fine 
dove ha strapazzato pezzi suoi divenuti celebri come gli energici “Sing A Simple Song”, “I Want To Take You-
Higher”, il corale “Everybody People”, il funky che alimenta “Stand!”. Più che qualche suo disco in studio, que-
sto dal vivo è quello dove si può cogliere la dimensione più reale, impulsiva, fra genio e sregolatezza.           

JAMES GOVAN - Tribute To Otis Redding Live In Porretta With The 
Memphis All Star Band (Self 2007) 
Talvolta resta un mistero come certi artisti di talento non riescano, per le ragioni più disparate, a trovare un 
meritato riconoscimento. E’stato il caso di Govan, nativo di Charleston, Mississippi, dotato di una voce di pri-
missimo piano si riascolti per esempio l’integrale delle sue incisioni FAME edita dalla Ace qualche anno fa 
(“Wanted – The FAME Recordings”). A Porretta però divenne uno dei beniamini del pubblico, tanto è vero che 
negli anni Novanta ci è tornato quattro volte. Col suo “baritono denso e granuloso”, così lo definisce Federighi 
nelle note e come dargli torto, Govan si lancia con  personalità su una serie di classici soul del repertorio di 
casa Stax, con Redding come fulcro. Ne cava belle versioni, pensiamo ad esempio a “Come To Me” oppure a 
“Pain My Heart”, aiutato dalla All Star Band guidata da Michael Toles. E’ un gran bel modo per ricordarsi di lui, 
scomparso nel 2014, e magari per chi c’era a questi concerti porrettani.

JOHNNIE TAYLOR - Live At The Summit Club (Stax/Concord 2007) 
Si torna a Wattstax dopo 35 anni con questo micidiale set di Johnnie Taylor, che venne fatto suonare non al 
Coliseum a causa del ritardo sul programma, sebbene qualcuno ipotizza che lui non fosse soddisfatto della 
sua . Fatto sta che la sua performance venne dirottata al Summit Club di Los Angeles e pubblicata nella sua 
interezza solo postumo nel 2007, JT è scomparso infatti del 2000. Malgrado la band di nove elementi, alcuni 
probabilmente reclutati in più proprio a L.A., talvolta fatichi a stargli dietro, Johnnie si getta senza alcun ri-
sparmio di energia su una serie di pezzi soul blues di grande intensità, in cui la sua voce formatasi sin dall’a-
dolescenza col gospel (Highway QCs e Soul Stirrers nel post Cooke) rivela tutta la sua pienezza e versatilità. 
Come in tutti i grandi live poi la simbiosi che via via si crea col pubblico diventa un ingrediente fondamentale e 
qui basta ascoltare le due riprese di “Steal Away”, il lungo excursus blues su “Little Bluebird” e una contagiosa 
“Jody’s Got Your Girl And Gone”. Uno di quei casi in cui l’attesa è stata ben ripagata.

MIKE FARRIS - Shout! Live (Columbia-2009) 
All’inizio della carriera solista, Mike Farris, dopo l’esordio con “Salvation In Lights”, realizza un altro ottimo 
lavoro, dal vivo questa volta, pubblicato anche in versione doppio vinile. Lo ha registrato nella sua Nashville in 
un piccolo club di musica country, lo Station Inn, dove non c’è “la rete a difesa dei musicisti”, come nella diver-
tente scena del film Blues Brothers, dunque, niente lanci di bottiglie di birra e insulti perché non si poteva non 
essere contagiati dall’atmosfera e dalla carica di un concerto a base di gospel/soul/r&b, forte anche della sua 
band di allora, The Roseland Rhythm Revue, con anche sezione fiati e le bravissime quattro sorelle McCrary 
all’accompagnamento vocale. Farris con palese passionalità fa respirare ai presenti, il fumo delle “candele” e 
quello del “tabacco”, mischiati insieme sprigionando così una inebriante fragranza. “Precious Lord Take My 
Hand”, “Selah! Selah!”, “Oh Mary Don’t You Weep”, “Good News” (trascina intero rifacimento del pezzo di 
Sam Cooke), ”Cain’t No Grave Hold My Body Down”, “Take Me (I’ll Take You There)”, e non è tutto, per un 
disco entusiasmante.     

THE BEST OF PORRETTA SOUL FESTIVAL - 30th ANNIVERSARY  
(WM Italy-2017)  
In una sceneggiatura come questa, non poteva mancare una presenza discografica riguardante quello che 
continua ad essere l’unico annuale Festival internazionale dedicato interamente al soul e r&b, che va in sce-
na verso la fine di luglio, nella cittadina di Porretta Terme (BO). Parecchi sono i CD antologici, più qualche 
episodio solista, che testimoniano le presenze negli anni di leggendarie figure che hanno fatto la storia della 
musica non solo neroamericana. Qualcuno di loro è stato ripreso da antologie precedenti e inserito in questo 
CD per la ricorrenza dei trent’anni del Festival, come l’emozionante e indimenticato ritorno sulle scene, pro-
prio a Porretta, dopo anni di malattia, del grande James Carr che si ascolta in tre pezzi, “Pouring Water On A 
Drowing Man”, “That’s What I Want To Know” e “You Got My Mind Messed Up”, ma anche Wilson Pickett, 
LaVern Baker, Ann Peebles, Millie Jackson, J. Blackfoot, Eddie Hinton con tre pezzi, Dan Penn che scrisse 
per l’occasione “Peace In Porretta”, James Govan e altri ancora, e…lui, ovvero quello che ha lasciato una 
traccia indelebile e a cui è dedicato il parco della cittadina, Rufus Thomas! 



n altro libro su Jimi Hendrix, in particolare sugli ultimi giorni 
della sua vita, sorge spontanea la domanda se ce ne fosse 
bisogno, ormai a 50 anni dalla sua 

scomparsa, ma per rispondere a questo que-
sito abbiamo incontrato gli autori, scoprendo 
direttamente dalla loro voce particolari inte-
ressanti e non scontati. Enzo Gentile e Ro-
berto Crema, si sono prestati in maniera 
virtuale, grazie ai potenti mezzi tecnologici 
del blues, dividendosi tra domande preparate 
da noi e domande suggerite proprio da loro.

Roberto, il fatto di concentrarsi sugli ulti-
mi giorni e sulla scomparsa di Jimi Hen-
drix fa pensare che esista un prima e un 
dopo Jimi Hendrix, come se fosse proprio 
uno spartiacque nel mondo della musica, 
cosa ne pensi?  
In effetti esiste proprio un prima e un dopo 
Jimi Hendrix, perché non solo ha reinventato un modo ed uno 
stile di suonare la chitarra, ma anche un modo di concepire la 
musica. E’ un momento unico nella musica moderna e per me 
può essere considerato alla stregua di un Mozart o un Beetho-
ven.

Enzo, una domanda un po’ “cattiva”, perché un libro 
sulla scomparsa di Jimi Hendrix? Non credi che sia 
stato detto “tutto” ormai su di lui? 
Già si è detto molto, anche da parte nostra, Roberto con il 
suo blog, entrambi avevamo già dei libri alle spalle, ed an-
che due anni fa un libro che avevamo fatto assieme per ricor-
dare il tour italiano di Jimi Hendrix nel 1968, per cui molto è già 
stato detto anche da noi. Sulla vicenda però della morte e della 
scomparsa, un libro visto un po’ anche come una inchiesta giornali-
stica, credo che non ci fosse nulla o quasi del genere, in bibliografia 
mettiamo un volume uscito credo vent’anni fa, ma anche grazie 
all’archivio di Roberto, a certe foto che abbiamo recuperato, molti 
testimoni, colleghi e amici che lo hanno frequentato nell’ultimo 
mese, credo che questo tipo di ricostruzione non ci sia mai stata, 
che può essere o meno interessante, ma sicuramente non è la 
solita biografia o discografia sull’artista, che sono interessantissimi, 
dei libri ottimi e già esistenti in giro per il mondo, ma non vedevamo 
la necessità di farne un altro. Mentre questa angolazione in cui 
inquadrare Hendrix, crediamo sia sicuramente abbastanza origina-
le.   

Roberto - Cosa vuol dire essere “Hendrixiano” per te? 
Per me essere Hendrixiano è stato proprio una ragione di vita per 
parecchi anni, avendo iniziato proprio nel 1970 un mese prima della 
sua scomparsa , ad interessarmi in maniera fanatica. Questo però 
mi ha portato a conoscere tante belle persone, conoscere tutti i suoi 
collaboratori, a girare il mondo, ed avere amici e contatti in tutto il mon-
do. Questo vuol dire essere Hendrixiano. Oltre ad amare la sua musica, 
e a studiarla nei minimi dettagli, infatti adesso ho delle registrazioni 
inedite, che non esistono né su disco né su bootleg del 1970, e sto 
studiandomi proprio tutti gli ultimi lavori che faceva Jimi, e mi piace im-
maginare cosa avrebbe fatto. Rileggendo anche il libro che abbiamo 
scritto, ho capito molte cose indagando, e sto ascoltandomi tutti questi 

pezzi, e studiando come Hendrix avrebbe sviluppato la sua musica. 
Questo vuol dire essere “Hendrixiano”.

