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È passato un anno e siamo ancora qui, chiusi o quasi 
in casa, spaventati dal futuro e in balia di numeri che 
ogni giorno ci fanno prima sperare per poi ricadere 
nello sconforto. Non è stato facile per nessuno vivere 
con il Covid, la pandemia ha minato alla radice le 
nostre convinzioni, e la musica che amiamo, come 
l’arte in generale, assieme allo sport, ovvero tutto ciò 
che ci dona gioia e allegria, è stata lasciata in disparte, 
fanalino di coda nei progetti governativi nazionali e 
internazionali. Ancora una volta dobbiamo ricordarci del 
perché questo accade, e che Stato significa ognuno di 
noi,  che ogni vera rivoluzione parte prima di tutto da 
dentro di noi. Siamo arrivati su Marte, in cerca di quella 
scintilla che, con buona probabilità, ha depositato la 
vita anche sul nostro pianeta azzurro, anche se, come 
giovane razza dal nome Homo Sapiens, siamo già 
colpevoli di diversi stermini, dai Neanderthal che per 
milioni di anni erano sopravvissuti, alle specie animali 
che ormai non vedono più la luce delle stelle. Vogliamo 
e dobbiamo guardare al meglio, quello che situazioni 
così drammatiche riescono ad amplificare, a quel 
senso di fratellanza che ci fa metaforicamente 
abbracciare persone che per anni non abbiamo 
minimamente salutato. Perché essere tutti “nella stessa 
barca” cambia le prospettive. E allora anche nel mondo 
della musica si inizia a (ri)scoprire il significato di 

collaborazione, a sentire che l’unione fa davvero la 
forza, a parlare, discutere, a volte anche troppo, ma alla fine a veder nascere idee e progetti nuovi. Anche Il 
Blues presto si rinnoverà, anche se siamo sempre legati a questo bianco e nero che ci accompagna dal 
1982, e che a nostro parere ha paradossalmente il merito di non appiattire le immagini, ma al contrario di 
esaltarne i punti forti. Certo ci sarebbe da capire che anche i diversi lavori in campo musicale sono tanto 
vituperati non solo per colpa delle istituzioni, che il calo dei concerti e della musica live, e la difficoltà 
dell’essere professionisti in questo mondo è anche una responsabilità dei principali attori, ma il discorso 
sarebbe forse troppo lungo, e persone più qualificate di noi già stanno portando avanti battaglie legali ed 
amministrative che speriamo facciano scomparire il cosiddetto “sommerso”. Tornando a questo numero 154, 
abbiamo affrontato diversi argomenti, spaziando come è nostro solito da artisti storici come Solomon Burke, a 
nuovi talenti come Selwyn Birchwood, a personaggi che ritornano sulle nostre pagine dopo averli conosciuti 
direttamente in Mississippi anni fa, come Jimbo Mathus, fino a viaggi e documentari sull’Alabama. Ma siamo 
particolarmente felici di poter parlare di un progetto dedicato ai bambini, il Blues Camp di 
Fernando Jones, che ogni anno catapulta questi giovani dai 12 ai 18 anni nel mondo del blues, 
in maniera non convenzionale e divertente. Vediamo così la scuola e la cultura, anch’esse 
piegate dall’emergenza sanitaria a spese della formazione delle nuove generazioni, ovvero 
leggere e divertenti. È l’unico modo per imparare davvero e crescere insieme. Il futuro appare 
incerto, come in fondo lo è sempre stato, ma mai come ora dobbiamo guardare alle nuove 
generazioni, sono le uniche che potranno ricostruire un mondo migliore, e noi lo sogniamo 
sicuramente pieno di blues!   



oe Biden è il 46mo Presidente degli Stati Uniti d’America, questo è 
un dato di fatto. «Questo è il giorno dell’America, questo è il giorno 
della democrazia, un giorno storico e di speranza, di rinnovamento 

e determinazione», queste le parole che hanno aperto il discorso del 
senatore del Delaware - e già braccio destro di Barack Obama, che lo 
volle come vice presidente per entrambi i suoi mandati - al suo insedia-
mento alla Casa Bianca.

Parole che hanno toccato non solo buona parte della nazione statuni-
tense ma, anche, una bella fetta del mondo, in trepidante attesa di poter 
vedere un radicale cambiamento alla testa di quella che si potrebbe 
considerare ancora la prima potenza del globo. Una potenza tanto fragi-
le quanto contraddittoria come solo l’America sa essere. Un discorso 
che arriva a mettere in ombra ma non ad annullare i drammatici fatti di 
pochi giorni prima, che hanno mostrato al mondo quando sia – in fondo 
– scricchiolante la democrazia americana, capace di commettere errori 
drammatici, ma anche di riprendersi e far vedere che – alla fine – una 
speranza c’è.

Il discorso atteso dalla parte debole di questa popolazione, quella degli 
emarginati, dei dimenticati, di chi deve subire soprusi e che non può 
ribellarsi a quella democrazia che non li vuole vedere e considerare. 
Afroamericani, nativi, gay e lesbiche, cancellati con un colpo di spugna 
da un presidente che ha annullato anni di storia e di una civiltà che a 
fatica era riuscita a far breccia. 

Un popolo che John Steinbeck ci aveva descritto nel dualismo tra la 
potenza dei ricchi e l’avvilimento dei miseri nel suo capolavoro “Furore” 
edito nell’ormai lontano 1939. Tanti Tom Joad come quelli cantati da 
Woody Guthrie prima (il folk singer di Okemah incise il brano su un 78 
giri della Victor nel 1940) e Bruce Springsteen dopo (nell’album “The 
Ghost of Tom Joad” del 1995 pubblicato dalla CBS), alla ricerca affan-
nosa di quella terra promessa dove la vita è giusta, rispettosa, senza 
barriere divisorie. Questo vorrebbe essere la nuova America di Biden, 

questo dovrebbe essere il 
mondo intero che si sta 
perdendo in una bolla di 
sapone, per di più avvele-
nata.

E proprio Springsteen è 
stato uno dei principali 
protagonisti della cerimo-
nia di insediamento del-
l’Amministrazione Biden 
con una toccante versione 
di “Land Of Hope And 
Dreams”, brano composto 
nel 1999, tipica ballata nel 
caratteristico stile del roc-
ker del New Jersey, che 
riprende il tema del treno, 
particolarmente caro al 
mondo del blues, come 
metafora del mezzo dove 
tutti possono salire – santi 
e peccatori, sconfitti e 
vincitori, puttane e gioca-
tor i d ’azzardo, anime 

smarrite - per raggiungere la terra della speranza e della libertà. «Enor-
mi ruote rotolano attraverso i campi, inondati dalla luce del sole. Saremo 
insieme in una terra di speranza e di sogni».

Ma ce la farà l’America? Ci riuscirà questo uomo dall’aspetto mite a far 
dimenticare l’arroganza di Donald Trump che ha saputo minare le basi 
di una democrazia consegnandoci una nazione senza ideologie? Non 
sarà facile e nemmeno attuabile in breve tempo, perché distruggere è 
sempre più facile che costruire, ma l’America deve capire – una volta 
per tutte – che senza ideologie non può esistere una società civile.

Allora eccoci, tutti quanti, catapultati in un sogno ideologico come cin-
quanta e più anni fa dove, anche allora, il mondo della musica statuni-
tense si strinse ideologicamente attorno al suo Presidente (J.F. Kenne-
dy), quasi a volerlo far viaggiare su note di pace. Un’utopia si dice sia 
stata e, se pur vero, è stata capace di farci vedere una parvenza di 
società che poteva farcela. Oggi i tempi sono cambiati, così come le 
necessità di ognuno di noi, sempre più individuali e sempre meno collet-
tive ed è forse proprio questo aspetto che ha dato il lasciapassare a 
tutte quelle politiche fortemente divisive. Ci mancava solo il Covid, ma è 
proprio da queste sconfitte che l’umanità deve trarre le forze per rina-
scere più forte ed altruista, capace di individuare quelle priorità che 
sono state nascoste dietro ad un mondo illusorio, quasi fosse “il paese 
dei balocchi” che il nostro Collodi aveva fatto conoscere al mondo inte-
ro.

Chissà, quindi, che Joseph Robinette Biden Jr., col fondamentale sup-
porto di Kamala Harris (finalmente una donna nei piani alti del potere 
statunitense) non riesca a farci uscire da un mondo di favole e ci riporti 
coi piedi su una terra, magari più sana e ripulita dalla plastica e dai fumi 
velenosi del paese dei balocchi.

Noi, intanto, continuiamo ad ascoltare del buon blues, che questa storia 
la conosce assai bene.
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di Antonio Boschi

L’AMERICA CHE SARÀ  
COME IN UN ROMANZO DI STEINBECK, UN POPOLO VERSO LA TERRA PROMESSA



 differenza di altre città come Chicago, St. Louis o Memphis, la 
Grande Mela non ha mai visto fiorire una genuina tradizione Blues. 
Mamie Smith, intervistata nel 1940,(1) diceva che “nessun vero 

blues è mai uscito da New York”, a dispetto del fatto che New York a 
partire dal 1900 non era solo il principale centro di produzione e 
registrazione musicale degli Stati Uniti ma anche un luogo dove la 
musica nera aveva cominciato ad attirare, con alti e bassi, l’inte-
resse degli impresari teatrali e della Tin Pan Alley fin dal 1908. Il 
successo di quell’anno dello spettacolo Bandanna Land, portato 
a Broadway dal duo Bert Williams e George Walker, fu seguito 
nel 1918 da Made in Harlem di Perry Bradford, di Shuffle Along, 
nel 1921, di Aubrey Lyles e Flournoy Miller con musica di Noble 
Sissle e Eubie Blake, e delle Ziegfeld Follies, gli spettacoli di arte 
varia concepiti dall’impresario Florenz Ziegfeld, che inondarono 
Broadway e i locali di Harlem dal 1907 al 1931. Però nessuna 
rappresentazione o concerto abbracciava realmente il blues e ogni 
vera canzone di blues nero era altamente filtrata e rifinita in stile 
jazz, la vera cifra musicale di New York. Le ragioni di questa freddez-
za nei confronti del Blues da parte della più grande città degli Stati Uniti 

e con il più grande numero di abitanti afroamericani, sono difficili da 
spiegare. La popolazione di New York, Harlem inclusa, si sentiva co-
smopolita e attratta da forme musicali raffinate e ricercate, commercial-
mente invitanti come gioielleria costosa o altri articoli alla moda. L’in-
fluenza culturale esercitata dagli artisti, scrittori, poeti e musicisti della 
Harlem Renaissance non rendeva appetibile la forma semplice del 
blues, la sua crudezza, il cinismo e finanche la volgarità che tendevano 
a ricordare troppo agli abitanti di Harlem le loro tristi origini, le sofferen-
ze, ingiustizie e crudeltà dalle quali quasi tutti loro erano in verità scap-
pati. Nemmeno il doppio concerto curato da John Hammond alla Car-
negie Hall From Spiritual to Swing nel 1938 e 1939, pur presentando un 
certo numero di artisti di puro blues, aveva modificato la percezione 
cittadina del downhome blues come di una pittoresca e strana forma 
musicale.
Tuttavia la prima ondata di artisti blues, costituita esclusivamente da 
donne, trovò la propria casa o fissò la propria base operativa proprio a 
New York, essenzialmente per ragioni per così dire logistiche. Quasi 
tutte le più grandi case discografiche infatti avevano le loro sedi e gli 
studi di incisione nella città e in giro vi era un gran numero di composito-
ri, musicisti, produttori di indubbie qualità in cerca di opportunità profes-
sionali. È un fatto che Mamie Smith, Lucille Hegamin, Trixie Smith, Alice 
Leslie Carter, Daisy Martin, Ethel Waters, Alberta Hunter, Edith Wilson, 
Mary Stafford, Rosa Henderson e molte altre vivevano e registravano i 
loro blues a New York già due anni prima che le grandi Ma Rainey, Bes-
sie Smith o Clara Smith mettessero mai piede in uno studio di registra-
zione. 
In un simile ambiente così selettivo e ostico era difficile per un tipo di 
blues non jazzato trovare qualche sbocco remunerativo come succede-
va a Chicago e, a parte le citate Blues Queen, pochi artisti blues hanno 
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RALPH WILLIS E IL BLUES DI NEW YORK

BLUES, BLUES, BLUES
di Pio Rossi

Mamie Smith, la prima blues queen della storia



mai scelto New York come casa. Considerato inol-
tre che le strade cittadine erano da sempre uno dei 
principali “palcoscenici” per moltissimi musicisti di 
blues, di certo non aiutò lo sviluppo di uno stile 
autonomo newyorkese il bando ai musicisti di stra-
da introdotto dal sindaco Fiorello La Guardia nel 
gennaio del 1936 ed eliminato, solo nel 1970, dal 
sindaco John Lindsay.(2) Ad ogni modo uno dei 
primi bluesmen ad arrivare in città fu il cantante e 
chitarrista Alec Seward giunto a New York nel 1922, 
anche se la sua carriera discografica non cominciò 
prima del 1947. Ad Harlem nel 1936 si era trasferito 
Leadbelly, e vi rimase fino alla morte nel 1949. 
Nonostante gli spettacoli al teatro Apollo, gli articoli 
sui giornali, le interviste radiofoniche e le gigs nei 
piccoli locali del Greenwich, il pubblico di Leadbelly era essenzialmente 
bianco, composto per lo più dagli aficionados del Folk Revival e dagli 
attivisti politici radicali. In pratica lo stesso destino toccò anche a Josh 
White, arrivato ad Harlem nel 1937 e diventato in breve una delle stelle 
del Cafè Society, il primo locale integrato degli Stati Uniti.(3)
Negli anni quaranta, con la Seconda Grande Migrazione, circa 200.000 
afroamericani(4) si trasferirono a New York, provenienti soprattutto dagli 
stati del Sud Est, Florida, Alabama, Georgia, Sud e Nord Carolina e 
Virginia, a bordo dei Greyhound lungo la U.S. Route 1 o sulle carrozze 
ferroviarie della Atlantic Coast Line o della Southern. New York divenne 
così la meta di molti altri musicisti dello stile Piedmont, come Walter 
Brown “Brownie” McGhee (cresciuto nel Tennessee ma di base in North 
Carolina) e il suo amico e socio Saunders Terrel, più conosciuto come 
Sonny Terry, che si trasferirono a N.Y. dal North Carolina nel 1942, se-
guiti nel 1944 da Gary Davis che raggiunse ad Harlem la seconda mo-

glie Annie, e poco dopo fu la volta di Gabriel Bro-
wn. Richard Trice, un vecchio amico di Blind Boy 
Fuller, si trasferì nel 1946 in New Jersey dove 
incontrò il chitarrista Lester Jackson, proveniente 
dalla Carolina del Sud. Nel 1949, dall’Alabama, 
arrivò il chitarrista Leroy Dallas. L’anno dopo tra-
slocò in New Jersey dal Nord Carolina il tuttora 
misterioso Carolina Slim, alias di Edward P. Har-
ris, iniziando nello stesso anno la sua carriera 
discografica per la Savoy. Sempre dal Nord Caro-
lina un altro chitarrista, Allen Bunn, più conosciuto 
come Tarhell Slim, arrivò a N.Y. nel 1954 e nel 
1956 dalla Georgia Larry Johnson, uno degli ultimi 
e probabilmente tra i migliori e misconosciuti blue-
smen del Piedmont. Intorno al 1930 era arrivato 

ad Harlem anche il chitarrista e cantante Ralph Willis. Come spesso 
accade, di lui si sa poco. Si credeva fosse nato nel 1910 in Alabama, 
speculando sul soprannome (Ralph ‘Bama Willis) usato nel suo debutto 
discografico del 1944 per la etichetta Regis e nelle incisioni del giugno 
del 1948 per la Savoy (Alabama Slim). Più probabilmente venne invece 
al mondo in un giorno di ottobre del 1909 a Irvin, in Georgia.(5) Prima di 
trasferirsi a New York frequentò Blind Boy Fuller e divenne amico di 
Sonny Terry e McGhee, con il quale collaborò per tutta la carriera disco-
grafica. Dal 1944 al 1953 complessivamente ha inciso 62 sides, con 
parecchi inediti, per molte piccole etichette di New York come la 20th 
Century, Savoy, Signature, Jubilee, Prestige e King.
Il suo repertorio si divide tra brani acustici, suonati da solo o accompa-
gnato da McGhee o anche dal suonatore di washboard Pete Sanders,
(6) e brani elettrici suonati da solo, con Sanders o più spesso con minu-
scoli combo in cui oltre a McGhee alla chitarra si alternavano Bob Har-
ris, Gary Mapp al basso e Dumas Ransom alla batteria o al basso se-
condo la bisogna. Nei brani elettrici incisi per la Prestige e la King nel 
1952 e 1953 appare anche Sonny Terry all’armonica. Lo Stile di Ralph 
Willis è chiaramente ispirato al Piedmont di Fuller e Davis, come nella 
stupenda Christmas Blues o nella bella ed originale Old Home Blues. 
Tuttavia a partire dal 1950, nei brani incisi per la Jubilee, per la Signal e 
la Prestige, emerge uno stile più urbano, nel quale comandano le atmo-
sfere elettriche, taglienti e da juke joint, come nella satirica Income Tax 
Blues, o negli up tempo come Gonna Hop On Down The Line e Why’d 
You Do It.
L’originale Blues, Blues Blues, il cui seguito ideale è la quasi identica 
Goodbye Blues incisa l’hanno dopo per la Signal, fa parte dei brani di 
Willis con l’anima più elettrica. Sulla etichetta del 78 giri appare “Ralph 
Willis featuring Brownie Mcgee (sic) and orchesta”. Willis suona l’ac-
compagnamento mentre McGhee suona la chitarra solista, Dumas Ran-
som il contrabasso e uno sconosciuto batterista suona una essenziale 
trap drums. La prima cosa che colpisce di questo blues è il ritmo della 
habanera impiegato dal contrabasso e dalla chitarra di Willis. L’habane-
ra è uno dei ritmi latini più antichi e più longevi, le cui ascendenze risal-
gono alla fine del XVIII secolo dall’unione della contradanza cubana e la 
contradanse di origine franco-spagnola. Sulle ali del grande successo 
de La Paloma scritta da Sebastian Yradier e soprattutto della meravi-
gliosa Tu di Eduardo Sanchez de Fuentes, alla fine del 1800 da Cuba il 
ritmo raggiunse il Messico e l’Argentina, che lo inglobò nel tango, e 
quindi gli Stati Uniti d’America. D'altronde i ritmi latini sono sempre stati 
una componente fondamentale della musica nordamericana. Jelly Roll 
Morton, il primo grande jazzista, sosteneva che la spanish tinge era 
l’ingrediente essenziale che distingueva il jazz dal ragtime: “Se non si 
riesce a mettere dei colori spagnoli nelle melodie, non si potrà mai otte-
nere la giusta marinatura, così la chiamo, per il jazz”.(7) Lo stesso Jelly 
Roll impiegò la habanera in uno dei suoi capolavori, The Crave. Nel 
Blues il ritmo della habanera e la chiusa in Mi bemolle era il marchio di 
fabbrica del grande pianista di Chicago Jimmy Yancey.(8) Altro elemen-
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Josh White nel 1946 al cafè Society, N.Y.C. 
(Con il permesso della Biblioteca del Congresso)



to caratteristico del brano è la magnifica chitarra solista di McGhee suo-
nata sotto il cantato e non in risposta. Oggi è quasi un tabù e si preferi-
sce impiegare i fills in risposta al cantato ma negli anni cinquanta era 
abbastanza comune sentire la solista suonata come fa McGhee, come 
ad esempio nei brani di Little Junior Parker con il chitarrista Auburn 
“Pat” Hare. Per il resto Blues, Blues, Blues è un classico 12 battute 
suonato nelle posizioni di Mi.
I versi sono nel tipico stile colloquiale di Willis, cantanti con un incredibi-
le accento strascicato del Sud, zeppi di slang, e per questo potentemen-
te evocativi nella migliore tradizione poetica blues, che rende difficile ed 
inadeguata una traduzione puramente letterale.

BLUES, BLUES, BLUES
Baby it's blues, blues, blues that's all I ever got
Yes it's blues, blues, blues that's all I ever got
I got so many dog gone blues boys I don't know whether it's cold or hot
Amore, blues, blues, blues è tutto quello che ho sempre avuto
Sì, blues, blues, blues è tutto quello che ho sempre avuto
Ho così tanti dannati blues, ragazzi, che non capisco più niente

È interessante notare che nei primi due versi della strofa la parola blues 
viene usata al singolare, a differenza della maggior parte di canzoni 
dove il blues viene nominato al plurale. In Italia la parola “blues” al sin-
golare identifica di solito il genere musicale. L’espressione idiomatica “I 
don't know whether…” che si incontra anche in alcuni modi di dire italia-
ni, esprime non solo incertezza o indecisione ma pure confusione e 
sconcerto. La traduzione è un’estensione logica dell’idiotismo che tra-
dotto letteralmente non renderebbe integralmente il concetto. 

Y'know the blues is my first name, yeah it's my second name too
Yeah the blues is my first name, yeah it's my second name too
I got so many dog gone blues boys i don't know what I will do
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Mappa dei locali notturni di Harlem nel 1932 (foto dell’autore con il permesso del National Jazz Museum in Harlem)



Il blues, sai, è il mio nome, già, e anche il mio cognome
Sì il blues è il mio nome, già, e anche il mio cognome
Ho così tanti dannati blues, ragazzi, che non so cosa fare
Il primo verso è decisamente bello ed originale, anzi unico. Un po’ sor-
prende che non esistano altri blues che utilizzino la frase.
When I walk down the street yes I look both ways
When I walk down the street yes I look both ways
That's why everybody talkin' 'bout me yes both nights and days
Mentre sono per strada, sì, io le tento tutte
quando cammino per strada, sì, le tento tutte
Questa è la ragione per cui tutti parlano sempre di me

“Look both ways” in questo contesto non significa “guardare da entrambi 
i lati” come si fa quando si attraversa la strada. “Both ways” è la puntata 
su un cavallo vincente e piazzato, “to have both ways” significa “avere 
tutto” ma nel testo l’espressione deriva piuttosto dall’idiotismo “look both 
ways for Sunday” nato a metà dell’800 e usato soprattutto in America, 
che fa riferimento allo strizzare gli occhi e allo strabismo (dove gli occhi 
di qualcuno sembrano appunto guardare in differenti direzioni). Esistono 
molte varianti, come look six ways, nine ways oppure seven ways e 
persino thousand ways ma in tutti i casi si allude al fare qualcosa in ogni 
modo possibile, arrangiandosi nel tentarle tutte, esaurendo ogni possibi-
le alternativa.(9)
Parlato: Got to play a little bit for you now
              Devo suonare un po’ per te ora
Dagli anni ’50 in poi gli intercalari parlati come “play for me” o “play a 
long time”, spesso usati nelle incisioni prebelliche, tendono a sparire ma 
Willis li usa in quasi ogni sua canzone.
Well I got a little girl yes she lives way up town
Y'know I got a little gal yes she lives way up town
Yeah y'know that woman o' mine done an' left me yes she done an' 
throw'd me down
Beh ho una ragazzina che vive fuori città
Sai, ho una ragazzina, già, che vive fuori città
Già, lo sai che questa mia donna mi ha usato e mi ha lasciato, sì, mi ha 
usato e mi ha buttato via
È perfettamente inutile cercare di tradurre letteralmente la involuta for-
ma vernacolare dell’ultimo verso.
Blues, Blues, Blues è un altro esempio di brani “fantasma”, spariti dai 
repertori dei musicisti blues, eppure originali e accattivanti, un brano 
dimenticato che non sfigurerebbe in nessuna scaletta e in nessuna gig.
Ralph Willis morirà a New York l’11 giugno del 1957, qualche anno dopo 
le ultime incisioni per la etichetta King. Tuttora è sconosciuto il luogo di 
sepoltura.

Note:

1 D. Burley, The Crazy Blues, in New York Amsterdam News, 2 marzo 
1940.
2 Il bando prevedeva l’arresto ed una multa per i trasgressori. La Guar-
dia nella prima conferenza stampa di quell’anno aveva messo in chiaro 
come la pensava: “non darò alcuna licenza ai mendicanti”. All’inizio la 
simpatia dei media cittadini era orientata verso i pittoreschi buskers che 
battevano le strade ed anche la magistratura chiudeva spesso un oc-
chio, comminando un semplice avvertimento ai cantanti d’opera dilettan-
ti, suonatori di organetto, giocolieri e tutta la varia umanità convenuta 
avanti la corte. Negli anni quaranta la percezione del pubblico verso i 
musicisti di strada cambiò, probabilmente a causa dello scadimento 
delle qualità artistiche dei buskers: solo chi era veramente disperato 
fisicamente ed economicamente osava sfidare il divieto, inventandosi 
qualsiasi cosa pur di raggranellare qualche quarto di Dollaro. Vale la 
pena notare che alcuni, come il rev. Gary Davis e lo stesso Ralph Willis 
se ne fregavano bellamente e continuarono a ritmi alterni a suonare 
nelle strade di Harlem, del Bronx e di Manhattan.
3 Il famoso locale di Barney Josephson in Sheridan Square aveva come 
direttore musicale John Hammond e si faceva vanto di servire allo stes-
so modo clienti bianchi e neri, a marcare la differenza con il celeberrimo 
Cotton Club che pur situato ad Harlem in Lenox Avenue (ora Malcom X 
Boulevard), era un locale per soli bianchi. Il Cafè Society chiuse la sua 
gloriosa esistenza nel 1948.
4 https://www.census.gov/library/publications/1941/compendia/statab/
62ed.html ed inoltre Henry S. Shryock, Jr.: Redistribution of Population: 
1940 to 1950 in “Journal of the American Statistical Association” Vol. 46, 
No. 256 (Dec., 1951), pp. 417-437.
5 B. Eagle & E.S. LeBlanc: Blues. A Regional Experience, pag. 281. 
L’ipotesi degli autori è ricavata dall’analisi del censimento nazionale del 
1920.
6 Esistono due brevi filmati su YouTube di origine incerta di Willis e San-
ders:
 https://www.youtube.com/watch?v=horfHJfuSWM e https://www.youtu-
be.com/watch?v=ivqGiMpjT14 . Gli originali appaiono nel DVD Legen-
dary Country Blues Guitarists della Vestapol Productions di Stefan 
Grossman. In verità questi filmati non rendono giustizia alla eccellente 
tecnica chitarristica di Willis. 
7 Il virgolettato è preso e tradotto dalla lunga intervista di Alan Lomax a 
Jelly Roll Morton per Biblioteca del Congresso nel 1938 e si può ascol-
tare nella sezione The Jelly Roll Morton Collections della Biblioteca del 
C o n g r e s s o : h t t p s : / / c a t a l o g . l o c . g o v / v w e b v / s e a r c h ?
searchCode=LCCN&searchArg=2008700313&searchType=1&perma-
link=y .
Sulla lunga e chiara influenza della musica e dei ritmi latini nel jazz, 
blues, country, rock’n’roll e rockabilly: J. S. Roberts The Latin Tinge. The 
Impact of Latin American Music on the United States, Oxford University 
Press, N.Y., 1999 II ed. I ritmi latini hanno tutt’ora una grande influenza 
a livello mondiale basti pensare all’uso quasi smodato del tresillo nella 
musica commerciale di oggi. A questo proposito vale la lettura dell’arti-
colo sul Post: 
h t tps: / /www. i lpost . i t /
2019/08/28/tresillo-rit-
mo-reggaeton-pop/	
8 Si senta a titolo di 
esempio ed una per 
tutte I Received a Letter 
con Faber Smith al can-
to (Vocalion 05464) 
1940. 
9 E. Partridge: A Dictio-
nary of Slang and Un-
conventional English - 
8th edition Ed. Paul 
Beale / Routledge
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passato qualche anno dal nostro ultimo incontro con Jimbo Ma-
thus, anche se abbiamo continuato a seguire il suo percorso sulle 
nostre pagine, fatto di una serie di dischi solisti per la Fat Possum / 

Big Legal Mess e di un’altra, ancor più lunga di collaborazioni. Jimbo cui 
dedicammo la copertina del numero 86 de Il Blues, sin dal finire degli 
anni Novanta si è fatto apprezzare come sessionman in dozzine di pro-
duzioni, in primis “Sweet Tea” e “Blues Singer” di Buddy Guy ma anche 
molti dischi blues di artisti nell’orbita dell’etichetta di Water Valley, quali 
Robert Finley, Leo Welch o Willie Farmer oltre a progetti più o meno 
estemporanei al fianco di amici quali i fratelli Dickinson, Alvin “Young-
blood” Hart o Ian Siegal. L’occasione per tornare a parlare con lui ci è 
fornita dal disco in uscita a marzo, “These 13”, frutto di un’altra collabo-
razione con una vecchia conoscenza, il multistrumentista Andrew Bird. I 
due si conoscono da metà anni Novanta, periodo in cui gli Squirrel Nut 
Zippers, band swing/gypsy jazz fondata da Jimbo, era sulla cresta del-
l’onda, il loro album “Hot” superò il milione di copie vendute e Bird figu-
rava quasi come un membro aggiuntivo. “Questo nuovo disco è stata 
un’idea di Andrew, lo abbiamo inciso in un paio di session tra il 2019 e lo 
scorso anno. Credo volesse recuperare lo spirito di quando ci siamo 
conosciuti a metà degli anni Novanta. Mi pare fosse il 1995 o ’96. Nel 
giro di pochi anni, più o meno fino al 1999 lui ha partecipato a tre dischi 
degli Squirrel Nut Zippers, il mio primo solista, “Play Song For Rosetta” 
e l’ho aiutato anche a realizzare i suoi primi dischi coi Bowl of Fire. Il 
tutto nell’arco di soli quattro anni. Era un periodo in cui la mia attività in 
studio era cresciuta parecchio e con lui si è subito creata una bella sin-
tonia, spesso mi raggiungeva per i vari progetti. E anche quando lui ha 
inciso i suoi primi lavori solisti mi ha coinvolto e li abbiamo incisi a New 
Orleans, facevo un po’ il band leader/coproduttore, trasferendo le sue 
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ANARCHICO E RIGOROSO, SEMPRE DEVOTO ALLA SOCIAL FOLK MUSIC

JIMBO MATHUS
di Matteo Bossi

Jimbo Mathus (foto Reuben Cox, per gentile concessione)

Jimbo Mathus (Jackson, Mississippi, Settembre 2005, foto Marino Grandi)



idee agli altri. Lui è di Chicago, perciò 
in un certo senso sono stato anche la 
sua guida per il Sud, non soltanto dal 
punto di vista musicale, ma culturale. 
Poi per un lungo arco di tempo non ci 
siamo visti e in questi anni lui si è af-
fermato ed è diventato in pratica una 
star.” Bird in effetti è piuttosto cono-
sciuto in America, autore di una serie 
di dischi tra folk/pop, cantautorato 

arguto e sperimentazioni, ha pubblicato tre dischi anche per 
la Fat Possum sul finire della prima decade del nuovo secolo. 
Poi ha lavorato spesso anche a colonne sonore e si è persino 
ritrovato davanti alla macchina da presa, con un ruolo da 
attore nella quarta stagione della serie Fargo. Lui e Jimbo 
ogni tanto si sono incrociati ancora, pensiamo ai dischi solisti 
di Mathus “Old School Hot Wings” o più recentemente a “In-
cinerator”, ma appunto sono stati episodi isolati. Qui il discor-
so è diverso.  “Il fatto che mi abbia chiesto di fare un disco 
insieme è stato inaspettato e senza una ragione specifica che 
non sia il recuperare le radici primigenie, quel momento di 
scambio e apprendimento reciproco che abbiamo vissuto 
anni fa.” L’ascolto del disco fa capire come si sia evoluto in 
modo molto naturale ed anche il materiale abbia preso forma 
organicamente.  “Alcune canzoni sono miei pezzi cantati da 
lui, altre sono nate da messaggi che ci scambiavamo al tele-
fono, a volte dei brevi memo vocali. Da una semplice idea 
crescevano le canzoni. Sapevo che lui era in grado di svilup-
parle. Di alcune canzoni, “Red Velvet Rope” ad esempio, ma 
anche altre, gli ho mandato il titolo oppure il ritornello. A volte 
avevo altre parti, ma evitavo di mandargliele proprio per ve-
dere cosa veniva fuori dal nostro dialogo, che direzione 
avrebbe preso il pezzo. La maggior parte le considero quindi 

delle collaborazioni. “Three White Horses” era invece un suo pezzo che 
ha voluto cantassi io.Poi nel 2019 mi trovavo a passare da Los Angeles, 
lui vive lì, mi sono fermato per provare tre giorni a casa sua, definire le 
tonalità e la struttura dei pezzi. Siamo andati in studio per due giorni per 
incidere circa metà dei brani, per vedere cosa ci convinceva e cosa no. 
Sono tornato per finire il disco lo scorso anno e devo dire che tutto è 
filato liscio.” In fondo, osserviamo, l’approccio non sembra distante da 
quello che Jimbo ha utilizzato sovente nei suoi progetti, pensiamo ap-
punto a “Play Songs For Rosetta” oppure ai due dischi con Luther Dic-
kinson e Alvin “Youngblood” Hart sotto il nome collettivo di South Mem-
phis String Band. “E’ così, d’altra parte per me questa è tutta social folk 
music, stessa cosa il blues. In questo caso poi eravamo solo in due, 
perciò la situazione era ancora più ristretta. Nella string band c’era al-
meno un altro elemento qui appunto solo io e Andrew. E abbiamo pen-
sato entrambi che fosse una buona cosa. Nel corso del 2020 ci hanno 
contattato alcune case discografiche e alla fine abbiamo firmato con la 
Thirty Tigers, che è distribuita praticamente ovunque. Perciò sotto tanti 
punti di vista (promozione, distribuzione…)  è l’accordo discografico 
migliore che ho avuto dai tempi degli Zippers.”

 Non è difficile immaginare quanto, soprattutto di questi tempi, faccia la 
differenza per un artista lavorare con un’etichetta che creda a fondo nel 
proprio disco e si attivi per farlo conoscere. Jimbo ha provato la strada 
dell’indipendenza per anni, prima con la sua Knockdown South e poi 
con la Hill Country dell’amico Justin Showah. Negli ultimi dieci anni i 
suoi dischi sono invece usciti su Fat Possum / Big Legal Mess. “Ho 
lavorato molto con Bruce Watson. Hanno pubblicato sei miei album 
solisti e hanno anche ristampato “Jimmy The Kid”. Inoltre, ho prodotto 
diverse session di altri musicisti per loro. Robert Finley, per esempio.” 
Quando gli ricordiamo la differenza che abbiamo talvolta avvertito tra i 
lavori curati da lui e i dischi / concerti, con accompagnatori meno sensi-
bili, la risata di Jimbo è spontanea. “Beh ma il mio lavoro come produtto-
re e come sideman è proprio quello di mettere in condizione gli artisti di 
esprimersi al meglio delle loro possibilità. Sono fiero anche di come è 
venuto il disco di Ironing Board Sam. Ma appunto ci sono state tante 
session e non ricordo ad esempio cosa ho suonato su ogni disco, su 
quello di Willie Farmer credo di aver suonato anche la batteria. E’ un 
tipo di lavoro che mi piace, già quando avevo lo studio a Clarksdale 
avevo a che fare con tanti artisti afroamericani, lo facevo con la stessa 
attenzione. Ed ho avuto la fortuna di avere alcuni dei grandi artisti della 
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Jimbo Mathus, Andrew Bird (foto Reuben Cox, per gentile concessione)

Big George Brock, Bill Abel, Jimbo Mathus (King Biscuit Blues Festival,
Helena, ottobre 2005, foto Antonio Boschi)

«che mi abbia 
chiesto di fare 

un disco in-
sieme è stato 
inaspettato» 



storia del blues, gente come Pinetop Perkins, Willie Smith o 
Sam Carr, che bazzicava lì in studio spesso. Allo stesso 
tempo è stato bello collaborare in questi anni con Bruce che 
ogni tanto mi chiamava dicendo, “hey ho trovato questo tizio 
da Bernice, Louisiana, vieni qui ad aiutarmi a incidere un 
disco”. Il segreto per me è la capacità di dialogare, mettere 
a proprio agio le persone e capire in fretta le cose giuste da 
fare. E’ importante avere la fiducia degli artisti. La vedo 
come il proseguimento di quel che facevo a Clarksdale o di 
quando suonavo con CeDell Davis. Sono rimasto me stesso 
e sono orgoglioso di quei dischi di vero southern blues o 
soul.”  

Alla domanda su cosa pensi dell’approccio che altri produt-
tori hanno avuto con gli stessi artisti, l’opinione di Jimbo è 
onesta: “non spetta a me dare un giudizio su cosa sia me-

glio o peggio, tuttavia difendo 
completamente le scelte fatte nei 
dischi sui cui ho lavorato. Guar-
da, vale anche per Buddy Guy. 
Io penso che oggi guardando 
indietro la gente si possa accor-
gere che “Sweet Tea” e Blues 
Singer” erano dischi diversi da 
quello cha ha fatto prima e 
dopo.” Un altro grande artista 
con il quale Jimbo ha suonato a 
lungo è stato CeDell Davis, 
scomparso nel settembre 2017. 
“Qualcuno poco tempo fa mi ha 

inviato un video del King Biscuit Festival in cui accompa-
gnavo CeDell e mi ha fatto effetto rivederlo. Nella prima 
decade del 2000 suonavamo spesso insieme e si era 
creata una bella intesa davvero. Più passa il tempo e più 
perdiamo dei pezzi di legami col passato, vale per Davis 
ma anche per uno come Jim Dickinson. E’ strano pensa-
re che ora il legame col passato siamo io, Luther e Cody 
o Alvin, però mi rendo conto che in un certo senso è così. Una 
sensazione simile l’ho provata nel riascoltare le nostre vecchie session 
pubblicate come New Moon Jelly Roll Freedom Rockers che sono usci-
te lo scorso anno e di cui dovrebbe uscire anche un secondo volume. 
Jim è stato una figura molto importante, un grande uomo, un mentore. 
Fu lui a mostrarmi la strada per come essere un buon produttore. E’ un 
ruolo per cui devi fare un passo indietro e preoccuparti di incorporare il 
gruppo, lo studio, la psicologia del disco. E poi ancora occuparsi talvolta 
dell’artwork grafico o delle note di copertina. Ho capito come provare a 
farlo bene solo osservando Jim. Faccio tesoro del tem-
po passato insieme, della sua filosofia di vita. Sai in 
studio hai a che fare con un gruppo fatto di persone, 
ognuno le proprie emozioni e devi saper prendere 
ciascuno per il verso giusto. Ci sono piccoli modi di dire 
che uso spesso in studio, a volte parlare troppo non 
funziona, rischi di perdere il momento buono, devi solo 
trovare un accordo e andare. Jim aveva questi piccoli 
mantra, frasi, modi di dire pieni di significato da ripetere 
ad un musicista al momento giusto. Ed è qualcosa che 
ho cercato di fare anche io, ormai mi viene naturale, so che viene da lui 
ma a volte è come se avessi varcato la linea tra realtà e mitologia. Ho 
visto come Jim mi trattava da artista e come da sideman, l’ho guardato 
al lavoro come produttore ed anche quando era a sua volta un sideman. 
Ho imparato tantissimo. E così è stato per Luther, che ha avuto gli stessi 
insegnamenti e li ha colti appieno. Entrambi cerchiamo di evolvere a 
partire da quello che Jim ci ha trasmesso, Luther ancora più di me. Io 

ero in una posizione un po’ diversa rispetto a lui, perché sono un po’ più 
vecchio di Luther e non ero suo figlio, perciò con me non c’era quella 
dinamica padre/figlio, ci siamo incontrati da colleghi musicisti. Per que-
sta ragione io e Luther abbiamo avuto prospettive leggermente diverse 
riguardo alle storie o agli insegnamenti di Jim. Io ero questo tizio che 
torna in Mississippi e che si diverte a fare jam con tutti, mentre Luther 
era appunto suo figlio. E’ stata un po’ la stessa cosa per Alvin, anche lui 
e Jim erano molto legati. Gli aveva anche prodotto due dischi.” 

Hart è in effetti un talento multiforme che paradossal-
mente, a livello discografico non pubblica un disco a 
suo nome da “Motivational Speaker”, ormai quindici 
anni fa. Suggeriamo a Jimbo di produrne uno lui ad 
Hart, ma la sua risposta è un’altra risata amara. “Ci ho 
provato a convincerlo!”, credimi, “ma lui non ne vuole 
sapere. Alvin è fatto così. E’ strano rispetto alla musi-
ca, è difficile fargli cambiare idea.. Ma siamo molto 

amici e almeno siamo stati bravi a convincerlo a far 
parte della South Memphis String Band. E per ben due dischi.” Oltre alla 
scomparsa di tanti musicisti, sono cambiate tante cose, anche il Delta 
Recording Service, lo studio che aveva aperto inizialmente a Clarksdale 
e poi trasferito a Como lo ha chiuso ormai da qualche anno. “L’ultimo 
disco che abbiamo registrato lì è stato White Buffalo, nel 2011 o ’12, poi 
l’ho chiuso. Da allora lavoro soprattutto allo studio di Bruce (Watson ndt) 
a Water Valley, è lì che abbiamo inciso tutti i dischi miei o degli artisti Big 
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Jimbo Mathus (Clarksdale, ottobre 2005, foto Antonio Boschi)

«Più passa 
il tempo e 
più per-

diamo dei 
pezzi di le-
gami col 
passato» 

«a volte è come 
se avessi varcato 
la linea tra real-
tà e mitologia» 



Legal Mess. Bruce, rispetto a molte produzioni del mio studio, aveva un 
budget per stampare i vinili e i CD, mentre purtroppo a parte ovviamente 
Elvis Costello, molte delle cose che abbiamo fatto hanno avuto una 
distribuzione limitata o sono andate perse negli anni. Un grande disco 
era “Full Moon Ligtnin’” di Floyd Lee, ad esempio, non credo di averci 
suonato, ma ricordo bene le session con Sam Carr. E mi sembra che 
fecero un DVD dove si può vedere come fosse lo studio.  Luther lavora 
di frequente allo Zebra Ranch con altri artisti, io però negli ultimi anni ci 
ho lavorato poco, a parte forse un disco di Samantha Fish, Belle Of The 
West, per il quale ho anche scritto un paio di pezzi. Però ti posso mo-
strare una cosa che mi ha passato Luther l’ultima 
volta.” Si assenta un momento dallo schermo e ritorna 
con una scatola piena di musicassette. “Le ha trovate 
mentre riordinava nel granaio allo Zebra Ranch, ci 
sono un sacco di miei vecchi demo che gli mandavo, 
roba di Clarksdale e persino di quando vivevo in North 
Carolina. C’è anche questa cassetta col concerto 
Knockdown in Nashville, con Luther e Cody quando 
non avevano ancora pubblicato nulla come North 
Mississippi Allstars. Un sacco di bei ricordi. Devo 
ancora riascoltarle tutte.” Gli anni più recenti sono 
stati anche segnati da un altro binomio ricorrente con 
uno spirito affine, Ian Siegal, i due hanno suonato 
insieme a più riprese e sono anche cointestatari di “Wayword Sons” (Il 
Blues n.135), registrato dal vivo in Olanda durante una data del loro tour 
del 2014. “Fu Luther a parlarmi di Ian per primo, dicendo che lo dovevo 
conoscere e avremmo dovuto fare qualcosa insieme. E aveva detto la 
stessa a cosa a Ian di me, ho saputo. Forse ci eravamo anche incrociati 
ad un Hill Country Picnic ma non ne sono sicuro. Comunque alla fine 
aveva ragione, ci siamo trovati benissimo, è diventato un grande amico, 
un mio pari anche se vive dall’altra parte del mondo. Abbiamo fatto un 
lungo tour insieme e poi sono anche andato ad Amsterdam a produrre il 
suo album “All The Rage”.  Prima lui aveva persino pubblicato una jam 
con Luther, Cody, Alvin e me, come Picnic Session. Ian ha più o meno 
la mia età ed ha un’attitudine molto simile alla mia, mi piacerebbe dav-
vero abitasse da queste parti”. 

Quando su nostro invito, rivolge lo sguardo al passato per quanto ri-
guarda il blues mississippiano, la sua riflessione ha la profondità e la 
visione prospettica di chi ha vissuto, in prima persona, il passaggio di 
un’epoca. “Se mi chiedessero cosa sia successo qui di questi ultimi 
tempi, a parte la pandemia, credo che risponderei, non molto. Di certo 
nulla di paragonabile agli anni Novanta e ai primi Duemila, quando era-
no ancora vivi Junior Kimbrough, R.L. Burnside, Paul “Wine” Jones, 
Robert Belfour… e incidevano tutti per la Fat Possum. Ecco forse è la 
prima volta che ci penso elaborando la cosa, per via della tua domanda. 
Penso che il fatto di essere quasi tutti su Fat Possum, per così dire sotto 

lo stesso tetto, abbia finito per creare una energia a 
sé stante, molto potente. E questa palla di energia 
ha avuto un impatto forte in giro per il mondo, in-
fluenzando molti artisti e arrivando ad un pubblico al 
di fuori del nostro. Sono convinto che una band 
come i Black Keys non sarebbe venuta fuori altri-
menti. Ed è stato possibile per una combinazione di 
fattori, artisti, etichette, studio, gente come me o 
Luther a disposizione…Non so se succederà qual-
cosa del genere a breve, probabilmente non in Mis-
sissippi, ma forse in altre parti. Ci sono ancora degli 
artisti che suonano e fanno la loro musica, penso 
soprattutto a Lightnin’ Malcolm o Cedric Burnside, 

che se la cavano bene. Però non hanno lo stesso impatto che ebbero 
tutti quei musicisti che abbiamo menzionato poco prima. La gente talvol-
ta viene qui in Mississippi a registrare, vengono a Memphis, a Water 
Valley o allo Zebra Ranch anche se Luther ormai vive a Nashville, per 
cercare di catturare l’atmosfera dei dischi che amano, riprodurla in un 
certo senso. Però è diverso. Forse inevitabilmente, con la scomparsa di 
Burnside, Kimbrough, T-Model, CeDell…la scena si è molto ridimensio-
nata. Per un certo periodo di tempo tutti noi, in diversi momenti, ci siamo 
uniti attorno ai grandi vecchi, abbiamo suonato con loro e cercato di 
metterli nelle condizioni migliori, siamo andati in tour con loro anche in 
Europa o ai festival li abbiamo aiutati ad incidere dischi. Poi purtroppo 
anche quella fase ha avuto un termine. Credo ci sia stato, almeno negli 
ultimi dieci anni, anche un fattore economico, un po’ in tutto il mondo le 

cose non sono andate bene, i budget si erano 
ridotti molto. Per farti un esempio, oggi avrei 
problemi a mettere insieme un gruppo come si 
deve per Robert Finley, un vero gruppo, coi fiati 
e tutto il resto, per farlo ascoltare da voi in Italia 
al meglio delle sue possibilità. Chissà magari 
quando questa pandemia sarà finita si aprirà 
una nuova era e saremo in grado di realizzare 
ancora belle cose. Vedremo. Penso che tanti 
artisti abbiano creato musica in questo periodo 
di isolamento o lockdown, ormai registrare in 
casa al computer è diventato normale, ma 
bisogna aspettare per vedere se ne verrà fuori 
qualcosa d’interessante. Tra i talenti di oggi 
potrei citare Kingfish Ingram a Clarksdale, lui 
sta avendo un certo successo, è ancora molto 
giovane ed ha di certo un bel futuro davanti a 
sé, se è questo che vuole continuare a fare. Ma 
altri nomi non saprei proprio indicarli, al contra-
rio potrei consigliare diversi scrittori molto vali-
di, uno su tutti Michael Farris Smith, che tra 
l’altro abita qui a Oxford e sta pubblicando 
quasi un libro all’anno e sono veramente ottimi. 
Così come i libri di Ned Sublette, specialmente 
quello sulla schiavitù.”

 (intervista realizzata il 16 febbraio 2021)

Il Blues - n. 154 - Marzo 2021 - �  13

Jimbo Mathus (Rootsway Festival, giugno 2008, foto Matteo Bossi)
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uando si parla del violino, quindi fiddle se 
inserito nel contesto di popular music, quasi 
sempre si pensa alle ballate provenienti 

da l l a Terra di Albione, oppure alle tipiche sonorità 
dei Monti Appalachi, dove Old-Time Music e Blue-
grass hanno dato continuità a brani provenienti 
dalla vecchia Europa. 
Difficilmente siamo portati ad immaginare un afro-
americano imbracciare questo strumento e lanciarsi 
in un tipico e lamentoso blues. Eppure il blues ha 
avuto grandissimi esponenti che si dilettavano con 
aggeggi, spesso rozzi, con una o quattro corde su 
cui far strisciare un archetto con crini di cavallo.
Ora - senza fare la storia di questo strumento – 
possiamo con assoluta certezza affermare che 
l’attuale violino ha origini europee, datate tra 
inizio e metà del XVI Secolo, ma non va dimen-
ticato che già a partire del V Secolo in alcune 
zone dell’Africa venivano utilizzati strumenti 
molto simili, quindi ben impressi nella cultura 
musicale degli schiavi africani importati con 
la forza nel Nuovo Mondo ad iniziare dal XVI 
Secolo.

È, quindi, ovvio ipotizzare che gli africani 
giunti in America già dai primi anni della 
loro schiavitù utilizzassero strumenti ad 
arco, quasi sempre ad un’unica corda, 
come quelli che si trovavano nelle aree 
musulmane ad Ovest, nelle aree del 
lago Ciad, della Somalia, Senegal ed 
Etiopia, ma non solo quelli.

A questo punto, infatti, sarebbe neces-
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di Antonio Boschi

DAGLI SCHIAVI ALLA GIDDENS
CENT’ANNI DI MUSICA DEL DIAVOLO

Un violino e Tom Dumas in una foto di William Ferris
(Archivio Rootsway, foto Antonio Boschi)
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sario aprire una parentesi poiché tutto 
quello che sappiamo sulla nascita del 
blues, sul fatto che sia unicamente di 
origine africana – se pur vero per la stra-
grande maggioranza dei casi – è a noi 
pervenuto da testimonianze spesso più 
pittoresche che veritiere. L’inevitabile 
commistione tra schiavi africani e bian-
chi, l’utilizzo di strumenti di origine bri-
tannica o del Nord Europa e le esibizioni 
di questi concertisti, tirati a lucido per 
ben far figurare il padrone della mansion, 
molto prima della guerra di secessione, 
deve aver sicuramente influenzato l’evo-
luzione musicale afro-americana.
Se si escludono le esibizioni “private” – 
se questo termine possa avere anche 
solo un minimo di logica inserito in que-
sto contesto – il repertorio proposto agli 
ospiti del padrone erano soprattutto ba-
sati su jig, reel, fiddle tune, valzer, polke 
e mazurke della tradizione del Vecchio 
Continente, utilizzando – perciò – princi-
palmente violini, chitarre, violoncelli, fisarmoniche e zufoli fatti in casa, di 

cui abbiamo rarissime testimonian-
ze, ovviamente non sonore, ma 
racconti e dettagliati resoconti di 
queste feste padronali.

L’abilità espressa da questi musicisti 
fece sì che molti di loro diventasse-
ro veri e propri intrattenitori, un 
segno che serviva spesso ad indivi-
duare schiavi fuggitivi, come ben 

descritto in parecchi bandi di 
segnalazione pubblica.
Addentrandosi tra le pagine del 
romanzo del 1853 “12 anni schia-
vo” di Solomon Northup (da cui fu 
tratto l’omonimo film nel 2013) 
possiamo intuire quanto il fiddle 
fosse importante per sopportare 
la durezza e la crudeltà della 
schiavitù. Emblematico il passag-
gio che cita: “Ahimè! Se non fos-
se stato per il mio amato violino 
non riesco a immaginare come 
avrei potuto sopportare i lunghi 
anni di schiavitù”.

Durante il Settecento e buona 
parte dell’Ottocento, il violino era 
uno degli elementi essenziali 
nelle feste da ballo, sia presso le 
fatiscenti baracche nelle pianta-
gioni di schiavi del Sud che nelle 
sfarzose feste nelle ville padrona-
li. Questi strumenti potevano 
essere costruiti artigianalmente o, 
nei migliori casi, venire acquistati 
in negozi dai neri stessi ma, molto 
spesso, ricevuti in dono da parte 

dei padroni bianchi che, occasionalmen-
te fornivano loro anche delle lezioni, 
sebbene questi musicisti suonassero 
principalmente ad orecchio. Questo – 
ovviamente – non per bontà, ma esclusi-
vamente in quanto considerato come 
fruttuoso investimento per i loro intratte-
nimenti, incentrati principalmente nelle 
feste da ballo. Da non sottovalutare che 
molti di questi musicisti, vuoi per le vio-
lenze subite o per la durezza del lavoro 
erano fisicamente disabili o menomati, 
quindi per il proprietario nasceva la ne-
cessità di riconvertirli, quando non veni-
vano direttamente soppressi in quanto 
ritenuti inutili. 
Nel 1800 il violinista di colore era divenu-
to una figura celebrata, essenziale al 
successo degli eventi sociali, non solo 
nelle grandi case, ma un po’ ovunque. 

Era facile che a fine pasto la 
tavola venisse sparecchiata e 
spostata, così come anche il 
letto in modo da creare una 
vera e propria area da ballo e 
quando il violinista intonava la 
prima melodia la festa potesse 
considerarsi iniziata.
Ma per parecchie sette religiose 
– sia bianche che nere – l’asso-
ciazione del violino con la dan-

za indicava un grave pericolo, poiché si 
pensava che solo Satana possedesse 
l’abilità di suonare questo malefico 
oggetto, perciò questi musicisti erano 
considerati figli del Diavolo, quindi assai 
pericolosi.

Il XIX Secolo fu periodo di una (lenta) 
svolta iniziata con la limitazione dell’im-
portazione degli schiavi dal Continente 
Nero, quindi si arrivò alla Guerra di 
Secessione americana, dove la vittoria 
da parte dell’Unione determinò non 
certamente la fine della schiavitù - no-
nostante questi fossero i proclami – ma 
molte delle storiche piantagioni vennero 
suddivise in piccole fattorie nelle quali i 
lavoratori afro-americani cercarono 
impiego come mezzadri che, bene o 
male, equivaleva ad una forma legale di 
schiavitù, in alcuni casi addirittura peg-
gio. 

Ma la musica continuava, era impossibi-
le fermarla e un po’ lo spostamento di 
molte persone dai campi verso aree 
urbane e un po’ per una naturale evolu-
zione della musica stessa determinò – 
coi primi anni del Novecento – la nasci-
ta di un nuovo stile musicale, che venne 
chiamato “blues”. 
La guerra civile portò all’uso comune di 
ottoni e tamburi, così come la migrazio-
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ne degli schiavi in altri Stati ha contribuito alla mescolanza di stili musi-
cali, ma il violino è quello che ti cattura, ancor più della chitarra, grazie 
alla sua imitazione delle espressioni vocali, ottenute con l’abile uso del 
vibrato e dello “scivolare” delle note. Questa tecnica successivamente 
verrà applicata alla chitarra, creando quell’interazione tra strumento e 
voce tipica del blues.

La musica seguiva di pari passo l’evolu-
zione della società e fu così che la com-
binazione sonora tra banjo e violino, 
allora in gran voga, venne gradualmente 
sostituita dall’utilizzo della chitarra e del-
l’armonica, molto più comodi e duttili, 
come ci segnala anche Paul Oliver nel 
suo celebre volume “La grande storia del 
blues”. Crebbero varie formazioni, chia-
mate jug band, dove era possibile vedere 
un po’ di tutto, e accanto a strumenti più 
o meno ortodossi, come chitarre, violini, 
banjo, mandolini e armoniche apparvero 
oggetti di uso comune, come lavatoi, 
tinozze, zucche, bollitori e altro. 
Abbiamo, fortunatamente, rare registra-
zioni che testimoniano la diversità della 
musica per violi-
no afro-america-
n a d a q u e l l a 

bianca, ovviamente quando non era costretto 
ad imitare il suono dei bianchi, non solo nel 
blues, ma anche nelle precedenti musiche per 
orchestra. Una dimostrazione la possiamo 
ascoltare in alcune tracce del 1942 raccolte e 
catalogate dal musicologo John Work III della 
Fisk University di Nashville e facenti parte degli 
archivi della Library Of Congress, grazie al 
violinista Frank Patterson, che pare abbia ap-
preso il proprio stile da un vecchio schiavo, e il 
banjoista Nathan Frazier, con uno stile ad imi-
tazione di quello di Uncle Dave Macon, e repe-
ribili nell’album della Document “Black Fiddler: 
The Remaining Titles of Andrew & Jim Baxter, 
Nathan Frazier & Frank Patterson. The Com-
plete Recorded Works Of Cuje Bertram (1929 – 

1970)”. 
Purtroppo le poche testimonianze sonore dei primi anni ’20 e ‘30 
non erano determinate dalla scarsità di materiale di qualità, piuttosto 
dalla riluttanza dei dirigenti delle varie case discografiche nel dare 
visibilità a musicisti neri, nonostante il blues stesse diventando assai 
popolare e, anche, dal fatto che parecchio materiale allora invenduto 
venne letteralmente distrutto. Ma qualcosa si salvò anche grazie 
all’intervento di appassionati come Alan Lomax.
 
Tra le varie formazioni dove in quegli anni il violino è ancora ben 
radicato nel suono possiamo menzionare The Mississippi Sheiks, di 
stanza a Bolton, in pieno Delta, con un repertorio basato su country 
blues ma con un vasto assortimento di brani in differenti stili di musi-
ca popolare del tempo. Divennero celebri con la loro composizione 
“Sitting On Top Of The World”, scritta ed eseguita da Walter Vinson 
e Lonnie Chatmon, ed eseguita assieme a Bo Carter (vero nome 
Armenter Chatmon) e Sam Chatmon. 
Altro violinista degno di nota di quel periodo fu Sid Hemphill, poli-
strumentista cieco della contea mississippiana di Panola e figlio di 
uno schiavo pure lui suonatore di violino. Hemphill divenne un pio-
niere dell’Hill Country Blues, influenzando anche il suono della nipo-
te Jessie Mae.
Da segnalare la presenza di Henry “Son” Sims in 13 matrici con 
Charlie Patton a cavallo tra il 1929 e il 1930 su dischi Paramount e 
successivamente a fianco di Muddy Waters e Robert Nighthawks, e 

poi Clifford Hayes (Old Southern Jug Band, Dixieland Jug Blowers e 
Hayes' Louisville Stompers), Charlie Pierce, Vol Stevens e Milton Robie 
(tutti nella Memphis Jug Band), Julia Lee (in seguito cantante dei Kan-
sas City Stompers di Jay McShann), Will Batts (Jack Kelly’s Jug Bu-
sters), Earl McDonald, Edward “Eddie” Anthony (con “Peg Leg” Howell), 
Andrew Baxter (di origini afro-cherokee che si esibiva con la string band 
bianca i Georgia Yellow Hammers), Jim Booker (con i Taylor’s Kentucky 
Boys, anche questa formazione bianca), Owen Walker (un hoedown-
fiddler tutore del campione kentuckiano Doc Roberts), Tom Dumas (da 
Tutwiler e di cui troviamo traccia nel box di William Ferris “Voices Of 
Mississippi”) e Henry Miles, tutti altri validi fiddler che ebbero una certa 
notorietà in quegli anni dove il blues macinava chilometri arrivando a 
contaminare anche il jazz. 
Il violino, però, perdeva terreno incapace di seguire questa nera loco-
motiva che fumando e sbuffando si faceva largo nel cuore del pubblico, 
prima solo di colore ma – ben presto – anche bianco. Molti di questi 
artisti si appoggiarono ad altri colleghi, come il mandolino, banjo, chitar-
ra, pianoforte e alcuni fiati come il clarinetto. 
Un bel giorno del lontano 1928 - durante una session di registrazione 
negli studi della OKeh Records - Lonnie Johnson, in uno dei suoi mas-
simi periodi di forma, esclamo: «Violin, sing the blues for me!» e si gettò 
in un passionale blues accompagnandosi con lo strumento che si può 
definire suo primo amore. Notoriamente conosciuto come eccellente 

chitarrista - capace di influenzare buona 
parte di bluesmen di grande calibro, tra 
cui Robert Johnson e B. B. King – Lon-
nie, vero nome Alonzo, era un fiddler 
particolarmente dotato, con una grande 
padronanza del violino che contribuì, 
soprattutto negli anni iniziali quando si 
esibiva sui battelli lungo il Mississippi, a 
farlo approdare nel 1925 alla celebre 
etichetta fondata da Otto K. E. Heine-
mann, per la quale registrò oltre venti 
brani col violino. La tecnica appresa 
sullo “strumento del diavolo” – questo 
nomignolo restava sempre a minarne 
l’approvazione – fu molto importante 
per il futuro stile chitarristico di Johnson.
Anche di un raro Big Bill Broonzy violi-
nista possiamo trovare delle tracce 
nelle registrazioni degli State Street 
Boys, sestetto chicagoano che fondeva 
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Henry “Son” Sims con Muddy Waters
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swing e country blues con all’attivo alcune registrazioni sia per la Voca-
lion che per la OKeh nel 1935.

La presenza del violino nelle session in studio, ma anche nei live show, 
si diradava a vista d’occhio, restavano negli anni Quaranta e, ancor più 
nel decennio successivo, sparute rappresentanze, quasi sempre confi-
nate in prodotti di nicchia (vedi i Mobile Strugglers, una rural string band 
dell’Alabama che comprendeva i violinisti Charles Jones e James 
Fields).
Sul finire degli anni Cinquanta Clarence "Gatemouth" Brown si fece 
notare anche per le sue qualità come violinista oltre che eccellente chi-
tarrista e nella sua lunga carriera ha 
sempre avuto modo di abbellire il suo 
personale sound, che comprendeva una 
miscela di blues, cajun, r’n’r e country, 
con questo strumento al quale era parti-
colarmente legato. Abbastanza analoga 
la storia del corpulento Charlie Daniels 
che di quando in quando infarciva i suoi 
brani - tipicamente southern rock con 
venature blues e tanto country – con 
torrenziali sviolinate, sempre molto ap-
prezzate dal suo pubblico.
Ma, salvo sparute occasioni, era difficilis-
simo poter vedere il violino in ambito 
blues. Nemmeno le presenze di Don 
“Sugarcane” Harris alla corte di John 
Mayall e di Frank Zappa o di “Papa” John 
Creach arrivato ad esibirsi e registrare 
con Jefferson Airplane e Hot Tuna contri-
buirono a ridargli vitalità (tra l’altro John 
Henry Creach aveva prestato la sua arte 
a Big Joe Turner, T-Bone Walker oltre 
che a Nat King Cole, Charlie Christian e 
Louis Armstrong). 

Con l’arrivo del nuovo millennio ci fu una 
svolta, grazie al suono di una bella ra-
gazza, classe 1977 da Greensboro, Nor-

th Carolina di nome Rhiannon Giddens (Il Blues n. 139, 147). Prima 
con la band Carolina Chocolate Drops e, successivamente, con la 
carriera solista questa poliedrica polistrumentista è stata capace di 
riportare alla ribalta il violino in una serie di contesti musicali che 
abbracciano quasi in toto la “popular music”, blues compreso. Al-
ternando il violino al banjo e utilizzando la bellissima voce questa 
ragazza ha avuto la capacità di riportare il pubblico ad apprezzare e 
ad appassionarsi alla musica tradizionale, facendo – nel contempo 
– incetta di premi, tra Grammy Awards, Americana Music Awards, 
Living Blues Awards ecc. da far invidia ad artisti ben più navigati e 
blasonati. 
Ma qui è necessario fare un passo indietro nel tempo ed andare ad 
omaggiare un altro violinista nato e vissuto nel North Carolina che 
fu il vero ispiratore di questa giovane formazione. Si tratta di Joe 
Thompson che la Giddens conobbe, ormai ottantaseienne, ad un 
festival ad inizio di nuovo millennio e, come già riportato anche in 
un nostro articolo (Il Blues 
n. 106), il trio iniziò a fre-
quentare la casa di Thomp-
son imparando dal vecchio 
fiddler di colore i suoni della 
tradizione che la sua fami-
glia gli aveva tramandato 
da più generazioni. Un 
attento ascolto di “Genuine 
Negro Jig” sarà utile per 
capire meglio, oltre che un 
toccasana per il nostro 

spirito. 
I Carolina Chocolate Drops 
sono stati una linfa arrivata 
all’improvviso a ridare speranze 
a chi da sempre – come il sotto-
scritto - si chiede come mai uno 
strumento nobile, bello e assolutamente coinvolgente come il violino 
non abbia avuto continuità nel blues, così come anche nel rock, salvo 
qualche isolato caso. 
Forse bisognerà chiederlo al Diavolo in persona, magari ad un incrocio 
in piena notte. 
Qualcuno ci vuol provare?
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Clarence “Gatemouth” Brown (foto Gianfranco Skala)

Rhiannon Giddens (per gentile concessione)

«è stata capace di 
riportare alla ri-
balta il violino in 
una serie di con-

testi musicali che 
abbracciano quasi 
in toto la “popu-
lar music”, blues 

compreso»



ill “Howl-N-Madd” Perry annuisce con un cenno del capo alle 
parole della figlia Sharo: è bello essere davanti a uno strumento e 
suonarlo per qualcuno. Erano mesi che non lo facevano e i due 

artisti ammettono che è stata dura. “Abbiamo dovuto cancellare decine 
di appuntamenti”, dice Bill “Howl-N-Madd” Perry. È l’otto novembre e 
sono a Birmingham, in Alabama. Bill Perry alla chitarra, Sharo, detta 
“Shy”, alle tastiere. Il concerto, organizzato dalla Magic City Blues So-
ciety, è all’aperto. Il pubblico sono solo undici persone. I contagi aumen-
tano ogni giorno in Alabama e l’unico modo per avere concerti dal vivo è 
organizzarli fuori e limitare il numero degli ospiti. E così siamo stati ono-
rati di avere ospitato una delle leggende del blues, un musicista il cui 
nome è su ben tre Blues Trial Markers nel Mississippi: davanti al Delta 
Blues Museum di Clarksdale, al Juke Joint Po Monkey’s, a Merigold, e 
nella piazza centrale di Oxford. Bill Perry nasce nel 1947 a Tula, nel 
Nord del Mississippi, nella terra in cui i suoi antenati lavoravano come 
schiavi. “Sono cresciuto nei campi di cotone”, racconta. “Mia madre 

raccoglieva il cotone e mi portava in spalla.” I genitori di Bill 
Perry erano, infatti, dei mezzadri che arrotondavano produ-
cendo moonshine, il forte distillato fatto in casa. “Ho iniziato 
a lavorare nei campi a cinque anni. Mi trascinavo il sacco da 
riempire di cotone. Non era un lavoro leggero, soprattutto 
d’estate”, ricorda. “Sognavo di abbandonarli quei campi, di 
viaggiare per il mondo e ci sono riuscito. Sono stato in posti 
che mai avrei sognato. E che dire? È stato un viaggio molto 
bello.” Bill “Howl-N-Madd” e Shy Perry hanno portato il blues 
in giro per il mondo. Hanno suonato in diversi paesi europei, 
Italia compresa, in Cina, Indonesia, Brasile. “Abbiamo girato 
per il mediterraneo suonando nella European Blues Cruise. 
In Cina ci abbiamo trascorso cinque mesi. Il blues era il 
nostro mezzo di comunicazione. Una sera abbiamo suonato 
per un gruppo di cinesi che non parlava inglese. Quando 
abbiamo iniziato a cantare e a suonare, avrei potuto giurare 
che capivano ogni parola. Applaudivano, fischiavano, urla-
vano. È questo il bello della musica: è una lingua universale. 
Abbiamo trascorso tre mesi a Giacarta, in Indonesia, che è 
un paese a maggioranza musulmano, e comunicavamo con 
il blues.” Il viaggio che ha portato Bill Perry in giro per il 
mondo inizia nei primi anni Sessanta, quando, con la fami-
glia, si trasferisce a Chicago. Erano tantissimi i locali in cui, 
in quegli anni, il blues si suonava e Bill Perry andava ad 
ascoltarlo volentieri. Inizia, però, la carriera di musicista 
suonando con gruppi Gospel. “Nella mia carriera ho fatto di 
tutto: ho scritto canzoni, ho fatto il producer. Ho suonato con 
gruppi gospel come i Salem Travellers, i Clefs of Calvary. Ho 
inciso per la Chess records. Ho scritto canzoni per artisti 
come Little Johnny Taylor. Ho fatto un album con Johnnie 
Taylor. Ho scritto canzoni per Fontella Bass, famosa per la 
canzone “Rescue Me”. Ho suonato con T-Bone Walker, 
Freddie King. Ho prodotto J. J. Taylor che cantava per Willie 
Dixon. Ho suonato con tante, troppe persone. Ripeto: il mio 
è stato un viaggio molto bello.” Negli anni Sessanta con il 
nome d’arte di Billy Easton canta “I was a fool”, un pezzo 
soul che ha un buon successo a livello nazionale. Alla fine 
degli anni Sessanta, a Memphis, Bill Perry incontra Little 
Milton. “È stato il primo che mi ha insegnato a cantare e a 
suonare il blues. Little Milton mi ha dato la possibilità di suo-
nare con lui. Credo sia stato lui quello che ha ispirato il mio 
blues, anche se a me piace più creare che farmi ispirare.” 

Negli anni Settanta lascia Chicago per lavorare a Los Angeles 
con Cash McCall e la CBS Records. Con lui c’è la moglie di una vita, 
Pauline, “non sono il tipico bluesman», e il loro primogenito Bill Jr. “Chi-
cago era diventata una città di fantasmi. Rispetto agli anni precedenti, 
c’era poco dal punto di vista musicale. I miei amici se ne stavano an-
dando e me ne andai anch’io. Shy è nata a Hollywood», dice guardando 
amorevolmente la figlia.”
Negli anni Ottanta è stanco di Los Angeles e delle grandi città e decide 
di ritornare in Mississippi. 
“Sono un country boy, sentivo la nostalgia del Sud, volevo tornare a 
casa. Mi mancavano i boschi, la campagna. Mi mancava tutto: i serpen-
ti, gli scoiattoli, gli opossum, le puzzole (ride, ndr). C’era qualcosa che 
mi diceva che dovevo tornare a casa. E devo dire che è stato il trasloco 
migliore della mia vita. Tutti i riconoscimenti che ho avuto come artista li 
ho ottenuti nel Mississippi. Non c’è niente di meglio del Mississippi e 
della Sweet Home Alabama. Quante volte sono stato in Alabama negli 
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UN CONCERTO AL TEMPO DEL COVID IN ALABAMA

BILL “HOWL-N-MADD” PERRY
di Francesca Mereu

Bill “Howl-N-Madd” Perry (foto Roger Stephenson ©)



anni Sessanta con i gruppi 
Gospel. Mi piace tutto del 
Sud, il caldo, tutto.” Nel Mis-
sissippi si dedica alla sua 
passione, il blues, e crea la 
band di famiglia (The Perrys) 
con Bill Jr. alle tastiere e Shy 
al basso. “Ho registrato cinque 
CD e grazie a loro ho girato il 
mondo. Il blues è la mia vita, 
la mia medicina. Mi dà tutto 
quello di cui ho bisogno.” Gli 
faccio la domanda di rito di 
questi tempi: com’è stato il 
2020? Tira un sospiro. “Sto 
solo aspettando la normalità 
ritorni, così da poter fare quel-
lo che mi piace di più: viaggia-
re per il mondo e suonare il 
blues. Senza queste cose mi 
sento perduto. Non mi sono 
mai sentito perduto come 
questi mesi chiuso in casa.”

Intervista a Sharo “Shy” Perry.

Cosa significa crescere in 
una famiglia di musicisti e 
fare parte della band di fami-
glia?
Sono cresciuta ascoltando la 
musica, la musica di mio padre. 
Mi sembrava una cosa norma-
le, pensavo che tutte le famiglie 
fossero così. È stata la gente a 
farmi notare che la mia non era 
una famiglia standard, normale. 
I miei amici mi dicevano che io 
e mio fratello eravamo strani: ci 
piaceva stare con i nostri geni-
tori e fare le cose assieme a 
loro. È stata una bella espe-
rienza andare a scuola e allo 
stesso tempo suonare nella 
band di famiglia. Oltre a suona-
re assieme, con mio padre 
abbiamo un rapporto di vera e 
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propria amicizia. 

Quando hai iniziato suonare uno strumento e a cantare? 
Quando suonavo con la Perrys Band ero una teenager. Ho iniziato però 
a suonare le tastiere all’età di otto anni. E a quell’età mio padre mi ha 
portata per la prima volta in uno studio di registrazione per incidere la 
mia prima canzone. È stata un’esperienza emozionante, bella.