Enzo, ho visto che avete parlato anche della battaglia legale, come 
mai avete ritenuto interessante dedicare spazio anche a questo 
tema?  
Come diceva giustamente Roberto c’è un prima e un dopo, ma anche 
un durante, e questa parte fase della battaglia legale, corre di pari pas-
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ANCORA UN LIBRO SUL CELEBRE CHITARRISTA DI SEATTLE

JIMI HENDRIX
di Davide Grandi



so con tutta la produzione postuma che da quell’autunno del 1970 fino 
ad oggi ha continuato a proliferare sul mercato. Quella battaglia legale 
non poteva prescindere dalle registrazioni recuperate e viceversa. An-
che li c’è un prima e un dopo, e ci siamo focalizzati anche su quella 
dimensione, senza annoiare con documenti come scambi di lettere tra 
avvocati, che avevamo ritrovato, ma siamo andati al succo. La prima 
parte dell’eredità fu affidata al padre Al, che era già abbastanza anzia-
no, e non era esperto di questa materia, e che venne se non raggirato, 
non interessato di quanto invece poteva di quella eredità. Quindi per 
molti anni la gestione dei denari finisce in mani diverse, manager, avvo-
cati .. Quando il padre muore entra prepotentemente in gioco, la figlia 
Janie, che era una figlia adottata del padre Al Hendrix, che non aveva 
legami di parentela con Jimi, pare si siano visti in totale per forse quattro 
ore nella loro vita. Ma la guerra legale vedrà fronteggiarsi Jamie e il 
fratello Leon, a cui abbiamo affidato l’introduzione del libro. Vince Jamie 
in tutti i gradi di giudizio, Leon aveva avuto una vita turbolenta e questo 
ha sicuramente avuto un ruolo per la legge americana per la spartizione 
dei diritti. E comunque Leon è una bellissima persona, che non ha avuto 
parole di asprezza neanche nell’introduzione verso Jamie, che gli ha 
tolto qualsiasi cosa e non gli ha lasciato nulla. Nonostante siano cre-
sciuti insieme Jimi e Leon davvero, avevamo anche seguito anche un 
libro che lui aveva scritto su suo fratello Jimi, sono cresciuti per molti 
anni uno accanto all’altro. A Leon non è rimasto nulla. Questa parte, 
visto che ci interessava la dimensione umana di Jimi Hendrix, ci sem-
brava fosse interessante da mettere alla luce, al di là di quanti soldi 
finiscono da una parte e dall’altra, che sono comunque cose personali. 
Questa esclusione, questo modo per amputare un pezzo di famiglia, 
rientra in quello che ci interessava, per raccontare l’artista ma anche il 
ragazzo di 27 anni che viene spazzato via e anche senza di  lui conti-
nueranno i problemi.

Roberto - Che immagine esce secondo voi di Jimi e dei suoi ultimi 
giorni, dalle testimonianze e materiale raccolto per questo libro? 
Che immagine viene fuori di Jimi Hendrix? Una visione nuova o 
quello che tutti si aspettavano?

Hendrix era molto ma molto stanco, era ad un bivio della sua vita, vole-
va fortemente cambiare vita, pare abbia chiesto a molte ragazze duran-
te l’ultimo mese di sposarlo, anche se credo che avesse una storia con 
Monika Danneman, a cui abbiamo dedicato il libro. Hendrix era stanco, 
voleva mettere radici da qualche parte che non fosse in America, voleva 
sviluppare la sua musica. L’ironia della sorte è stata che il 18 settembre, 
il giorno della morte, stava atterrando a Heatrow, Londra,  Gil Evans, 
che si doveva incontrare con Jimi per delle prove con la sua orchestra. 

Oltre a questo il giorno 
precedente Alan Douglas 
aveva iscritto Hendrix ad 
una scuola di musica, per-
ché lui voleva imparare a 
leggere la musica, non sa-
pendolo fare. Si era incontra-
to con Miles Davis, e aveva-
no preso accordi per suonare 
insieme, e Miles gli aveva 
dato uno spartito dicendogli 
di lavorare su quelle note, ma 
lui non essendone in grado, si 
sentiva frustrato, e questo 
aveva rimandato le famose 
session che erano in pro-
gramma per l’inverno del 1970 
a New York. Era stanco di un 
certo tipo di vita, desideroso di 
mettere radici e desideroso di 
sviluppare la sua musica. Era 
tutto ma non una persona de-
pressa, lontano da una figura 
tragica come molti descrivono.

Enzo c’è qualcosa nella ricerca che avete fatto, qualche particolare 
interessante da raccontarci tra le interviste a musicisti illustri che 
avete effettuato, sulla loro idea o esperienza con Jimi 

Rientra un po’ nelle cose che già si sapevano, una persona molto gene-
rosa e molto disponibile. Sono solo alcuni dettagli. Scopriamo che negli 
ultimi giorni Jimi era a Londra, dopo l’ultimo concerto fatto in Germania, 
e conducono una vita quotidiana assolutamente normale, sta con la 
fidanzata, fanno shopping, vanno al cinema a vedere un film di Antonio-
ni, vanno a cena insieme, vanno nei club dove suonano degli amici per 
delle Jam Session,  è il caso di Eric Burdon con i War, tutto tranne che 
un personaggio nella sua torre d’avorio. Mi sorprende un episodio acca-
duto in quei giorni, Jimi e Monika si trovano in macchina imbottigliati nel 
traffico londinese, e a fianco si ferma una macchina, essendo tutti a 
passo d’uomo, e il guidatore riconosce Hendrix, che era una figura mol-
to nota, tra l’altro era il giovane figlio di un deputato inglese, si mettono 
a parlare da un finestrino all’altro, e li invitano a fare un aperitivo a casa, 
Jimi risponde che sarebbe passato dall’albergo a fare un paio di telefo-
nate, visto che non esistevano i cellulari, dateci l’indirizzo e verremo da 
voi e nel libro c’è il resoconto di questo party, è sensazionale pensare 
ad un artista che è in cima al mondo, per popolarità, fama, ingaggi, 
attese, e con il vicino di auto nell’ingorgo e sconosciuto che li invita ad 
un party, sono andati hanno bevuto qualcosa e passato del tempo as-
sieme. Queste sono delle minuzie, le cose importanti vengono fuori 
invece dalle interviste che noi abbiamo in parte stralciato dalle riviste, 
che nel nord Europa e in Inghilterra, che gli fanno proprio per i concerti, 
all’Isola di Wight, in Germania, in Svezia, diverse testate lo intervistano, 
a conferma di una grande generosità di una grande disponibilità, lui 
parlava con tutti e parlava tanto. Noi stralciamo dalle interviste alcuni 
pezzi e affiora l’immagine, come diceva Roberto,  di un ragazzo esausto 
ma con delle prospettive, pronto a ripartire. Non era esausto per mollare 
tutto e ritirarsi ma per ripartire. Queste sono le cose che mi hanno colpi-
to, e che si legge dai cronisti che lo incontrano in quei dieci giorni. 