Il Blues è sempre stato il tuo genere musicale?
 Il Blues è arrivato più tardi nella mia vita. Sono cresciuta ascoltando la 
musica pop del tempo. Ho avuto diverse influenze. Quando suonavo 
nella band di famiglia facevamo tanta musica originale, delle cover e 
alcuni pezzi blues. Suonavamo ai matrimoni, nei country club. Dopo 
cinque anni a suonare assieme, abbiamo iniziato a fare solo blues e a 
girare per i cosiddetti chitlin’ circuit. 

Cosa significa essere una donna nel mondo del blues?
Il mondo del blues è un mondo molto maschile, ma ho incontrato degli 
uomini favolosi che mi hanno fatta sentire a mio agio. A volte alcuni 
uomini si fanno intimidire da una donna che suona le tastiere, canta e 
balla. 

La tua è tutta musica originale?
 Una delle cose che nostro padre ci ha insegnato è quella di essere 
creativi. Ci ha incoraggiato a scrivere la nostra musica e a essere i più 
originali possibile. Cerco così di non farmi influenzare dalla musica degli 
altri. Agli inizi della carriera ho, però, amato artisti come Koko Taylor, 
Bessie Smith, Etta James.

Cosa hai fatto nel 2020? 
Non è stato facile creare musica quest’anno. Non guardiamo la TV e 
credo che questo ci abbia aiutato molto a rimanere più sereni. Ho un 
nuovo CD che andrà in produzione a dicembre. È composto da canzoni 
originali e da qualche cover. Sarà un CD diverso dal solito: ci sarà un 
pizzico di jazz.  

Cos'è il Blues per te?
È qualcosa senza tempo, la musica da cui tutto ha origine.  

qui potete ascoltare parte del concerto di Bill “Howl-N-Madd” e Shy 
Perry: https://www.youtube.com/watch?v=GbghPhCqJHY
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LEADBELLY 
IL GRANDE ROMANZO DI UN RE DEL BLUES 
Edmond G. Addeo, Richard M. Garvin
Shake Edizioni (I) – 2020 – pagg. 304 - € 17,00

Un bel tributo di parecchi anni fa 
(era il 1988), “Folkways: A Vision 
Shared” accoppiava Woody Guth-
rie e Leadbelly in un album che 
conteneva interpretazioni di Bru-
ce Springsteen, Dylan, Taj Mahal, 
Little Richard, Willie Nelson. La 
“visione condivisa” era un’asso-
ciazione relativa, ma con un sen-
so nel terreno comune e nella 
strada percorsa da entrambi e nel 
jukebox umano che rappresenta-
no. Una forma di archivio orale, 
un dizionario che poi è stato sac-
cheggiato da tutti, visto che le 
canzoni e i blues di Woody Guth-
rie e Leadbelly hanno riversato 
un’influenza indelebile sulle gene-
razioni a seguire.  La ricostruzio-
ne di Giles Oakley in “Blues. La 
musica del diavolo” (Shake) spie-
gava bene il significato del ruolo di 

Leadbelly: “Negli anni Trenta e Quaranta il repertorio di Leadbelly era 
più vasto, probabilmente, di quello di qualsiasi altro musicista negro che 
avesse inciso dischi: Huddie era in grado di riesumare canzoni e motivi 
da ogni momento della sua vita. Spesso si tiene in scarsa considerazio-
ne la portata del suo stile esecutivo nel campo del blues, ma Huddie 
sapeva sviluppare una forza tremenda con le sonorità della sua dodici 
corde e con la sua voce stentorea: imprimeva il suo marchio a qualsiasi 
cosa cantasse. Nel suo stile chitarristico i giri di basso molto marcati 
avevano un ruolo importantissimo, e si trattava di una tecnica che Hud-
die non aveva copiato da nessuna parte”. Nell’indagarne la vita e la 
musica in “Leadbelly. Il grande romanzo del blues” (Shake), Edmond G. 
Addeo e Richard M. Garvin si sono immersi in un’impresa senza via 
d’uscita, scegliendo un’opera di fiction che, in effetti, è meglio di qual-
siasi biografia. Questo perché condensa in un racconto completo, fedele 
ai dati storici e reali, un personaggio irriducibile fin dai suoi primi passi 
nel quartiere di Shreveport che, non a caso, avrebbe dato il titolo a 
“Ledbetter Heights”, l’album di esordio di Kenny Wayne Shepherd. Da 
allora, Leadbelly, fragile e brutale nello stesso tempo, è rimasto una 
figura enigmatica: anche se non ha goduto dell’aura leggendaria che ha 
avvolto Robert Johnson, ha determinato una svolta, perché il suo profilo 
riassume tutte le caratteristiche dell’archetipo del bluesman, ma nello 
stesso tempo se ne discosta. Povero, vagabondo, omicida, galeotto, 
fuggitivo: un’identità composta da una moltitudine di sfumature spesso 
contrastanti e/o contraddittorie, con la paura e la violenza come deno-
minatori comuni. La storia è punteggiata da peripezie che sono riflessi 
innati del suo carattere, ma anche di incontri fondamentali. Tra tutti, 
quello con Blind Lemon Jefferson acquista un ruolo importante nell’eco-
nomia del racconto di Edmond G. Addeo e Richard M. Garvin: “Nuove 
tecniche chitarristiche, variazioni dei pezzi, come creare suoni diversi e 
migliori dalla chitarra. E bevve e cantò nelle strade di Wortham mentre 

imparava il blues di Blind Lemon Jefferson. A sua volta Huddie gli suo-
nava i suoi spiritual e cakewalk, i pezzi della giovinezza, ma Lemon 
restava indifferente ripetendogli che gli mancava la sofferenza, e che 
non poteva suonare il blues se non imparava a sentirlo. Raccontò a 
Huddie storie strazianti di sofferenze, malattie, siccità, storie di donne 
nei campi le cui dita sanguinanti macchiavano il cotone, di fruste messe 
in mano ai sadici e di bambini che tutti i giorni morivano per i morsi dei 
ratti, immagini di ossa che spuntavano dalla carne e occhi mancanti, di 
vecchi storpi e neonati morti e madri che vendevano il proprio latte. E in 
qualche modo in quei mesi di sosta a Wortham, mentre Huddie lavorava 
sui binari del treno o viaggiava a sbafo, persino nel fumo e nello sporco 
del deposito locomotive, il messaggio di Lemon passò. E il blues entrò 
in lui”. L’imponente natura di Leadbelly sembrava portata allo scontro 
fisico, alla resistenza, alla lotta e alle intemperanze e, in effetti, la nota 
caratteristica più importante di Leadbelly è stata quella di aver assorbito 
tutte le piaghe dell’America del ventesimo secolo, dalla schiavitù alla 
violenza dei regimi carcerari. Se le esperienze in prigione sono durissi-
me e spietate, d’altra parte sono anche il momento in cui trova la sua 
vocazione, come è successo ad Huntsville: “Durante tutto il primo anno 
a Huntsville continuò a maturare il suo stile, cantando a occhi ben chiu-
si, con il piede che batteva il ritmo. Iniziò con le canzoni di un tempo, 
jug, ragtime, backstep, shuffle, con una voce piena e morbida, come se 
fosse addolcita dal whisky di mais. Cantò delle persone che aveva co-
nosciuto, inventando sempre nuovi testi e alterando quelli vecchi per 
adattarli all’ambiente attuale”. Il passo successivo è ad Angola dove, 
nell’estate del 1933, si presentò al cancello principale “una berlina Ford 
nera, coperta di polvere per essersi fatta il tragitto da Austin. Il sedile 
posteriore era occupato da un grosso apparecchio metallico, fili raggo-
mitolati e altri oggetti non meglio identificati. L’autista, il ventenne Alan 
Lomax, era un giovanotto belloccio e ben vestito. Accanto a lui viaggia-
va suo padre John, un signore sovrappeso dal notevole doppio mento, 
in completo nero e con un lungo sigaro spento tra i denti”. L’incontro con 
i Lomax è la svolta perché Leadbelly diventa l’autista e il factotum di 
John Lomax, ma anche l’utile anfitrione per le sue ricerche sul campo e, 
nello specifico, nei penitenziari. Il rapporto non è così fluido e pacifico. 
Se inizialmente fila tutto liscio, e Leadbelly è attento a non lasciarsi 
sfuggire l’occasione della vita, poi non mancano gli attriti. Secondo Giles 
Oakley, John e Alan Lomax lo riconobbero “come il depositario di una 
cultura folk che stava morendo”, e senza dubbio, ma Ted Gioia in “Delta 
Blues” (EDT) racconta bene gli spigoli del legame con i due ricercatori: 
“Lomax non fu accolto molto meglio dall’ambiente musicale. I suoi critici 
sottolinearono che lui e suo padre sfruttarono il proprio ruolo di scoprito-
ri del bluesman del Texas Huddie Ledbetter, più noto come Leadbelly, la 
cui carriera avevano contribuito a far crescere quando il cantante finì di 
scontare gli anni in carcere. Qualcuno percepiva un tono paternalistico 
nel rapporto dei Lomax con la loro scoperta: Lomax senior l’aveva usato 
come autista, e oltre a farlo cantare lo faceva girare con il cappello alla 
fine delle esibizioni. Inoltre, nel contratto che avevano stipulato con 
Leadbelly, i Lomax si erano riservati la fetta maggiore dei guadagni, ben 
due terzi, ponendo il divieto di farsi rappresentare da chiunque altri per 
un periodo di cinque anni”. Secondo Ted Gioia i viaggi in Europa di Alan 
Lomax furono possibili grazie al successo di “Goodnight Irene”, ma è il 
rapporto con l’industria discografica a lasciare un senso di amarezza, 
anche in un uomo che aveva subito momenti di dolore infinito. Tutta la 
vita è costellata da alti e bassi che spesso coincidono ed è emblematico 
l’arrivo a New York. È la celebrazione di un sogno, e Leadbelly si con-
vince di essere davvero “il migliore”, ma la realtà che deve affrontare è 
una medicina amara: “Purtroppo New York era una città di bianchi, e 
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non si faceva scrupoli a ricordarglielo a ogni piè sospinto. I Lomax ebbe-
ro problemi a trovargli un posto dove stare perché gli alberghi si rifiuta-
vano di accoglierlo. Lui, per quanto nervoso, cercò di mantenere la 
calma e soffocare la rabbia e la frustrazione crescenti”. Il ritratto sul New 
York Herald-Tribune, il 3 gennaio 1934 è impietoso: “Leadbelly, al secolo 
Huddie Leadbetter, originario delle paludi della Louisiana, è un negro 
armato di coltello che ha ammazzato un uomo e ne ha gravemente 
ferito un altro, ma la cui rauca voce tenorile e le dita che volano sulle 
corde affascinano sicuramente chi lo ascolta”. Non proprio un granché 
come benvenuto, ma la città gli si presenta con tutte le sue offerte e le 
sue trappole, e Leadbelly non ne manca una. Anche ad Harlem dove, 
non senza una certa logica, pensava di trovare affinità e ospitalità si 
perde, complice l’alcol, in notti confuse, che lo lasciano ancora più diso-
rientato. Lo scontro più duro avviene con Josh White che nella ricostru-
zione, con Woody Guthrie che cerca inutilmente di impedire la rissa, lo 
apostrofa così: “Dove cazzo eri durante la sommossa di Harlem? Quan-
d’è che abbiamo letto sul giornale che cosa pensava il grande Leadbelly 
di quel maledetto sbirro bianco che ha sparato a quella donna nera? Mi 
fai vomitare, Leadbelly! Sei solo un negretto di professione e ti conver-
rebbe andartene da New York”. Da lì il faccia a faccia diventa fisico e 
l’episodio, per quanto colorito da Edmond G. Addeo e Richard M. Gar-
vin, è la testimonianza di un momento che segna il confine con un’intera 
epoca in cui si era ritrovato quasi per inerzia, dove sarebbe diventata 
preponderante una consapevolezza che a Leadbelly sfuggiva, e non 
sarebbe mai appartenuta. È l’abbrivio verso l’amaro finale, un crepusco-
lo al rallentatore, condito dalle frustrazioni del mercato discografico, una 
delusione anche peggiore della prigionia e della povertà. Persino nella 
trasferta a Parigi dove (in teoria) almeno la questione razziale dovrebbe 
essere limitata, Leadbelly si ritrova ancora una volta ad affrontare i suoi 
fantasmi: la paura, il disorientamento, l’emarginazione. Il commento si fa 
lapidario: “Per Leadbelly non ci fu una mezza età da passare con i figli. 
La sua giovinezza se n’era andata troppo presto, dileguata come una 
spruzzata d’alcol. Un anno era giovane e forte e famoso, quello dopo 
era vecchio e grigio e scivolava nell’oscurità, e odiava guardarsi allo 
specchio”. Qui si capisce che Leadbelly è stato un tramite, un messag-
gero, la cui personalità è scivolata nell’ombra. Per lui valgono le parole 
che Richard Wright scriveva in “Ragazzo negro”: “E se avessi potuto 
conoscere abbastanza una vita diversa, allora, forse, a poco a poco 
avrei potuto apprendere chi io ero, che cosa avrei potuto essere”. Di 
quell’immagine resta la sterminata varietà del repertorio di Leadbelly 
visto che negli anni è diventato una sorta di patrimonio pubblico: da 
“Careless Love” poi interpretata da Elvis a “Midnight Special” ripresa dai 
Creedence Clearwater Revival fino a “Where Did You Sleep Last 
Night?” riscoperta da Nirvana, sono il frutto di una visione che l’ha pro-
iettato fin qui.

Marco Denti

BLUES MAN MACK 
How I Conquered The Stage And The Streets 
O.G. Fillmore Slim with Shoe String Sue
Autoprodotto (USA) -2020- pagg. 479

Di rado il destino di un uomo, un vero camaleonte, è stato segnato da 
tante peripezie affascinanti. Clarence Sims alias Fillmore Slim è nato nel 
1932 a Baton Rouge, Louisiana. Dopo un’ infanzia tranquilla, è stato 
iniziato al commercio del sesso a metà anni Cinquanta in occasione di 
un concerto nella contea di Midland, Texas, da una prostituta che lo 
aveva notato. Gli diede un pacco di banconote e gli chiese di portarla a 
Los Angeles, dove lo presentò ad altre prostitute. Poi la ragazza inse-
gnò a Slim come diventare un “protettore”, cosa che lui ha presto consi-
derato un mezzo più rapido per perseguire i suoi obiettivi. I dettagli di 
una vita straordinaria si possono leggere per esteso in “Blues Man 
Mack” , autobiografia di 479 pagine scritta con la sua amica “Shoe 
String” Sue Coggins. O.G. (Original Gangster) Fillmore Slim racconta 
come è passato dal suo statuto di “miglior pappone d’America”, il leg-
gendario gentleman Mack, a eminente musicista di blues. Fillmore Slim 
adolescente si sente nella pelle di un bluesman dopo aver visto Guitar 

Slim al Dew Drop, a New Or-
leans. “Aveva i capelli ondulati”, 
ricorda a proposito di Guitar 
Slim, “quando l’ho visto col suo 
vestito verde, mi ha affascinato 
totalmente. Era qualcosa che 
non avevo mai visto prima, tutte 
le ragazze si sono messe a 
urlare ed ho capito che volevo 
essere anche io come lui. Alla 
fine, quando è uscito è saltato 
nel retro di una Cadillac Fleet-
wood con alcune delle ragazze. 
La cosa mi ha colpito molto. E 
anche io so cantare! Lui parla 
come me, abbiamo la stessa 
corporatura alto e magro, suona 
la chitarra e la suono anche io. 
E’ questo che mi ha fatto comin-
ciare a cantare il blues”. Di ritorno a Baton Rouge, quando stava per 
farsi arrestare per aver derubato degli uomini all’uscita da  un bordello, i 
suoi genitori decidono di spedirlo con una delle sue sorelle su un treno 
per San Francisco. Lì troverà il suo soprannome, dopo aver visto un 
cartello con scritto Fillmore Street. Slim ha debuttato come musicista 
con un singolo per la Dooto di Los Angeles nel 1957, intitolato “You Got  
The Nerve Of A Brass Monkey”, oggi molto ricercato. Qui attira l’atten-
zione dell’influente DJ Art Laboe, il quale lo ingaggia per un concerto 
con, come vedette, Eugene Church e Bobby Day. Slim sostiene fossero 
presenti anche i Beach Boys, ma la cosa sembra poco probabile, visto 
che il gruppo si è formato solo nel 1961. Sebbene la musica fosse la 
sua passione, Fillmore si accorge che non era sufficiente a procurargli i 
bei vestiti e le macchine di lusso cui anelava. “Quando volevo procu-
rarmi una Cadillac, ci riuscivo attraverso la vita di strada. Era quello che 
dovevo fare per avere ciò che volevo. Tutto qua. Non è che fossi cattivo, 
anzi, ero un innamorato, amavo le donne.” Conosciuto come “The God-
father” (il padrino) e “The Pope Of The Game”, Slim dirige la sua attività 
nella prostituzione con carisma, gentilezza e charme, facendo “lavorare” 
oltre diecimila ragazze in trent’anni. Il libro dedica diversi capitoli al suo 
modo di trattare le ragazze che lavoravano per lui, alle regole del gioco, 
le relazioni con la polizia e il modo appropriato per trattare con gli altri 
papponi. Tuttavia il discorso si fa in certi punti ambiguo, talvolta lassista, 
in altri casi disturbante. La sua regola prevede di mollare una ragazza 
che fa casino con le altre, a prescindere dai suoi guadagni. Non si divi-
de il potere in questo ambiente! Per due decadi Fillmore Slim gestisce la 
sua attività e conduce una vita brillante, tra donne e Cadillac fiammanti. 
Sospende la sua carriera di musicista. Nel 1979 viene incarcerato per 
un periodo di cinque anni per una frode al passaporto. Trascorre questo 
tempo di reclusione cercando di migliorare le sue competenze musicali. 
Ottenuta la libertà per buona condotta, Slim fatica a reinserirsi nella 
società. Stringe amicizia con Troyce Key, proprietario del club Eli’s Mile 
High, nonché chitarrista e tastierista. Con il suo sostegno Slim rilancia la 
sua carriera, suonando regolarmente nel locale e finendo per registrare 
un notevole disco per l’etichetta Mile High, “Born To Sing The 
Blues” (1987). Abbandonati i giorni da pappa, si concentra sulla musica, 
pubblicando sei dischi in vent’anni. Nel 1999 il documentario “American 
Pimp” lo riporta sotto i riflettori un’altra volta. Slim attribuisce al film il 
merito di averlo reso celebre nel mondo intero. Ovunque vada il pubbli-
co riconosce sempre, “The West Coast Godfather of Pimps”. Nell’ultimo 
capitolo, la coautrice Sue spiega di aver cercato di catturare il modo di 
paralre di Slim, nella trascrizione delle loro lunghe interviste. Sue ha 
scritto il testo così come Slim lo ha pronunciato, anche dal punto di vista 
ortografico, “with” diventa “wit” in tutto l’arco del testo. Il libro necessite-
rebbe di una revisione approfondita. A pagina 191 il gruppo di Louis 
Jordan è indicato come “Tanforan” Five e non ome Tympany Five.  A 
pagina 198 Slim racconta al festival di New Orleans di nome Ponderosa 
Star, quando in realtà è il noto Ponderosa Stomp. Jim Pugh, menzionato 
all’organo in una session, diventa Frank Pugh qualche pagina dopo. In 
breve, il racconto è frammentario e approssimativo, va e viene tra pas-
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sato e presente, il che rende la lettura interessante malgrado alcuni 
errori. “I miei giovani fan comprano i miei CD non per la musica, ma per 
farmeli autografare”, ammette lui, “non li ascoltano, li attaccano al muro 
così possono dire di avere la firma di O.G. Fillmore Slim. Mi adorano. 
Acquistano la mia musica per quello che sono.” Icona culturale, ammira-
to da rapper e artisti hip-hop, oltre ad essere un bluesman ancora attivo, 
Clarence Sims ha vissuto fino in fondo, viaggiando in giro per l’America 
e il mondo, come pappa e cantante blues. Apprezza chiaramente i bei 
momenti e accetta quelli meno belli, come la prigionia, d’altra parte sono 
i rischi da mettere in conto se scegliete di fare il pappone. Rievoca il suo 
percorso movimentato senza il minimo rimpianto o rimorso, il che confe-
risce a quest’autobiografia un fondo di freschezza e di rara onestà. Da 
consumare senza moderazione!

Philppe Prétet

VOODOOBLUES  
IL MISTERIOSO CASO DI ROBERT JOHNSON 
Sara Bao
Autoprodotto (I) -2020 - pagg. 156 - € 18,00

Sembra che Sara Bao abbia fatto 
suo l’insegnamento di Umberto 
Eco, che “fare una tesi significa 
divertirsi e..” – come disse il gran-
de intellettuale – “…la tesi è come 
il maiale, non se ne butta via 
niente” -. Sicché proprio Voodoo-
blues è l’approdo di un percorso 
di ricerca della stessa autrice (che 
è anche firma tra queste pagine) 
a partire da un’indagine iniziata ai 
tempi dell’Università, dove si 
rende esplicita anche una passio-
ne per le tematiche trattate e non 
si esclude così che si sia anche 
divertita, all’approfondimento di 
un fresco retaggio di studi. Ma 
proprio col piglio dell’ennesimo 
investigatore allora, quello sì 

“cerbero sulle sue tracce”, anche 
la Bao agguanta Il misterioso caso di Robert Johnson, croce e delizia di 
studiosi e appassionati nel campo dei blues, sia per il neofita che per il 
cultore della materia. Non lo fa però con l’approccio ai testi tradizional-
mente linguistico (per questo si affida all’accurato lavoro di Luigi Monge, 
I Got The Blues. Testi commentati, Arcana, Roma 2008) quanto piutto-
sto con un filone d’interesse antropologico che ha negli studi sui culti e 
le religioni l’elemento comparativo maggiore. Muove dal retroterra cultu-
rale in cui sono nati i brani “diabolici” del bluesman di Hazlehurst, Mis-
sissippi, quindi, e con un’impostazione graduale, quantunque un po’ 
accademica, affonda il colpo laddove troppe volte la questione è stata 
liquidata al primitivismo di certo contesto blues prebellico, e tutto finiva 
lì. Stavolta pare invece che si voglia vederci chiaro, e “Crossroad Blues” 
piuttosto che “Me And The Devil”, “Preachin’ Blues” come “Hellhound 
On My Trail” sono il pretesto attorno al quale si vorrebbe districare un 
po’di più il groviglio di superstizione, credenze, fede, religioni che hanno 
costruito quel sostrato culturale, non di certo limitato al Sud degli States. 
Ma è a partire da quei paesaggi, che sedimentano un particolare tipo di 
fascino, quell’alone di magia giunto fino a noi attraverso la cultura musi-
cale bianca più prossima al blues. - “Sono cresciuto nella tradizione 
religiosa del Sud …”  – raccontava Jim Dickinson, padre di Luther e 
Cody dei North Mississippi AllStars – “… e ci sono cose in cui non credo 
più, altre in cui credo ancora, ma ti dirò questo: non ci andrei, giù all’in-
crocio con la Highway 61 di notte, e non credo che tu stesso ci resiste-
resti a lungo”! Così, gli umori di quei posti laggiù nel Delta, che di quei 
riferimenti ne sono intrisi, da dove vengono? C’è un fondo di verità, per 
esempio, in quella stessa leggenda del “crocicchio”, da cui è partito 
tutto? O è stata solo un’invenzione commerciale? Che differenza c’è tra 

“voodoo” e “hoodoo” che ci ritroviamo spesso tramandati nei titoli dei 
blues? E come per ogni storia sul blues che si rispetti, i contorni della 
vicenda non si esauriscono lì, ma questa ricerca si estende fino all’Afri-
ca, aggiungendo anche il Sudamerica, con tutti quanti quegli elementi 
della migrazione culturale che incrociano, appunto, un certo tipo di in-
dagine. Note di colore si innestano poi tanto nella prefazione di Andrea 
“Mr. Wobb” Facchin come nella postfazione, a cura dell’amico e musici-
sta Jimmy Ragazzon, in un’anedottica che arricchisce il testo in cui Sara 
Bao fa confluire, oltre ai suoi studi, la musica e la letteratura che l’hanno 
appassionata. Il volume è quindi impreziosito graficamente dai disegni 
di Elena Farina. Ma voodoo, hoodoo, candomblé o… tarantismo italia-
no, sembra che la vera maledizione, per chi si occupi di blues, rimanga 
sempre e “soltanto” Robert Johnson. Anche stavolta, un caso ancora 
aperto. 

Matteo Fratti 

ROBERT JOHNSON 
Jacopo Masini e Francesco Paciaroni
Ed. Inkiostro (I) - 2020 - pagg. 46 - € 17,00 -

È in bianco e nero, che a noi 
piace tanto il bianco e nero, e 
parla di Robert Johnson, e pure 
lui ci piace tanto. Ma non è l’en-
nesimo libro sul celebre blue-
sman del Delta, questa volta 
siamo al cospetto di un fumetto, 
tutto italiano e ben venga questa 
nuova uscita da parte di Edizioni 
Inkiostro di Martinsicuro (TE). Gli 
autori sono lo scrittore parmigia-
no Jacopo Masini e il fumettista 
maceratese Francesco Paciaroni 
che hanno messo su carta con 
un buon inchiostro la storia – per 
nulla banale – di Johnson. L’intel-
ligenza dei due autori sta nel 
fatto di non aver fantasticato 
sulla risaputa leggenda del fan-
tomatico patto col diavolo, piutto-

sto del fatto, cito testualmente, che «è una roba che sta nella storia di 
noi negri, un’altra maledizione che ci portiamo dietro. Non possiamo mai 
essere bravi e basta. No, dobbiamo aver fatto qualcosa di sbagliato, per 
meritarci il talento». A raccontarci la vita di Johnson è il buon vecchio 
Eddie “Son” House che tra le teche di un fantomatico museo del blues 
di Memphis (concediamo una sorta di “licenza poetica” agli autori) nei 
primi anni ’70 spiega al suo interlocutore – e a noi nei suoi panni – come 
potrebbero essere andate le cose per davvero, lasciando in pace Bel-
zebù o come “diavolo” lo volete chiamare. Dalla nascita fino alla tragica 
morte, tra lutti, delusioni, la grande riscossa subito innaffiata nell’alcol e 
nei cazzotti con – alla fine – la grande occasione persa, ovvero non aver 
potuto essere l’assoluto protagonista dell’evento “American Negro Mu-
sic, From Spiritual To Swing” che John Hammond organizzò nel dicem-
bre del 1938 alla Carnegie Hall di New York per commemorare la gran-
de Bessie Smith, morta un anno prima e per far conoscere il blues al 
pubblico bianco della grande metropoli statunitense. Chissà quale per-
corso avrebbe avuto il blues e l’arte di Johnson se quel 16 agosto a 
Greenwood, Mississippi il nostro irruento bluesman se ne fosse stato 
quieto. Resterà un mistero, e pare che Johnson ne faccia una bella 
raccolta. Ultima considerazione, oltre a suggerirvi la lettura di questo 
fumetto, è quella che ancora una volta è Robert Johnson protagonista di 
un fumetto (Matteo Bossi ci aveva parlato del bellissimo “Love in Vain” 
dei francesi Mezzo & Jean-Michel Dupont sul n. 133) così come di libri 
monografici. Ci verrebbe da chiederci come mai non Skip James o Fred 
McDowell, ma forse di questi tempi ci “va già grassa” così, accontentia-
moci.

Antonio Boschi
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CURTIS SALGADO 
Damage Control
Alligator 5002 (USA) -2021-

Quarto album per l’Alligator 
per Curtis Salgado, una lunga 
intervista con lui la pubbli-
cammo sul numero 147 de Il 
Blues, seguito del riuscito 
progetto acustico con Alan 
Hager, “Rough Cut” (Il Blues 
n. 142). In questo caso Curtis 
è tornato ad una produzione 
più composita, fatta di ele-
menti rhythm and blues, soul 
e rock’n’roll, con un ensemble 
allargato in pratica a tre grup-
pi diversi, corrispondenti ai tre 
studi, tra la California e Na-
shville, in cui sono avvenute le 

registrazioni. Accanto a nomi ricorrenti nei suoi dischi come Mike Finni-
gan, Tony Braunagel o Johnny Lee Schnell, troviamo nelle session cali-
forniane Kid Andersen, Jerry Jemmott e due ex componenti della Robert 
Cray Band, quali Jim Pugh e Kevin Hayes (batteria). Curioso quindi 
come i percorsi di Salgado e Cray, soci in gioventù, continuino paralleli 
all’insegna della stessa musica che amavano allora. Salgado in questi 
anni ne ha passate tante, eppure forse proprio la consapevolezza di 
aver superato momenti complicati ne ha affinato la percezione e l’ap-
prezzamento per la vita stessa. Non sarà un caso che canti “più vivo e 
più voglio invecchiare” in “The Longer That I Live” o un altro brano sia 
intitolato “Precious Time”. Quest’ultimo, un bel tempo medio, ricorda 
alcune cose di Delbert McClinton e in effetti ritroviamo al piano Kevin 
McKendree, suo collaboratore abituale. Ma non si pensi ad un disco 
malinconico o ripiegato su sé stesso, anzi sembra voler recuperare la 
musica degli anni Cinquanta con la leggerezza della maturità, i pezzi 
rock’n’roll non sono episodi isolati, a cominciare da “You’re Going To 
Miss My Sorry Ass”. Ma questa volta allarga anche lo spettro sonoro 
fino ad includere un episodio zydeco, “Truth Be Told”, con ospite Wayne 
Toups alla fisarmonica e canto. Salgado che è anche ottimo armonici-
sta, in questo disco la usa con parsimonia, quando lo fa si dimostra 
stilista in grado di definire l’atmosfera di un brano con alcune pennellate, 
è il caso di “The Fix Is In”, in cui guarda allo stato dell’America, tra avidi-
tà, disincanto e paura. Un bel disco, che si chiude ancora all’insegna del 
rock’n’roll con l’unica cover, “Slow Down” hit del 1958 di Larry Williams 
(ripresa pure dai Fab Four). 

Matteo Bossi

JIMBO MATHUS & ANDREW BIRD 
These 13
Wegawam 55684 (USA) -2021- 

Provate a pensare di mettervi in viaggio, zaino in spalla, attraverso le 
vallate statunitensi che dagli altopiani appalachiani scendono fino a quel 
miscuglio di acque dolci e salate alla fine del lungo viaggio del Missis-
sippi fino al mare. Nel vostro zaino avete solo una cartina con segnate 

in rosso le tappe fondamen-
tali della musica e un taccui-
no ove imprimere le vostre 
impressioni. È facile che al 
vostro arrivo a New Orleans 
le pagine di quel taccuino 
siano zeppe di contenuti e di 
ispirazioni, perché se siete 
dei veri appassionati di musi-
ca – e vi auguro di cuore lo 
siate - questo viaggio sarà la 
vostra bibbia. Ma in questi 
giorni parlare di viaggi è 
quanto di più improbabile, a 
meno che non abbiate una 
fervida immaginazione pari a 
quelle di Emilio Salgari o Jack London. Una validissima alternativa può 
essere quella di inserire nel vostro lettore CD “These 13”, il nuovissimo 
album che vede protagonisti Jimbo Mathus e Andrew Bird che tornano 
in studio dopo le esperienze di fine scorso secolo con gli Squirrel Nut 
Zippers. Siamo al cospetto di un disco di livello eccelso, per la sua 
semplicità, per il ritorno alle origini, per la purezza e per la voglia di far 
musica di qualità, eliminando tutto l’inutile superfluo e tenendo solo la 
vera essenza della musica. Un disco che potrebbe essere stato registra-
to un secolo fa, due soli strumenti, le voci e tanta, ma proprio tanta ani-
ma. Chitarra e violino, a volte pizzicato quasi fosse un mandolino, i pro-
tagonisti, come nei duetti – quasi sempre di fratelli - che avevano carat-
terizzato la musica dalla seconda metà degli anni Trenta, divenuta gra-
zie a loro popolare sfruttando gli ingaggi nelle varie trasmissioni radiofo-
niche. In “These 13” si respira questa atmosfera che il produttore Mike 
Viola ha voluto preservare impressionando il tutto su nastri analogici e 
catturando il suono con un vecchio microfono RCA 44. Tredici brani, tutti 
originali e composti dai due celebri songwriters, che vanno a riprendere 
le origini della musica bianca e nera, senza voler fare distinzioni e con 
l’intento di regalarci un disco di quelli che uscirà spesso dallo scaffale 
dove custodiamo (gelosamente) la nostra collezione di buona musica. 
Jimbo Mathus e Andrew Bird hanno confezionato una piccola gemma 
con alcuni intimi capolavori, spesso pervasi di una magnifica melanco-
nia. Quando sentiamo dire che la musica è finita, che non c’è più nulla 
da dire, proviamo a pensare a prodotti come questo “These 13” e – 
allora – avremo la certezza che la musica, per fortuna, potrà ancora 
salvare le nostre anime. Servono bravi predicatori, e non importa se non 
hanno letto la bibbia, importa abbiano ascoltato la musica con il cuore. 
Predicatori come Jimbo Mathus e Andrew Bird. 
Disco dell’anno? Difficile dirlo, ma l’inizio è assai promettente.

Antonio Boschi

GREG SOVER BAND 
The Parade
Autoprodotto (USA) -2020 -

Riparliamo nuovamente di Greg Sover, sempre guidati dall’ottimismo 
che già avevamo espresso in passato per questo giovane musicista, 
dotato di più che buone qualità come cantante e chitarrista; purtroppo 
anche stavolta dobbiamo accontentarci di cinque brani veri più un inter-
ludio per un totale di 21’30”, la facciata di un vinile. “The Parade” pre-
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senta cinque originali e l'in-
terpretazione della band del 
classico dei Cream, “Politi-
cian”, davvero valida, in cui il 
leader cerca di accentuare le 
componenti espressive più 
blues, mostrando la qualità 
del suo tocco sulla sei corde 
con un assolo trascinante. Al 
contrario l'EP esordisce con 
“Wake Up”, dalle linee che 
sfiorano decisamente l'hard 
rock, accompagnando un 
testo che racconta le pro-
blematiche di una persona di 
colore che vive nell'America 
dei giorni nostri; subito dopo i toni più allegri di “Feelin Sumthin '” coniu-
gano brillantemente sonorità country e blues, con un pregevole assolo 
di Greg. La sua chitarra acustica apre “It's Never Too Late”, una grade-
vole ballata dedicata al ricordo della madre, offerta con grande intensità; 
la band che è completata da Garry Lee al basso, Tom Walling alla batte-
ria, Allen James come seconda chitarra (oltre al prezioso supporto del 
tastierista Wally Smith in queste tracce) si congeda con “Never Gonna 
Stop”, un rock crudo ispirato dalle influenze hendrixiane che hanno 
plasmato lo stile di Sover. Pochi ma buoni sono i minuti che caratteriz-
zano il dischetto, che ci lasciano nuovamente con il desiderio e la curio-
sità di ascoltare un lavoro un po' più denso, il ragazzo di Philadelphia ha 
certamente i numeri per poterlo proporre.

Luca Zaninello

GHALIA VOLT 
One Woman Band
Ruf (D) - 2021 -

Girl - power, blues - power, 
raw - power, low - fi o non 
low - fi, power - age o high – 
voltage, garage – blues o 
punk’n’roll, sono solo un’ac-
cozzaglia di termini a conno-
tare le aree semantiche che il 
più esplicitamente s’interse-
cano in quella miscela esplo-
siva testata su strada, come 
fosse un propellente per la 
più grande accelerazione 
musicale, nella proposta di 
Ghalia Volt, ammaliante 
blues – femme approdata 
come un missile non appena 

possibile alla Mecca del blues nello stato del Mississippi (dello scorso 
“Mississippi Blend”, 2019) al circuito di nomi che il più delle volte abbia-
mo sentito fare quando un’altra piccola onda di blues si sposti dall’Euro-
pa al cuore del Delta e nelle Mississippi Hills, e ci trova Luther e Cody 
Dickinson, Cedric Burnside e Lightnin’ Malcolm fino a Watermelon Slim 
per dirne alcuni, testimoni diretti di una scena ad accompagnare un 
ritorno al blues che sa di percorso a ritroso, padri e figli e dal vecchio 
mondo al nuovo mondo, migrazione ostinata e contraria come fu nelle 
vecchie storie di quei mille rivoli del british blues boom verso Chicago, e 
i più audaci di nuovo là, pellegrini in Mississippi, a cercare i fantasmi di 
Robert Johnson. E questa giovane, che nasce in un centro più europeo 
che europeo non si può come Bruxelles, ma dalla navigata grinta carbu-
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rata nei locali della buona musica, coglie al volo quell’eredità che si 
ebbe anni orsono in certo blues revival, allorché “punkettari” newyorkesi 
come i Blues Explosion di John Spencer incontrarono gente come R.L. 
Burnside e famiglia, dando il via a quella formula a bassa fedeltà e 
grande genuinità che poi si commercializzò con Black Keys o White 
Stripes, nuova filosofia “a togliere” oggi un po’ inflazionata come a suo 
tempo fu (e lo è tuttora) di certo Chicago style, fuor dalle orecchie quan-
d’è solo di maniera. Miss Volt, dai toni un po’accesi o soltanto un po’ 
kitsch, zebrature tigrate in spazi di tessuto nero, gioca proprio sul con-
trasto, così come di voce suadente su toni aggressivi per slide e batte-
ria. E One Woman Band di risposta a questa pandemia, non le ha im-
pedito però di maturarlo in solitaria, viaggio blues che si rispetti, hobo 
girl nientemeno che in un mese negli States su rotaia, scrivendone le 
canzoni. Dietro, una produzione ai Royal Sound Studios di Memphis, 
dove i bordi di cose come “Last Minute Packer” in apertura, con “Espiritu 
Papago”, “Meet Me In My Dreams”, “It Ain’T Bad” o “Bad Apple” restano 
slabbrati come i suoni della strada, senza riparo, acerbamente elettrifi-
cati da un’attitudine rock rapita dal blues, e scappata di casa.

Matteo Fratti 

JOSH TESKEY & ASH GRUNWALD 
Push The Blues Away 
Ivy League (AU) - 2020 

Sono giunto a questo capola-
voro per puro caso. Per di 
più, a distanza di qualche 
mese dalla sua pubblicazione 
ufficiale. La cosa strana è 
che, pur conoscendo molto 
bene i due autori e le loro 
rispettive carriere - quella 
solista del travolgente Ash 
Grunwald, attivo sulla scena 
fin dai primi Duemila, e quella 
del più giovane (hanno dieci 
anni di differenza) Josh Te-
skey, oggi poco più che tren-
tenne, voce principale e chi-
tarra ritmica dei Teskey Bro-

thers - questo dischetto sembrava continuare a sfuggirmi, restando 
ingiustamente relegato ad una circolazione sotterranea, underground, 
appannaggio dei soliti, pochi e ultra-esigenti, palati fini o addetti ai lavo-
ri. “Push The Blues Away” è l’esordio ufficiale del duo ed è un’opera che 
merita ascolti e diffusione, un “full-on back to basics album” nato per il 
puro e incontaminato piacere di suonare ma che, nei suoi otto brani, 
può essere collocato di diritto tra le uscite migliori dell’ultimo anno, in 
ambito Blues e non solo. I ferri del mestiere che ne hanno portato alla 
realizzazione sono quelli che tutti noi da sempre amiamo e che da sem-
pre siamo portati a ricercare su quei solchi che profumano di tradizione 
e radici: voci, clap, stomp, armonica, slide, chitarra acustica, dobro, 
elettrica. Niente effetti speciali, niente fronzoli. Blues alla vecchia manie-
ra, inciso alla vecchia maniera. Sudore, polvere e tonnellate di anima in 
una manciata di giorni di prese dirette in studio. Il vero miracolo, però, 
sono le canzoni. Se infatti l’idea delle registrazioni è nata quasi per 
scherzo tra Teskey e Grunwald jammando insieme su vecchi standard 
del passato - ne sono testimonianza le conclusive “Preachin’ Blues” di 
Son House e “The Sky Is Crying” di Elmore James -, i brani inediti sono 
il vero, luminoso gioiello di un lavoro destinato a lasciare il segno e ad 
essere ricordato a lungo nel tempo. Dalla torrida “Thinking ‘Bout Myself” 
alla lenta, ipnotica “It Rained”; dalla title track, intensa ed evocativa al 
punto giusto, fino all’incantevole “Hungry Heart”, il cui videoclip - così 
come la traccia in sé - varrebbe da solo il prezzo intero della corsa. 

Umberto Poli

LACHY DOLEY  
Double Figures 
Autoprodotto (AU) - 2020 -

Lachy Doley è un tastierista 
australiano che da ormai un 
decennio sta riscuotendo un 
interesse sempre crescente, 
dopo i primi gruppi giovanili, 
la sua carriera inizia nel 2000 
insieme al fratello, anch’egli 
tastierista, con il quale pub-
blicano un paio di album. 
Dopo una serie di collabora-
zioni nel 2010 Lachy inizia, in 
una formazione a tre, il suo 
percorso solista, che viene 
subito caratterizzato dalle 

coinvolgenti esibizioni dal vivo, dal trascinante suono del suo Ham-
mond, ma forse ancor di più dal suo Honer D6 whammy clavinet, una 
tastiera con una barra superiore che funziona come la leva del vibrato 
della chitarra elettrica. D’altronde le vibrazioni delle corde dello strumen-
to sono rilevate da dei pick-up, come nel caso dell’elettrica. La sua fama 
è continuata a crescere nel tempo, non solo per la sua bravura, ma pure 
per la diffusione virale dei suoi video sui social. Per festeggiare quindi i 
suoi 10 anni di attività da solista Doley propone questa raccolta, che 
attinge appunto dai sui precedenti lavori: l’apertura è però lasciata a una 
delle due celeberrime cover che l’australiano propone, quell’immortale 
“Gimme Some Lovin’” arrangiata con una rilettura personale, comunque 
aderente agli standard dei seventies. Iniziando ad ascoltare “Make it 
Up” sembra di non aver cambiato brano, forse a confermare quanto alta 
sia l’influenza di gente come Stevie Winwood o altri che hanno fatto la 
storia del rock: Lachy ha fatto sua tanto l’influenza dei grandi di questo 
periodo, come pure gli altri capisaldi della musica, come testimonia il 
titolo stesso di “Only Cure For the Blues Is The Blues”, dove il virtuosi-
smo di Lachy sposa perfettamente la comunicativa del genere. Ne sono 
ulteriore testimonianza la splendida “Six Feet Under”, qui arricchita dal 
sound dei fiati, piuttosto che “Still in Love”, uno slow di rara intensità, 
entrambi tratti da quel “S.O.S.” che l’ha proiettato all’attenzione interna-
zionale. “Fire to Save” è un altro eccellente esempio della ricchezza 
timbrica dell’intramontabile organo che, grazie a personaggi come La-
chy vive spesso una seconda, terza o quarta giovinezza; e che trova 
nuovamente terreno fertile per la sua espressività nell’ironica “Stop 
Listening to the Blues”, che trasuda appunto blues in ogni nota. L’altro 
omaggio alla storia è dato da “Voodoo Child”, interpretata meraviglio-
samente, di cui vi invitiamo a vedere uno dei suoi video presenti in rete: 
ne resterete sorpresi. La vivacità della sua musica si prende talora delle 
pause, cosicché noi possiamo gustarci una ballad della caratura di 
“Conviction”, in cui non mancano di essere valorizzate le sue qualità 
come cantante; anche la conclusione è lasciata a una ballata come 
“Can’t Get Close to You”, che fa emergere l’anima più raffinata dell’arti-
sta. Francamente era un po’ che seguivamo Lachy Doley, e la raccolta 
in oggetto ci sembra una più che valida occasione per conoscerlo, con 
l’invito a scoprirlo più in profondità con il resto dei suoi lavori.

Luca Zaninello

KING BEES 
Featuring The Greatest Blues Stars
Wolf 120.202 (A) – 2020 - 

I King Bees sono un duo attivo sulla scena statunitense dal 1985, for-
mato da Rod "Hound Dog" Baskerville e Penny "Queen Bee" Zamagni. 
Sin da subito il duo ha iniziato a viaggiare per il profondo sud degli Stati 
Uniti alla ricerca di grandi bluesmen dai quali apprendere ed ereditare la 
storia, la visione ed il modo d'interpretare la musica e la vita, direttamen-
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te "sul campo". Questo pel-
legrinaggio iniziato ormai più 
di trent’anni fa non si è mai 
concluso e li ha portati a 
condividere il palco, ma non 
solo, con alcuni dei nomi di 
maggior rilievo della storia 
del blues del secolo scorso, 
tra i quali è doveroso citare 
Bo Diddley, Buddy Guy, Dr. 
John e James Brown. È qui 
che origina il disco in que-
stione, questo è infatti una 
raccolta di esibizioni dal vivo 
fatte insieme ad artisti tra cui 
Nappy Brown, Carey Bell, 
Jerry McCain e Beverly "Guitar" Watkins tra gli altri. La spinta che ha 
motivato i due artisti originari della Carolina del Nord ad intraprendere 
questo viaggio è da sempre stata la ricerca del suono, di quel suono 
autentico, sincero e travolgente che si riconosce immediatamente du-
rante l'ascolto ma che difficilmente si può insegnare o apprendere. Tale 
autenticità si trasmette con il contatto personale, con la condivisione di 
esperienze, oltre che con un ascolto appassionato e scrupoloso delle 
meravigliose testimonianze lasciateci incise su vinile o catturate su na-
stro magnetico dai grandi musicisti del passato. Il disco risulta estre-
mamente scorrevole, non presenta elementi di innovazione, ma è pro-
prio un approfondimento dello stile e dell'approccio dei grandi esponenti 
di un certo modo di suonare blues che si mettono a disposizione di 
artisti più giovani facendosi accompagnare da essi con il fine di accom-
pagnare loro verso una maggior consapevolezza ed autenticità che ha 
formato il duo conosciuto con il nome di The King Bees. Le sonorità 
sono piuttosto varie poiché si alternano diversi cantanti e sidemen, ho 
trovato particolarmente interessanti, oltre ai brani con la collaborazione 
di Carey Bell, anche la versione del classico di Lightnin' Hopkins, “Hello 
Central”, incisa con la partecipazione di Chick Willis.  Lo slow blues 
“Beverly's Guitar Blues” lascia grande spazio alla chitarrista e cantante 
nativa di Atlanta, Beverly "Guitar" Watkins che, come sempre, riesce a 
coinvolgere sia il pubblico presente che gli ascoltatori a diversi anni di 
distanza. Un bel disco, un'importante testimonianza ed una grande 
opportunità di riascoltare, in una veste inedita, alcuni grandi artisti del 
recente passato.

Andrea Capurso

ERIN HARPE 
Meet Me In The Middle
VizzTone (USA) -2020-

Non è molto nota ma ha già 
inciso quattro album di blues 
più tre alla guida delle sue 
Delta Swingers. Erin Harpe, 
chitarra kazoo e voce ripro-
pone  la sua visione della vita 
e dell'America accompagnata 
dal marito Jim Countryman al 
basso e all'hukulele. Erin, che 
nel 2019 ha vinto il premio 
per la migliore artista dell'an-
no nel New England, ha 
come punti di riferimento i 
bluesmen del Piedmont come 
John Cephas e Phil Wiggins 
e ha imparato a suonare dal 

papà Neil Harpe, bluesman itinerante. Erin scrive e scrive bene, parlan-
do del mondo, della vita e dei suoi sentimenti (la suadente "All Night 
Long") e va a inserirsi di diritto nella grande tradizione delle blues singer 
come Elizabeth Cotten. I suoi brani sono ombrosi ed evocativi (il disco è 

anche prodotto dal marito) e il suono partendo dal downhome blues si 
dipana attraverso quei generi che oggi chiamiamo per comodità "ameri-
cana". Si vede che i suoi brani nascono dalla sua esperienza ma anche 
dall'ascolto di regine come Memphis Minnie (che a Chicago se la gioca-
va con i ruvidi bluesmen in loco) e Lucille Bogan. Le sue cover sono 
delle vere chicche, come "Pick Poor Robin Clean", brano nato nel mon-
do del minstrelsy portato al successo dalla misconosciuta Geeshie Wi-
ley o come la struggente "I Hate That Train Called The M&O", brano 
sull'emigrazione divenuto un classico di Lucille Bogan. Strana la versio-
ne di "Rollin and Tumblin"; siamo abituati a quelle ruvide di Hambone 
Willie Newbern e Muddy Waters (nonché quella esplosiva dei Cream) e 
questa è più pacata, pensata ma fa pensare ugualmente. Disco ricco di 
umori questo "Meet Me In the Middle" arricchito da un gospel blues 
come "When I Lay My Burden Down" e il brano che dà il titolo all'album, 
scritto da Erin che si dimostra virtuosa e disinvolta alla slide. Non solo 
blues ma eccellente.

Antonio Lodetti 

ROBERT KIMBROUGH SR  
Pain Won’t Stop 
Reverb Unit 20-03 (USA)-2020-

Robert porta su di sé i segni, 
quelli di una vita nelle North 
Hills, e quelli del blues, una 
musica che risolleva nella 
disperazione ma consuma 
anche nel dolore. Il titolo di 
questo lavoro, registrato inte-
ramente a casa sua in 
Ashlands, Mississippi. E porta 
anche un cognome importan-
te, quello di una delle due 
famiglie che hanno se non 
creato quantomeno portato 
avanti e sostenuto il sound di 
questa regione. Ma questa è 
un’altra storia. Siamo qui per 

parlare della musica di Robert, che sicuramente deve molto al padre 
David Jr., a suo modo un innovatore, e sicuramente colui che ha contri-
buito a tracciare una strada diversa per il blues, collegando come in un 
ricamo il passato con il futuro.  Robert si è raccontato a Francesca Me-
reu nella bellissima intervista apparsa sul n. 146 di questa rivista, e a 
Marino Grandi e a Matteo Bossi che lo hanno catturato a Lucerna nel n, 
143, ed ha parlato del suo concetto di blues e di quello che suonava il 
padre, che definisce Cotton Patch Soul Blues, anche se spesso viene 
collocato nel Hill Country Blues.  Robert è stato in prigione, la sua vita 
ad un certo punto ha preso una brutta piega, e questo si percepisce non 
solo da quello che racconta, ma anche dalla musica che riesce a fluire 
dalle tracce di questo lavoro, il cui titolo ci ricorda che il dolore non fini-
sce mai, fa parte della vita dal primo sino all’ultimo istante. Chiamare 
Blues pezzi come “Can I Do You Tonight?” o “Candy Girl” e persino 
“Jamaica” è forse un po’ difficile, certamente il sound della famiglia Kim-
brough scorre nelle vene di Robert, anche se qui si percepisce uno 
sguardo molto personale sul futuro. L’evoluzione della musica di Bob va 
verso direzioni inaspettate, prendendo ispirazioni dal pop, dal rap e hip-
hop e dal rock di matrice comunque afroamericana, degli eroi come 
Prince e Michael Jackson che sono arrivati in cima al mondo. Non stia-
mo dicendo che troverete le canzoni di Prince, anche se a Clarksdale in 
un suo set solista le aveva eseguite stupendo un po’ tutti, ma che il 
sound ha preso nuove strade, ha superato confini precostituiti, svilup-
pandosi in un linguaggio personale, che a volte può lasciare spiazzati. 
“Pain Won’t Stop” è incredibile nella sua lancinante ripetitività, riuscendo 
a trasmettere la sensazione del dolore e dell’inevitabilità della sua pre-
senza, mentre “Ramblin’ Mind” si sposta verso un lento introspettivo e 
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quasi di confessione psicanalitica. Una spruzzata di funky e un pizzico 
di soul in “Secret Admirer” ma la verità è lasciata alla fine del disco, 
ovvero “Devil Want My Soul” una cavalcata quasi psichedelica nella 
mente e nel cuore di Robert, perché forse questo è l’unico modo di 
capirlo come uomo e come artista. 

Davide Grandi

ROBERT CONNELY FARR 
Country Supper
Autoprodotto (USA)-2020- 

Un bel giorno Robert Connely 
Farr ha deciso di caricare 
sulla sua macchina, parcheg-
giata nel vialetto di casa a 
Vancouver, in Canada, la sua 
chitarra, fare un bel pieno di 
carburante e tornarsene ver-
so il natio Mississippi. Sem-
pre quel bel giorno al nostro 
simpatico amico è venuto in 
mente di mettere in valigia un 
vecchio pedale “fuzz” e un 
ampli Harmony mezzo sfatto, 
così per dare un po’ di catti-
veria al Bentonia Blues. E 
quel bel giorno Robert Conne-

ly Farr si è messo in viaggio per andare ad incidere il suo quarto album, 
dopo il bellissimo “Dirty South Blues” uscito giusto un paio di anni prima 
(Il Blues n. 145). Insomma, non è che sia andata proprio così, in verità il 
disco è stato registrato in due giornate parecchio lunghe presso gli studi 
Hipposonic della principale città del British Columbia – quella più ad 
occidente di tutto il Canada – dalle cui sessions sono emersi ben 30 
brani, sedici dei quali formano questo “Country Supper”. Anche se non 
ha avuto bisogno di riempire il serbatoio dell’auto, Farr in Mississippi c’è 
andato ugualmente, lui che poi ci è pure nato nel Magnolia State. C’è 
andato con la sua musica, catturando tutte le atmosfere che caratteriz-
zano il sound di questo eccellente artista, capace di tirar fuori il meglio 
da poche note suonate su di una chitarra spesso accordata in minore, 
proprio come faceva Skip James, proprio come gli ha insegnato Jimmy 
“Duck” Holmes all’interno del suo Blue Front Cafe. Perché il buon Ro-
bert il blues lo ha imparato guardando i maestri, perché è così che si fa, 
e lo sentiamo meravigliosamente anche in questo album, che mostra i 
muscoli, i tormenti e il fango di quelle terre. Delle sedici tracce sette 
sono cover, o meglio brani presi in prestito e rivisti alla propria maniera, 
mentre i restanti escono dalla matita di Connely Farr, a farci capire che 
lui la lezione l’ha imparata bene. Ad accompagnare Robert troviamo la 
sezione ritmica formata da Jay Bundy Johnson alla batteria e il basso di 
Tom Hillifer, ben rodata e capace di assecondare il suono del band lea-
der. Lo percepiamo subito con l’iniziale “Cypress Grove”, e ci scommet-
terei che il buon Skip James approverebbe questa versione, intensa ed 
ipnotica al punto giusto. Anche il secondo brano è una rivisitazione di un 
brano – questa volta – di Leo Bud Welch, ma qui “Girl In The Holler” 
diventa parecchio cattiva. “Catfish” è quasi inquietante, mentre l’atmo-
sfera si fa più pulita in Water’s Rising”, primo brano originale dell’album. 
L’Hill Country Blues di “Cadillac Problems” ti obbliga a far andare il pie-
de a tempo, scandito dal ritmo del treno che corre sui binari dietro al 
Blue Front Cafe in “Train, Train”. Robert Connely Farr ha avuto un serio 
problema di salute nel 2019 e prima di un intervento chirurgico per 
estirpare il tumore che lo aveva colpito ha voluto incidere l’”alcolica” “I 
Ain’t Dyin’”, tra i migliori di tutto l’album. Dopo una buona “Can’t Be 
Satisfied” ci imbattiamo in “All Good” che si stacca dai precedenti brani 
e ci introduce “Must’ve Been The Devil”, imparata direttamente dal Mr. 
Holmes di Bentonia. “Bad Bad Feeling” la potevano fare anche gli ZZ 
Top se non avessero venduto l’anima al dio denaro, mentre “If It Was Up 
To Me” è una deliziosa ballata degna del miglior Steve Earle, che a me 

piace una cifra. “Gimme Yo Money” – sempre nell’accordatura in minore 
tipica del Bentonia Sound – è un omaggio ad un altro dei grandi della 
zona: Jack Owens, e anche lui – sicuramente – starà ballando dal para-
diso dei bluesmen. “Latery” all’inizio sembra quasi un brano di Neil 
Young (che sia l’aria del Canada?), mentre “Bad Whiskey” è caratteriz-
zata dalla dolce pedal steel di John Wood. Chiude i giochi “I Know I’ve 
Been Changed” e non poteva farlo in modo migliore, perché ti viene 
voglia di far ripartire il tutto dall’inizio, cosa che non accade spesso. 
Insomma, se arrivati a questo punto non avete capito che site tutti invi-
tati a questa sorta di “cena campestre” è consigliabile che prenotiate un 
posto a tavola con Robert Connely Farr, sicuramente mi troverete a 
sgranocchiare delle eccellenti BBQ Ribs, fatte come Dio comanda. 
Buona scorpacciata.

Antonio Boschi

BEN LEVIN 
Carryout Or Delivery
VizzTone (USA) -2020-

Favorevolmente impressionati 
dall’esordio del giovane Levin 
su Vizztone (Il Blues n. 150), 
rieccolo col seguito, registrato 
lo scorso anno durante la 
pandemia, i cui effetti rie-
cheggiano nei testi. Il disco ne 
conferma le qualità di pianista 
e cantante, dotato di una 
padronanza e conoscenza 
della tradizione di solito pro-
prie di colleghi molto più sta-
gionati. Forse sarà anche 
perché questo studente uni-
versitario affronta il blues con 
il giusto equilibro tra reveren-

za e divertimento, senza cercare per forza di modernizzare il suo suono. 
Al piano ha indubbie qualità e, saggiamente, non insegue virtuosismi 
preferendo valorizzare le canzoni. Accanto a sé ha un piccolo combo col 
padre chitarrista Aron, oltre ad una sezione ritmica col dono della legge-
rezza e un certo senso dello swing, formata da Oscar Bernal e Chris 
Douglas. Di certo non sembra provenire dal ventunesimo secolo, non 
tanto per un marcato effetto nostalgia, ma per l’anomalia di ascoltare un 
ventenne a suo agio in atmosfere davvero d’altri tempi. Si percepisce 
infatti anche nelle sue otto composizioni, uno sguardo pieno di rispetto e 
ammirazione rivolto ai grandi del passato, pensiamo ad uno strumentale 
molto ben costruito quale “Nola Night”, omaggio alla Crescent City come 
del resto l’esemplare ripresa dal repertorio di Professor Longhair con 
“Hadacol Bounce”. Ci spostiamo stilisticamente verso il Texas e la Cali-
fornia con una riflessiva “Time Brings About a Change” (Floyd Dixon), 
altro brano del tutto nelle sue corde. Riuscita anche la breve ripresa di 
“My Back Scratcher” (Frank Frost), con Levin all’organo. Tra gli autografi 
meritano una menzione “You Know”, episodio di schietto Chicago blues 
e la lenta “Too Good For Me”.  Non più una sorpresa, insomma,  si esce 
dall’ascolto con la sensazione rafforzata che con lui il piano blues sia in 
davvero buone mani.

Matteo Bossi

AMAURY FAIVRE 
2020
Autoprodotto (F) - 2020 -

Chi ama il blues trova spesso nella francofonia un che di “Louisiana - 
sounding”, stereotipo che fa pensare il più delle volte a come potrebbe 
sembrare altrettanto ridicolo, per esempio, che parole del nostro parlato 
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gastronomico vengano abbi-
nate a piatti che con l’Italia 
c’entrino poi relativamente. 
Ecco che allora un blues in 
francese potrebbe tranquilla-
mente non aver alcunché di 
originario della Louisiana, 
quanto un piatto di “macaroni 
– cheese” o “spaghetti – 
meatballs” discostarsi in 
egual modo dall’origine italia-
na. E’ insomma l’annosa 
questione della migrazione 
culturale, di come i confini 
non siano muri e la porosità degli stessi implichi uno scambio che è 
anzitutto una crescita, un che di nuovo, prima ancor che il suo contrario 
generi quell’innalzamento di muri su cui si innestano processi patologici 
di chiusura, divisione, sennonché addirittura, discriminazione e razzi-
smo. Quindi, ben vengano le commistioni, ma che implichino (così, 
senza alcuna prevaricazione di formule) esse stesse un invito al supe-
ramento del luogo comune, proprio perché “tutto ciò che è noto …” - 
avrebbe detto Hegel – “… proprio perché noto, non è conosciuto” -. La 
conoscenza allora, come antidoto al pregiudizio, o a meglio dire oggi, la 
via per il vaccino a uno dei virus più aggressivi, come il razzismo. E 
dalla cultura come apertura, c’è anche quanto giunge a far assimilare 
oltremodo accuratamente un linguaggio mai sì lontano quanto potrebbe 
apparirci distante il blues dall’Alta Savoia, dove vive e lavora proprio 
Amaury Faivre, musicista d’oltralpe. Lui, il gergo del blues l’ha assimila-
to bene, in alcune delle sue sfaccettature, forse non bluesman nel sen-
so più stretto del termine, ma raffinato interprete di gusto, con quasi una 
dozzina di brani suoi che proprio in questo anomalo “2020” ne celebra-
no vent’anni di carriera. Sembrano davvero tanti per un musicista così 
giovane, ma tant’è, se è vero che potesse vantare già da quindicenne 
un riconoscimento del pubblico per un concorso parigino, incontrando 
riscontro da lì in poi ad una vocazione musicale mai sopita. Amaury 
Faivre & The Broken Harps ce lo ritrova insieme a Yves Staubitz per il 
debutto in elettrico della band in “Ol’ Days Feel”, quindi i palchi europei 
e l’approdo all’International Blues Challenge di Memphis. In solitaria, 
come si conviene ai decorsi pandemici dell’ultimo anno, esce appena 
prima di lasciarcelo alle spalle, proprio questo 2020, con tracce che si 
ascoltano più che volentieri nel rimando al canzoniere americano dell’a-
pertura “Amuse – Bouche”, armonica “a cappella” come il più classico 
train-time; e gioiellini come “Wrong Girl” sussurrata e godibile blues per 
chitarra e ance; un feeling acustico che permea tutto il lavoro autopro-
dotto, e chicche come “Kinda Girl” che pare omaggio allo stile di Missis-
sippi John Hurt; “Pouring Rain” di grande impatto rag & fingerstyle; “Invi-
tè a Dancer” che invece evoca quasi inevitabilmente i richiami zydeco 
della riflessione di cui sopra. Più di altre però, magistrale è la ballad in 
odore roots e un po’ John Hiatt di “Crossing Muddy Waters”, con “Heart 
Of Stone” e stacchetto musicale finale, “Watch Her Sleep” (strumentale), 
ciliegine di una torta di molteplici sapori.

Matteo Fratti  

BETTYE LAVETTE 
Blackbirds
Verve (USA)-2020-

Benedetti siano gli anni 2000 e Bettye LaVette che, a partire dal 2003 
con “A Woman Like Me”, grazie a una sua più assidua frequentazione 
con gli studi discografici e a produzioni sempre maniacalmente accura-
te, durante questo quasi ventennio è riuscita, da quella piccola botte che 
è, ad estrarre tutta la matura qualità del proprio vino. Ormai piena pa-
drona di quel gioco che già chiaramente lasciavano intendere certe sue 
intense, laceranti interpretazioni degli anni ‘70, ancora una volta con 
“Blackbirds”, titolo liberamente parafrasato da uno dei tanti classici dei 
Beatles - qui totalmente reinventato! - in un esercizio di eleganza e 
finezza inusuali, Bettye LaVette libera il proprio castano, ghiaioso con-

tralto di acre aceto, le cui 
corde, tra occasionali, evoca-
tive afonie, arrivano a piegar-
si in ripetute, drammatiche 
fratture, fin dall’iniziale “I Hold 
No Grudge”, omaggio a Nina 
Simone dalle lievi, sommesse 
sottigliezze funk, solo interrot-
te dai fiotti di una chitarra 
blues. Al pari del precedente 
“Things Have Changed”, 
interamente dedicato al vasto 
songbook di Bob Dylan, Bet-
tye LaVette torna a farsi pro-
durre da Steve Jordan (qui, 
anche in veste di batterista) e 
a farsi accompagnare da un piccolo combo che, opportunamente, con-
cede alla cantante tutto il necessario, vitale respiro. Tra i due citati brani, 
apertura e chiusura di un disco che insiste sui colori del crepuscolo, si 
snoda un repertorio, tutt’altro che ovvio per lei, e che privilegia aperta-
mente le interpreti femminili, forse quelle cui LaVette si sente maggior-
mente legata: Ruth Brown, Dinah Washington, Lil Green, Nancy Wilson 
e, addirittura, Billie Holiday. Dalla “One More Song”, ballata minore di 
Sharon Robinson, a una “Book Of Lies” aperta a cappella, da una fragile 
“Drinking Again” alle sinuose, inattese pieghe funk di “Romance In The 
Dark”, via via fino a pagine intoccabili come la delicatamente jazzy 
“Save Your Love For Me” e una spettrale “Strange Fruit” la cantante 
dimostra, con una singolare inventiva vocale, di saper riscrivere ogni 
brano altrui quasi fosse una pagina del proprio diario: qualcosa di cui, 
infine detiene, honoris causa, la piena, totale proprietà. 

Giovanni Robino

THE McKEE BROTHERS  
A Time Like This
Autoprodotto (USA) –2020 -

Crediamo di non sbagliare se 
i McKee Brothers dalle nostre 
parti dicono poco ma c’è 
modo per riparare. “A Time 
Like This” infatti, terza e ulti-
ma prova dopo i loro “Moon 
Over Montgomery” e “Enjoy It 
While You Can”, generosa di 
ben sedici brani, offre l’occa-
sione per mettersi in pari con 
la lunga carriera dei fratelli 
McKee iniziata negli anni ’70 
e ormai avviata ai cinquanta 
anni di militanza on the blue 

line. Tre album, in quasi mezzo secolo, può apparire contraddittorio, se 
non fosse che Ralph e Denis McKee, hanno cambiato pelle più e più 
volte, incamiciandosi a figure, progetti, diversi e paralleli, prima di mette-
re su “famiglia”. Ralph, di dodici anni più vecchio di Denis, si è dato al 
funk, al jazz, al rock e al blues prima di regalare una Stratocaster al 
piccolo fratello inoculando il virus che li trascina entrambi fino a noi. 
Ralph per parte sua ha pensato bene che forse l’attività di avvocato 
fosse un buon modo per mettersi al riparo dalla precarietà che pure la 
scena musicale americana non lesina a valenti musicisti. Questo non ha 
impedito ai due di suonare, di fare e di progettare per anni con perso-
naggi di rilievo consumando parecchi copertoni tra le scene di Detroit, 
Los Angeles e New Orleans. Questa inossidabile passione gli ha per-
messo di generare una raffinata sensibilità “creola” per le tante facce 
della musica di derivazione afroamericana intrecciandola a venature di 
pop e di jazz-blues aggiornate nella forma senza tuttavia sminuirne la 
verità. Una disposizione elegante quella dei fratelli McKee, giocata 
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sempre su livelli molto alti. Sono compositi, scorrevoli, gli arrangiamenti 
di voci, di suoni, mossi con competenza e agilità invidiabili nei rodati 
riferimenti al funky, al gospel, alla fusion, a un blues sempre prodigo di 
fiati e di doppi avori, di piano e di tastiere. “A Time Like This” conferma 
quest’attitudine collettiva e se possibile ne riverbera il pregio con gli 
apporti del raffinato pianismo di Bobby West, con la voce ispirata, lumi-
nosa, di Maxayn Lewis, con tributi alle ballabili frequenze di Al Green, 
della Sly & Family Stone se non delle composizioni familiari del Robben 
e dei Ford. Insomma, la materia di “A Time Like This”, impaginata dentro 
a una copertina molto Blue Note - che di per sé ne è il pregevole indizio 
- ci regala un consapevole, ricco, attraversamento della cultura musicale 
soul, blues, R&B, e di molto altro ancora, conferendo a questo nuovo 
lavoro la rilevante dignità di un risultato più che godibile, interessante 
per riferimenti e per omogeneità espositiva. Non c’è molto da aggiunge-
re, in epoca di pandemia il balsamo di un gran bel disco.  

Mauro Musicco

SKYLAR ROGERS 
Firebreather 
Autoprodotto (USA) - 2021 - 

Ascoltare la voce di Skylar 
Rogers è rassicurante. In qual-
che modo, senti che la lezione 
del passato, la nobiltà di una 
tradizione ultrasecolare è anco-
ra viva, pulsante, autentica-
mente necessaria. Skylar Ro-
gers è un condensato di Blues. 
Lo si avverte dalla prima all’ul-
tima delle dieci tracce del suo 
nuovo, fiammante “Firebrea-
ther”: dalla spinta sull’accelera-
tore dell’inaugurale “”Hard 

Headed Woman alla ballad strappa budella “Failure” fino alle aperture 
gospel di “Movin’ On”, tutto, in questa nuova prova discografica della 
cantante di Chicago, Illinois, profuma di amore, sofferenza e in generale 
di sentimenti e storie di vita che affondano le proprie radici nel sostrato 
più profondo degli Stati Uniti. Per chi scrive, il moniker “Soul Rockin’ 
Blues” della Rogers si esprime al meglio in un brano come “Like Father 
Like Daughter”, un instant classic impregnato della lezione di Otis Red-
ding che incontra i Black Crowes nella rilettura di “Hard To Handle”. 
Tanta anima, dunque, ma anche una discreta dose di sfacciataggine 
“heavy” condita da suoni saturi, goduriosi assoli di chitarra e padellate di 
groove. Questo lato più smaccatamente aggressivo dell’album emerge 
soprattutto nella prima parte con “Hard Headed Woman”, la successiva 
“Back To Memphis”, gli stacchi della potente “Work” e la già citata (e 
comunque superiore, a livello di scrittura) “Like Father Like Daughter”. 
Skylar Rogers e i suoi Blue Diamonds - Jerry Ewing al basso, “Disco 
Fuzz” Bradley Arl alla batteria, Pete Zimmer alle tastiere, Stephen J. Hill 
e Marty Gibson alle chitarre - ammorbidiscono il tiro soltanto dalla metà 
di “Firebreather” in poi. Ed è proprio in canzoni come “Failure”, “Drow-
ning”, “Thankful” che si dipana un ventaglio di sfumature più variegato e 
al tempo stesso interessante, maggiormente attento alle dinamiche, ai 
colori, agli incastri e in generale a un respiro, o meglio, a quel “soul” che 
pare in parte soffocato dalla foga dirompente, talvolta scontata, dei titoli 
posti in apertura di scaletta.  

Umberto Poli

JON LAWTON 
Virginny Sessions Vol. 1
Bigtone (USA) -2020 -

Virginny Sessions Vol. 1 è l'ultimo lavoro di Jon Lawton, chitarrista e 
cantante, oltre che autore, californiano che da molto tempo è al centro 

della scena della west-coast. 
Questo disco dimostra una 
grande versatilità che Lawton 
ha sviluppato negli anni, in 
questo disco si alternano 
tracce di blues, altre con 
sonorità più tendenti al folk 
tradizionale, tutti uniti dal fil 
rouge della voce e dell'incre-
dibile capacità espressiva di 
"Little" Johnny Lawton, il tutto 
suonato esclusivamente in 
acustico. Si può definire un 
disco di "Old-times Roots 
Music", senza sentire la necessità di specificare ulteriormente, è un 
lavoro che dimostra il grande amore di Lawton per la musica della tradi-
zione americana ed un approccio da narratore che arriva direttamente 
all'ascoltatore senza alcun tipo di filtro. Lawton si districa tra dobro, 
chitarre acustiche a 6 o 12 corde e banjo, le armoniche sono affidate al 
giovane Andrew Alli, uno dei nomi più promettenti per il prossimo futuro 
che ha da poco pubblicato il suo primo album da solista, “Hard Workin' 
Man”, che è un bellissimo lavoro che mette perfettamente in luce le sue 
straordinarie abilità. Big Jon Atkinson non è soltanto produttore ed inge-
gnere del suono, ma suona il contrabbasso nell'intero disco, mentre il 
violino è suonato da Frank Bronson, un giovane musicista del Tennes-
see. Il disco si apre con uno dei brani che più colpisce, “Built On Sand” 
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ed è, insieme a “The Orphan's Blues” e “Happy, Hungry, Streaming 
Heart”, uno di quei pezzi in cui la capacità narrativa e cantautorale di 
Jon Lawton viene esplicitata al meglio. “Looks Like It's Over” e “Go” 
invece portano l'ascoltatore in atmosfere totalmente differenti, l'ambien-
te sembra farsi meno ospitale e le sonorità si ricollegano maggiormente 
al blues della tradizione del sud, le chitarre sono ipnotiche ed il suono 
generale è piuttosto essenziale, ma accompagna alla perfezione l'inter-
pretazione vocale di Lawton.  “Let Bygones Be Bygones”, “Goin' To 
California” e “I'm Los”t, rimandano a sonorità più lontane nel tempo, 
l'interazione tra chitarra, armonica e voce richiama molto chiaramente, e 
molto bene, la tradizione pre-war. È un disco registrato molto bene, in 
presa diretta, senza sovraincisioni, negli studi della Bigtone Records, 
che ha il grande pregio di accompagnare l'ascoltatore in un viaggio nel 
quale si attraversano territori molto diversi, con un susseguirsi di mood 
molto differenti che dimostrano grande maturità artistica e non possono 
lasciare l'ascoltatore indifferente.