Roberto ritieni anche tu, come molte riviste nonostante alcuni sor-
passi illustri, che Jimi Hendrix sia stato e sia ancora il più grande 
chitarrista di sempre? 
Onestamente secondo me è il più grande, forse tecnicamente no, ce ne 
sono e ce n’erano di migliori, Hendrix lo sapeva benissimo, sapeva quali 
erano i suoi limiti, ma in quanto a genialità, era il migliore, per me insu-
perabile. Perché lui ha veramente reinventato il modo di suonare la 
chitarra, non era puro virtuosismo, era genialità, perché di chitarristi 
virtuosi ce ne sono molti, ma dopo un po’ risultano quasi noiosi. 
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Enzo Gentile (per gentile concessione)



Enzo da giornalista esperto, pensi che ci sia ancora qualcosa da 
dire su Jimi Hendrix o è stato detto tutto? Voi avete sicuramente 
affrontato una diversa prospettiva molto interessante ma pensi che 
ci sia molto altro ancora? 
Molto non lo so, me lo sono chiesto anche io, per esempio sarebbe 
stato bello se la Fondazione che gestisce ormai tutti i suoi diritti, avesse 
avuto il piacere di fare un film su di lui, un film vero, non necessariamen-
te un monumento, né fatto di fretta. Non doveva essere un punto 
esclamativo, un film celebrativo, ma poteva essere una biografia, uno 
sguardo sulla figura di Jimi. Questo 50esimo della morte sarebbe stata 
una occasione, e fra due anni sarebbero gli 80 anni dalla nascita, le 
ricorrenze volendo si trovano. Ma non credo che ci sia disponibilità, 
perché Janie protegge molto il repertorio, i materiali, e forse per raccon-
tare la vera storia di Jimi Hendrix bisognerebbe scavare anche sul lato 
personale, raccontando non solamente le virtù del palcoscenico. Anche i 

chiaroscuri dell’uomo e del ragazzo, i suoi primi anni di vita di estrema 
povertà e miseria a Seattle, i primi anni Sessanta, la durissima gavetta 
che svolse a contatto con una musica che diventerà basilare per la sua 
storia, il funky, il rhythm and blues, il blues, il soul, quello su cui si eser-
cita ma che è stato raccontato solo in parte. Quello mi sarebbe piaciuto, 
qualcosa potrebbe raccontare anche Billy Cox, unico sopravvissuto dei 
suoi collaboratori stretti, oltre a Eddie Kramer ovviamente, il suo inge-
gnere del suono, ma non escono molto dal seminato delle cose previ-
ste. Forse dal punto di vista della storia della persona qualcosa sarebbe 
interessante sapere, mentre per la discografia credo che più o meno 
abbiamo tutto. So, e Roberto ce lo conferma, esistono anche filmati 
ancora che sono rimasti inediti che potrebbero sicuramente aggiungere 
delle curiosità, ma è una carriera che è durata poco più di tre anni, è 
stata veramente spolpata. Invece sulla sua vicenda personale, le sue 
frequentazioni ed i suoi rapporti, che in parte abbiamo cercato di mette-

re in luce in questo libro, secondo me 
qui potremmo avere ancora qualcosa da 
scoprire.

Quindi Roberto non dobbiamo più 
aspettarci cose inedite, dischi di 
brani registrati e mai pubblicati, che 
potrebbe apparire ad esempio nel-
l’anniversario della nascita? 
Cose inedite in realtà dovrebbero usci-
re, ci sono delle registrazioni che Hen-
drix aveva finito in Electric Ladyland, 
registrate in quell’agosto del 1970 e che 
non sono state pubblicate. Io ad esem-
pio ho parecchi nastri inediti, da cui se 
volessero si potrebbero ricavare delle 
belle cose, anche se sono delle Jam 
Session, degli embrioni di brani, oltre a 
video inediti, di interviste e spezzoni di 
concerti. Come il famoso Royal Albert 
Hall che hanno proiettato il 31 ottobre 
dello scorso anno a Londra e che è 
ancora inedito.  Chi lo sa come vogliono 
gestire questo patrimonio che ancora 
esiste. Ovviamente saranno pezzi di 
jam session ma sono davvero interes-
santi.

Una domanda strana Enzo, c’è anco-
ra qualcosa che volevate dire nel 
vostro libro ed io non vi ho chiesto? 
Allora una domanda che avresti potuto 
farci, è se da fan quali siamo, ci manca 
Jimi Hendrix 50 anni dopo, oppure ci 
basta tutto quello che effettivamente è 
emerso. Un po’ sinceramente mi manca, 
perché essendo curioso, mi sarebbe 
piaciuto capire le evoluzioni della musi-
ca in questo mezzo secolo. Il rock è 
andato i n molte direzioni, sull’elettroni-
ca, world music, sul rap per quanto 
riguarda la protesta nera. Ci sono tanti 
ambiti che si sono creati in questi 50 
anni, e secondo me a qualche fonte si 
sarebbe sicuramente abbeverato, que-
sto mi manca, mentre sul repertorio 
classico abbiamo solo l’imbarazzo della 
scelta, su alcune composizioni abbiamo 
versioni diversissime a ripetizione nei 
live e in studio, che soddisfano ampia-
mente la mia sete di sapere. Ma sul suo 
futuro è qualcosa che nessuno ci potrà 
mai rivelare.
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Enzo Gentile e Janie Hendrix, sorella di Jimi (per gentile concessione)
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THE STORY OF LIFE – Gli Ultimi Giorni di Jimi Hendrix 
Enzo Gentile e Roberto Crema
Ed. Baldini + Castoldi (I) -2020- pag. 335 Euro 20

Nel cinquantennale della morte di Hendrix, cade il 18 settembre, è lecito attendersi diverse iniziative per commemorare un artista unico, la cui 
ombra non cessa di proiettarsi sull’oggi. Tra di essi, sul piano editoriale, questo libro uscito in piena estate, cofirmato da Enzo Gentile e Roberto 
Crema. Con una prefazione di Leon Hendrix, l’opera si concentra sulla fase finale della sua parabola umana e artistica, le ultime settimane o poco 
più, ricostruendo con precisione i suoi spostamenti, i concerti tenuti e per quanto possibile le sue condizioni fisiche e psicologiche. Nel farlo si 
affidano ad estratti di articoli o interviste 
pubblicati sulla stampa all’epoca e talvolta 
a dichiarazioni successive delle tante 
persone che lo hanno frequentato in quel 
periodo. Nella prima parte il racconto 
ripercorre le cronache di quei giorni, dal-
l’Isola di Wight alle date successive tra 
Svezia, Danimarca e Germania prima di 
far ritorno a Londra e al fatale 18 settem-
bre. Una considerazione inevitabile ri-
guarda il ritratto dell’uomo Hendrix che 
viene a formarsi dall’accostamento di 
questi frammenti, interviste, ricordi di 
musicisti, ragazze, appare quasi una 
sorta di doppio della rockstar, del funam-
bolico chitarrista che ha portato la sei 
corde verso orizzonti sonori immaginifici e 
mai replicati dalle dozzine di suoi imitato-
ri. Come in una stanza di specchi, per 
parafrasare un suo titolo, abbiamo infatti il 
ritratto di un giovane uomo provato, spes-
so insonne, attratto dalla spiritualità come 
sembra suggerire l’ultimo suo testo, che 
ha finito per dare il titolo al libro. Tutto 
sembra instabile attorno a lui, dalla band, 
la paranoia di cui soffriva Billy Cox, alle 
donne che si susseguono al suo fianco, 
qualcuna persino papabile moglie e infine 
al suo management. Jimi probabilmente 
si trovava in mezzo ad un guado anche 
dal punto di vista musicale con molte idee 
germoglianti ma una direzione da seguire 
ancora non del tutto definita. Il post mor-
tem è parimenti affidato a documenti, 
senza lanciarsi in ipotesi, anzi sgombran-
do il campo da teorie complottiste, inclu-
dendo persino le dichiarazioni rilasciate 
alla polizia e il referto dell’autopsia. Gli 
autori infine riescono a far ordine nella 
complicata disputa legale protrattasi per 
anni sulla gestione della sua eredità mu-
sicale. Spazio nell’ultima parte a ricordi e 
aneddoti hendrixiani, non potevano man-
care Fabio Treves e Carlo Verdone, ricco 
l’apparato iconografico con alcune imma-
gini inedite o poco conosciute. Sensato 
inserire una breve sezione per riassume-
re il contesto storico / economico / sociale 
del 1970 e far capire quanto fosse lunare 
la distanza con l’Italia. Un buon libro, non 
solo per fan di Jimi, in cui gli autori fanno 
un passo indietro e lasciano posto alle 
fonti, una scelta azzeccata.

Matteo Bossi



ono a nato a Oakland, California e sono cresciuto a Somerville, 
Texas, in una fattoria di campagna. Tutti i miei parenti erano texa-
ni ma durante gli anni della Seconda Guerra si erano trasferiti a 

Oakland, nella Bay Area e portarono con loro il blues. Da bambino alla 
fattoria ascoltavo mio nonno soffiare come un forsennato nell’armonica, 
cantare il blues e suonare una vecchia chitarra presa da Sears & Roe-
buck. Ci mise un pickup, perché le scuole al tempo gettavano via le 
attrezzature vecchie, perciò ne recuperò uno e lo utilizzava nei juke 
joints, lo attaccava ad un cavo del telefono per 
strada e in questo modo otteneva un suono gros-
so. Li guardavo sempre suonare i blues, in ogni 
casa c’era un piano o un’armonica, una vecchia 
chitarra, non facevano altro che imbracciare gli 
strumenti e iniziare a suonarli. Sapevano davvero 
suonare e cantare e con quei grossi amplificatori 
li riuscivi a sentire persino dall’altro lato della 
città. Mio padre suonava l’armonica ma non era 
bravo quanto suo padre. Mio nonno, lui sì che era 
bravo. Little Walter ha sviluppato il suono dell’ar-
monica amplificata, ma c’era anche altra gente 
che lo faceva all’epoca, negli anni Quaranta, solo 

che non se ne sapeva nulla. Tutti conoscevano Little Walter perché 
incideva per la Chess. Non era il solo ad amplificare l’armonica, Sonny 
Boy Williamson I lo faceva ma non se ne parla mai.  Una volta nel 1966 
alla Prince Hall di Detroit ho visto Little Walter, ma era fuori di testa 
quella volta. 