Andrea Capurso

ARTUR MENEZES 
Fading Away
VizzTone (USA) -2020- 

 
Cinque album all'attivo, pre-
ceduti da due EP e una car-
riera in forte ascesa. Artur 
Menezes è riconosciuto esse-
re tra i più talentuosi nuovi 
volti della chitarra rock blues. 
Incrociando elementi psiche-
delici, funk e roots in ottem-
peranza alla naturale influen-
za per i ritmi tipici della sua 
nazione, il Brasile, il venti-
quattrenne Artur registra la 
sua opera più matura. Rivela-
tosi grazie al Gibson-Albert 
King Award per il miglior chi-
tarrista della Blues Founda-

tion, si è anche aggiudicato il terzo posto all'International Blues Chal-
lenge di Memphis nel 2018. Trasferitosi da qualche anno a Los Angeles, 
Artur è recente vincitore del Gran Premio promosso da Ernie Ball per 
esibirsi al famoso Crossroads Guitar Festival, sogno realizzato nel 
2019. Arricchito dalla presenza di Joe Bonamassa nel brano "Come On" 
l'album si sviluppa attraverso un attento equilibrio di mood, alternando 
assiomi rock a elementi più classici del blues elettrico. Uno sviluppo 
musicale che si arricchisce in parte di quella natura ritmica e colorata 
tipica della propria cultura brasiliana. Registrato in gran parte prima 
della pandemia e prodotto da Josh Smith, ospite anche in “Free At 
Last”, il CD trascina l’ascoltatore nel fantastico mondo della sei corde 
immergendolo in atmosfere che variano in continuazione; un album che 
non annoia e che si sviluppa grazie alla marcata sensibilità di Artur. Il 
forte interesse nei confronti della contaminazione e la curiosità dimo-
strata su nuovi “appigli” armonici fanno poi il resto. L’immancabile stru-
mentale “Northeast” riassume in modo impeccabile la filosofia del nostro 
giovane protagonista. “Fight For Your Love” ricolloca il tutto su creazioni 
più classic-rock mentre la successiva traccia insieme a Josh regala 
suoni tra jazz e soul ottenendo un momento più patinato e ricercato. La 
conclusiva “Green Card Blues” è la traccia più autobiografica dell’album, 
permettendo a Menezes di raccontare la sua esperienza come immigra-
to negli Stati Uniti. Un totale di otto tracce che nella loro fusione di stili e 
linguaggi evidenziano un musicista dotato di un incredibile potenziale 
artistico-strumentale; espressioni che speriamo non si fermino qui ma 
che al contrario siano punto di partenza per una lunga e ricca carriera.

Simone Bargelli

JOHNNY NICHOLAS 
Mistaken Identity
Valcour (USA)-2020- 

Chi si ricorda di un suo vec-
chio disco della Blind Pig - 
anno domini 1978 - intitolato 
“Too Many Bad Habits”? E di 
quell’altro di Big Walter Hor-
ton, sempre per la stessa 
etichetta, chiamato “Can’t 
Keep Lovin’ You”, dove John-
ny Nicholas figurava come 
chitarrista? Ammesso siano 
sfuggiti questi due titoli, non 
saranno di certo sfuggiti ai 
radar gl i Asleep At The 
Wheel, gruppo nel quale, a 
lungo, Johnny Nicholas ha 
prestato servizio. Bene; per-

ché, a testimonianza di tutta quanta questa esperienza, “Mistaken Iden-
tity” rappresenta il disco del ritorno a casa, il chiudersi di un circolo che, 
iniziato col blues e sviluppatosi su territori più genericamente “roots”, 
torna a saldarsi nell’esatto punto di partenza. O come un percorso a 
spirale piuttosto che circolare, quasi! Ma, la cosa, non fa molta differen-
za. Certo è che queste canzoni - tutte inedite tranne una, quella “Rivers 
Run Deep” di Stephen Bruton in chiusura - traboccano esperienza e 
Nicholas proietta, in ognuna, un'autenticità che è difficile da definire, ma 
immediatamente riconoscibile come derivante da un uomo che sa bene 
come muoversi nel perimetro di una canzone, tanto quanto guidare una 
band. In queste tracce, Johnny Nicholas, ‘master chef’ e polistrumenti-
sta, cucina uno speziato ‘gumbo’ di stili che suona come la quintessen-
za della musica popolare americana. Un riuscito mix tra la ruvida schiet-
tezza di Watermelon Slim e la sapiente scrittura di John Hiatt, Lyle Lo-
vett o Joe Ely. La sua voce, di scuro pellame anticato, guida l’ascolto 
lungo l’asfalto caldo delle principali ‘highways’ del sud. La Louisiana, 
terra elettiva di Nicholas nella quale pure sono state registrate queste 
canzoni (lo studio è quello della Valcourt di Eunice, a nord di Lafayette) 
viene metaforicamente toccata, con piena evidenza e contagioso an-
damento ‘second line’, nella neorleansiana ‘title track’ piuttosto che 
soltanto lambita sui bordi come tra le cadenze sud-occidentali di “She 
Didn’t Think Of Me That Way”, brillante brano di confine tra lo stato del 
Bayou e quello del Texas, che eredita un ricco sapore Tex-Mex per 
mano di Josh Baca, virtuoso dell’accordion. E se “Mule And The Devil” 
odora di ‘mandolin blues’ e Yank Rachell e il rock’n’roll più ruspante e 
country pervade “Highway 109” come “Tight Pants”, “Guadalupe’s 
Prayer”, con le sue vivide immagini, potrebbe sembrare un classico 
uscito dritto dritto dalla penna di Guy Clark. Come nell’iniziale, sinistra, 
“She Stole My Mojo”, nel proprio offrire qualcosa a tutti, questo disco 
non smette un solo istante di stregare

Giovanni Robino

KAI STRAUSS 
In My Prime
Continental Blue Heaven 2038 (NL) -2020-

Il chitarrista tedesco Kai Strauss gode ormai da diversi anni di una di-
screta e certamente meritata fama, per lo meno nel vecchio continente, 
e ogni sua produzione è degna d’interesse: questo recente “In My Pri-
me” conferma la qualità del percorso artistico intrapreso da tempo e 
consolidato anche grazie a una formazione assai affiatata. L’apertura di 
“Going to London” rivela fin da subito la molteplicità delle sue influenze, 
capaci di inserire nella chiara matrice blues un accenno a sonorità va-
gamente reggae, dal tocco chitarristico che paga il suo tributo a B.B. 
King, all’inserimento di una sezione fiati di stampo chicagoano, che 
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ritroviamo subito dopo in gran 
spolvero nella brillante title 
track. La fluidità dei suoi 
assolo emerge costantemen-
te in ogni traccia, lasciando il 
segno in modo particolare in 
“A Day Late And a Dollar 
Short”, che viene sapiente-
mente cesellata con i suoi 
contrappunti; analogamente 
la band si trova a proprio agio 
nei momenti più intimistici, 
come dimostrano lo slow di 
“Keep Your Happy Home”, 
qui valorizzata dal piano di 
Christian Rannenberg, e l’in-
tenso “Put That Bottle Down”, dove la chitarra si insinua nei tratti più 
oscuri della vita. Con un testo di carattere personale Kai trascina l’ascol-
tatore in “Guest In The House Of The Blues”, che nell’atmosfera funky fa 
emergere l’eccellente lavoro alle tastiere di Paul Jobson, e analogamen-
te in “Betting My Life on The Blues”, con i fiati che offrono un sostegno 
di grandissimo valore. Ottima l’interpretazione delle cover proposte nel 
CD, come “Down on Bended Knee” e “You’re Killing My Love” di M. 
Bloomfield, che vedono nuovamente l’efficace sostegno della sezione 
fiati, con soprattutto Sax Gordon in grande evidenza. Merita infine una 
sottolineatura la presenza dell’armonica di Thomas Feldmann, protago-
nista in “World Crisis Blues”, come nella chiusura di “Wait a Minute 
Baby”, altro brano originale, ma che ha proprio quei sapori del più tradi-
zionale sound a stelle e strisce. Strauss ci consegna dunque un nuovo 
album di ottima fattura, capace di seguire la rotta del blues più genuino, 
in una valida vena compositiva, senza ripetizioni, ma con quel tocco 
capace di catturare il gusto e l’attenzione di ogni ascoltatore.

Luca Zaninello

DAN PENN 
Living On Mercy
Last Music 45519 (USA) -2020-

Tra le poche buone notizie 
dello scorso anno potremmo 
annoverare la decisione di 
pubblicare un nuovo album 
da parte di questo grande 
musicista quasi ottantenne, 
en passant autore e produtto-
re di alcuni dei classici della 
soul music.  La sua discogra-
fia è sporadica ma costellata 
di ottimi dischi, a cominciare 
dal “Nobody’s Fool” e pas-
sando per “Do Right Man” in 
cui rivisitava molti dei classici 
finiti nel repertorio dei più 
grandi cantanti soul ad altre 

più recenti sulla sua etichetta Dandy. Questo suo nuovo lavoro si collo-
ca nel pieno solco della sua musica, sensibili ballate country soul, vena-
ture di rhythm and blues o rock’n’roll gentile, cantate con un misto di 
pacatezza e vulnerabilità, caratteristiche insite da sempre nella sua 
voce. Traspare in Penn il senso di una artigianalità del fare musica in-
sieme agli amici, fin dalla fase di scrittura, quasi tutti i brani sono stati 
composti, presumiamo in periodi differenti, assieme a vecchi soci come 
Spooner Oldham, Gary Nicholson, Hoy Lindsey o agli scomparsi Wayne 
Carson (autore in gioventù di “The Letter” per i Box Tops, prodotti pro-
prio da Penn) o Carson Whitsett, grande tastierista spesso accanto 
anche a Tony Joe White. Registrato in due sessioni distinte a Nashville 
e Sheffield, Alabama con un gruppo affiatato in cui spicca il contributo 
del tastierista Clayton Ivey, con calibrati arrangiamenti di fiati e coriste. 

La canzone titolo stabilisce da subito il tono del disco ed anzi ne rappre-
senta una delle perle. Si susseguono poi una serie di canzoni piene di 
calore, che sembrano appartenere, forse, ad un’altra epoca e ad altre 
voci. Viene quasi naturale immaginare alcuni di questi pezzi, soprattutto 
ballad come “Down On Music Row, cantati da Percy Sledge, Solomon 
Burke o Joe Tex.  “I Didn’t Hear That Coming”, scritta col chitarrista di 
lungo corso Will McFarlane, sarebbe poi perfetta per un disco del suo 
amico Delbert McClinton. Il nostro lascia il segno anche quando si riap-
propria di precedenti composizioni quali, la dolce “I Do”, che  ricordava-
mo nell’interpretazione di Irma Thomas sul suo album di vent’anni fa, 
“My Heart’s In Memphis”, mentre “Things Happen” in quella di Bobby 
Purify su “Better To Have It”. Un vero piacere riascoltare Penn, ancora 
in forma e ispirato, con le sue ballate agrodolci.

Matteo Bossi

KATIE BRADLEY & PETE FARRUGIA 
Soho Heart
Autoprodotto (GB) - 2020 -

Come accade spesso con le 
parole, dove il dialogo tra le 
persone crea una dimensione 
nuova dei concetti e li tra-
sforma, così succede per un 
disco a quattro mani, in cui il 
livello musicale potrebbe 
accrescersi nelle evoluzioni 
degne d’ogni incontro che si 
rispetti. E come dal ritrovo tra 
due amici nascono nuovi 
discorsi, quanto innumerevoli 
elucubrazioni dello stesso, 
anche le strade musicali si 

incrociano nelle combinazioni più disparate, realizzando buone nuove o 
persino vicoli ciechi, che ci invitano a cambiare direzione. Quella di 
Katie Bradley e Pete Farrugia è una proficua chiacchierata ove s’intrec-
ciano i percorsi artistici di due musicisti britannici, lei voce e armonica e 
lui, chitarrista, che non lesina neppure ad insegnare i trucchi del mestie-
re nella personale carriera parallela di maestro dello strumento. Non 
nuovi a produzioni autonome o collaborazioni indipendenti, con “Soho 
Heart” i due realizzano un album che debutta come interessante sodali-
zio artistico e dove amici di amici si ritrovano agli strumenti d’intorno, 
per una serie di combinazioni in una dozzina di tracce originali, ben 
orchestrate e pregne di soul. Bella è anche la voce della Bradley che nel 
2012 era tra le nominations dei British Blues Awards come miglior can-
zone per “I Hear The River”, dal suo primo “She’s Ready”; il vecchio 
Pete sa invece il fatto suo con un grandioso tocco jazzy a far delle can-
zoni raffinate composizioni dal sentore metropolitano, luminose come un 
tripudio di luci al neon tra le insegne dei locali dove suonare fino a tardi. 
C’è del funk, nella loro musica, ci sono gli ottoni e un feeling vecchio 
stampo a renderci un che di classico in una scaletta dalla forte identità 
musicale, brillante e allo stesso tempo soft, che ci vede preferire oltre 
all’apertura su “Tell Me About It”, marchio importante del lotto, l’andante 
“Take A Ride” in cui sentire un giro chitarristico più bluesy e meno edul-
corato, ché sono a lungo andare i toni un po’ zuccherosi a circoscrivere 
complessivamente il contesto e il suo limite, mai eccessivo ma più “di 
genere”.  

Matteo Fratti 

SCOTT H. BIRAM 
Fever Dreams
Bloodshot 279 (USA) -2020-

Se volete fare un giro diretti all’inferno Scott H. Biram potrebbe essere il 
vostro accompagnatore ideale. Mi sa che ci sia andato più di una volta, 
ma stavolta è lui che va a fare una proposta scandalosa al diavolo, lui 
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che è anche un ministro di 
culto, ma vai a capire cos’è 
veramente. Comunque tutte 
le volte ci casco, appena esce 
un album di questo artista 
texano – ormai una figura di 
riferimento per gli one-man 
band – gli devo dedicare una 
serie di ascolti particolarmen-
te attenti, perché questo è 
quello che merita ogni buon 
disco, almeno per la mia 
“filosofia” di ascolto. Anche 
stavolta Biram ci consegna 
12+1 tracce di ottimo livello, 
sempre nel suo consueto mix di blues, gospel, punk e ballate (quasi) 
delicate, il tutto intervallato da robusto hard (heavy) rock, utilizzato con 
parsimonia ma che quando cala la sua mannaia è meglio non farsi tro-
vare nei paraggi, tanto è affilata. Sempre affiancato dall’etichetta chica-
goana Bloodshot, una indipendente che lavora piuttosto bene, questo 
“Fever Dreams” raggruppa tracce che il texano ha registrato tra il 2017 
e il 2019 nel suo studio di Austin (TX), quasi sempre in solitaria – come 
suo “modus operandi” – ma senza disdegnare il contributo di qualche 
ospite, il tutto ad incrementare la qualità sonora. Si parte con la title 
track in perfetto stile Biram, con la voce filtrata da un megafono, e subito 
a seguire “Hobo Jungle” con tutta la rabbia per la perdita della sua casa. 
“Can’t Stay Long” è una delle classiche ballate country con cui il nostro 
“outlaw” si caratterizza, staccandosi dalla sua anima “nera” che torna 
prepotentemente in “Drunk Like Me”. Dopo “Highway Kind” arriva un 
omaggio a David Allan Coe con la sua “Monkey David Wine” e qui arriva 
in soccorso Jesse Dayton ad alternarsi alla voce nella prima delle due 
apparizioni su “Fever Dreams”. La seconda, decisamente migliore è in 
“Single Again”, ballata del compianto Gary Stewart che gioca su un 
fraseggio che può ricordare la dylaniana “Knockin’ On Heaven’s Door”, 
ma qui siamo su un altro pianeta. Cala la mannaia heavy/punk con 
“Whatcha Gonna Do” e anche se te lo devi aspettare ti coglie sempre di 
sorpresa. Confesso che amo meno questa particolarità del suono di 
Biram, molto ma molto meglio le sonorità di “Hallelu” dove, assieme a 
Jonas Wilson, arriviamo a quelle atmosfere gospel/rock, marchio di 
fabbrica di Biram. “Chickens” è “texana fino alla morte” e la seguente 
“Everything Just Slips Away” risente degli influssi del vicino Mexico. Il 
rumore di un vecchio camion (o è un trattore?) ci introduce in “Can’t 
Stay Gone (Goodnight From The Highway)”, uno strumentale che mette 
in luce l’abilità chitarristica in un tipico fraseggio country rock. L’album 
potrebbe finire qui ma abbiamo una bonus track, ovvero un remix di 
“Hallelu”, forse ancora meglio di quella di dieci minuti prima. Si chiude 
qui “Fever Dreams”, ancora una volta un buon disco – non il migliore, 
però – del nostro ormai amico (“Il Blues” n. 109, 127, 139, 150) Scott H. 
Biram del quale, ma lo avrete capito, consiglio di farne conoscenza. Poi 
se vorrete andare o meno all’inferno con lui lo deciderete strada facen-
do. 

Antonio Boschi

KURT ALLEN  
Whiskey Women and Trouble 
Autoprodotto (USA) - 2020 -

Whiskey, donne e problemi è un classico connubio con cui il bluesman 
di Kansas City presenta il suo ultimo lavoro: il suo nome è discretamen-
te noto in tutti gli States da almeno una decade per l'intensa attività dal 
vivo, che spazia dai grandi festival fino a piccoli club o eventi privati, con 
un pubblico più limitato. Il suo è un rock blues decisamente accattivante, 
con quell’impatto immediato che ci viene confermato dall’iniziale “Gra-
veyard Blues”: il riff della chitarra è sapientemente sostenuto da una 
sezione ritmica che non fa sconti e dal ricco contorno delle tastiere. Per 
restare nel tema del titolo si prosegue con un altro blues coinvolgente, 

“Watch To Step” dove la sua 
voce roca racconta uno di 
infedeltà e vecchie relazioni, 
mentre con lo swing di “Whi-
skey, Women & Trouble” 
emergono i vizi del caso; 
insomma un tipico cliché del 
genere, musicalmente arric-
chito dall’appropriato inter-
vento dei fiati. Situazione che 
ritroviamo nell’articolato “Cry 
Mercy”, dove la chitarra sa 
offrire la giusta fluidità nel 
ritmo sincopato; il sax intro-
duce l’allegra “Roadrunner”, 
classico pezzo da ascoltare on 
the road, magari percorrendo una lunga highway col braccio fuori dal 
finestrino. È nuovamente il tastierista Beaux Lux che con il suo sassofo-
no diventa protagonista nell'interessante “Voodoo Queen”, nel quale la 
voce di Kurt appare particolarmente espressiva, mentre la sua chitarra 
regala un assolo di notevole livello: le tracce funky qui appena accenna-
te si esprimono assai più decisamente in “Funkalicious”, caratterizzata 
dalle linee del basso che si intersecano con la sezione fiati, mentre il 
sound à la Stevie Wonder qui si incontra con più moderne sonorità ur-
bane. Ma Kurt Allen sa pure regalare momenti di inaspettata dolcezza, 
come dimostra “Count on Me”, uno di quei lenti da ballare con l’appro-
priata atmosfera del night club; c’è invece l'ombra dei Led Zeppelin 
nell’altro bellissimo slow “How Long”, una delle gemme dell'album da 
gustare sicuramente sorseggiando un ottimo whisky. Ma il nostro si 
congeda con “Sweet T”, un rock’n’roll ad alta velocità, dove il piede 
batte il tempo anche se provate a fermarlo. Piacevole, divertente, coin-
volgente: sono questi gli aggettivi che emergono fin dal primo ascolto, 
che inevitabilmente ci proiettano a quella dimensione live, assai conge-
niale ad Allen e soci, di cui in questo momento sentiamo tutti la fortissi-
ma mancanza e auspichiamo possa ritornare quanto prima.

Luca Zaninello

EDDIE KOLD BAND 
Chicago Alley Blues
L+R 582927 (D) -2020-

Chicago resta un centro im-
portante per il blues, meta di 
pellegrinaggi o residenze per 
musicisti provenienti da ogni 
parte del mondo. Anche l’Ita-
lia ha avuto ed ha tuttora i 
suoi rappresentanti, pensia-
mo a Nick Becattini o più 
recentemente a Breezy Rodio 
e Luca Chiellini. Eddie Kold è 
invece originario della Ger-
mania, risiede infatti a Colo-
nia, anche se Chicago la 
frequenta dagli anni Ottanta, 

dapprima come appassionato poi avendola scelta come residenza per 
un periodo, intrecciando così ingaggi al servizio di musicisti quali Buddy 
Scott, Vance Kelly o LV Banks. Un apprendistato che lo ha portato ad 
arricchire il proprio curriculum con collaborazioni sul palco on in studio 
con molti altri musicisti e intessere amicizie durature. Questo suo nuovo 
lavoro infatti è stato registrato proprio lì, presso i Joyride Studios e oltre 
al suo gruppo, vede la partecipazione di alcuni noti artisti della scena 
cittadina. Anche qui, come nel precedente “Chicago Blues Heaven” (Il 
Blues n. 145) Kold ha appaltato il ruolo di vocalist principale a Larry Doc 
Watkins, originario della Virginia ma ora residente in Germania, tenendo 
per sè solo tre pezzi, “Getting Old”, autoironico midtempo. Poi c’è Ber-
nard Allison alla chitarra in una simpatica “Blues Man”, Omar Coleman e 
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Tom Holland prestano servigio invece, coi rispettivi strumenti, su due 
buone versioni di “Before You Accuse Me” e “Howlin’ For My Darling”, le 
uniche cover del lotto.  I brani sono scritti da Kold e Watkins, tranne un 
altro, “Give Me Back My Money”, cantato dal suo autore, Charlie Love, 
altro musicista cittadino dalla carriera discografica diseguale, spesso di 
sideman, anche in questo caso si tratta di un tipico shuffle, cadenzato 
dall’armonica. L’unico vero e proprio slow blues, categoria ahinoi neglet-
ta, arriva con “Suicidal Blues”, un bel pezzo in cui il piano di Millie Mec-
kbach si fa apprezzare e conclude questo onesto album di Chicago 
Blues.

Matteo Bossi

JONAS SCOTT COWAN 
Parlor Tricks – Exhibit: A
Melrose Hill (USA) -2020-

È un bluesman dell'Indiana 
Jonas Scott Cowan e un 
personaggio legato all'antica 
tradizione downhome, il che 
non vuol dire ripetititvo  o già 
sentito. Dalle sue parti è una 
piccola leggenda e il suo 
disco acustico prende cuore e 
anima. Si ispira a Son House, 
ma ci mette del suo, in una 
cupa e digrignante versione 
di "People Grinnin' In Your 
Face" per voce e battito di 
mani, a metà strada tra sacro 
e profano (da ricordare che 
suo padre è un ministro Batti-

sta del Kentucky), per poi far esplodere il suo slide ferino in brani come 
"Church Street". Pupillo di Tommy Stillwell, Jonas ama spostarsi lungo i 
bar e le taverne che costeggiano la Highway 41 e raccoglie gli umori 
della gente e della strada, traducendoli in canzoni. Non è un blues ma è 
una splendida e cadenzata ballad senza tempo "Don't Come Knockin", 
con l'accompagnamento del pacato fiddle di Lacy Jean. Un disco che fa 
meditare e cattura piano piano, dominato dalla voce e dalla chitarra 
resonator di Cowan, che ci insegna alcuni dei suoi interessanti <Tricks>, 
con a tratti l'intervento misurato di Jon Rochner al basso e di Bill SIe-
vern al piano.

 Antonio Lodetti

MARTIN LANG 
Bad Man
Random Chance 47 (USA) -2020-

 
Terzo album di Martin Lang 
per la label newyorkese Ran-
dom Chance. Martin è una 
vera autorità del suono tradi-
zionale di Chicago, propo-
nendo quell'espressione ca-
ratteristica di personaggi 
fondamentali per la storia del 
blues elettrico. Con oltre tren-
t'anni di carriera, molti dei 
quali passati come session-
man per la leggendaria Del-
mark, la sua armonica è stata 
supporto imprescindibile in 
tante registrazioni. Questo gli 

ha permesso di suonare e collaborare per volti come Tail Dragger, Pin-
top Perkins, Sam Lay e Will Smith, i quali hanno contribuito alla crescita 

delle proprie qualità e all'efficacia del suo stile. Il suo linguaggio, seppur 
versatile, resta sempre connesso ad una forte appartenenza temporale, 
individuabile nel decennio dei favolosi anni 50 per la scena della Windy 
City. Il punto forte di quest’opera resta il saper proporre il vero “cuore di 
Chicago” attraverso un suono impeccabile e un approccio autentico; 
parte di questo successo lo si deve alla produzione di Dick Shurman, 
maestro nel saper registrare e arrangiare l’essenza più viscerale di 
Lang. Non da meno l’apporto dei musicisti impegnati in quest’avventura, 
partendo dall’incredibile Billy Flynn alla chitarra, Gerry Hundt all’organo, 
Dean Hass alla batteria, Dave Waldman al piano, Little Frank alla chitar-
ra e Illinois Slim al basso. Brani come ”I Worry My Mind Over You”, “It’s 
All Gone Now” o “Stacys on My Feet” rappresentano un biglietto da 
visita chiaro, che non ammette repliche se non quelle di una musica 
fortemente connessa con la storia del blues elettrico più schietto. 
Otto originali, storie di vita vissuta che saltellano con ironia tra una nota 
e l’altra, diverse strumentali, una grande anima blues, una personalità 
che non lascia indifferenti ma soprattutto l’amore per una scuola e un 
timbro che non smetterà mai di stancarci; tutto questo è “Bad Man”, 
autenticità allo stato puro. Consigliatissimo!

Simone Bargelli

TIM WOODS 
Vortex
Autoprodotto (USA) - 2020 -

Una delle cittadine più affa-
scinanti dell'Arizona è Sedo-
na, in mezzo al deserto, dove 
si trovano i Canyon con le 
rocce rosse e l'incredibile 
panorama che troviamo nello 
sfondo della copertina dell'ul-
timo lavoro di Tim Woods. 
Per una serie di circostanze il 
luogo è anche associato alla 
cultura New Age americana e 
a tale proposito non è affatto 
inusuale trovare qualcuno 
piazzato su qualche roccia a 

meditare; va altresì detto che là si concentra un’alta quantità in ferro, da 
cui deriva pure il colore delle rocce, che incide sul magnetismo terrestre 
e fa scaturire veri e propri vortici di energia, differenti fra di loro. Woods 
accenna tutto ciò nelle note di copertina, introducendo l’ascoltatore 
lungo un percorso che non vuole essere soltanto sonoro ma anche un 
po’ spirituale. “Ready” apre il dischetto con un rock massiccio, ben so-
stenuto dalla batteria suonata da Bobby Lee Rodgers, polistrumentista e 
produttore, che affianca Tim in tutti i brani, suonando gli altri strumenti, è 
la sua tastiera infatti che disegna le trame su cui si sviluppa la successi-
va “Vortex”, che giunge all’ascoltatore mescolando abilmente tratti oniri-
ci con eleganti sfumature rock. L’ottimo funk “Some of Your Love” che 
ascoltiamo subito dopo potrebbe quasi sorprendere, ma la capacità dei 
due musicisti di alternare diverse sensazioni e stati d’animo è una co-
stante che ritroviamo in tutto il CD, come ci viene confermato più avanti 
nell’incalzante “This Mess”, al confine fra blues e rockabilly; dal riff coin-
volgente di “Sometimes” veniamo proiettati nel contesto assi più riflessi-
vo di “Sage”, strumentale che comunica una sorta di angoscia e di tri-
stezza. La piacevole cadenza blues di “I Don’t Know Yet” è messa in 
risalto dal calore dell’hammond su cui poi si sviluppa il gradevole assolo 
sulla sei corde; che diventa acustica in “Take Me Away”, altra piacevole 
composizione di stampo cantautorale che vira verso un easy listening di 
pregevole fattura. La profondità della voce di Woods è più volte messa 
in evidenza, come nella seguente “Destination Unknown” che vede 
protagonista il pianoforte di Bruce Hornsby, capace di caratterizzarla 
con il suo tocco personale. Il finale è lasciato all’evocativa “Water is 
Life”, un monito, un programma di vita, un grido appassionato di amore 
per la terra, forse anche con un richiamo ai nativi americani, che l’hanno 
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saputa custodire per moltissimi secoli. L’abilità di Woods e Rogers nel 
trasferire musicalmente le loro sensazioni ha effettivamente la capacità 
di guidare l’ascoltatore verso luoghi avvolti da una sorta di mistero, trat-
teggiando dei panorami musicali sempre carichi di fascino e interesse.

Luca Zaninello

RANDY CASEY 
Record Time
Autoprodotto (USA) - 2020 -

Randy Casey è il classico 
tizio coi pomelli rossi che se 
foste in vacanza negli USA, 
un giorno o l’altro potrebbe 
capitarvi di trovare da qual-
che parte, in qualche città a 
fare colazione…ma non az-
zardereste mai che sia lui! 
Beninteso, non che tra chi 
scrive e chi legge, ci si metta 
a cercare di riconoscere 
qualsivoglia musicista di cui si 
parli in queste pagine, ma 
qualora capitasse… il più 

precisamente a Minneapolis, in questo caso. Ma guarda un po’, che 
incredibile coincidenza! Improbabile di sicuro, e per certe trasferte inter-
continentali, e anche per delle piccole “gemme” che ci piace scovare 
all’ascolto ogni tanto, la cui visibilità non è sicuramente tra i percorsi più 
consueti. Questo, solo a precisare che se anche succedesse, chissà 
mai se ci accorgessimo solo lontanamente: Randy Casey ha un volto 
abbastanza comune e a chiunque gli capitasse a tiro persino una sua 
fotografia, senza strumento non direste mai che è un chitarrista; piutto-
sto, un impiegato di banca! Toh, ma quello mi sembra di conoscerlo, 
chissà dove l’ho visto? Eppure, è arrivato a quasi una decina di album, 
con innumerevoli collaborazioni che però lo hanno celato talora dietro le 
quinte di qualche piccola soundtrack o jingle, oltre che sui palchi per 
Robert Cray, Jimmie Vaughan o Buddy Guy. Come a dire che l’abito non 
fa il monaco, anche se qualche purista storcerebbe il naso sentendone i 
pensieri di un lui ragazzino, che già imbracciando una Gibson: - “Quan-
do ero bambino …”  – confessa - “… pensavo che Eric Clapton, Jeff 
Beck e Jimmy Page avessero inventato il blues”-. Scansando questo 
primo azzardo difficile da digerire, vada pure che “… ognuno di loro ha 
persino preferito una Les Paul nera una volta o l’altra”, aggiunge. “Vole-
vo proprio essere come loro”. E a questo punto potremmo essere d’ac-
cordo, che un sogno così forse, l’abbiamo condiviso in molti. E’ bravo 
Randy Casey, e che sia riuscito o meno nell’intento, per noi è relativo: 
non è uno dei maldestri cloni degli idoli di cui sopra, e tanto basta a 
regalarci un disco di ampio respiro, dove la lezione dei grandi è stata 
rielaborata in un album molto più orientato al folk. E dopo l’acclamato “I 
Got Lucky” del 2018, che ha attirato l’interesse del blues internazionale, 
Casey imbraccia la sei corde per un lavoro in autonomia, come una 
sfida “a tempo di record”, appunto. Ed è una riuscitissima scaletta rea-
lizzata in ventiquattr’ore a regalarci un’apertura come “Deep End”, stu-
penda a ricordarci una sorta di Ryan Adams del border statunitense, 
così come un rock’n’rollin’ alla “Call Me The Breeze” per “I Don’t Like 
You Anymore”. Prima di rivelarci, solo dopo la metà del lotto, il suo ani-
mo più blues, con “Dead Wrong” o col binomio “That Train” e “Grace-
land Kiss”, più vicine ad un “piedmontano” finger- style, a palesarci an-
cor più il motivo per cui lo ritroviamo tra queste pagine. Non è affatto 
una incredibile coincidenza.

Matteo Fratti 

LAURA TATE 
Live from El Paso
811 Gold (USA) -2020 -

Quando incrociamo perso-
naggi dello spessore di Laura 
Tate ci fa molto piacere po-
terne presentare le qualità, 
che in questo caso non sono 
esclusivamente limitate alla 
pura sfera artistica, ma si 
esprimono anche in azioni di 
solidarietà concreta: cresciuta 
in una famiglia che l'ha inco-
raggiata fin da bambina a 
seguire le sue passioni artisti-
che, Laura ha sviluppato un 
talento sia in ambito teatrale e 
poi come cantante. Da Dallas, 
dove è cresciuta, ha poi fatto 

esperienze a New York, Los Angeles, Nashville, come attrice di teatro, 
per arrivare poi anche in televisione su programmi di grande seguito. Ha 
lavorato in diversi video musicali supportando musicisti che vanno da 
Phil Collins a Gloria Estefan, dai Megadeth ai Cheap Trick, notevole 
duttilità dunque, che solo in quest'ultima decade l’ha portata a intra-
prendere una carriera solista dalla quale sta ricevendo costanti ricono-
scimenti. Questo live registrato a El Paso, città dove lei vive, al confine 
tra Texas e New Mexico, è un ottimo modo per conoscere le sue carat-
teristiche, voce brillante e pulita emerge fin dall'iniziale “No Place to 
Hide”, grazie a quei sapori latino-americani che risultano immediata-
mente gradevoli all'ascolto. La presenza dei fiati è un fattore trainante, 
come cogliamo nella seguente “I'll Find Someone Who Will”, in cui il 
sound texano si fa decisamente più presente: d'altronde la band che 
l'accompagna è di primissimo livello per cui gli interventi del sax di Joe 
Sublett oppure di Lee Thornburg al trombone e Darrell Leonard alla 
tromba regalano quel tocco particolare che cattura l'ascoltatore. Sono 
ancora loro i protagonisti nell'inedita versione da night club di “The Boys 
Are Back in Town”, il celebre hit dei Thin Lizzy offerto qui con una verve 
decisamente interessante. Laura affronta i canoni blues nel modo mi-
gliore, passando dalla pigra cadenza di “I Need a Man” alla trascinante 
“Hittin’ On Nothing” con la stessa confidenza, che ritroviamo pure nell'ot-
tima “Nobody Gets Hurt”, che sembra muoversi nei tratti paludosi del 
grande fiume mantenendo però ben saldo il timone. La sua eleganza 
stilistica emerge fra le tinte jazzate di “Can't Say No”, dove pure il chitar-
rista Doug Hamblin e il pianista Jeff Paris mostrano le loro qualità, che 
ritroviamo in evidenza pure nel ritmo sincopato di “What A Way To Go” 
la Tate offre qui e nel sofisticato slow “Cowboy Jazz” un paio di interpre-
tazioni accattivanti del talento compositivo di Mel Harker, autore da lei 
particolarmente apprezzato (presente qui in altre due tracce). Il dischet-
to si avvia alla conclusione con la freschezza di “Big Top Hat”, un boogie 
che trasuda Texas in ogni passaggio, congedandosi infine con i sapori 
soul di “If That Ain't Love”. Come accennato inizialmente Laura è molto 
coinvolta in diverse organizzazioni di volontariato e ha ricevuto dei rico-
noscimenti particolari dai presidenti Bush e Obama, anche i proventi di 
questo concerto sono infatti stati devoluti a uno di questi enti, una ragio-
ne in più per apprezzare e sostenere un lavoro realizzato con grande 
professionalità e impegno.

Luca Zaninello

SONNY GREEN	  
Found! One Soul Singer
Little Village Foundation 1037 (USA) -2020-

La meritoria attività della fondazione creata da Jim Pugh aggiunge un 
altro tassello significativo con la pubblicazione di questo esordio. Tratta-

Il Blues - n. 154 - Marzo 2021 - �  35



si appunto del primo vero e 
proprio album interamente a 
suo nome, per Green, soul 
singer nato a Monroe, Loui-
siana nel 1941 e amico d’in-
fanzia di Mighty SamMc-
Clain. Green è attivo sin 
dagli anni Sessanta, soprat-
tutto da quando si era trasfe-
rito in California, nella zona 
di Los Angeles, sul finire 
della decade, periodo in cui 
registrò anche alcuni singoli 
per piccole label quali Whip, 
Fuller, MHR, Muse, di pro-
prietà di Matt Hill, fratello del 
celebre Z.Z. Hill. Che al talento spesso non segua una carriera disco-
grafica di alto profilo, lo sappiamo fin troppo bene, pensiamo ad esem-
pio a Willie Walker, titolare a sua volta di un validissimo album per la 
stessa fondazione qualche anno addietro. La lunga attesa, in ogni caso, 
è stata ripagata da un album che mette in luce la vocalità di Green, 
grazie anche al gruppo che il produttore Kid Andersen gli ha messo a 
disposizione per le incisioni avvenute presso il suo studio Greaseland. 
D’Mar o Ronnie Smith alla batteria, Jim Pugh e Chris Bruce alle prese 
con organo e tastiere, lo stesso Andersen alla chitarra e una bella se-
zione fiati costruiscono un suono molto classico, che esalta le corde 
vocali di Green su pezzi presi dal repertorio di Bobby Bland, Little Milton 
o Syl Johnson. Altre composizioni sono firmate da Rick Estrin, come “I 
Beg Your Pardon”, già su un vecchio disco di Little Charlie & The Night-
cats e qui in una versione pienamente convincente. In relazione all’età 
Green dimostra di saper ancora graffiare e di interpretare con grande 
credibilità pagine abbastanza note come “Blind Man” oppure “Back For 
A Taste Of Your Love”, il cui unico “difetto” risiede forse nel risultare fin 
troppo vicine ai modelli di riferimento. Ci sono momenti in cui si affranca 
dalle influenze, mantenendo i toni della classicità, pensiamo ad esempio 
a “I Got There” ed anche il duetto con Alabama Mike sulle note di “Trou-
ble” ci consegna un altro buon momento, con efficace assolo di Ander-
sen.   Prescindendo dalle condizioni pandemiche, la conclusione natura-
le sarebbe, dopo un disco così, di ritrovare prima o poi, Sonny Green 
sul palco di Porretta.     

Matteo Bossi 

MISS EMILY 
Live At The Isabel
Autoprodotto (CDN) – 2020 -

La copertina di questo live ci 
presenta una cantante deci-
samente grintosa che lascia 
intuire la voglia di comunicare 
ed esprimersi al meglio verso 
chi l'ascolta: l'impressione 
viene confermata sin dall'a-
pertura di “Sometimes Is 
Better To Lose”, dove la can-
tautrice canadese, assai po-
polare in patria, offre subito 
una dimostrazione della sua 
espressività. La sua voce si 
muove agevolmente in ogni 

brano, restando spesso sulle note più alte, modulando con molta perizia 
ogni passaggio: “Live At The Isabel” è il primo album dal vivo di Emily 
Fennell, che è anche chitarrista e pianista, e raccoglie alcune registra-
zioni effettuate nel corso di vari concerti tenuti in quello stesso audito-
rium che si trova a Kingston, Ontario, dove lei vive da diversi anni. An-
che se i musicisti che l'accompagnano variano spesso tra un brano e 

l'altro, il dischetto scorre sempre in maniera fluida: la temperatura si alza 
con la successiva “Land of Greed”, un blues di pregevole fattura dove 
lascia spazio ad alcuni assolo dei musicisti che l'accompagnano, per 
passare sul terreno di un coinvolgente R&B con “Who Is He” di Bill Wi-
thers, che richiama una celebre hit dei Temptations. La sua capacità di 
muoversi in diversi terreni musicali ci propone sovente alcune gemme, 
come nella trascinante interpretazione di “The Letter”, portata al suc-
cesso da Joe Cocker, come pure nell'offrire uno dei suoi singoli migliori, 
“The Sellout”, in cui la sua voce raggiunge ancora il vertice, ben soste-
nuta dal chitarrista Rob Baker e dal bassista Gord Sinclair. Ed è di nuo-
vo il basso protagonista in “Long Time Running”, una sorta di monologo 
vocale, con il solo accompagnamento appena accennato di Zak Colbert, 
dove Miss Emily si mantiene sulle tonalità più alte, regalandoci emozioni 
profonde. Il suo timbro potente esplode quindi in “Cry To Me”, un blues 
che strizza l'occhio al gospel, mentre in un attimo riesce a toccare le 
corde del pubblico grazie alla chitarra arpeggiata di Baker che introduce 
“My Friend”, delicatissima ballata dove tutti gli strumenti si presentano in 
punta di piedi, nel modo più opportuno per evidenziare la bellezza del 
canto. Altra composizione di rilievo è “No”, che ci cattura grazie a quel 
giro d'accordi così semplice ma accattivante, come pure i due rilassanti 
brani successivi, guidati dal pianoforte, che ci conducono al finale a 
cappella di “Hold Back The River”, una sua composizione originale, 
chiaro tributo alla tradizione del Delta, dove tutto il pubblico l'accompa-
gna con il battito ritmico delle mani, suggello di un album che non pos-
siamo che consigliare.

Luca Zaninello

STEVE STRONGMAN 
Tired Of Talkin’
Autoprodotto (CDN) - 2019 -

Guardiamo le date del tour e 
vediamo che si fermano ad 
agosto 2020, eventi talora on 
line quando non annullati, per 
un anno infausto per la musi-
ca. Ma anche le ultime notizie 
sul sito del chitarrista e per-
former Steve Strongman dal 
Canada, restano sospese a 
un sodalizio con Linus Enter-
tainment dello scorso settem-
bre ed un album in lavorazio-
ne. Ci rimane all’ascolto quin-
di quest’ultimo “Tired Of Tal-
kin’”, il settimo per un perso-
naggio che si rivela interes-

sante sul fronte rock - blues d’intorno alla Stony Plain e che ci piacereb-
be ritrovare tra le prossime buone nuove di un anno in blues. Nel men-
tre, provvediamo a mettervi a parte anche di questo suo recente lavoro, 
approdo per una vivace reputazione intorno a premi e nomination dei 
Juno Awards canadesi, estendendone la fama al panorama blues inter-
nazionale: così, del precedente “No Time Like Now” ci basti solamente 
la menzione ad Album Blues dell’anno 2018, quando il 2019 lo consacra 
già come miglior sodale nella categoria “duo” agli International Blues 
Challenge di Memphis, TN. Coglie allora la nostra attenzione un pas-
saggio da “Tired Of Talkin’”, fino ad incuriosirci in quel blues’n’roll corpo-
so e stradaiolo, che dalla title-track ci spinge avanti negli assaggi di un 
disco registrato in due sessioni, a Nashville, USA e ad Hamilton, Cana-
da, incontrando l’anima di un musicista maturo alla produzione, con un 
bel combo di pards e per una session e per l’altra, in comune la batteria 
di Dave King che pure è l’altra firma di gran parte della dozzina di tracce 
autografe (solo in chiusura, “mani” diverse). Sicché oltre al pezzo 
d’apertura dal groove intriso di rhythm, oltre che blues, restiamo in qual-
che modo attratti da cose come “Tell Me Like It Is” nel mezzo, e se rite-
niamo tangenti a un certo tipo di aspettative quel che ne segue appena 
successivamente (riconoscendone comunque abilità ad imbastire certo 
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feeling espressivo, come fu di brani ben più blasonati di claptoniana 
memoria, ad esempio) “Highway Man” dobro alla mano è quel che man-
cava a dimostrarci che, tolta la spina, il nostro rimane performer di quali-
tà anche al ciglio della strada, meglio se quella vecchia 61 verso Sud, 
dimessa l’elettrica rollante sulle nuove arterie. E se anche qualche ruf-
fianeria arride al commerciale, piacevole è l’ascolto e godibile il blues - 
sound chitarristico, mai fine a sé stesso.

Matteo Fratti       

PETER VETESKA & BLUES TRAIN 
Grass Ain’t Greener On The Other Side
Autoprodotto (USA) -2020-

Dopo alcuni anni di assenza dalle scene musicali, alla fine del 2013 il 
chitarrista e cantante Peter Veteska è ritornato a incidere, intraprenden-
do un’interessante carriera solista che l’ha portato a questo suo quinto 
lavoro. Insieme al suo batterista di vecchia data Alex D’Agnese, il trio si 
avvale oggi del bassista Coo Moe Jhee, ma per l’occasione si è aggiun-
to in tutti i brani il tastierista Jeff Levine, che vanta collaborazioni con 
diversi nomi storici del rock. Peter si presenta con i suoi Blues Train 
aprendo il dischetto con la scoppiettante “Am I Wrong Pretty Baby”, 
subito valorizzata dall’armonica di Mikey Junior, che ritroviamo con pia-
cere in “I’ve Been Missing You”, un blues acustico dal ritmo sincopato 
dove ogni strumento si alterna in primo piano in questa sorta di jam 
collettiva. Altro ospite di spicco è la cantante Jen Barnes che apprez-
ziamo in “Baby You’ve Got What It Takes”, tipico Texas blues reso noto 
un po’ di decenni fa da Dinah Washington, qui interpretato nella giusta 
chiave moderna; ci sembra di cogliere qualcosa dello stile di John Ma-

yall nell’interessante groove 
di “Running Like a Dog”, nella 
quale Veteska e Levine si 
alternano e ci deliziano con i 
loro assoli. L’inserimento del 
tastierista ha davvero alzato 
la qualità dell’album, anche in 
riferimento ai precedenti epi-
sodi del chitarrista, dato che i 
colori del suo hammond ar-
ricchiscono il sound della 
band: è un aspetto che emer-
ge nella vivace “You Give Me 
Loving”, dove ogni spazio è 
riempito con il giusto acume, 
come pure nella dinamica 
“Thinking and Drinking”, in cui la solidità della sezione ritmica emerge 
prepotentemente. Ottima la scelta delle altre cover come “Learning The 
Blues”, in un’ambientazione quasi da jazz club, dove ci gustiamo un’at-
mosfera più rilassata, per passare a un’altra chicca come “Heartbrea-
ker” di Ray Charles, che non solo vede l’hammond in primo piano, ma la 
seconda chitarra di Roger Girke, bluesman del Delaware di grande 
esperienza. La band affronta con buona confidenza il classico “You 
Don’t Love Me” di Willie Cobbs, proponendolo senza l’impetuosità degli 
Allman Brothers ma rendendola ugualmente trascinante; la title track 
conclude l’opera con un rock blues che coniuga la tradizione, un po’ di 
Hendrix e tanta voglia di comunicare e coinvolgere l’audience. Veteska 
e soci dimostrano coesione, ottima comunicativa e voglia di far divertire: 
ci auguriamo che proseguano su questa strada.

Luca Zaninello

Il Blues - n. 154 - Marzo 2021 - �  37



Il Blues - n. 154 - Marzo 2021 - �  38

 

BLUESMAN ED EDUCATORE

FERNANDO JONES
di Davide Grandi

Fernando Jones (foto di G
lenn Kaupert ©

)



onosciamo Fernando Jones dal 1990 quando, assieme a Lefty 
Dizz, si esibì al Nave Blues Festival, uno dei primi veri festival 
che riuscì a portare artisti fuori dal solito circuito, con 

difficoltà certo ma anche con un ottimo seguito di 
pubblico. Fernando fu “scoperto” da Marino Grandi, grazie 
ad una audio cassetta, e la sua prima esperienza in Italia 
non la dimenticò mai. Ritornò in Europa varie volte, e lo 
incontrammo nuovamente al festival blues di Lucerna, in 
Svizzera, testimonianza che le proposte innovative neces-
sitano sempre di un forte supporto economico. Era il 2008 
e suonò assieme a Fruteland Jackson, e negli anni a venire 
arrivò anche al Pordenone Blues Festival, ma il suo progetto più longe-
vo e innovativo, assieme alla sua prolifica creatività che lo porta a ese-
guire quasi esclusivamente brani originali, è il Blues Camp, legato alla 
fondazione Blues Kids. Perché Fernando riesce ad insegnare e a coin-
volgere i giovani musicisti come pochi altri, insegnando come stare sul 
palco e come costruire l’equilibrio musicale di una band, imparando la 
storia del blues senza rendersene conto. Gli abbiamo chiesto di raccon-
tarsi in questa intervista, cercando di affrontare tematiche anche un po’ 
scomode, e come sempre è riuscito a stupirci con le sue risposte.

Chi è Fernando Jones?
Come musicista, sono coraggiosamente e continuamente alla ricerca 
della sequenza di accordi e note non ancora ascoltate per cercare di 
creare qualcosa di nuovo. Ho sempre la sensazione 
che le canzoni più belle debbano ancora essere 
scritte, e come cantautore spero di scrivere in futuro 
canzoni di grande impatto che le persone potranno 
considerare dei classici. Come musicista, prendo 
molto sul serio l'arte della performance. Prendo 

seriamente l'essere professionale. Prendo sul serio l'aggiunta di nuova 
linfa nella musica delle radici blues e della musica afroamericana. Come 

insegnante, mi ritengo sia una specie di guardiano e con-
trollore, ma sono anche colui che vuole condividere qual-
cosa di nuovo con tutti coloro che lo stanno cercando. Ad 
alcuni puoi insegnare. Altri li puoi raggiungere.
 
Puoi raccontarci qualcosa del tuo progetto Blues 
Kids?
In effetti, io sono stato il primo “Blues Kid” della storia. 

Iniziare a suonare a quattro anni – e continuare tuttora - mi 
ha aiutato a identificare la necessità di un ambiente musicale nutriente 
per i giovani.  Blues Kids è un programma musicale multiculturale e 
interdisciplinare incentrato sul blues. In passato abbiamo organizzato 
programmi per studenti musicisti, membri della comunità e educatori a 
livello internazionale. I nostri Blues Camp sono stati ospitati in tre conti-
nenti e una isola caraibica e sono ed erano sempre gratuiti per i Blues 
Kids. Il Blues Camp è il mio ultimo progetto del marchio Blues Kids of 
America. La Blues Kids Foundation è stata creata per preservare, dif-
fondere e promuovere il Blues tra i giovani, i genitori e gli educatori 
americani sotto la tutela di istruttori altamente qualificati, a livello globa-
le. Il nostro obiettivo include l'apprendimento sociale ed emotivo, l'alfa-
betizzazione musicale, la pedagogia e l'andragogia (la pedagogia appli-
cata agli adulti), la preparazione alla carriera e la musica come linguag-

gio espressivo. Blues Kids Foundation è un'organiz-
zazione di beneficenza senza scopo di lucro ricono-
sciuta, tutto ciò che uno studente deve fare è supe-
rare l'audizione per partecipare. Questo è tutto! Ogni 
estate presentiamo il Blues Camp di  in diverse parti 
degli Stati Uniti e dell'Europa. Sebbene sia gratuito, 
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ogni partecipante di Blues Kid riceve una borsa di studio per 
l'esonero dalle tasse scolastiche. Questa esperienza "inestima-
bile" e piena di divertimento è progettata per avere un impatto 
sulla vita del "Blues Kid" che vuole semplicemente sperimenta-
re questa opportunità di arricchimento culturale in un ambiente 
organico e nutriente con altri ragazzi come lui. Quando il mar-
chio Blues Kids of America è stato creato nel Southside di Chi-
cago, nel 1989 (e poi registrato nel 1990), è stato fondato sul 
principio di avere un programma locale che potesse essere 
replicabile, a livello internazionale. Nel 2010, ventuno anni 
dopo, questo è stato fatto.

Quando hai iniziato a suonare il blues?
Nel 1968, quando avevo 4 anni. È stato allora che ho iniziato a 
suonare il Blues. Questa era la musica che piaceva ai miei 
fratelli Foree e Gregory e quindi anche a me. Era naturale. E da 
allora continuo a suonare. Ho suonato così a lungo che ho 
praticamente dimenticato più di quanto sapessi. Il 6 febbraio 
1970, il giorno prima del mio sesto compleanno, mio zio Jack 
acquistò la mia prima chitarra e amplificatore. Potete crederci? 
Beh è vero. Era una sunburst Teisco. Quel regalo mi ha dato 
una chiave per conoscere il mondo. Per me è importante dire 
che non ho mai smesso di suonare. Non ho mai smesso. Con-
tinuo a suonare Blues dal 1968 fino al 2021 ed oltre.
Due dei miei tre fratelli maggiori, Foree, detto Big Flo, e Greg, il 
fratello più vicino a me per età (ha ben otto anni in più ... Io 
sono il più piccolo della famiglia), sono stati i miei insegnanti e 
professori e per tutta la vita mi hanno sostenuto. Oltre ad inse-
gnarmi, e da fratelli maggiori erano duri con me, eppure hanno 

dato nutrimento al mio biso-
gno di musica e di blues. Se 
qualcuno di voi ha un fratello 
o una sorella maggiore, po-
trebbe essere in grado di 
leggere tra le righe quando dico che i 
miei fratelli maggiori sono stati duri 
con il bambino che ero. In tutta one-
stà, è proprio grazie al tempo che mi 
hanno dedicato - come fratellino - che 
sono diventato un Blues Kid. È grazie 
a loro che sono stato in grado di scri-

vere, organizzare, produrre, esibirmi e insegnare il mio blues in Ameri-
ca, Europa, Asia e Caraibi, facendo tutto da solo, con successo, senza 
una direzione artistica o un agente. Non voglio essere troppo prolisso, 
suono il Blues con la chitarra da oltre 53 anni. Così a lungo che ho dav-
vero dimenticato molto di più di quello che sappia. Ma sono fortunato 
perché, mentre sono ancora in grado, farò di tutto per rendere chiaro ciò 
che ho imparato, e condividerò tutto ciò che ho ancora nascosto dentro 
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il mio cappello da mago, per far si che ognuno possa es-
sere il miglior musicista possibile "a orecchio". E per me 
sarà come ripercorrere i ricordi di gioventù con Big Flo e 
Greg, condividendo quindi con tutti voi in qualche modo 
anche la nostra famiglia.

Hai avuto qualche esperienza in Italia e in Europa negli 
anni, puoi raccontarci qualcosa di quei momenti?
Marino Grandi è stato il primo a invitarmi a suonare al di là dell’oceano 
nel 1990. Grazie a lui e a Il Blues, posso chiamare l'Italia la mia patria 
europea. Circa 25 anni dopo grazie a voi sono entrato in contatto con 
Gianni Franchi. Gianni e io siamo diventati subito fratelli. Da quell'incon-
tro di agosto con Gianni e la sua band, la Jona’s Blues Band, abbiamo 
registrato un album di tutte le mie composizioni chiamato "Jona’s Meets 
Jones". Questa esperienza mi ha fatto capire che avevo davvero un 
dono, un vero dono come autore. Troppo spesso i musicisti blues sono 
stati condizionati a fare solo una cosa a Chicago, ovvero non pensare o 
creare nulla di nuovo, canta o suona il tuo strumento e sii soddisfatto.
 
Qual è la tua idea di "musica blues"?
La mia idea di Blues è la libertà.
 
Pensi davvero che le giovani generazioni siano disposte ad ab-
bracciare una musica che non è mainstream e per loro è 
“vecchia”?
Sì, naturalmente. Ora, durante la pandemia, gli strumenti ed in particola-
re la Fender ha venduto chitarre come non mai, soprattutto agli acqui-
renti alle prime armi. Dove impareranno a suonare? In casa a guarda-
re tutorial su YouTube. Oppure potranno guardare i miei video di 
BluesLoops o acquisteranno il mio nuovo corso online di Master 
Class "The Art of Playing + Singing the Blues by Ear". Quando vai su 
YouTube tutte le strade della chitarra in qualche modo portano al 
Blues.

Pensi che ci sia una differenza tra i giovani studenti bianchi e 
neri?
Le differenze potrebbero non essere così facili da definire. Tuttavia, ci 
sono differenze "culturali". La cultura è indipendente da pregiudizi di 
razza, classe o genere. I musicisti sono influenzati dal loro ambiente, 
dall'istruzione.

Hai mai sperimentato una sorta di "razzismo" tra i bambini o 
sono così saggi da riuscire a capire che siamo tutti "solo" esseri 
umani?
Non direi razzismo. Con gli studenti non succede necessariamente 
che facciano gruppo in base al colore della pelle. Li vedi piuttosto 
stabilire un ordine gerarchico di chi è il musicista più bravo contro chi 
non lo è. Vedrete però chitarristi stare con chitarristi, batteristi con 
batteristi, cantanti con cantanti, ecc. Il principale razzismo sistemico 
nell'industria musicale proviene dalle case discografiche verso i mu-
sicisti neri ed è sempre stato così. Ad esempio, si suppone che i mu-
sicisti neri di blues siano unidimensionali e sappiano poco o niente 
del mondo della musica. Non siamo incoraggiati a essere creativi 
mentre i musicisti non afroamericani sono visti come più commercia-
bili e valutati di più; solo i musicisti ormai scomparsi sono famosi. 
Allora mi chiedo dove posso collocarmi? Alla fine la risposta è che 
non mi interessa, faccio sempre a modo mio.

Com'è stato il Blues Camp dello scorso 2020 online a causa del 
Covid? Hai intenzione di estendere la tua esperienza di inse-
gnamento anche alla dimensione online?
Abbiamo lasciato un segno meraviglioso nel mondo con il Blues 
Camp online. Devo ringraziare i donatori della Mary Barnes Donnel-
ley Family Foundation, del LeFort-Martin Fund, Thinking Computers e 
del Dipartimento per gli affari culturali e gli eventi speciali della città di 
Chicago. Emerging Light Media invece si è occupata della sua tra-
smissione dal punto di vista internet. Abbiamo davvero avuto una 
grande spinta grazie al nostro nuovo sponsor Allstate. Non avremmo 

potuto farlo senza di loro.
 
Quanto è difficile per te portare il tuo messaggio 
negli Stati Uniti e nel mondo?
Abbiamo avuto successo nella collaborazione con colle-
ge e centri per le arti dello spettacolo negli Stati Uniti. In 
Europa, è andato molto bene a Londra. Sfortunatamente, 

la nostra partner principale, Julia Craik, presso la sede dei Recording 
Studios, è venuta a mancare nell'aprile 2020 per complicazioni legate al 
COVID-19. Quindi ora, potremmo dover ricominciare ad organizzarci 
per il Regno Unito. Sia i genitori che i ragazzi lo apprezzano molto e 
sento la mancanza del Blues Camp in presenza. Ci piacerebbe portarlo 
anche in Italia, Chis Juergensen è stato il responsabile che è riuscito a 
portarci alla Tokyo School of Music and Dance per due estati. Siamo 
contenti che alla gente piaccia molto questo progetto.

Come sta crescendo il blues a Chicago e negli USA?
Al momento non ci sono club aperti o concerti a Chicago a causa della 
pandemia. Abbiamo quindi deciso di esibirci online facendo concerti da 
casa, perché alcuni locali potrebbero addirittura aver chiuso definitiva-
mente.
 
Quali sono i tuoi piani per il futuro?
Restare libero nelle mie scelte e  magari avere la mia linea di chitarre. 
Sarebbe bello avere anche la felicità eterna… ma soprattutto spero di 
poter tornare a Milano e Roma per vedere i miei cari amici.
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È il tuo quinto disco, ma il primo per il quale hai un produttore 
diverso da te stesso, Tom Hambrdige. Come mai questa scelta?
Vero, gli altri li avevo prodotti io, questa volta volevo provare qualcosa di 
diverso. Tom Hambridge lo avevo conosciuto qualche tempo fa, credo 
quando aprii un concerto di Buddy Guy. Finimmo per metterci a parlare 
di composizione, produzione, cose del genere e mi sembrò subito uno 
spirito affine. In più di tutti i dischi da lui prodotti mi piaceva il suono e 
così mi è venuta l’idea di vedere come sarebbe stato averlo per uno dei 
miei dischi. Si è presentata questa opportunità di lavorare insieme in 
studio e devo dire che sono super contento del risultato. 

Hai lavorato sulla scrittura come per gli altri di-
schi, non avete collaborato in questo aspetto.
Si avevo scritto tutti i pezzi dell’album prima di lavo-
rare con lui. Gliele ho mandate per avere un suo 
parere ed è stato molto positivo, aperto. So che lui è 
solito scrivere buona parte delle canzoni degli album 
che produce ed è quasi insolito per lui non essere 
coinvolto in fase di composizione. Ma gli ho mostrato 
i testi e le mie idee sui pezzi, lui ha proposto piccole 

modifiche nell’arrangiamento di un paio di cose, ma per il resto le can-
zoni sono venute fuori esattamente come le avevo pensate. Con Ham-
bridge eravamo in piena sintonia sull’obiettivo di raccontare storie in 
modo fresco, originale, credo gli sia piaciuto il nostro approccio come 
gruppo.

Sul tuo primo disco per Alligator c’era ospite Joe Louis Walker, che 
a sua volta ha lavorato con Hambridge.
Esatto, avevo aperto dei concerti Joe e anzi fu lui a nominarmi Ham-
bridge per primo. Stava finendo di lavorare con lui ad un suo disco, non 
ricordo se “Hornet’s Nest” o “Hellfire”, ma in ogni caso parlava molto 

bene di Tom, di quanto fosse bravo in studio. Ma ci 
siamo conosciuti di persona solo tempo dopo. 

Hai aggiunto al gruppo un tastierista.
Si esatto si è unito a noi poco prima di registrare il 
disco. L’idea era di avere una band rinnovata e un 
nuovo il disco per il 2020 e portarlo in giro. Purtrop-
po, è andata diversamente. Abbiamo tenuto due 
concerti questa settimana per la pubblicazione del 
disco e nonostante la lunga pausa, mi sembra che 
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CREATIVITÀ SENZA STECCATI

SELWYN BIRCHWOOD
di Matteo Bossi

ra tutto pronto, il disco era già 
finito, doveva uscire a maggio 
dello scorso anno, poi purtrop-

po la pandemia ne ha ritardato l’uscita 
fino a pochi giorni fa. E’ stata dura que-
sta attesa, non vedevo l’ora che uscisse 
e le persone potessero ascoltarlo”. 
Esordisce così la conversazione con 
Sewlyn Birchwood collegato da casa 
sua a Tampa, Florida. Lui che pure si 
prende il suo tempo tra un disco e l’al-
tro ha dovuto rinviare “Living In A Bur-
ning House”, uscito a fine gennaio. 
“Spero di tornare in Europa quest’anno, 
in teoria dovremmo avere la Blues Crui-
se nel mediterraneo in agosto e forse un 
tour in autunno, se le condizioni lo per-
metteranno”, aggiunge questo trenta-
cinquenne, equilibrato e simpatico, che 
dopo un paio di dischi autoprodotti si è 
fatto conoscere, con pieno merito, ben 
oltre i confini del suo Stato. 

«Mi ero dato 
l’obiettivo di 

scrivere per inte-
ro un disco prima 
che venisse pub-
blicato questo» 

Selw
yn Birchw

ood (Bellinzona Blues Sessions 2015 foto G
ianfranco Skala)



non abbiamo mai suonato meglio. Ognuno di noi sta apprezzando in 
modo particolare le poche occasioni che abbiamo di suonare dal vivo in 
questo momento. L’ultimo concerto ufficiale lo avevamo tenuto il sei 
marzo 2020. Da allora abbiamo suonato forse quattro o cinque volte. Ed 
è qualcosa di incredibilmente difficile per noi, abituati ad essere in tour 
per mesi. Come tutti speriamo ci sia luce alla fine del tunnel e di poter 
riprendere a suonare. 

Con tutto questo tempo potresti già scrivere i pezzi per il prossimo 
disco.
Ah ma l’ho fatto! Mi ero dato l’obiettivo di scrivere per intero un disco 
prima che venisse pubblicato questo. Ci 
sono quasi riuscito, ho almeno sette can-
zoni di cui sono del tutto convinto. Spero 
di poterle provare al più presto con la 
band, in modo da tornare in studio entro 
quest’anno e pubblicare il nuovo album 
l’anno prossimo. Non ho mai avuto tanto 
tempo a disposizione e perciò volevo 
sfruttarlo nel modo migliore possibile.

Notavamo che curiosamente, in ognu-
no dei tre CD per Alligator, avevi un 
batterista diverso.
Uh, non ci avevo nemmeno fatto caso, 
ma ora che me lo dici effettivamente è 
così. Sembrano tanti, ma devo dire che 
sono passati diversi anni tra un disco e 
l’altro. Regi, il mio sassofonista suona con 
me da tredici o quattordici anni e Huff, il 
bassista, da una decina d’anni. Abbiamo 
cambiato alcuni batteristi, perché non è 
semplice trovare musicisti che siano adatti 
a noi e abbiano allo stesso tempo la di-
sponibilità a stare in tour tanto quanto ci 
siamo stati noi negli ultimi anni. 

I tuoi dischi contengono diversi ele-
menti, c’è un eclettismo che non si 
riscontra spesso. L’ultimo ha anche un 
brano dalle influenze hill country 

blues, “Freaks Come Out At Night”, condito da un video gira-
to in un juke joint.
Sì, mi piace molto l’hill country blues, il video è girato al Bradford-
ville Blues Club vicino a Tallahassee, Florida. Lo abbiamo realiz-
zato nel dicembre 2019, stavamo finendo il disco e avevo scritto 
questa canzone proprio su questo vecchio juke joint di Tallahas-
see, un posto con una lunga storia alle spalle. La terra su cui 
sorge era di proprietà di afroamericani, da molto tempo prima che 
fosse una cosa normale. Lì si giocavano partite della Negro Lea-
gue di baseball (campionati parallelo con squadre composte da 
afroamericani, attivo fino agli anni Sessanta circa ndt.), prima che 
ci fosse il juke joint. Poi quando aprirono il locale, divenne un 
posto noto nel chitlin’ circuit ed ora è un blues club. E’ un posto in 
mezzo al campagna, in fondo ai boschi, per arrivarci devi percor-
rere una strada sterrata e buia, guidi piano seguendo la strada e 
alla fine scorgi un falò e ti accorgi del locale. Anche all’interno 
della vecchia struttura l’atmosfera è unica, volevo cercare di cat-
turarla nel video. E’ un posto, diverso, un po’ magico, c’è il catfish, 
buon blues dal vivo, il fuoco del falò…non ne restano più molti di 
joint così. 

Ci andavi anche da spettatore o solo da musicista?
Purtroppo il locale dista circa cinque ore dalla parte di Florida in 
cui vivo, se fosse più vicino ci andrei molto più spesso! Ci andia-
mo per suonare o quando siamo in tour di passaggio nella zona. 
Tornando alla canzone, è un pezzo credo divertente, una ruvida 

stompin’ song. Abbiamo cercato di mettere insieme un disco eclet-
tico, qualcosa che corrisponda ai miei gusti musicali. Non mi piace 
quando ascolto un disco ed ho la sensazione di sentire la stessa cosa 
con solo delle variazioni di tempo, il mio cervello si scollega se succede 
questo. Invece vorrei che ogni canzone abbia una sua storia e trasmetta 
delle emozioni, porti chi ascolta in una sorta di viaggio sonoro. Mi sem-
bra di esserci riuscito in questo disco. 

L’ultimo pezzo, “My Happy Place”, invece è più cantautorale.
E’ così, come dicevo amo molto il blues, ma mi piacciono anche altre 
musiche. Mi piace dipingere e potrei usare solo il colore blu, ottenendo 
un bel quadro, ma posso anche scegliere di mettere altri colori nel blu e 
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magari ottenere un dipinto più interessante. Anche in 
questo disco ho cercato di farlo, per avere un mio suo-
no. 

In una canzone canti di essere in cerca della tua 
tribù, “Searching For My Tribe”.
Quella è una canzone molto personale, sul sentirsi un 
po’ fuori posto nel mondo. In un certo senso sono anco-
ra in cerca, ma in un altro è come se gradualmente la 
mia tribù mi stesse trovando, una sorta di processo 
inverso. Mia madre è originaria del Regno Unito, mio 
padre invece di Trinidad e Tobago, perciò la mia cultura 
è mista, non rientravo in un modello, ero difficile da 
incasellare, perciò ho capito che non dovevo per forza 
adeguarmi, ma costruire quello che volevo essere. Vale 
anche per la musica. Mi ricordo di quando avevo quin-
dici o sedici anni e ascoltavo Son House e Robert 
Johnson gli altri ragazzi mi prendevano in giro, diceva-
no che quella che ascoltavo era musica dei nonni. A me 
non importava, sapevo che quella musica mi piaceva. 
Non volevo ascoltare la stessa roba che ascoltavano gli 
altri. E sono ancora così, non mi interessava ascoltare 
musica dove qualcuno parla di quanti soldi o quante 
macchine ha, ora come allora. Quello che mi colpiva 
era la profondità e la verità delle emozioni umane che il 
blues raccontava, siano di sofferenza, dolore o felicità. 
La maggior parte della musica oggi è basata su reality 
show o altre schifezze, il blues no e per me questo 
conta. 

Sapevi che la musica sarebbe stata la tua strada? 
In ogni caso sei andato al college e ti sei diplomato.
Fare musica era il mio obiettivo, però spesso la vita non 
tiene conto delle tue passioni o dei tuoi piani. Perciò ho 
studiato e lavorato, senza smettere di suonare. Ad un 
certo punto ho deciso di rischiare e provare a fare solo 
il musicista, visto che avevo parecchi concerti e suona-
vamo costantemente.

Per citare una tua canzone non volevi diventare un “Corporate 
Drone”?
Ah ah esatto! I primi tempi i guadagni erano scarsi, poi le cose sono 
migliorate quando abbiamo vinto nel 2013 l’International Blues Challen-
ge. Poi l’anno successivo ho firmato con l’Alligator. Tutto è successo per 
gradi, ogni giorno è una sfida per tener vivo il sogno.

Come hai conosciuto Sonny Rhodes, che è diventato un mentore, 
una figura importante nella tua formazione di musicista?
Sonny era vicino di casa di un mio amico al liceo. Questo mio amico 
siccome sapeva che mi piaceva il blues e suonavo la chitarra, continua-
va a dirmi “hey c’è un mio vicino che ha una blues band, dovresti cono-
scerlo”. Io ero un po’ scettico, pensavo fosse un gruppo di ubriaconi in 
un garage sgangherato, però scoprii che invece si trattava di un blue-
sman texano di fama internazionale! Mi portò un suo CD e mi piacque 
molto. Dissi al mio amico che doveva a tutti i costi farmelo conoscere. Ci 
vollero sei mesi prima di incontrarlo, ricordo che portai la mia chitarra e 
gli feci ascoltare un pezzo, a metà Sonny mi fermò e mi disse: “ragazzo, 
hai un passaporto? Vorrei portarti in tour con me.” Risposi di sì e nem-
meno un mese dopo ero in tour con lui. Quando potevo ho suonato con 
lui negli Stati Uniti e in Canada per quattro o cinque 
anni. Poi mi sono dedicato di più alla mia musica, ma 
ho imparato molto da lui, non solo sul piano musicale, 
ma su cos’è la vita di un bluesman in tour, cosa vuol 
dire essere il leader di una band. Avevo solo diciannove 
anni quando ho cominciato con lui. 

Quando hai cominciato a suonare la lap steel, pri-

ma di conoscere Sonny?
No, la prima volta che ho sentito quello strumento è stata su un disco di 
Sonny. Mi è subito piaciuto il suono. Poi quando sono stato in tour con 
lui, facevo anche un po’ da tecnico delle chitarre, le accordature, il set-
taggio…mi sono seduto a suonare la lap steel e mi sono divertito molto. 
Mi sono ripromesso a fine tour di comprarmene, imparare e suonarla e 
incorporarne il suono nella mia musica. Ed è proprio quello che ho fatto. 
Ora vedo che molti ne sono incuriositi e la cosa mi fa piacere.

Come hai affinato le tue qualità di scrittura?
Mi è sempre piaciuto scrivere, sin da quando ero al liceo, poesie soprat-
tutto, ciò che viene chiamato scrittura creativa e cose del genere. Ri-
pensandoci ora mi accorgo che a volte quegli scritti erano già una qual-
che forma di canzone. Scrivere mi aiutava a conservare la mia salute 
mentale, se mi succedeva qualcosa bella o brutta che fosse e ne scri-
vevo, mettendola su carta, la cosa mi faceva sentire meglio. Ora la tra-
sferisco non solo su carta ma attraverso il mio strumento, ma il proces-
so è lo stesso e l’’effetto è ancora di farmi sentire bene. Canalizzare 
nella musica i sentimenti umani che ci accomunano è quello che cerco 
di fare. Talvolta succede quando ascolti una canzone che ti identifichi 
totalmente nei sentimenti, nella storia che racconta, al punto che diventa 
quasi una specie medicina. Ecco io vorrei che qualcuno là fuori provas-

se questo per quello che scrivo. In generale spero che 
la gente apprezzi chi scrive le proprie canzoni e le suo-
na con veri strumenti, senza inseguire quello che è 
popolare. 