Ho fatto il servizio militare nell’esercito ed ero di stanza a Battle Creek, 
Michigan, dove fanno i cereali Kellogg’s, nei weekend andavo in città, 

c’era un club chiamato El Dorado Lounge, in cui 
venivano a suonare i musicisti da Chicago. Mia 
madre mi chiamò quando stavo per finire il servi-
zio nel 1967, disse di non andare in California ma 
di raggiungerla a Detroit dove era andata a trova-
re dei parenti. Così feci e trovai lavoro presso la 
Ford, da allora sono sempre rimasto a Detroit. 
All’epoca c’era lavoro, se venivi licenziato da una 
parte ti bastava attraversare la strada per farti 
assumere da un’altra, ed erano lavori ben pagati, 
di soldi ne giravano. Ho lavorato alla Ford fino a 
che non mi hanno licenziato. Avevo accumulato 
oltre centocinquanta assenze per motivi di salute, 
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DETROIT BLUES NIGHT

HARMONICA SHAH
di Mike Stephenson
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il responsabile mi disse che probabilmente tutta la mia famiglia doveva 
essere morta, “questa settimana tua zia, la scorsa tua madre e quella 
prima ancora tuo padre”. Un giorno ero nei pressi di un banco dei pegni 
e ho visto questo tizio che suonava l’armonica per strada, mi disse di 
entrare e comprare un’armonica, mi avrebbe insegnato lui e potevo 
anche guadagnarci qualcosa. Così feci e quando lo rividi circa tre mesi 
dopo mi disse che stavo migliorando. Iniziai a frequentare Uncle Jessie, 
i Butler Twins o Yard Dog (Johnny “Yard Dog” Jones ndr). Passavo ogni 

venerdì, sabato e domenica da Jessie fino a che non ho 
imparato. (Si tratta di Uncle Jessie White 1929-2008, un 
punto di riferimento per il blues postbellico a Detroit 
ndr). Ci veniva anche Eddie Burns e molti altri bluesmen 
di Detroit ci passavano ed io mi sedevo e imparavo da 
loro. Non era un club, solo una vecchia casa, quella in 
cui ci trovavamo, ci portavamo qualcosa da bere e suo-
navamo il blues. C’erano anche musicisti più anziani, 
originari dell’Alabama o del Mississippi, ci insegnavano 
a suonare il piano. Erano cose informali, ma i Butler 
Twins, Willie D. Warren, Eddie Burns e Uncle Jessie mi 
hanno tutti insegnato a suonare l’armonica. Poi un giorno siamo andati 
al Soup Kitchen, un club di Detroit, c’erano anche dei bianchi che mi 
hanno mostrato qualche altro trucco con l’armonica. Ho cominciato così 
a suonare. 

Presi a frequentare il Soup Kitchen ogni settimana, organizzavano delle 
jam session e così ebbi modo di suonare con Albert Collins, Hip Link-
chain, Big Daddy Kinsey, tutti grossi nomi insomma e all’inizio ne ero 

intimorito ma è così che ho imparato davvero. Dopo la Ford mi ero mes-
so a guidare un taxi, lo feci per dieci anni a Detroit. Allora c’era una bella 
scena blues in città, soprattutto perché c’erano molti musicisti prove-
nienti da Mississippi e Alabama. Penso a Good Rockin Charles, anche 
se visse pure a Chicago, Little Sonny, Baby Boy Warren, Bobo Jenkins, 
che suonava chitarra e armonica e Robert Richard, al quale Little Wal-
ter, quando era in città chiedeva di fare certe cose con l’armonica. Big 
Walter Horton era solito passare di tanto in tanto a casa di Bobo Jen-

kins, lo osservavo attentamente, e talvolta anche Carey 
Bell compariva, ho imparato alcune cose anche da Ca-
rey. Ho conosciuto questi musicisti insomma e passato 
del tempo con loro. Pian piano cominciai a suonare 
regolarmente nei club. C’erano due fratelli bianchi, Dar-
ren e David James, erano sempre dietro a Walter Hor-
ton ed io ho imparato a mia volta qualcosa da loro.

Iniziai ad avere un mio gruppo, ma nel 1981 e ’82 bazzi-
cavo ancora il Soup Kitchen. Hip Linkchain venne su 
una sera e gli serviva un cantante, così il proprietario mi 

pagò otto dollari per aiutarlo nel concerto e così pensai che, forse, pote-
vo davvero guadagnarmi da vivere suonando. Gli altri musicisti di De-
troit mi diedero delle buone dritte. Mi dissero di imparare a suonare con 
un altro, in appoggio senza mai soprastarlo e lasciarlo condurre e canta-
re. Johnny Yard Dog Jones mi insegnava di continuo passaggi all’armo-
nica. Da un altro tipo di nome J.D. appresi il tongue blocking, un po’ 
come faceva Little Walter ma in modo diverso. Non so come facesse, 
ma al tempo c’erano armonicisti veramente bravi a Detroit. Scelsi l’ar-
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monica perché aveva qualcosa di speciale, Sonny Boy mi aveva im-
pressionato e poi appunto molti la suonavano in città e sapevano fare le 
cose più strane, come suonarla dal naso. Sonny Boy veniva a Detroit e 
c’erano armonicisti che rispettava e non sfidava. La differenza era che 
Sonny Boy era un vagabondo e loro invece avevano una famiglia, non 
avrebbero mollato i loro lavori in Ford o Chrysler per vivere di musica. 
Ma non dimentichiamo che anche lui aveva pur imparato da qualcuno.

Dopo aver messo insieme il mio gruppo pubblicai un disco per la Blues 
Factory di Detroit. Si chiamava “Detroit Blues Factory” e oltre a me 
c’erano, Willie D. Warren, Johnny “Yard Dog” Jones, The Butler Twins, 
Eddie Burns, Guitar Billy Davis e Howard Armstrong. Uscì nel 1987. 
Invece di “Big Town Playboy” feci un pezzo intitolato “Detroit Playboy” 
Eddie Burns mi disse che avrei dovuto fare sul serio con l’armonica 
oppure lasciar perdere, così mi ci dedicai davvero a fondo. Ci furono 
altre registrazioni. Andai a Toledo e conobbi un tipo chiamato John Roc-
kwood, responsabile del Toledo blues rock and rhythm festival. Prese ad 
interessarsi alla mia musica, diceva che voleva produrmi un disco ed in 
effetti è quello che fece. Il disco venne pubblicato dalla Blue Suit ed era 
intitolato “Motor City Mojo”. Poi cominciai anche a suonare con Howard 
Glazer ed incisi un CD anche con lui su Blue Track, 
in Inghilterra, “Deep Detroit”. Quando ho inciso questi 
dischi non sapevo scrivere canzoni, sono semplice-
mente andato in studio ed abbiamo suonato, le can-
zoni le avevo in testa e mi sono venute fuori così, sul 
momento. Presi parte anche ad un altro CD intitolato 
“Detroit Hastings Street Grease”, una compilation di 
vecchie glorie di Detroit, come Howard Armstrong e 
Detroit Fats, oltre a gente che suonava con Hooker 

quando viveva lì. Quando entro in studio improvviso i testi, d’altra parte 
vedo in giro per le strade talmente tante brutte cose che non è difficile 
mettere insieme qualche canzone.

Howard Glazer mi ha portato all’Electro-Fi, è un bianco che fa rock/
blues. Diciamo che voleva suonare blues ma ha cominciato col rock e 
poi non è più riuscito a liberarsene. Andrew Galloway (patron della Elec-
tro-Fi ndr) ha pubblicato “Tell It To Your Landlord”, ad esso è seguito 
“Listen At Me Good” e il prossimo non tarderà ad arrivare. Sono andato 
a Toronto a registrare con Willie Smith e Mel Brown e altri ancora. 

A Detroit non suono molto, i musicisti in città sono troppo funky e invi-
diosi, non mi ingaggiano mai, ma a me non importa proprio nulla, non 
me ne curo.  Rod Piazza mi ha detto di rallentare e non metterci tutta 
questa foga e oggi al festival ero un po’ in ansia con tutta la gente che 
c’era ma non l’ho mostrato, non li guardavo dritto in volto, guardavo il 
muro laterale anche se nessuno se ne è accorto. Piazza mi ha consi-
gliato di non concentrarmi sul pubblico ma di pensare di essere a casa a 
suonare per conto mio e di rallentare. In questo periodo sono spesso in 
tour e le sole volte che mi è capitato di suonare a Detroit è stato in oc-

casione di “blues nights” per strada. Si va in un’area 
isolata e si trova una casa abbandonata, con un 
lungo cavo e un generatore per l’amplificazione, poi 
prepariamo un barbecue e comincia la festa. E 
suoniamo blues. Vengono parecchi musicisti, anche 
alcuni che hanno suonato coi Temptations e nel giro 
Motown e suonano blues. Succede tra Frederick e 
St. Albans a Detroit, nel ghetto. Ne hanno parlato 
anche sul Metro Times, hanno scritto un articolo lo 
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scorso anno. In estate succede ogni domenica. I 
bluesman da tutta Detroit vengono a suonare, 
siamo all’aperto, vicino alle crack house piene di 
tossici e la gente dalla Germania viene a scattare 
fotografie. Quando fa buio cominciavamo a suona-
re. Anche nel mio cortile suonavamo blues quando 
abitavo vicino alla fabbrica di birra. Si cominciava 
verso le otto di sera e suonavamo fino al mattino 
dopo. A queste serate veniva anche Sir Mack Rice 
e molti altri musicisti. C’è un grosso impianto e i 
ragazzi portano i loro amplificatori, le chitarre e ci 
sediamo a suonare. Gente del giro Motown o altri che suonavano con 
Luther Allison. Avevamo un microfono e molti vengono a vederci, a volte 
c’era talmente tanta gente che non si riusciva a entrare. Io ci andavo 
anche per le signore, ho incontrato mia moglie suonando blues, perciò è 
importante che ci siano delle signore! Si mangia, beve, chiacchiera e si 
suona, ci si diverte insomma. Anche Alberta Adams veniva e a sua volta 
organizzava feste nel suo cortile che frequentavo di tanto in tanto. 
Quando suoniamo blues arrivano anche dei bianchi, gente degli Hells 
Angels, Outlaws, club di motociclisti, vengono per la musica e restano 
anche tutta la notte, ma non ci sono mai stati problemi. Sweet Claudette 
è un’altra cantante blues che si unisce spesso a noi. Questi “blues yard 
parties” sono cominciati ai tempi di Bobo Jenkins, Willie D. Warren, Little 

Mack Collins e Eddie Burns. Invece dei cortili 
chiedevano il permesso ad un supervisore del 
parco per entrare e portare l’attrezzatura, portan-
do l’elettricità da qualche casa vicina. Cerchiamo 
di continuare la tradizione. Un tempo ero quello 
giovane che ascoltava i vecchi, ora invece sono 
diventato io il vecchio. E’ bello vivere in un quar-
tiere nero e suonare blues, perché non ti costa 
nulla, incontri donne e non devi nemmeno spen-
dere soldi al bar perché le bibite sono già lì. Co-
nosco Robert Penn, è bravo suona al Casino e 

anche alle feste con noi. Long Tooth John era un afroamericano che era 
solito compare lotti di terreno abbandonati a Detroit, persino case per 
pochi dollari e poi ci chiamava perché venissimo a suonare. A John 
piaceva il blues e sapeva suonare batteria, basso e chitarra. Ora pur-
troppo è morto ed io sto raccogliendo la sua eredità e continuando ad 
organizzare blues parties, la cosa è cresciuta al punto tale che ora arri-
vano persino ottocento persone talvolta. E’ una cosa molto informale. 
Ora sono un musicista a tempo pieno, ho maturato il diritto alla previ-
denza sociale da poco. 

(Intervista realizzata a Ecaussines, Belgio nel maggio 2008, con un 
ringraziamento a Frank Bolder – traduzione Matteo Bossi)
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ttualmente, le persone di tutto il mondo si stanno godendo la loro 
musica a casa perché nelle ultime settimane una gran parte del 
mondo è stata costretta a casa cercando di evitare di essere infet-

tata dal Coronavirus.
E’ in questo clima che Scott Ellison offre il suo miglior album di sempre.
Ho avuto il privilegio di parlare con Ellison mentre condivideva momenti 
della sua straordinaria carriera, incluso l’’essere elogiato sul palco nien-
temeno che da B.B.King stesso.

L’Oklahoma ha un patrimonio musicale veramente ricco: dal leg-
gendario Woody Guthrie a Chet Baker, così come Leon Russell, JJ 
Cale, Garth Brooks, Roy Clark, Wanda Jackson, Reba McEntire 

sono solo alcuni dei grandi artisti di questo 
stato. Che cosa significa per te?
Beh, è incredibile: per un chitarrista, questo è il 
posto più grande al mondo in cui crescere. Io 
sono nato nel dopoguerra e quindi i miei eroi 
erano appunto JJ Cale, Leon Russell, oltre a 
Barney Kessel di Muskogee, e altri ancora! C’e-
rano grandi talenti che crescevano a Tulsa, era 
davvero fantastico.

All'inizio hai suonato con Jessica James (la 
figlia di Conway Twitty) ...
Sì, è stata la mia prima tournee nel 1977, fa-
cemmo concerti negli Stati Uniti e in Canada: 
una buona esperienza, per imparare subito ad 
andare on the road.

... e più tardi con Clarence “Gatemouth” Bro-
wn nel 1981: lui era bravissimo! Cosa ci rac-
conti?
È merito del mio amico che suonava con lui, 
David Tanner a Tulsa, un fantastico pianista: una 
sera che Brown doveva suonare al Cardo's Ca-
dillac night club gli ho chiesto di incontrarlo. Beh, 
abbiamo parlato per mezz’ora prima che loro 
facessero il sound check e lui mi ha chiesto per-
ché non facevo una canzone e poi lui entrava. 
Per farla breve la cosa ha funzionato così tanto 
che Clarence mi ha voluto con lui. E per me 
voleva dire passare dal suonare in birrerie per 
venti persone ad andare in luoghi più grandi, 
festival, teatri. Fu un risveglio del tipo: “Whoa: c'è 
un intero altro mondo là fuori.”

Quindi cosa hai imparato suonando per e con 
loro, da quelle esperienze che immagino ab-
biano lasciato un segno nella tua carriera?
Con Gatemouth Brown ho imparato così tanto ... 
Pure Roy Clark ha avuto una grande influenza. 
Avevano una capacità di gestire l’audience: tutti 
lo fanno diversamente, però è un bagaglio che ti 
porti sempre con te.

A  metà degli anni ’80 ti sei trasferito a Los 
Angeles dove hai suonato con Shirelles, Mar-

valettes, The Drifters, Gary "US" Bonds e altri ancora: un’occasio-
ne per imparare una prospettiva diversa, più soul. Come ti sei sen-
tito?
Mi sono trasferito nel marzo del '83 e certamente questo periodo mi ha 
aiutato. Vivendo a Tulsa c'era sempre un misto di blues, gospel, country, 
r&b: intendiamoci, adoro tutto ciò, però pensa anche a quello che è 
uscito da L.A. e New York, davvero notevole, tutte quelle influenze. Oltre 
ai nomi che hai citato aggiungo The Coasters, Peaches & Herb e per 
loro suonavo solo la chitarra ritmica, ed era perfetto. Anzi, in quel perio-
do ero uno dei primi che veniva chiamato da queste band per suonare 
la ritmica nei loro concerti, ed è stato davvero bello, ne ho gustato ogni 
minuto.
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PAROLE E MUSICA DALL’OKLAHOMA

SCOTT ELLISON
di Barry Kerzner
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Hai detto che la tua più grande emozione come musicista è stata 
quando hai aperto per BB King al Performing Arts Center di Tulsa, 
nel 2009: e ti ha chiamato per suonare con lui non una, bensì due 
volte. Ce ne vuoi parlare?
Stavamo suonando qualcosa dall’album “Cold Hard Cash”, avevamo 
circa tre quarti d’ora: nel backstage BB King e la sua band stavano 
ascoltando e quando ci siamo incrociati BB si è complimentato con me, 
mi ha detto delle belle parole. Poi è salito sul palco, ha iniziato a suona-
re e, dopo circa tre brani, ha iniziato a suonare “Rock Me Baby” e in 
quel momento mi ha chiamato sul palco e ho preso posto proprio accan-
to a lui. Mi parla e mi dice “Mi piacciono molto i tuoi brani. È passato 
tanto tempo da quando ci siamo visti”… Si è ricordato di me quando ci 
eravamo incontrati a Las Vegas alla fine 
degli anni ‘80: un ricordo impeccabile, 
mi ha lasciato senza fiato! E poi mi ha 
chiamato di nuovo verso la fine del 
concerto, per il bis. È stato davvero 
bello, voleva addirittura che suonassi-
mo tutti assieme, ma non c’era l’attrez-
zatura pronta per quello. Ad ogni modo, 
quella è stata una delle emozioni più 
grandi della mia vita fino ad oggi, anche 
perché là c’erano sia mio padre che 
mia moglie, che purtroppo sono morti. 
Sì, è stato proprio grandioso!