Oltretutto il blues è molto più vario di quanto non 
appaia ad un ascolto superficiale.
Vedi, una cosa che non capisco e quando sento gente 
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«la mia cultura 
è mista, non 

rientravo in un 
modello» 

Selwyn Birchwood (Chicago Blues Festival 2018 foto Gianfranco Skala)



che tratta il blues come se fosse un suono univoco, 
non ha proprio senso. Ci sono talmente tante varietà 
di blues, Delta, Chicago, Piedmont, Hill Country, 
West Coast, Memphis…sotto un ipotetico ombrello ci 
sono moltissime cose diverse. Oggi qualcuno cerca 
di farne una cosa monolitica, ma è un grande errore. 
Tutti i grandi del passato non si sono conformati, 
sono stati apripista, innovatori, musicisti che hanno 
spostato più in là i limiti. Perciò quando vedo che si 
tende appunto al conformismo o a richiudersi in uno 
recinto non sono d’accordo. Specialmente se questo comporta la rinun-
cia a scrivere le proprie canzoni e buttarsi sulle cover. Voglio dire per 
quale ragione dovrei comprare un disco di te che canti pezzi di Muddy 
Waters quando posso ascoltare direttamente Muddy? Quando ero più 
giovane se suonavi in una cover band la cosa era quasi ridicolizzata, 
venivi preso in giro. Per qualche ragione invece nel blues ci sono molte 
band impostate sulle cover e questo viene accettato senza problemi. 
Ecco questo non l’ho mai capito davvero.  A me piace sentire le prospet-
tive degli altri, cosa hanno da dire e questa è una musica che ti consen-
te di metterci molto del tuo nella musica, personalizzarla a secondo 
delle tue esperienze, della tua creatività. Non provarci nemmeno è as-
surdo. E’ come guardare quel concerto Blues dove c’erano B.B. King, 
Albert Collins, Albert King, Stevie Ray Vaughan…con la stessa band 
eppure quando uno di loro inizia a suonare ognuno ha un suono diverso 
e il feeling della canzone cambia perché ci mettono la loro voce. 

Nel disco precedente c’era un brano di grande impatto, “Police 
State Blues”, sempre attuale alla luce di quanto è continua a suc-
cedere, pensiamo all’omicidio di George Floyd lo scorso anno. 
Com’era nata?
La canzone è uscita su “Pick Your Poison” del 2017, ma l’avevo scritta 
molto prima, probabilmente tra l’omicido di Trayvon Martin e le rivolte a 
Ferguson. La feci ascoltare a Bruce Iglauer e lui era dubbioso sull’inclu-
dere un pezzo su questo argomento. Gli dissi che purtroppo non era un 
episodio o un momento, era questione che sarebbe peggiorata e che 
non si poteva ignorare. E dopo Ferguson ci sono stati i casi di Philando 

Castile, un altro uomo a Tulsa, e poi in Oklahoma, in 
Louisiana…la lista veramente è troppo, troppo lunga 
anche solo per poterli contare. Così qualche tempo 
dopo Bruce ha acconsentito alla pubblicazione della 
canzone nel disco. L’ho registrata volutamente solo 
con chitarra e kick drum, in modo che l’ascoltatore si 
focalizzi sulle parole e sul messaggio. E’ un pezzo 
che non eseguo dal vivo o nei live streaming, perché 
in concerto si rischia che la gente ascolti solo uno o 
due versi e non presti attenzione al resto, ma basta 

ascoltarla dal disco per capire come la penso.

Un pezzo del nuovo disco è un duetto con Diunna Greenleaf, come 
vi siete conosciuti?
Diunna è fantastica, ci siamo conosciuti, se ricordo bene, su una Blues 
Cruise, secondo me lei è una grande cantante, non una grande cantan-
te donna, proprio una grande cantante in senso assoluto. La canzone, 
“Mama Knows Best”, l’ho immaginata come un dialogo tra una madre e 
un figlio. Il figlio non vuol ascoltare la madre, ma uscire e semmai fare i 
suoi errori. Ed è proprio quel che succede! La mamma glielo aveva 
detto fin dall’inizio, ma lui non voleva sentire la verità. Diunna è stata la 
prima persona cui ho pensato per interpretare la madre, a dire il vero 
l’unica cui ho pensato; ha accettato subito e la sua parte è venuta esat-
tamente come pensavo l’avrebbe fatta. 

Sonny Rhodes ha inciso alcuni dischi per la Kingsnake di Bob 
Greenlee, che aveva sede in Florida e ha curato diverse produzioni 
negli anni Ottanta e Novanta. Hai conosciuto qualche musicista di 
quel giro?
No è stato un po’ prima che cominciassi ad avere consapevolezza del 
mondo del blues e dell’etichetta. Mi sarebbe piaciuto avere qualcuno 
che mi facesse conoscere allora quell’ambiente, ma ero troppo giovane, 
soltanto più avanti ne ho saputo di più. Con la mia prima band tempo 
dopo però andavamo a provare nei locali che erano stati della Kingsna-
ke a Sanford. C’erano ancora i mixer e memorabilia alle pareti, foto di 
Noble “Thin Man” Watts, Lucky Peterson, Kenny Neal, Smokehouse, 
Rufus Thomas, Sonny…mi sarebbe piaciuto vivere quei tempi.
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«i grandi del pas-
sato non si sono 

conformati, sono 
stati apripista, 

innovatori» 

Selwyn Birchwood, Sonny Rhodes (Bellinzona Blues Sessions 2015 foto Gianfranco Skala)



Quali sono stati i primi artisti di blues che hai 
ascoltato o ti hanno ispirato?
A sedici anni ho cominciato ad ascoltare Hendrix, mi 
piaceva molto la sua creatività incessante, volevo 
saperne di più su cosa lo aveva ispirato a sua volta. 
Lessi una sua biografia e parlava di come i vecchi 
bluesmen lo avessero influenzato, gente come Muddy 
Waters, Albert King o Buddy Guy. Scoprii che la setti-
mana dopo Buddy avrebbe suonato dalle mie parti e 
decisi di andare a sentirlo, ma appunto non lo cono-
scevo molto e non ero preparato a quello che avrei 
ascoltato. Il concerto mi fece impazzire, mi dissi in 
qualunque modo sia chiamata questa musica voglio imparare a suonar-
la. E’ stato il primo concerto blues che abbia visto. Ed è curioso che 
molti anni dopo mi sia trovato ad aprire diversi concerti di Buddy e per 
l’ultimo disco abbia lavorato col suo produttore, Hambridge appunto. 
Davvero bello, è come la chiusura di un cerchio.
Com’era la situazione allora in Florida dal punto di vista musicale? 
C’erano più locali?
Di sicuro molti di più rispetto ad oggi con la pandemia. Fa male vedere 
alcuni di questi club essere costretti a chiudere a causa di tutto quel che 

è successo. Anche perché spesso si tratta di posti 
gestiti da appassionati. La Florida è uno stato molto 
esteso, ha sempre avuto una bella rete di locali con 
musica dal vivo. Noi come band abbiamo sempre 
suonato tanto, dalla primavera all’autunno inoltrato e 
in inverno potevamo continuare a suonare nei locali in 
Florida e tornare a casa a dormire. Il che non era affat-
to male. 

Conosci JJ Grey? E’ anche lui della Florida ed ha 
inciso per Alligator fino a qualche anno fa.
Oh si conosco JJ, abbiamo suonato ad un festival in 

West Virginia quattro o cinque anni fa e poi circa un anno e mezzo fa 
teneva dei concerti acustici qui in Florida e mi hanno chiesto di fare 
l’apertura con un set acustico a mia volta. E’ stato bello ritrovarsi, lui è 
bravo e scrive belle canzoni.

Anche Derek Trucks vive in Florida.
Si e quando era un ragazzino so che veniva spesso a suonare nella 
zona della Florida Centrale dove vivevo, a volte per delle jam coi musi-
cisti del giro Kingsnake. Però appunto ero troppo piccolo e non ci siamo 
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«non lo cono-
scevo molto e 

non ero prepa-
rato a quello che 
avrei ascoltato» 

Selwyn Birchwood (Bellinzona Blues Sessions 2015 foto Gianfranco Skala)



incontrati fino all’anno scorso quando sono andato a New York per il 
tributo a B.B. King. C’erano tutti da Buddy Guy a Kingfish, da Bobby 
Rush alla Tedeschi Trucks Band e poi Robert Randolph, William Bell…
Ho avuto la fortuna di assistere alle prove e di parlare un po’ con Derek, 
è stato bello chiacchierare e parlare di musica e del nostro stato natale.

Un’altra tradizione piuttosto diffusa in Florida è quella della “sa-
cred steel”.
Si, trovo straordinario tutto il filone “sacred steel”, lo seguo da parec-
chio. Un paio di anni fa abbiamo incrociato Darick Cambpell ad un festi-
val su a Buffalo, nello stato di New York e passato un po’ di tempo in-
sieme.

Dato che tuo padre è originario di Tobago, ti piace anche la musica 
caraibica?
Beh, direi che il mio primo amore è il blues, ma il secondo, appena die-
tro è la musica reggae e calypso. Incorporare qualche elemento delle 
musiche caraibiche nei miei blues è una specie di sogno nel cassetto. 
Per ora i tentativi più riusciti di miscelarle sono sulla canzone “Pick Your 
Poison” e un poco, per la parte ritmica più che altro su “Living Ina Bur-
ning House”. Ma in futuro mi piacerebbe trovare un modo di includere 
una steel drum (particolare strumento a percussione originario di Tri-
nidad ndt) in qualche canzone. E ora abbiamo tutto il tempo a disposi-
zione per riuscirci. 

Cosa stai ascoltando o riascoltando in questi mesi di forzata inatti-
vità?
Sono sempre stato piuttosto schizofrenico quanto ai miei ascolti, perché 
mi piacciono cose diverse. Come dicevo oltre al blues, ascolto costan-
temente, almeno ogni settimana, musicisti di calypso come Mighty Spar-
row, Lord Melody o Lord Kitchener e lo stesso con 
il reggae, in particolar modo Toots & The Maytals, 
The Gladiators, Bob Marley, Peter Tosh. Poi mi 
piace il jazz di chitarristi come George Benson o 
Grant Green, ma ovviamente anche Miles Davis e 
John Coltrane. E non posso dimenticare artisti di 
soul, Otis Redding su tutti e persino di country, ad 
esempio Junior Brown o Danny Gatton. In  tutta la 

musica, anche se non è la mia preferita, c’è qualcosa di interessante, mi 
piace tenere le orecchie aperte quindi.

E per quanto riguarda la lettura?
Ultimamente non riesco a leggere quanto vorrei. Mi piacciono le auto-
biografie dei musicisti di solito. Ho letto il libro di Bruce (Iglauer, “Bitten 
By The Blues” ndt) in soli tre giorni. Quando lo stava scrivendo mi chia-
mò dicendo che voleva intervistarmi per il libro, giusto qualche domanda 
e pensai “forte, sarò nel libro”. Poi mi sono ritrovato citato proprio all’ini-
zio, nella prima pagina, visto che procede a ritroso e comincia con lo 
show che tenemmo io e Jarekus Singleton a Chicago qualche anno fa. 
Ho letto la biografia di Buddy Guy, un libro su Hendrix con i suoi testi e 
degli scritti tratti da un suo diario. Ma mi diverto anche leggere i libri di 
comici quali Doug Stanhope o George Carlin. Cerco di leggere il più 
possibile perché se mi limito a leggere la roba su facebook solitamente 
piene di errori, disimparo anche a scrivere!

Che effetto di fa incidere per Alligator? L’ etichetta di Bruce Iglauer 
compie quest’anno mezzo secolo di vita.
E’ buffo perché quando ho cominciato ad appassionarmi a questa musi-
ca ascoltavo un sacco di artisti Alligator, senza rendermene conto però. 
Perché è vero che allora si poteva andare in un negozio di dischi e tro-
vare dei CD nella sezione blues, cosa che ormai è diventata una rarità, 
ma nel frattempo scaricavo da internet tutte le canzoni blues che trova-
vo e poi cercavo di approfondire la conoscenza degli artisti che mi pia-
cevano di più. Uno dei miei preferiti era Albert Collins, ho scaricato tutti i 
suoi dischi e poi scoprii Son Seals e Hound Dog Taylor e soprattutto 
Magic Slim, adoravo Slim…solo dopo mi resi conto che erano tutti artisti 
Alligator. Perciò oggi vedere i miei dischi col logo dell’Alligator è una 
cosa che mi emoziona davvero. E questo nuovo esce per la prima volta 

anche in vinile! Mi fa piacere perché me lo chiede-
vano in tanti e in effetti nell’unico concerto che 
abbiamo fatto la settimana scorsa li abbiamo ven-
duti quasi tutti. Ho persino fatto riparare il mio 
giradischi per ascoltarlo e devo dire che suona 
davvero bene.

(intervista realizzata il 1 febbraio 2021)
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SELWYN BIRCHWOOD  
Living In A Burning House
Alligator 4999 (USA) -2021-

Terzo album per Alligator 
per Birchwood, trentacin-
quenne della Florida su cui 
Iglauer punta molto e che 
certamente si colloca tra i 
più quotati musicisti della 
sua generazione. Questa 
volta ha scelto di farsi pro-
durre dal molto richiesto 
Tom Hambridge, già al 
timone degli ultimi cinque 
dischi in studio di Buddy 
Guy, ma anche al servizio 
di tanti altri quali Thoro-
good, Kenny Neal o altri 

artisti della scuderia Alligator 
come Joe Louis Walker e Christone “Kingfish” Ingram. Forse, come ci 
ha detto nell’intervista, Birchwood abituato a fare da sé ha voluto pro-
vare a lavorare con qualcuno di esterno alla sua cerchia o forse Ham-
bridge garantisce uno standard  riconoscibile per un certo tipo in pro-
duzioni blues/rock. Il risultato è buono, anche perché sembra essere 

stato più il produttore ad essersi adattato a Selwyn che non viceversa. 
Le registrazioni sono avvenute nella natia Florida e non a Nashville o 
Chicago e i pezzi sono composti e arrangiati da Birchwood stesso, 
senza collaborazioni. Le sue sonorità sono trasversali, moderne ma 
non esasperate, lungimiranti ma con rimandi evidenti al passato, spa-
ziando dal blues più classico ad altre direzioni più o meno contigue. 
La sua attitudine ai testi questa volta è spesso scanzonata e con una 
leggerezza ironica di fondo (le registrazioni risalgono a fine 2019), si 
veda la ritmata “I Got Drunk, Laid and Stoned” oppure il boogie “You 
Can’t Steal My Shine”. Il momento più introspettivo a livello di liriche 
risiede nel midtempo “Searching For My Tribe”, in cui confessa il biso-
gno di appartenenza seppur accompagnato dal rifiuto per le etichette 
e i ruoli prestabiliti. La costruzione del suono poggia tanto sulla chitar-
ra del leader, talvolta una lap steel suonata con estrema vigoria, quan-
to sul sax di Regi Oliver, con lui da molti anni. Il soul / R&B affiora in 
alcuni momenti, quali “One More Time”, una ballad dall’andamento 
classico e cantata in modo espressivo. Divertente il dialogo madre/
figlio imbastito in “Mama Knows Best”, in cui la madre è interpretata 
da una nostra stimata conoscenza, la cantante texana Diunna Green-
leaf, che elenca tutti i difetti della ragazza che il figliolo porta a casa. 
Nel finale Selwyn tributa un omaggio agli appassionati avventori di un 
juke joint della Florida in “Freaks Come Out At Night”, vicina a addirit-
tura certe cose hill country per andamento ritmico, prima di chiudere 
con un pezzo molto cantautorale, “My Happy Place”, condotto dalla 
chitarra acustica e affine per certi aspetti alla scrittura di un Keb’ Mo’. 

Matteo Bossi

«vedere i miei dischi 
col logo dell’Alliga-
tor è una cosa che 

mi emoziona» 



a tradizione blues dell’Alabama —meno conosciuta di quella del Mis-
sissippi, ma non per questo meno ricca— è la protagonista di un nuo-

vo documentario della TV pubblica americana: Alabama Black Belt 
Blues, diretto da Robert Clem e coprodotto da Roger Stephenson. 
Un bellissimo documentario che, partendo dai tempi delle piantagioni di 
cotone e arrivando ai giorni nostri, mostra come il blues svolga ancora 
un ruolo importante nella vita degli afroamericani dell’Alabama. Sono, 
infatti, i musicisti neri i veri protagonisti del documentario di Clem, quelli 
che portano lo spettatore in locali sconosciuti ai più in cui il blues si 
suona come una volta.
«È un blues grezzo quello che ho trovato in Alabama», dice il regista 
Clem, che vive nello stato di New York, ma è originario di Birmingham.
La tradizione blues in Alabama è nata nella Black Belt, terra fertile in cui, 
prima della guerra civile, abbondavano le piantagioni di cotone.
«È difficile dire se tra il blues del Mississippi e quello dell’Alabama ci sia 
una differenza di stile. Il blues del Mississippi è divenuto famoso e negli 
anni si è commercializzato ed evoluto dalla fonte originale. In Alabama, 
invece, questo non è accaduto: il blues è rimasto più rurale e in un certo 
senso più vicino alle origini. Anche i juke joint in Alabama sono ancora 
quelli di una volta, com’erano nel Mississippi cento anni fa. Il blues del-
l’Alabama è un blues che parla ancora della vita dei neri americani, 
come faceva nel passato», spiega il regista. 

All’inizio, il documentario doveva concentrarsi sulle registrazioni fatte dai 
folcloristi John e Alan Lomax, per la Library of Congress, nell’Alabama 
degli anni Trenta e Quaranta, ma poi Clem ha pensato che sarebbe 
stato un film noioso. 
«Avrei avuto perlopiù esperti bianchi a parlare di musicisti neri del pas-
sato. Musicisti molto importanti, persone che hanno dato il loro contribu-
to alla storia del blues, [come Vera Hall e Zebediah “Doc” Reed], ma 
volevo girare un film in cui si parlava anche del blues di oggi e del suo 
significato attuale.»
A Birmingham, Clem ha incontrato Roger Stephenson, fotografo, orga-
nizzatore di eventi blues, e vicepresidente della Magic City Blues Socie-
ty, un’associazione non a scopi di lucro che dal 1993 promuove la cultu-
ra blues in Alabama. 
«Roger mi ha messo in contatto con tutte le persone che oggi suonano 
il blues in Alabama e ho modificato il formato», dice Clem.
Il documentario si divide infatti in due parti: quella storica con interviste 
a esperti di blues e quella moderna in cui sono i bluesmen a farla da 
padrone.
«Ho lasciato che i bluesmen si presentassero al pubblico, che fossero 
loro a parlare del blues e del significato che ha questa musica nella loro 
vita.»
Molte scene sono girate nei juke joint della Black Belt e di Birmingham. 
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UN NUOVO DOCUMENTARIO RACCONTA LA TRADIZIONE DEL BLUES

BIRMINGHAM, ALABAMA
di Francesca Mereu

Clarence “Bluesman” Davis (Settembre 2013, Country Store, Union Alabama, foto Roger Stephenson ©)



«Ho trovato dei musicisti eccellenti, basta guardare le scene delle loro 
performance. Non sono musicisti famosi, ma non per questo meno bra-
vi. Hanno, poi, una storia da raccontare. Storie molto interessanti. Non 
volevo fare il solito film sul blues, ma mostrare qual è il ruolo del blues 
ora», spiega Clem.
Roger Stephenson, che i lettori de Il Blues conoscono per le sue belle 
fotografie, vive a Birmingham da diciotto anni. 
«Amavo il blues, ma ho iniziato a occuparmene seriamente quando mi 
sono trasferito in Alabama. Qui ci sono così tanti bravi musicisti che è 
impossibile non innamorarsi di questa musica. Sono diventato membro 

della Magic City Blues Society e ho conosciuto più da vicino i 
musicisti», racconta Stephenson, che ha anche girato alcune 
scene del documentario.
Ho chiesto a Roger Stephenson come può un viaggiatore trovare 
dei posti autentici in cui ascoltare del buon blues.
«Su internet si trovano solo i concerti dei musicisti più famosi, ma 
se si vuole ascoltare il blues del posto, quello vero, consiglio di 
contattare la Blues Society e chiedere loro quali sono i locali in 
cui andare. Sono spesso posti che non hanno un sito web e 
neanche una pagina Facebook. Per quanto riguarda l’Alabama, 
noi della Magic City Blues Society abbiamo tutte le informazioni. 
Nessuno riuscirebbe a trovare il Red Wolf senza il nostro aiuto.»
Il Red Wolf è un juke joint della West side di Birmingham (vedi Il 
Blues n°134) in cui alcune scene del documentario sono state 
girate. Oltre al Red Wolf il documentario ci porta al Gip’s Place, 
un juke joint storico (vedi Il Blues n°126) e nei juke joint dei pae-
sini della Black Belt, cioè a Boligee, a Panola e a Union.
Tra gli artisti contemporanei troviamo Willie King (Il Blues n. 74, 
94, 100), “Birmingham” George Conner (Il Blues n°137), Jock 
Webb ( Il Blues n°125), Clarence “Bluesman” Davis ( Il Blues 
n°135), Sam Frazier (Il Blues n°133), Earl “Guitar” Williams (Il 
Blues n°138), B. J. Reed, B.J. Miller, Michael Carpenter, Little 
Lee (Il Blues n°150), Candy Martin Shines, e il giovanissimo Nigel 

Speights.
Il documentario dura 57 minuti, il formato richiesto dalla TV pubblica, ma 
Robert Clem sta lavorando a una versione più lunga del film da presen-
tare ai festival in Europa.
«C’è ancora tanto da raccontare», dice Clem.
E noi aspettiamo il seguito. 

È possibile guardare il documentario in streaming nel sito della TV pub-
blica: https://aptv.org/alabama-blackbelt-blues/
Per ascoltare il blues dell’Alabama, seguite Alabama Blues, il Podcast 
della Magic City Blues Society di Birmingham.
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Clarence “Bluesman” Davis e Jock Webb
(Ottobre 2014, Union Alabama, foto Roger Stephenson ©)

Red Wolf Lounge-8320 (Settembre 2011, Birmingham, Alabama, foto Roger Stephenson ©)

https://aptv.org/alabama-blackbelt-blues/
https://www.spreaker.com/show/alabama-blues
https://www.magiccityblues.org/


ames Talley è un cantautore che ha sempre 
lavorato sodo tirando fuori dalla sua chitarra 
canzoni e interi album che sono piccole gran-

di gemme nel panorama country folk americano. 
Uno di quelli sempre all’ombra del successo dei 
giganti che si sono imposti tra radio e televisione, 
ma che si è guadagnato con gli anni il rispetto di 
tanti appassionati e addetti ai lavori, senza mai 
cedere alle lusinghe dell’industria musicale.

James Talley è nato nel 1944 a Mehan, in Okla-
homa, Stato natale anche di un altro pezzo grosso 
del folk, l’immortale Woody Guthrie. Attivo ormai 
da oltre 40 anni, Talley viene spesso nominato al 
fianco di colonne portanti come appunto Guthrie, 
Merle Haggard e pure Bob Dylan, per la qualità 
della sua scrittura e i colori vocali intensi e saggi 
che smuovono emozionalmente l’ascoltatore. Ci 
ha pensato il critico musicale Peter Guralnick a 
suggellare l’importanza e la grandezza di questo 
artista: "Ci sono pochi cantautori in grado di pro-
durre una raccolta di tale portata unita allo stesso 
tempo a tanta leggerezza, bellezza e coscienza 
sociale totale”.

Quand’era ancora molto giovane, James Talley si 
è spostato assieme alla sua famiglia verso Wa-
shington, città in cui suo padre ha lavorato a lungo 
in uno stabilimento che produceva plutonio. Cin-
que anni dopo, consci dei grossi rischi per la salu-
te che il padre stava correndo, James e i suoi 
familiari si sono mossi verso il New Mexico, stabi-
lendosi ad Albuquerque, zona ricca di un’incredibi-
le mescolanza di culture che col tempo è diventata 
terreno fertile per il cantautorato del musicista. 

Proprio in New Mexico, Talley si è laureato in belle 
arti e poco dopo ha cominciato a scrivere le sue 
prime canzoni impregnate della cultura del Sud-
Ovest che aveva assorbito. Quello che lo ha spin-
to verso la musica non è stato solo l’ambiente in 
cui viveva, ma anche e soprattutto l’incoraggia-
mento di un altro gigante del folk made in the 
USA: Pete Seeger. Talley è riuscito ad incontrarlo 
e a parlarci, e questo evento è stato la scintilla che 
gli ha fatto imbracciare penna e chitarra in modo 
serio e continuativo. Le prime canzoni scritte dopo 
aver incontrato Seeger sarebbero poi andate a finire in 
“The Road To Torreòn”, un racconto-saga in musica 
della vita (e della morte) dei villaggi Chicano presenti 
nel Nord del New Mexico. Alla musica si univano infatti 
anche le fotografie dell’amico Cavalliere Ketchum che 
andavano a valorizzare ancor di più le sonorità e le 
storie raccontate nei brani scritti da Talley. Il progetto è 
rimasto nei cassetti di Nashville per più di vent’anni, 
fino al 1992, anno in cui l’etichetta tedesca Bear Fami-
ly Records ha deciso di pubblicarlo in una raffinata 
edizione in cofanetto. 

Oltre che da Pete Seeger, Talley è rimasto fulminato 
anche e soprattutto da Woody Guthrie, di cui ha letto 
Born To Win: quel libro gli ha cambiato la vita perché 
da quel momento ha cominciato a leggere molto di 
più, e soprattutto, a scrivere della gente che lo cir-
condava, prima di scrivere di se stesso. E mentre 
suonava le canzoni di Guthrie, Talley continuava a 
leggere autori di quel filone, come John Steinbeck e 
Walt Whitman, ma al contempo capiva che quei testi 
e quei brani erano legati al passato, al periodo della 
Great Depression. Così ha cominciato a scrivere lui 
stesso canzoni più attuali, mantenendo sempre alta 
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di Sara Bao

JAMES TALLEY
UNO STRANO BLUES DAL NEW MEXICO

James Talley (per gentile concessione)

«è stato la scin-
tilla che gli ha 

fatto imbracciare 
penna e chitarra 
in modo serio e 
continuativo» 



l’attenzione per determinati ambienti e sonorità.

Quando Talley e Cavalliere Ketchum hanno iniziato a lavorare a foto, 
storie, canzoni e poesie che sarebbero finite nel disco, la nazione era 
imbrigliata nella vasta guerra del Vietnam e da quel momento in poi 
un’intera generazione avrebbe cambiato drasticamente punto di vista 
sul proprio paese e sul suo governo. Ketchum ha insegnato fotografia 
presso l’università del Wisconsin formando alcuni dei migliori giovani 
fotografi del paese. La bellezza delle immagini che ha impresso durante 
le sessioni per “The Road To Torreón” è cresciuta con gli anni, regalan-
do agli ascoltatori/lettori uno spaccato di quotidianità, morte compresa, 
degli abitanti dei villaggi Chicano. Gli sguardi seriosi e velati di tristezza, 
pure nei bambini, penetrano gli occhi di chi li guarda narrando essi stes-
si la propria vita. Fotografie intense che vanno perfettamente a braccet-
to con canzoni dense di poesia. Ma tutto questo all’epoca cozzava con 
le mire dell’industria commerciale: canzoni radiofoniche, stabilite a tavo-
lino, ideali per una massa di persone dedite alla leggerezza dell’intratte-
nimento. “Per tanti anni, mentre cercavo di registrare le mie canzoni e di 
affermarmi come cantautore, sono stato sotto la tremenda pressione 
che esiste nel mondo della musica per creare qualcosa di commerciale” 
così ha scritto James Talley nel 1991 durante una riflessione proprio sul 
disco di cui stiamo parlando. Anche per Talley quindi, come per tutti i 

migliori cantautori onesti con se stessi, 
le “cose commerciali” non si allineava-
no con la sua idea di musica. Le can-
zoni contenute in questo album tratta-
vano argomenti molto particolari, asso-
lutamente estranei alla superficialità 
delle trasmissioni radiofoniche nazio-
nali. Talley si trovava quindi con il suo 
piccolo gioiello sonoro relegato nel 
dimenticatoio, solo perché non si ade-
guava agli standard commerciali. 

Il disco è la sintesi perfetta non solo del musicista James Talley, ma 
anche dell’uomo: sincerità, valori, profondo spirito di osservazione e 
onestà sono i tratti che emergono da questo intenso lavoro. Un disco 

che racchiude il senso stesso di essere un songwriter, di quelli veri, non 
di quelli che l’industria discografica vuol propinarci. “The Road To Tor-
reón” è un distillato di bellezza, da gustare a piccoli sorsi, lasciando che 
gli occhi si riempiano di immagini e, perché no, anche di lacrime. Alla 
fine il blues non è soltanto un sentimento di paura o tribolazione, ma 
anche ciò che scaturisce da qualcosa di estremamente intenso, che 
vien quasi da piangere da quanto è dolorosamente bello. James Talley, 
sicuramente non può essere definito un bluesman, visto che la sua 
carriera verte soprattutto sul country folk, ma a livello di testi, atmosfere 
e immagini rientra senza dubbio alcuno in quel sentimento definibile 
come “blues”. 

Nel 1968 per James Talley è tempo di tornare a spostarsi, stavolta, 
fortunatamente, non per pericoli sanitari legati al lavoro del padre, ma 
per la musica. Da Albuquerque si è trasferito a Nashville, Tennessee per 
tentare di registrare le sue nuove canzoni. Lì Talley oltre a lavorare ai 
pezzi, lavorava anche come assistente sociale presso il dipartimento dei 
servizi umani del Tennessee ed è stato in quel periodo che ha incontrato 
la sua futura moglie Janice, genitrice dei suoi due figli Reuben James e 
Justin Louis.  
 
Poco dopo essersi stabilito a Nashville, Talley ha capito che le sue can-
zoni non si allineavano con il business su cui girava la musica commer-
ciale lì prodotta. A quel punto ha deciso quindi di andare a New York per 
incontrare John Hammond che è diventato anche il suo mentore. Ham-
mond credeva fermamente nella scrit-
tura di Talley, identitaria dei primi anni 
’70, come ad esempio lo era quella di 
Dylan, fino al punto di portarlo alla 
Columbia per fargli stipulare un con-
tratto. Ma il produttore non è riuscito 
a convincere la casa discografica, 
così ha accompagnato Talley dal suo 
amico Jerry Wexler alla Atlantic Re-
cords. Proprio Wexler ha firmato il 
primo contratto discografico col can-
tautore dell’Oklahoma: era il 1972 e 
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l’etichetta stava aprendo, proprio a Nashville, una divisione dedicata alla 
musica country. L’iniziativa però non ha preso piede e l’Atlantic è stata 
costretta a chiudere i suoi uffici in quella sede. 

James Talley spesso è stato raggruppato nella cerchia dei “Nuovi Dylan” 
assieme a Elliott Murphy, Dirk Hamilton, Steve Forbert e Willie Nile, solo 
per citarne alcuni. Ma i tempi stavano cambiando e a Nashville nessuno 
si filava più Dylan o le sue fotocopie: con gli anni ’70 alle 
porte, l’industria musicale puntava a cambiare aria e a 
tagliare di netto col decennio precedente. James si trova-
va quindi in una città che andava dalla parte diametral-
mente opposta rispetto alla musica a cui era legato: Na-
shville, da sogno si è trasformata in incubo. “All’epoca 
non sapevo cosa fosse una canzone commerciale, per-
ché ho sempre considerato la musica un mezzo per 
esprimere se stessi” affermava Talley. L’industria musicale 
era fatta di schemi precisi e lui era tutto fuorché un solda-
tino ai suoi ordini: era un songwriter, fedele alle proprie 
canzoni e ai propri valori, completamente estraneo a 
quella specie di catena di montaggio che vigeva nel cir-
colo vizioso della musica radiofonica. 

Lasciatosi alle spalle CBS e Atlantic Records, James ha 
fatto i bagagli e si è diretto alla Capitol Records dove 
finalmente la sua carriera ha spiccato il volo. Con la Capi-
tol, infatti, Talley ha inciso ben quattro dischi, diventati 
leggenda tra la cricca del country folk degli anni ’70. Il 
primo è stato “Got No Bread, No Milk, No Money, But We 
Sure Got a Lot of Love” del 1975, a cui hanno fatto segui-
to “Tryin’ Like The Devil” del 1976, “Blackjack Choir” e 
“Ain’t It Somethin’” pubblicati nel 1977. Quattro dischi 
che, senza sotterfugi o cedimenti alle strizzatine d’occhio 
del mercato, sono diventati dei veri e propri classici di 
American Music. 

“Ain’t It Somethin’” è sicuramente una delle produzioni 
migliori all’interno della discografia di Talley. Il disco si 
apre con il brano omonimo che si muove su un groove in 
puro stile Little Feat, senza tralasciare fiati che arrivano 
dai territori del blues. Segue poi “Only The Best”, una 
canzone composta da Jim Rooney che dovrebbe entrare 

di diritto tra le 500 migliori del secolo al fianco 
di “The Weight” della Band: un testo profondo 
e un’andatura lineare ma ricca di riccioli di 
pedal steel guitar che la ricamano ne fanno un 
piccolo prezioso tesoro di bellezza. Vogliamo 
poi parlare di “Dixie Blue”? Un pezzo languido 
e delicato, come la pioggia che accarezza la 
spalla di un hobo triste che vaga nel Sud. 
Unica cover all’interno del disco è “Old Time 
Religion”, un traditional che qui diventa scalpi-
tante e corale, con armonica, pianoforte e un 
bel groove ritmico di basso-batteria. “Poets of 
the West Virginia Mines” e “What Will Be The-
re for the Children” chiudono questo album 
regalando l’ultimo fortissimo impatto emotivo: 
due brani le cui lyrics si sposano alla perfezio-
ne con la linea melodica, il dolore della realtà 
si mescola alla mestizia del violino e della 
pedal steel, mentre si susseguono gli interro-
gativi sul futuro. Questi pezzi sprigionano i 
tipici sentimenti del blues pur non essendo 
strettamente collocabili all’interno del genere 
blues. Qui sta la grandezza di James Talley. 

“Blackjack Choir”, un’altra delle prove musicali 
più eccelse del cantautore, si apre con la can-
zone “Bluesman”, in cui compare B.B. King 

alla chitarra. Talley, quando si trovava a Nashville lavorava nel diparti-
mento di sanità, oltre a fare il musicista, e lì aveva un amico che posse-
deva una vecchia Ford del ’56 con una radio che gracchiava canzoni 
tutto il giorno. E’ stato proprio attraverso quella radio che James ha 
ascoltato per la prima volta B.B. King cantare “That’s Why I Sing The 
Blues”. Da quel momento i brani e il carisma del bluesman l’hanno tal-
mente tanto assorbito che qualche anno dopo, proprio mentre lavorava 

a “Blackjack Choir”, ha deciso di chiamarlo per farlo suo-
nare in un pezzo. B.B. King ha accettato ed è volato a 
Nashville per la sua primissima seduta di registrazione in 
quella città. Talley, tra l’altro, è stato uno dei primi a fonde-
re la musica country-folk al blues, e per di più, lo ha fatto 
aprendo la strada con un gigante di colore come il Re 
B.B. Il disco si muove tra ritmi accesi, con tanto di vigoro-
sa sezione fiati come nella già citata “Bluesman” e in 
“Everybody Loves A Love Song”, e tra ballatone malinco-
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niche intrise di bianco nero. “Alabama Summertime”, “Mississippi River 
Whistle Town”, “Up From Georgia” designano paesaggi, luoghi e stagio-
ni del Deep South, in una narrazione fatta di poesia e sonorità tinta 
pastello, morbide, ma dannatamente profonde come la miseria del Sud. 

Dopo la fiorente stagione degli anni ’70, per Talley è arrivato il momento 
di affacciarsi al decennio degli ‘80s che è proseguito sulla scia positiva 
del precedente. La tedesca Bear Family Records è rimasta affezionata 
al cantautore e ha pubblicato nel 1985 il disco “American Originals” a 
cui è seguito poi, quattro anni dopo, “Love Songs and The Blues”. I 
tempi sono cambiati profondamente dal decennio precedente, ma Talley 
non ha mollato ed è rimasto fedele al suo songwriting. Nelle note di 
copertina di “Love Songs and The Blues” ha scritto: “Amore è qualcosa 
di cui tutti noi abbiamo bisogno; il blues è qualcosa che tutti hanno. 
L’amore è tutto quanto di buono succede nelle nostre vite, quello che ci 
fa star bene, mentre tutto quello che ci porta paura o che ci fa star male, 
lo chiamiamo blues. Camminiamo lungo una linea dove queste due 
emozioni s’incontrano, a volte da una parte, a volte dall’altra”. Già dalla 
prime tracce, come “Your Sweet Love” e “Whatever Gets You Through 
Your Life” emerge una produzione che si lascia alle spalle le atmosfere 
morbide dei ‘70s per cedere alle strizzatine d’occhio degli anni ‘80s, ma 
sempre mantenendo personalissimo gusto negli arrangiamenti (andan-
do a scomodare persino il rock’n’roll di Elvis, altro mito di Talley) e la 
coralità. 