E dato che anche B.B. King non c’è 
più, probabilmente questo ha un 
significato ancora maggiore.
Oh sì, sicuramente! Il bello è che alcuni 
giorni dopo quello show, ho scritto 
qualcosa su Internet, del tipo “Se qual-
cuno avesse registrato lo show, sarei in 
debito per tutta la vita.” Circa tre mesi 
dopo, ho ricevuto un messaggio su 
Facebook da un ragazzo di Los Ange-
les che era là e aveva registrato tutto. 
Ha realizzato il CD per me e me lo ha 
inviato e anni dopo è venuto a trovarci. 
Avere l'audio del momento più impor-
tante della tua vita musicale e ascoltare 
BB King, riviverlo... Se mi capitano 
momenti in cui sono giù di corda metto 
su quel CD e mi riprendo subito.

A metà degli anni '90 hai iniziato a 
registrare album da solista, tra cui 
“Chains of Love” nel 1993 e “Live At 
Joey” uscito nel 1995. Si possono 
confrontare questi due lavori con la 
registrazione del tuo nuovo “Skyline 
Drive”?
Questa è una bella domanda! Avevo 35 
anni quando ho iniziato come solista, 
poiché fino a quel momento ero un 
turnista. Decisi che volevo intraprende-
re questa strada a tempo pieno e stavo 
già lavorando ad alcune canzoni già da 
due o tre anni, prima di fare concerti a 
Los Angeles con il mio gruppo: si trat-
tava di trovare l’affiatamento, cercando 
di ottenere il mio suono. Stavo ancora 
sviluppando il mio spettacolo dal vivo 
quando ho fatto “Chains of Love”. Poi 
ho incontrato mia moglie, proprio in 
quel tour quando ho suonato a Tulsa. 
Ad ogni modo, quel disco rappresenta 
la mia piattaforma, che mi ha fatto fare 

il salto per iniziare come solista. Là dentro c'era più R&B e pop, e poi ho 
aggiunto il blues e questo si è progressivamente trasformato nel mio 
tipo di suono, il mio tipo di R & B. Ho continuato a suonare, sempre più 
spesso, per arrivare finalmente a trovare il mio timbro.

Steve Crane si è unito a te su Skyline Drive . È stato in molti dei 
tuoi album.
Sì. Steve era il mio migliore amico a Los Angeles: ci siamo incontrati nel 
1988 e siamo diventati subito amici. Eravamo insieme a un concerto e 
io stavo cercando qualcuno per la mia band, così come stava facendo 
lui e quindi ci siamo accordati; è poi diventato il mio bassista in tournée. 
Steve ha suonato il basso con Glenn Fry nei suoi tour da solista ed è 
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anche un grande cantante, oltre che un ottimo bassista, ed è valido pure 
come compositore. Abbiamo scritto “Chains of Love” per il mio primo CD 
e su quest’ultimo abbiamo scritto insieme “Coming Down From Loving 
You”: abbiamo composto insieme parecchi bei pezzi. E poi c’è Robbie 
Armstrong, è stato con me per 15 anni.

Anche Chris Campbell si unisce a te su Skyline Drive: avevi detto 
che avresti avuto intenzione di scrivere qualcosa insieme.
Esatto. Chris era un mio eroe, ha cantato in una grande band regionale 
chiamata The Mystery Band e Robbie Armstrong era il batterista di quel-
la formazione. Chris è sempre stato uno dei miei cantanti preferiti, lo 
classifico lassù con David Ruffin (dei Temptations) e quei tipi di cantanti; 
è poi un grande compositore, uno dei migliori con cui abbia mai lavora-
to. Lavorare con lui ha un che di magico, ed essendo anche un eccel-
lente cantante, volevo portarlo a bordo e renderlo parte di questo pro-
getto: e ha funzionato alla grande. Sono così entusiasta di questa regi-
strazione rispetto a qualsiasi altra che abbia mai fatto. Non so dirti con 
precisione il motivo... forse anche con tutto quello che succede nel pia-
neta… Non si sa mai quando è il momento giusto e per qualche motivo, 
è il momento giusto per questo disco.

L'album ha un'atmosfera molto rilassata e mi sembra di capire che 
questo è anche legato al processo di registrazione: è così?
Certo, potrei riassumere il tutto col dire che conosco la maggior parte 
dei musicisti e degli ingegneri con cui abbiamo lavorato da un po’ di 
tempo, e quindi il risultato nasce da un gruppo di vecchi amici che si 
riuniscono e si divertono a fare ciò amano fare. Io e Chris abbiamo scrit-
to tutti questi brani, per cui abbiamo avuto molto materiale da scegliere 
e abbiamo tenuto i migliori 10 su probabilmente 100 demo.

In effetti è un album davvero completo: le canzoni sono ben scritte, 
la musica è ottima. Mi ricorda i primi album di Tinsley Ellis.
Grazie, apprezzo molto questo complimento. Tinsley è eccezionale e 
amo molto i suoi lavori più vecchi, mi piace molto il suo periodo iniziale: 
persone del genere ti rendono migliore. C’è davvero grande talento là 
fuori, e tutti dobbiamo scavare e mantenere vivo il blues; Tinsley è uno 
di quelli che lo fa molto bene. Sono contento di avere un’opportunità con 
questo “Skyline Drive" e di lavorare con Frank [Roszak]. È un grande 
momento, sarà eccitante vedere cosa succede.

L’album è uscito a maggio: con il Coronavirus che blocca e/o limita 
gli spettacoli dal vivo, ci sono molte persone online ora, special-
mente su Facebook. Penso a tanti che non sono stati in grado di 
lavorare perché non si può suonare dal vivo. Quindi, diversi stanno 
facendo degli spettacoli dal vivo di un’ora su Facebook. Hai qual-
che progetto per fare qualcosa del genere, nel caso fossimo anco-
ra in fase di blocco col passare del tempo?
Sì. Sai, è curioso che tu lo dica: se saremo ancora in lockdown sto pen-
sando in qualche modo di coinvolgere il mio trio, e probabilmente ag-
giungerò Hank alle tastiere, dato che ha suonato in tutto l’album. È buffo 
divertente che tu l'abbia detto perché ho proprio pensato: “Qual è il mio 
piano B, se non potremo uscire a suonare?”

Stai pensando di pubblicare un video singolo?
Ho pensato di fare “Breathe Underwater”.

“Lonely In Love” è un altro grande brano per un singolo.
Sì, è una buona idea. È divertente; Sono contento che tu l’abbia men-
zionato perché sto ricevendo molti complimenti per “Lonely In Love”. 
Sono così entusiasta perché, anche se è l’ultima traccia, resta uno dei 
brani migliori e devi finire con il botto.

Potresti anche considerare “Woman’s Got A Hold On Me”, per tutti 
gli amanti della chitarra acustica. Sono sicuro che lo apprezzereb-
bero.
È un'ottima idea: io faccio anche uno spettacolo acustico, ma sono stato 
così impegnato a prepararlo che non ho nemmeno pensato a questa 
possibilità. Ciò porterebbe maggiormente la mia musica verso il mondo 
acustico e forse raggiungerebbe anche un nuovo pubblico.

C’è qualcos'altro che vorresti aggiungere di cui non abbiamo parla-
to?
Voglio solo ringraziarti molto: è stato un piacere parlare con te.

Grazie, la cosa è reciproca: ti auguro il meglio.
Altrettanto.

(Traduzione di Luca Zaninello)
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SCOTT ELLISON 
Skyline Drive
Red Parlor (USA) -2020-

Musicista e compositore 
assai prolifico, specie 
nell’ambito della musica 
per film e TV, Scott Elli-
son prosegue costante-
mente nella sua carriera 
solista, confermando la 
sua verve con una dozzi-
na di nuovi brani che 
spaziano in numerosi 
territori musicali, tutti 
attraversati con la con-
sueta competenza. È 
proprio “Skyline Drive” 
che dà il titolo al CD che 

ci consente di gustare i 
fraseggi un po’ jazzati della sua chitarra, che si dilatano in una 
piacevole atmosfera; il lavoro è comunque pervaso dalle molteplici 
sfaccettature del blues, come cogliamo un po’ in tutte le composi-
zioni. Il groove ripetitivo di “Obsession” è ben caratterizzato dal-

l’armonica di David Bernston, mentre i riff di “Coming Down From 
Loving You” o “Something About You” ci regalano dei solidi rock 
blues, cantati con grinta e convinzione; come accade altresì in 
“Perfect For You”, con quelle tracce di Texas blues ben appoggiate 
sul tappeto di tastiere. Nello stesso tempo dall’articolato fraseggio 
acustico che caratterizza “Woman Got a Hold On Me” si passa alla 
vivace “Breath Underwater”, reminiscenze di seventies che non 
guastano, per giungere alla corposa “Overhelmed”, pervasa da 
una notevole carica di energia che la slide contribuisce a enfatiz-
zare. Si viaggia poi fra Chicago e New Orleans, prima con lo slow 
di “These Blues Got A Hold On Me”, la cui voce roca e fumosa 
lascia ampio spazio a un Hammond in gran spolvero, quindi in “I'm 
Missing You” che vede protagonista non solo lo strumento del 
leader ma pure il pianoforte: il dialogo dei due strumenti si apprez-
za in modo analogo in “I’m All Wound Up”, dove la tastiera offre 
una brillantezza che ben si contrappone al ruvido assolo. Il suono 
della Fender che emerge nella chiusura di “Lonely In Love” ci 
rimanda sentori di British Blues: è un po’ una sorpresa, se voglia-
mo, ma la leggiamo come ulteriore conferma di una duttilità che 
certamente non guasta. Come anche emerge dall’intervista Scott 
Ellison è uno di quei nomi che hanno tanto mestiere alle spalle, 
collaborazioni e incontri di livello assoluto, che hanno saputo indi-
rizzare una carriera artistica di valore, che quest’ultimo CD non fa 
che confermare.

Luca Zaninello



FABRIZIO POGGI 
For You
Appaloosa 240-2 (I) -2020-

I dischi di Fabrizio Poggi sono sem-
pre composti con pezzi pertinenti e 
ornati di sue riflessioni sulla quotidia-
nità che, fra le righe o in maniera più 
diretta, portano in una sola direzione, 
all’ottimismo. In un pianeta sfregiato 
dall’odio razziale, massacrato  nel-
l’ambiente, incenerito nei valori, dal 
suo punto di vista,“(…) l’amore è la 
più potente medicina del mondo”. 
Come non essere d’accordo, ma…ci 
vorrebbero delle “forti dosi” per far sì 
che l’uomo si ravveda! Fabrizio una 

“medicina” è convinto che ci sia, la musica e, nello specifico, il blues, il 
gospel, il folk, le sue attitudini che da più di trent’anni divulga in Europa 
come negli Stati Uniti, con risultati di cui sanno tutti. Anche questo suo 
ultimo disco vuole essere una ennesima “pillola” di speranza e le dosi 
divulgate, per qualcuno, potrebbero risultare non propriamente blues in 
modo diretto ma, anche se l’atmosfera è più rarefatta, con passi spesso 
jazzati, e con una pacatezza nel canto, è comunque blues, profondo e 
sensibile, complici anche un manipolo di validi musicisti, il cui primo 
della lista è il polistrumentista, nonché il tuttofare alla regia, Stefano 
Spina. Fabrizio non è certo uno che vive sugli allori, è curioso di ogni 
battito musicale, esplora, approfondisce e realizza, mai con superficiali-
tà. Prendiamo l’inizio del disco, “Keep On Walkin’”, “If These Wings” e 
“Chariot” (riadattamento dello spiritual “Sweet Lord Sweet Chariot), tre 
tracce unite da un’ambientazione intimista gestita con feeling da tromba, 
sax, armonica e contrabbasso. C’è un buon blues elettrificato, “Don’t 
Get Worried”, ma è in linea con l’ambientazione del disco, less is more, 
come la title track, delicata ballata solo per voce, soffio di armonica, 
piano acustico (bellissimo) e una linea orchestrale.   Evocativa è “My 
Name Is Earth”, molto bella nella multiforme esposizione vocale e stru-
mentale, che si chiude con le voci di giocosi bambini. La musica sacra è 
una costante nell’idioma di Fabrizio Poggi, ed ecco allora “Sweet 
Jesus”, che anticipa la chiusura del disco con “It’s Not Too Late”, un 
manifesto dell’ottimismo, con il canto anche di Arsene Duevi. Un altro 
sigillo che rafforza i requisiti del musicista italiano di blues e gospel, più 
internazionale che c’è.

Silvano Brambilla

I Shot a Man 
Gunbender
Autoprodotto  (I)  -2020-

Nati nell'estate del 2014, gli I Shot a Man sono costituiti dal cantante e 
chitarrista acustico Manuel Peluso, dall’altra chitarra (sia elettrica che 
acustica) di Domenico De Fazio e dal batterista Blue Bongiorno, che 
non disdegna affatto l’utilizzo di cucchiai, scatolette, washboard e altri 
oggetti che possono costituire degli elementi percussivi. Già questo 
richiama una certa essenzialità che è un tratto distintivo della loro musi-
ca: non a caso i ragazzi torinesi hanno spesso dichiarato di voler avere 
un suono scarno, addirittura incompleto, capace però di ricreare proprio 

il contesto nel quale è nato il blues, 
con pochi strumenti e talora di scarsa 
qualità. Ma altrettanto spesso da 
queste situazioni nascevano quelle 
melodie destinate poi a restare per 
sempre: perciò non è un caso che il 
loro album d’esordio presenti una 
decina di tracce equamente divise fra 
originali e grandi classici. L’apertura è 
lasciata proprio a “Gunbender”, paro-
la inventata da loro tre che significa 
“piega pistole” (da cui la copertina), 
che con il suo incedere profondo e 
ritmato offre un chiaro messaggio antiviolento. La successiva “I Can’t 
Get Rid Of The Blues” è un’interessante ballad con venature jazzate 
che tratta con piglio moderno i temi delle solitudini e delle contraddizioni 
del nostro tempo; viceversa “My Woman” si contrappone con l’allegrez-
za dello svago e di un testo più leggero, impreziosito dall’ottima armoni-
ca di Boris Tabasco. La prima cover è un’originalissima interpretazione 
di “I Put A Spell On You”, molto briosa e capace di mettere in evidenza 
le qualità tecniche di ogni musicista: la band passa con disinvoltura dal 
ragtime di “Killer Diller” all’intensa e malinconica interpretazione di 
“Freight Train”, per coniugare poi la tradizione con la loro vena composi-
tiva in due pregevoli originali come “Evil” e “Dead Man Blues”. Da più 
parti emerge la necessità (e la capacità) dei chitarristi di creare arpeggi 
e arrangiamenti che suppliscano all’assenza del basso: i due usano il 
pollice della destra per suonare le note più basse e tenere il ritmo, men-
tre con le altre dita sviluppano il tema del brano; d’altro la batteria svol-
ge un ruolo di coesione particolarmente attivo. “Forty Four Blues” di 
Howlin Wolf è reso con grande potenza, sia dalla voce che dalla slide 
che tracciano solchi profondi, così come avviene per “Terraplane Blues”, 
capace di onorare al meglio Robert Johnson. C’è comunque ancora un 
minutino, in una traccia nascosta, nel quale immaginiamo che il trio 
voglia omaggiare con quel canto di lavoro le migliaia di operai di colore 
che hanno steso le altrettante migliaia di chilometri di binari. Gli I Shot a 
Man sono un altro caso in cui il lavoro d’esordio è nato da una campa-
gna di crowfounding: questa modalità, davvero interessante e valida, è 
risultata di grande successo, dove i loro sostenitori li hanno finanziati 
ben oltre l’obiettivo fissato e quindi il trio si è trovato assai motivato nel 
realizzare un prodotto di qualità. La vittoria al contest Effetto Blues, la 
partecipazione al Torrita Blues Festival e il sold out del loro concerto di 
presentazione di questo CD sono tutti segnali positivi che devono inco-
raggiare i tre a perseguire tale strada.

Luca Zaninello

HENRY CARPANETO 
Pianissimo
Orange Home 036 (I) -2020-

Di strada ne ha fatta Enrico Carpaneto, ormai per tutti Henry,  da quan-
do ha girato il mondo assieme a Bryan Lee (vi rimandiamo a www.il-
blues.org per un suo commosso ricordo dello scomparso chitarrista non 
vedente), e questo suo secondo lavoro da solista, che segue “Voodoo 
Boogie” di ben sei anni fa ne è la conferma. Nominato Best European 
Blues piano player dalla rivista specializzata "Blues feelings" - Trophées 
France Blues ha collaborato con musicisti internazionali del calibro di 
Jerry Portnoy e Otis Grand, solo per nominarne alcuni, o Fabio Treves e 
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Paolo Bonfanti  per rimanere a casa 
nostra. Il titolo non lascia adito a 
dubbi, ovvero il pianoforte in tutte le 
sue accezioni, e non di certo suonato 
“pianissimo” anzi (scusateci per il 
gioco di parole), per cui se avete 
delle idiosincrasie con gli 88 tasti, bè 
questo disco non fa per voi, a meno 
di essere degli sperimentatori e allora 
forse verrete davvero catturati dal 
groove e dall’estro di Carpaneto e 
della sua band. Oltre a questa pre-
messa d’obbligo, sulla preponderan-
za dello strumento in tutti i 12 brani, vale la pena anche ricordare che gli 
stessi sono praticamente tutti strumentali, fatta eccezione la voce dello 
stesso Tony Coleman nel primo brano, “Baby’s Got It ”, uscito dalla 
penna di Ike Turner, e il canto di  Lucky Peterson nel brano “Strong 
Woman”, e che portano la firma congiunta di Carpaneto e Coleman, 
tranne il già citato brano di apertura, la bellissima “Moanin” di Art Blakey 
e “Cold Duck Time” di Eddie Harris. A supportare il lavoro di Henry,  che 
passa dal superlativo assoluto del titolo di questo lavoro, all’intrinseco 
significato di esasperato rallentamento, troviamo una ampia sezione fiati 
composta da Varney Green (trombone), Rod Allen (sax), Freddie Holt e 
Josh Harner (trombe).  Pietro Martinelli al basso, Paolo Maffi ai sax, 
Stefano Bergamaschi alla tromba ed Andy Pitt alla chitarra 
completano la crew, ognuno in grado di fornire il suo personale supporto 
ad un lavoro corale, seppure i tasti bianchi e neri rimangano giustamen-
te sempre i protagonisti. Spaziando tra diversi stati d’animo, sia per 
costruire un racconto personale, come ogni musicista cerca di fare nelle 
sue opere, che per tenere alta l’attenzione, cosa non facile essendo 
escluso il canto,  si viene cullati dalle note di “My Kinda Slow” per poi 
ritrovarsi a ballare con il ritmo di “Nola”, e passare ai ritmi indiavolati di 
“Rolling Circle” in un arcobaleno di colori e sensazioni che un pianofor-
te, sotto abili mani come quelle di Henry, sa regalare.Il disco, registrato 
tra Nashville e Leivi (Ge), è una produzione di alto livello, quella di Tony 
Coleman, con cui Carpaneto è stato in tour lo scorso inverno, e vede la 
presenza di ospiti altrettanto importanti, oltre allo stesso Coleman anche 
Lucky Peterson e Sir Waldo Weathers. L’esperienza all’estero si sente 
in ogni virgola, e anche un gusto maturato stando a contatto con i grandi 
professionisti, entourage a cui a pieno diritto può dire ormai di apparte-
nere anche lo stesso Carpaneto, orgoglio di casa nostra, e più precisa-
mente della Liguria!

Davide Grandi

OH LAZARUS 
Sailing
Off Label  90 (D) -2020-

Il corvo rappresentato nella copertina 
del loro disco d’esordio di cinque anni 
fa, “Good Times”, è di nuovo presen-
te, anche se nella grafica interna di 
questo secondo capitolo in vinile, 
come se fosse un segno di continuità, 
di identificazione, o chissà, di porta-
fortuna. Anche questo nuovo disco 
non è privo di esortazioni per chi lo ha 
fra le mani. Tutta la bella grafica è 
curata da Nanà Della Porta, e per la 
copertina viene rappresentato una 
sorta di viaggio acquatico (pensiamo 

sul fiume Mississippi, anche per il disegno di un pesce in primo piano 
dalle sembianze di un pesce gatto), dove i tre componenti, Cecilia Merli 
voce e clarinetto, Daniele La Barbera batteria e Simone Merli chitarre e 
voce, sono visti come scheletri su un battello che naviga nelle acque 
misteriose del leggendario fiume alla ricerca di nuovi impulsi, per poi 

registrarli dal vivo in studio. Se è ancora valida la definizione che fecero 
all’esordio, (…) “le canzoni sono un non genere a cui diamo idealmente 
il nome di Gothic Americana”, non si può però non intuire gli inevitabili e 
lodevoli riferimenti stilistici a cui si sono ispirati, per poi farne una propria 
singolare impronta. Per questo giro non ci sono ospiti sul loro “battello”, 
sono soli questa volta ad affrontare undici tracce, e il primo approdo è 
un bel blues teso, “Lies” introdotto dalla slide e trainato da ipnotici riff di 
chitarra elettrica, batteria che batte in maniera adeguata il tempo, e il 
canto un po’ monocorde, più su dinamiche giovanili da garage blues, 
che da inflessioni da blueswoman, risulta per tutto il disco, schietto e 
intrigante. Dentro un tempo di marcetta in “Summer City Blues”, ecco 
l’elemento originale, il clarinetto, per poi passare ad un veloce country/
blues “Rolling”, tornare alle atmosfere gotiche con “Sea Of Blood”, e 
chiudere il lato A con un altro ruvido blues, “Bottle Of Pain”, a cui fa da 
contraltare le poche note ancora del clarinetto. Con la stessa situazione 
si apre il lato B del disco, “Don’t Call Me Now”. Ancora cambio di regi-
stro, ecco la scura ballata “Last Farewell”, prima che le uniche due 
cover facciano breccia nell’ascolto, ancora atmosfere cupe per il tradi-
tional “Oh Death”, e per solo voci e battito di mani, “Keep Your Lamp 
Trimmed And Burning”.
Il trio dei Oh Lazarus ha confermato la sua apprezzabile originalità.

Silvano Brambilla

THE DIRTYHANDS 
Bull’s Eye
Bloos  07 (I) -2020-

C’era una volta, per tutto il decennio 
degli anni novanta, i Dirty Hands, trio 
nato dopo l’esperienza con la rock’n’-
roll band  bolognese Jack Daniel’s 
Lovers, e subito diventato uno dei 
gruppi più in vista del panorama ita-
liano del blues, genere questo conso-
lidato da un periodo passato negli 
Stati Uniti dove diventa, anche sul 
suolo italiano, la band di Andy J. Fo-
rest, e che accompagna in tour anche 
J.Monque D. Finita la collaborazione 
con Forest, nel gruppo entra Egidio 

“Juke” Ingala, con lui registreranno tre dischi e allargheranno la notorie-
tà anche in Europa. Chiuso anche con lui, eccoli in tour con Lynwood 
Slim. Tutti armonicisti, dunque, viene facile pensare che fosse stata una 
+band all'altezza di ogni diversa esposizione dei suddetti singoli artisti. 
Come Dirty Hands chiudono la carriera verso la fine degli anni novanta, 
per riapparire ancora in trio nel 2014 come The Dirtyhands, leggera 
modifica nel nome e nuovi stimoli che il blues non smette di offrire. Ecco 
il disco del ritorno, niente ospiti, sempre in tre, Andrea Carrieri  chitarra 
e voce, Cesare Ferioli batteria e Cosimo Dell’Orto basso (già bassista 
con loro nel 1996). Con un misto di autografi e cover hanno fatto tesoro 
dell’esperienza acquisita, non graffiandola con forzature contempora-
nee, ma aumentando sicurezza e determinazione per uno svolgimento 
improntato sulla spontaneità, già carico dalla prima traccia, l’autografa 
“Honey I’m Home”. Poi infilano una serie di cover, notevole “Shake Em 
On Down”, con un pregnante suono di slide, voce filtrata e una lodevole 
sezione ritmica che, per tre minuti e mezzo, rendono le “colline bolo-
gnesi”, le hills del Mississippi, e una “I Wish You Would” dove la chitarra 
dall’impronta rock/blues, sostituisce la sonorità, come in origine, dell’ar-
monica. Ipnotico risulta lo spazio aperto per gli autografi “Back Scrat-
cher” e “What Can I Do”, per tornare ad una spedita e gagliarda versio-
ne di “Trouble No More”, e fare i complimenti al gruppo per avere ripor-
tato alla luce un bluesman quasi dimenticato, Juke Boy Bonner, con una 
scalpitante versione di “Running Shoes”. Il trio bolognese chiude il gra-
dito ritorno con il rifacimento di uno strumentale, “Rumble B”, di un altro 
apprezzato artista, Link Wray.  

Silvano Brambilla
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