Gli anni ’90 non hanno interrotto la stagione fruttuosa di Talley perché 
sono stati il decennio in cui è venuto finalmente alla luce, come anticipa-
to in precedenza, “The Road To Torreón” (1992). Il cantautore, nel 1991, 
poco prima della stampa del disco ha affermato: “La nostra nazione sta 
diventando una trapunta patchwork fatta di molti popoli di tanti colori e 
culture. Stiamo iniziando a riconoscere che dobbiamo trattarci l'un l'altro 
e il mondo naturale che ci circonda con più rispetto, 
cura e amore. Questo cambiamento è atteso da tem-
po e forse è finalmente giunto il momento di spostare 
le immagini di “The Road To Torreón” in primo piano e 
di condividerle con il pubblico”. 

Due anni dopo è uscito il primo disco dal vivo dell’ar-
tista, “James Talley: Live”. Nel 1999 Talley ha dato 
vita alla propria etichetta discografica, la Cimarron 

Records, con cui ha inaugurato 
il nuovo secolo pubblicando 
“Woody Guthrie and Songs of 
My Oklahoma Home” (2000) e 
“Nashville City Blues”. Con que-
st’ultimo album Talley si è gua-
dagnato addirittura la nomina di 
Artista Folk dell’anno da Ama-
zon.com.  

Nel 2002 Talley ha pubblicato 
“Touchstones”, una collezione di 
nuove registrazioni di alcuni 
brani usciti inizialmente nei quat-
tro album della Capitol Records 
degli anni ’70, a cui è seguito 
“Journey”, un disco che racchiu-
de esibizioni dal vivo registrate 
durante il tour in Italia. “Signori, 
da Tulsa, Oklahoma: James 
Talley!” Con questa frase gridata 
da Franco Mazzotti di AMDR 
Chiari si apre “Journey”, il disco 
registrato live nell’ottobre 2002 
tra Gallarate, Chiari e Sarzana 
grazie a Jono Manson e Simone 
Grassi in qualità di ingegneri del 
suono. Un disco live di altissima 

qualità, con registrazioni pulite, la voce calda di Talley che ripercorre i 
pezzi più celebri della sua carriera e un pubblico in visibilio davanti a un 
songwriter da lode.

Il nuovo millennio sembra strideva con lo stile musicale di Talley, ma a 
quanto pare la purezza e l’onestà della sua scrittura resistono a qualsia-
si cambiamento socio culturale portato dal tempo: il 2006 infatti è l’anno 
in cui viene finalmente ristampato “Got No Bread, No Milk, No Money, 
But We Sure Got a Lot of Love” per festeggiare il trentesimo anniversa-
rio del disco e subito, sia la rivista No Depression, sia Nashville Scene, 
lo includono nella top 10 delle ristampe dell’anno. 

Nel 2008 Talley ha pubblicato ben quindici nuovi brani che sono finiti 
nell’album “Heartsong” e, non soddisfatto, allo stesso tempo ha stampa-
to anche “Journey: The Second Voyage”, il secondo volume delle regi-
strazioni dal vivo durante il suo tour italiano di pochi anni prima. 

La musica di James Talley continua a piacere, tanto che, nel 2017, il 
secondo album della Capitol, “Tryin ’Like the Devil”, è stato ristampato 
sotto forma di edizione speciale per festeggiare il quarantesimo anni-
versario dalla prima uscita del disco.

Oggi, nel 2021 in molti sentono ancora il bisogno di ascoltare la musica 
di questo folk singer dell’Oklahoma e chiedono a gran voce la ristampa 
dei suoi dischi, ormai diventati merce rara. Viviamo in un periodo buio e 
doloroso, in cui mancano sempre più cantautori sinceri e onesti, fedeli 
alla propria arte. Mancano osservatori che si guardino attorno e sappia-
no raccontare quello che vedono: miseria d’animo, egoismo, rabbia, 
mancanza di rispetto verso gli altri e verso la natura. I tempi non sono 
mutati da quelli in cui il primo Talley viveva e scriveva e, se sono cam-
biati, sono cambiati in peggio. Le radio commerciali, oggi come allora, 

continuano a passare sciatteria musicale, ma tra gli 
ascoltatori c’è chi sa bene da che parte stare e resta 
fedele alla nicchia di ribelli che vivono nei bassifondi del 
blues, lontano dai fari al neon degli studi radiofonici.  
Abbiamo ancora bisogno di songwriter che nuotano 
controcorrente come James Talley, perché siamo certi 
che gli appassionati che lottano contro la superficialità 
del mainstream sapranno sempre ascoltare chi canta 
poeticamente le verità più dolorose.
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James Talley (foto Brian Blauser, per gentile concessione)
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Ci è piaciuto molto il tuo ultimo disco, “Memphis Loud”.
Grazie! Penso che una delle gioie di registrare e produrre musica sia 
lasciarla andare e vederla crescere. Essendo circondato da musicisti di 
grande talento e abilità, sarebbe un peccato racchiudere tutta la creativi-
tà in una visione che sia soltanto mia. Con umiltà, penso sia venuto fuori 
meglio di quanto potessi pensare, proprio per la varietà di colori e la 
passione che tutti ci hanno messo. 

Il titolo fa riferimento a Memphis, tua città di residenza, eppure in 
diversi brani si percepisce l’influsso di New Orleans e infatti anche 
un tuo disco precedente lo avevi chiamato “Beale Street To The 
Bayou”. Ha sempre fatto parte della tua musica?
Assolutamente. Amo molto la storia, l’anima e la gioia della musica di 
New Orleans e di Memphis e la jambalaya che la combinazione delle 

due sono spesso in grado di creare, è qualcosa che arriva alla gente e 
porta un sorriso sui volti dei nostri fan. In generale le radici musicali del 
Sud mi sono molto care, sono cresciuto suonandole. Mi sono state tra-
smesse da mio nonno e dalle sue influenze, così come mio padre e mio 
zio, che suonavano a loro volta nella band di famiglia a Low Country nei 
pressi di Savannah, Georgia. 

In un pezzo, “America”, canti: “I think we might be losing our 
minds, is this real, America”? Cosa pensi di quel che è accaduto 
nel 2020?
Credo che la canzone risulti più vera che mai ora. Racconta il momento 
attuale…, “left or right a path we must choose, we shouldn’ wager more 
than we should lose…to just begin to relieve the pain, we must know 
we’re all the same” (destra o sinistra dobbiamo scegliere una strada, 
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UN GUMBO SONORO E SPEZIATO

VICTOR WAINWRIGHT
di Matteo Bossi

opo una serie di dischi molto apprezzati, gli ultimi due usciti su etichetta Ruf e incisi col suo 
gruppo The Train, valeva la pena di mettere a fuoco, attraverso le sue parole, la figura di 
questo pianista originario di Savannah.  Uomo del Sud, votato alla musica sin dall’infanzia 

nonostante studi superiori e un posto si- curo come controllore del traffico aereo, 
Wainwright ha costruito la sua musica partendo da ingredienti della tradizione, 
combinati secondo una ricetta che ha man mano affinato. Non a caso, rivela 
passione per la cucina, il cibo, come la musica e la letteratura, resta un ele-
mento chiave nella cultura con cui è cresciuto. 

Victor Wainwright (per gentile concessione)



non dovremmo scommettere più di quanto possia-
mo perdere…per cominciare a lenire il dolore dob-
biamo capire che siamo tutti uguali).  Cosa altro 
resta da dire? Restiamo uniti e rimettiamo insieme i 
pezzi.

Sei cresciuto a Savannah, Georgia, in una fami-
glia con uno stretto legame con la musica. Sa-
pevi che la tua strada nella vita sarebbe stata 
proprio la musica?
Forse sì, ma nulla era certo fino a che non ho prova-
to un’altra strada per la mia vita. La mia famiglia sapeva bene quanto 
fosse difficile guadagnarsi da vivere con la musica. E’ davvero difficile. 
Perciò mi hanno incoraggiato ad andare al college e prendere un diplo-
ma, mi hanno dato questa possibilità. Dopo il diploma ho lavorato per 
tre anni come controllore del traffico aereo a Memphis, prima di smette-
re e decidere che avrei provato a fare soltanto il musicista. Quando 
presi questa decisione non ho avuto esitazioni e non ho nessun rimpian-
to.

Il tuo primo disco, “Piana From Savannah”, uscito nel 2005 conte-
neva già canzoni originali o scritte col tuo amico Stephen Dees. 
Come è cambiato il tuo approccio alla composizione in questi 
anni?
Soprattutto con gli ultimi due dischi volevo mettere alla prova me stesso, 
producendo la musica e scrivendo la maggior parte 
delle canzoni, volevo riuscire a trasferire le cose che 
avevo in testa. Il mio approccio alla scrittura continua 
ad evolvere, anche grazie alla collaborazione e al 
talento crescente delle persone a me vicine e in 
particolare alla band. Ognuno di noi ha un suo svi-
luppo, il confronto è continuo e da questo nascono le 
mie canzoni, che spero rappresentino questo nostro 
percorso di crescita musicale e di curiosità. Quello 
che ascoltate sui dischi è musica che è frutto di que-
sto processo di “scoperta” in progress…per così 

dire.

Hai dedicato una 
canzone a B.B. King, 
“Thank You Lucille” 
e hai persino chia-
mato il tuo cane Ri-
ley. Cosa credi ri-
manga il lascito più 
rilevante di B.B., oltre 
a l la sua musica? 
Cosa ricordi in parti-
colare del tuo rappor-
to con lui?
Ci sono diverse che 
riguardano B.B. che 
restano preziose per 
me, ma una di esse 
resta la relazione spe-
ciale che aveva con i 
suoi fan, il suo pubblico, 
è qualcosa che mi ha 
sempre affascinato e lo 
fa tuttora. Il suo acco-
glierti a braccia aperte, il 
suo calore erano qual-
cosa di immediatamente 
percepibile, sia che ve-
dessi il concerto da un 
posto lontano, sia che tu 
fossi seduto di fianco a 
lui sul tour bus a bere una 

Diet Coke. Non dimenticherò mai quando mio padre 
mi portò a vederlo per la prima volta. Fu anche la 
mia introduzione al blues, almeno in quella forma. 
Molti anni dopo, eccomi ad aprire per lui a Daytona 
Beach, Florida all’Ocean Center, di fronte a migliaia 
di spettatori…il significato di quel momento mi ha 
colpito profondamente, il fatto che lui abbia conti-
nuato a fare quello che faceva per così tanti anni. 
B.B. è stato un esempio, una guida che annullava le 
distanze tra milioni di persone nel mondo, non im-

porta da dove vieni e neppure tutti i tuoi problemi, 
anzi se ne hai molti fa lo stesso, il blues era lì per te, faceva già parte di 
te e B.B. faceva in modo che lo comprendessi. La sua musica aveva 
questo effetto per tanti e per questo era importante per lui ed è impor-
tante per me ora. Grazie B.B. King.

Hai studiato alcuni anni a  Daytona Beach, Florida. E’ stato lì che 
hai conosciuto Reverend Billy Wirtz? Sappiamo che ha avuto un 
ruolo di rilievo nella tua carriera e avete anche inciso un disco 
insieme, “Pianist Envy”.
Rev. Billy Wirtz ha senza dubbio avuto un grosso ruolo nell’introdurmi 
alla comunità blues e a tutto quel mondo in generale. Quando ci siamo 
conosciuti suonavo a livello locale in alcuni club di Dayton. Mi chiese se 
volevo provare a mettere in piedi un progetto con due pianisti, avevo 
grande stima di Billy così gli dissi subito di sì. E’ stato il suo modo di 

farmi conoscere in situazioni differenti, locali più 
grandi in cui lui era già conosciuto e presentarmi ad 
un pubblico più ampio. Dire che ci siamo divertiti non 
rende l’idea. Chiunque lo conosca può soltanto im-
maginare cosa possa essere viaggiare con lui e tutte 
le storie che accompagnavano i nostri tour. 

Com’era lo scenario musicale in Florida in quel 
periodo?
Molto vivace, davvero non potevo augurarmi ambien-
te migliore per imparare e migliorare. La Kingsnake 
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«Non dimentiche-
rò mai quando mio 
padre mi portò a 

vederlo per la 
prima volta» 

Victor Wainwright (per gentile concessione)

«Dopo il diploma 
ho lavorato per 
tre anni come 

controllore del 
traffico aereo a 

Memphis» 



Records pubblicava ottima musica in quel periodo, c’era un filone di 
“Florida Swamp Blues” che mi piace ancora parecchio. Avevo molto da 
imparare e anche la comunità blues e le blues society di Daytona Beach 
erano molto attive, diversi concerti e musicisti di valore cui guardare 
come riferimento. 

La Kingsnake di Bob Greenlee, negli anni Novanta ha messo in 
circolazione dischi di Kenny Neal, Roy Roberts, Eric Culberson o 
Anthony “Packrat” Thompson. Hai conosciuto qualcuno di loro?
Si ho suonato e sono diventato amico di alcuni di loro. Non ho mai avuto 
modo di conoscere bene Bob purtroppo, perché era già malato quando 
arrivai io da quelle parti. 
Ma ho suonato con Ken-
ny, Eric e il Reverend 
Billy, li considero amici. 
Come forse sapete, con il 
mio amico e socio Ste-
phen Dees ho creato la 
WildRoots ormai oltre 
dieci anni fa e attraverso 
di essa continuiamo a 
dare spazio a diversi 
artisti del vecchio giro 
della Kingsnake, di cui 
faceva parte lo stesso 
Stephen. Presto do-
vremmo pubblicare un 
album, “WildRoots Ses-
sions Vol.1”, che include-
rà performance di Antho-
ny “Packrat” Thompson, 
Robert “Top” Thomas, 
Mark Hodgson, Lucky 
Peterson, Bryan Bas-
sett… Ernie Lancaster 
era presente su un pre-
cedente disco. Mi fa 
piacere, insomma, che 
questa “famiglia” continui 
in qualche modo a suo-
nare e a collaborare.

Qualche tempo dopo 
formasti un gruppo, 
“Southern Hospitality” con Damon Fowler e JP Soars. Avete inciso 
un album prodotto da Tab Benoit. Come è nato que-
sto progetto?
Damon, JP ed io ci ritrovammo a fare una jam insieme 
ad un party dopo un festival in Florida. Ci conoscevamo 
ma non avevamo davvero suonato insieme prima di 
allora. Una settimana dopo quella jam, Damon ricevette 
una chiamata dall’Heritage Fest di Wheeling, West Virgi-
nia, gli chiedevano se potevano sostituire qualcuno per il 
festival. Damon ripensò alla jam, fece qualche telefonata 
ed ecco nati i Southern Hospitality. E’ stato per caso che 
abbiamo e attraverso un cambio di agente e management che abbiamo 
finito per avere Reuben Williams come manager. Lui è anche il manager 
di Tab e perciò quando abbiamo realizzato il disco lo abbiamo coinvolto. 

Hai anche inciso un disco “Family Roots” con membri della tua 
famiglia, come The Wainwrights. Com’è 
stato?
Quello probabilmente resta il mio disco prefe-
rito, tra quelli che ho tatto. Ho avuto modo di 
incidere un po’ di canzoni con cui sono cre-
sciuto, insieme a mio padre e mio nonno. E’ 
stato un momento molto speciale e sono dav-

vero fiero di come lo abbiamo realizzato insieme.

Cosa significa vivere a Memphis, una città con una grande storia 
musicale?
Memphis continua ad ispirarmi, ogni giorno. Appena bagni la punta del 
piede nel fiume Mississippi, sei destinato a rimanerci almeno per un po’. 
E’ una esperienza musicale magica. Mi piace camminare per Beale 
Street e ascoltare il blues provenire da alcuni storici club, ti senti come 
una scossa che ti accompagna per tutto il tempo che sei lì, la storia ha 
radici profonde. Mi ritengo fortunato ad essere una piccola parte di 
essa.

Negli ultimi anni se ne sono andati molti grandi mu-
sicisti, alcuni pianisti come Dr. John, Little Richard o 
Henry Gray. Senti qualche responsabilità nel racco-
gliere il testimone da loro?
Certamente. E’ una tragedia vedere i grandi che ci la-
sciano, specialmente quando ci sono così pochi pianisti. 
Guardiamo a loro come pilastri della comunità dei piani-
sti, le fondamenta di quel che sappiamo. L’ importante è 
trasmettere tutto quel che abbiamo imparato da loro, in 

questo modo almeno possiamo far sì che la torcia resti accesa.

Cosa pensi dell’importanza del piano in ambito blues e non solo?
Adoro il piano e il suo ruolo, nel presente e nel passato, nella tradizione 
della musica delle radici. Mi piace che possa essere uno strumento 

completo, come del resto storicamente è 
stato, nel blues, sia nel contesto di una band, 
ma anche e soprattutto come possa diventa-
re una band in sé stesso ed essere suonato 
senza altri strumenti di accompagnamento.  
Puoi suonarlo in modo percussivo, colpirlo 
come un martello, fare i bassi con la mano 
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ispirarmi, 

ogni giorno» 

«Puoi suonarlo in modo 
percussivo, colpirlo come 
un martello, fare i bassi 

con la mano sinistra» 

Victor Wainwright (per gentile concessione)



sinistra, il ritmo e le parti soliste con la destra. Credo ci siano poche 
band oggi nel blues, guidate da un pianista come me, specialmente se 
facciamo il confronto con la chitarra. Tuttavia, è bello ascoltare qualcuno 
che lo suona ancora, anzi proprio perché è diventato raro, fa doppia-
mente piacere quando succede. Come musicista di una generazione più 
giovane, che cerca anche di scrivere e produrre musica originale, credo 
molto nell’importanza di educare e tenere in vita la tradizione dei pianisti 
del passato nelle mie performance e registrazioni. Allo stesso tempo, 
assieme all’omaggio verso i grandi, sento l’esigenza di guardare in 
avanti, sfidare me stesso a creare un suono personale, unico. E’ questo 
quello cui dobbiamo aspirare, credo, aggiungere il nostro capitolo alla 
storia, prima di passare, lentamente, a nostra volta il testimone.

Gli ultimi dischi li hai realizzati con Dave Gross. Come vi siete co-
nosciuti e avete deciso di collaborare?
Ho conosciuto Dave tramite un amico comune, Greg Gumpel. Greg 
sapeva che ci saremmo trovati bene dal punto di vista creativo e perso-
nale. Quando ho chiesto a Dave di aiutarmi a produrre il primo disco 
come “VW & The Train”, non avevo un’idea precisa del suo talento e di 
quanto sapesse fare. Si è occupato di missaggio, coproduzione, inge-
gneria del suono oltre a suonare su tutti i pezzi…mi è piaciuto lavorare 
con lui. Credo sia una delle persone più creative e umili che abbia co-
nosciuto, averlo a disposizione nei miei ultimi due dischi è stato essen-
ziale, non avrei potuto realizzarli senza Dave.

Come stai affrontando questo periodo in cui la pandemia e tutto 
quello che ha comportato per il mondo della musica?
Faccio del mio meglio! Non appena si è capito che i concerti sarebbero 
stati annullati e il calendario si stava svuotando del tutto, ho capito che 

per non impazzire dovevo trovare qualcosa di creativo da fare. E’ stata 
una considerazione che mi ha colpito come un fulmine, dovevo trovare 
un’attività temporanea per sostituire i concerti, non sarebbe stato facile 
ma dovevo agire e farlo in fretta. Perciò ho completamente rifatto il mio 
vecchio studio, ho divelto pareti, ricostruito i pavimenti, cambiando tutto 
in pratica. Ho creato uno studio di produzione audio/video da zero in 
pratica, completo di set multipli per video, con tanto di cucina di prova. 
Da qui ho sviluppato il mio “Late Night With Wainwright”, un live strea-
ming su social media, che ha avuto più di 60.000 visualizzazioni per i 
primi tre episodi. Poi Facebook ha cambiato le regole per i live strea-
ming e ora siamo tornati ad una modalità di video singoli, sempre sotto il 
nome “Late Night With Wainwright”. La qualità della produzione è molto 
professionale e ho anche registrato una canzone con John Nemeth. 
Accanto al “Late Night” ho anche creato un altro appuntamento, il “Big 
Bite With Wainwright” che è uno show…di cucina. Ora è diventato una 
serie a sé stante, nel secondo episodio ho come ospite Nick Moss. Cu-
cinare è diventata un’altra passione, mi ha aiutato a perdere peso e 
stare in salute, inoltre è per me una forma di intrattenimento, in cui pos-
so interagire con un piccolo gruppo di ospiti, ed è qualcosa che mi man-
cava molto, visto che non possiamo andare in tour.

Cosa stai ascoltando in questo periodo?
Di solito ascolto quello che pubblicano i miei amici e colleghi.  
È un piacere e inoltre mi tiene strettamente connesso alla comunità 
blues.  
A parte questo, sto ascoltando Lou Prima, Willie Nelson e Django Rehi-
nardt, mi piace mescolare le cose e con gente così vai sul sicuro!

(intervista realizzata nel dicembre 2020) 
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ualche mese fa, in ottobre, cadeva il decennale della scompar-
sa di questo gigante del soul. Non si può dire che in questo 
lasso di tempo siano uscite molte pubblicazioni a lui dedicate, 

né postume né antologiche. Fa eccezione questo bel box di tre CD, 
“The King Of Rock’n’Soul – The Atlantic Recordings 1962-68”(Soul 
Music / Cherry Red) che racchiude tutta la produzione degli anni 
Sessanta per l’etichetta, comprensiva di 32 singoli e sei Lp, alternate 
takes e qualche brano inedito non finito sui dischi. 

Il materiale è proposto in ordine cronologico, con l’indicazione della 
provenienza e quando possibile di informazioni dettagliate sulle 
session di registrazione, incrociando i dati disponibili. Bob Fisher e 
David Nathan, sono i curatori del progetto, il primo è anche autore 
delle note nel libretto. La storia musicale di Solomon precede il suo 
approdo all’Atlantic per opera di Jerry Wexler e Ahmet Ertegun nel 
1960, comprende incisioni di fine anni Cinquanta soprattutto per 
l’Apollo, anche se si potrebbe sostenere che non fosse ancora del 
tutto a fuoco la sua personalità (raggruppate sul CD “This Is It” su 
Shout Factory nel 2008). Tre brani incisi per la Singular di Phila-
delphia, vennero acquisiti con alla firma del contratto, uno di essi, 
“Be Bop Grandma” fu anche usato come lato B di “Just Out Of 
Reach (Of My Two Empty Arms)”, una ballad country che divenne 
il primo inatteso successo di Solomon nell’estate 1961. La scelta 
di affrontare brani di provenienza country, forse non frutto di una 
strategia commerciale come pare suggerire lo stesso Burke nel 

capitolo a lui dedicato di “Sweet Soul Music” di Peter Guralnick, 
resta una prova magistrale della sua versatilità. E finisce per 
anticipare la direzione in cui si spingerà l’anno successivo Ray 
Charles, curiosamente stella della stessa Atlantic fino a qualche 
tempo prima. 

L’episodio non resterà isolato, almeno in questa prima fase, pen-
siamo alle sue interpretazioni altrettanto riuscite di “He’ll Have To 
Go” (da confrontare con quella di Elvis Presley o Ry Cooder in 
chiave tex/mex) o “I Really Don’t Want To Know”. Altro hit arriva 
grazie alla collaborazione con Bert Berns, figura chiave come, 
autore/produttore, per la carriera di altri artisti del periodo, su di 
lui è consigliabile recuperare anche il bel documentario “Bang! 
The Bert Berns Story” andato in onda su Rai 5. Ci riferiamo in 
primis a “Cry To Me”, che Solomon propone di velocizzare (la 
canzone ebbe lunga vita anche nelle belle versioni slow di Betty 
Harris e poi di Freddie Scott, entrambe tra l’altro prodotte dallo 

stesso Berns). La capacità di interpretare qualsiasi materiale 
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L’INTEGRALE ATLANTIC IN TRE CD

SOLOMON BURKE
di Matteo Bossi

Solomon Burke
(Peschiera Soul Festival, 19 luglio 1998, foto Gianfranco Skala)



gli venga proposto è una caratteristica peculiare di Burke, a suo agio 
con canzoni di provenienza folk, “Gotta Travel On”, credibili riprese da 
colleghi quali “If You Need Me”(da Wilson Pickett) o pezzi firmati da lui 
stesso o con altri coautori, “Down In The Valley”. Molto riuscita anche il 
rhythm and blues “Home In Your Heart” che Solomon ricanterà anni 
dopo anche in un disco della Derek Trucks Band. 

Le registrazioni si svolgono quasi sempre a New York e coinvolgono, 
dopo Berns, arrangiatori come Ray Ellis (Billie Holiday, Sarah Vaughan), 
Jerry Ragovoy (Howard Tate, Lorraine Ellison), Klaus Ogerman (Billie 
Holiday, Sinatra) e una sfilza di musicisti tra cui King Curtis, Wild Jimmy 
Spruill, Panama Francis o le Sweet Inspiration ai cori. L’evoluzione della 
sua personalità passa per altre tappe fondamentali, la celebre “Every-
body Needs Somebody To Love” e soprattutto “The Price”, composta a 
suo dire all’impronta, appena saputo che la consorte aveva chiesto il 
divorzio e distrutto la sua limousine. 

Poco dopo arriva il suo singolo di maggior successo, numero uno nelle 
classifiche R&B e ventidue di quella pop nel 1965, parliamo di “Got To 
Get You Off My Mind”, che i lettori del romanzo “Alta Fedeltà” di Nick 
Hornby ben ricorderanno, per quanto la canzone abbia un ruolo signifi-
cativo nella storia.  Si potrebbero estrarre anche la curiosa rilettura della 
dylaniana “Maggie’s Farm”, lato B del singolo “Tonight’s The Night”, 

forse una delle prime riprese del futuro premio 
Nobel da parte di un artista afroamericano prece-
duta, per quanto ricordiamo, dalla versione del 
suo amico Sam Cooke di “Blowin’ In The 
Wind”(sul “Live At The Copa”) quelle degli Staple 
Singers dello stesso brano (su “This Land”) e di 
“Hard Rain’s Gonna Fall” e “Masters Of War” (su 
“This Little Light”). Il cammino di Burke prosegue 
con brani forse di minor fortuna commerciale, ma 
egualmente di grande impatto emotivo. Pensiamo 
ad esempio ad una composizione della premiata 
coppia Penn/Oldham quali “Take Me (Just As I 
Am)”, anche questa regge senza problemi il con-
fronto per costruzione ed emotività, con quelle 
fornite da Spencer Wiggins, Mitty Collier o James 
Govan, pubblicata come singolo con, sul retro, un 
pezzo di Clarence Carter, “I Stayed Away Too 
Long”.  L’ultimo LP edito dall’Atlantic nel 1968, “I 
Wish I Knew”, è per ironia anche l’unico concepito 
come tale e inciso a Memphis agli American Stu-
dio. Al timone c’era Tom Dowd e una house band, 
i cosiddetti “Memphis Boys” di gran livello con ben 
tre Bobby (Womack, Emmons, Wood), Reggie 
Young e Tommy Cogbill e Gene Chrisman. 

Per l’occasione registra alcune riprese dai reper-
tori di Ray Charles, Ivory Joe Hunter, Allen Tous-
saint, anche un paio di pezzi un po’ più leggeri, a 
dire il vero. Però c’è una splendida, melismatica 
“Meet Me In Church” da Joe Tex. Poi ci piace 
menzionare “Shame On Me”, una ballata scritta 
da Don Bryant (tornato felicemente alla ribalta 
negli ultimi anni) e la canzone di Billy Taylor e 
Dick Dallas che finì per dare il titolo al disco, “I 
Wish I Knew(How It Would Feel To Be Free”), già 
rilevante colonna sonora del movimento per i 
diritti civili con l’interpretazione di Nina Simone 
l’anno precedente (su “Silk And Soul”). Burke, tra 
l’altro, intitolò un suo Lp del 1974 “I Have A 
Dream”, con dedica a Martin Luther King. Giusta 

anche l’inclusione dell’unico singolo del Soul Clan, 
nelle parole di Solomon una “manifestazione di rispetto, solidarietà e 
supporto reciproco da parte di cinque pilastri della soul music”. “Soul 
Meeting / That’s How It Feels” era infatti una collaborazione tra Burke, 
Joe Tex, Don Covay, Ben E. King e Arthur Conley (le due canzoni finiro-
no anche su un album intitolato appunto “Soul Meeting” rimpolpato per il 
resto con pezzi dei singoli artisti). Ognuno registrò la propria parte sepa-
ratamente per questioni contingenti, Arthur Conley venne chiamato per 
sostituire Otis Redding, tragicamente scomparso per il noto incidente 
aereo. 

La permanenza all’Atlantic di questo enorme vocalist si chiude quindi in 
un anno particolare come il 1968, per varie ragioni, forse anche perché 
l’etichetta puntava ormai su altri artisti, Aretha Franklin e lo stesso Wil-
son Pickett per esempio. Non v’è dubbio alcuno che tra queste incisioni 
ci siano alcune tra le pagine più fulgide di soul music e raccolte in que-
sto boxino di tre CD, a prezzi non proibitivi, siano un invito a nozze per 
gli appassionati. 

Alla fine ci resta una domanda, chissà per quale ragione Wexler o Erte-
gun non abbiano mai pensato di registrare uno dei suoi concerti d’epo-
ca, avremmo probabilmente un documento unico da affiancare al “Live 
At Harlem Square Club” del suo amico Cooke, vent’anni prima del ma-
gnifico “Soul Alive”.
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THE STAPLE SINGERS 
Come Go With Me - The Stax Collection
Craft 00364 (USA) -2020-

Il nostro debole per Mavis 
Staples è ormai di pubblico 
dominio, non solo per la 
splendida voce che continua 
a regalarci nonostante l’età, 
ma anche per essere una 
persona meravigliosa, ne 
siamo stati testimoni quando 
l’abbiamo incontrata a Lucer-
na qualche anno fa. Trovarci 
tra le mani questo cofanetto è 
stata quindi una sorpresa, 
che ci ha catapultato indietro 
a quel 1993 del nostro primo 
viaggio oltreoceano, quando 

assistemmo all’esibizione al 
Chicago Blues Festival proprio degli Staple Singers, e ancora risuona 
nelle nostre orecchie la mitologica “Respect Yourself”. Gli Staple Sin-
gers nascono attorno alla figura del patriarca Roebuck “Pops” Staples, e 
vedono la presenza dei figli Cleotha, Pervis, Mavis and Yvonne, che 
sostituì il fratello Pervis quando fu arruolato nell’esercito degli Stati Uniti 
e successivamente nel 1970. In questo cofanetto sono presenti ben 7 
CD, ovvero l’integrale dei sei album incisi in studio per l’iconica etichetta 
Stax (tra il 1968 e il 1974), con l’aggiunta di un settimo CD che offre 
rarità, singoli non originariamente pubblicati nei sei album e registrazioni 
dal vivo dal leggendario Wattstax music festival del 1972. Chiude il cer-
chio uno splendido booklet con foto d’archivio e testi realizzati per l’oc-
casione dallo specialista di musica americana Levon Williams, curatore 
del box e già responsabile tanto dello Stax Museum che del National 
Museum of African American Music, nonché dall’etnomusicologo e sag-
gista Langston Wilkins. I master sono stati ottenuti dai nastri originali da 
Jeff Powell di Take Out Vinyl. Difficile esprimere il piacere nel gustarsi 
tanta musica, cominciando da “Soul Folk In Action” prodotto e re-mixato 
da Steve Cropper con  la loro versione di “(Sittin’ On) The Dock Of The 
Bay” di Otis Redding, o la bellissima “The Weight”, mentre da “Be Altitu-
de: Respect Yourself” ovviamente l’indimenticabile “Respect Yourself” o 
l’altrettanto famosa “I’ll Take You There” che raggiunge la prima posizio-
ne nella Billboard Top 100 negli anni Settanta, per non tralasciare “Who 
Do You Think You Are” da Jesus Christ Superstar, il tutto con la sezione 
ritmica di Muscle Shoals .In “We’ll Get Over” oltre all’omonima troviamo 
la simpatica “Games People Play”, mentre nel disco “Be What You Are” 
troviamo “If You Are Ready [Come Go With Me]” che ha dato il suo 
nome a questa raccolta. “The Staple Swingers”, del 1971, con le tre 
sorelle Staples and canto, un sound molto black, come in “What’s Your 
Thing” o “Almost” per non parlare di “I Like The Things About You”, an-
cora più incisiva nella versione live a Wattstax, assieme ovviamente a 
“Respect Yourself” e “I’ll Take You There”. Accanto alla manciata di brani 
che vi abbiamo segnalato ci sono delle bellissime gemme che racconta-
no in musica un periodo, quello degli anni ’60 e ’70, da molti definito 
magico, ma sicuramente unico quanto a confluenza di diverse tensioni 
sociali e artistiche, nonché la lotta per i diritti civili, da sempre la bandie-
ra degli Staple Singers. Proprio nel concerto al Chicago Blues Festival 
lo stesso Pops ricordò il reverendo Martin Luther King Jr, le cui idee e 

battaglie risuonano in tutti i dischi anche di Mavis Staples. Sebbene 
siamo consci di essere solamente polvere cosmica proveniente da 
qualche cometa lontana, ospiti per una frazione limitata di tempo di 
questa roccia in orbita attorno ad una stella di media grandezza, sen-
tiamo fortunatamente e fortemente questo senso di fratellanza universa-
le con tutti gli esseri umani anche grazie alla musica della famiglia Sta-
ples.

Davide Grandi

MATT “GUITAR” MURPHY 
In Session – From Memphis To Chicago 1952-61
Jasmine 3178 (GB) -2020- 

L’ultima uscita dell’etichetta 
inglese Jasmine, per la serie 
“in session” è dedicata al ta-
lentuoso chitarrista Matt “Gui-
tar” Murphy, vero nome Mat-
thew T. Murphy. Matt ero co-
nosciuto ovunque per la sua 
associazione con gli attori 
comici John Belushi e Dan 
Aykroyd nella formazione The 
Blues Brothers. Tuttavia, il suo 
curriculum si estende ben al di 
là di questi due uomini. Nel 
1947 fa il suo esordio in seno 
all’orchestra di Tuff Green e 
l’anno seguente si unisce alla 

formazione di Howlin’ Wolf. In seguito suona con Forrest City Joe pres-
so la stazione radio KWEM  a West Memphis, Arkansas. Lui e suo fra-
tello Floyd, che ha suonato su moltissime registrazioni di classici della 
Sun, sono cresciuti a Memphis. I primi sei brani di quest’opera lo colgo-
no nel cesellare l’accompagnamento per Earl Forest, Bobby Bland e 
Junior Parker, col quale fonderà i Blue Flames nel 1950. Nel 1952 regi-
stra qualche disco per la Modern e lo stesso anno si stabilisce a Chica-
go dove Memphis Slim lo ingaggia nel suo gruppo, The Houserockers. 
Matt suona sulla maggior parte delle incisioni di Slim degli anni Cin-
quanta. Questa raccolta ne comprende una dozzina tra quelle realizzata 
per United, Vee-Jay e Strand. Ci sono pochi chitarristi che possiedono 
un senso dell’accompagnamento migliore di Matt Murphy. Ispirato da T-
Bone Walker e Robert Jr Lockwood, il suo stile elegante sprigiona un 
intenso swing e il suo suono è di rara bellezza, come sul superbo “You 
Never Miss Your Water”, registrato nel 1957 con Billy “The Kid” Emer-
son. Lo stile di Matt è particolarmente in evidenza sullo strumentale 
“Steppin’ Out”, uno dei pezzi preferiti dei gruppi di blues brittanici. Matt 
accompagna brilla anche nell’accompagnamento di Otis Rush (suona 
solo la chitarra ritmica con Otis), Chuck Berry e Muddy Waters. Alla fine 
degli anni Sessanta partecipa a numerose sessioni di registrazione 
come musicista di studio. Nel 1971 entra a far parte del gruppo di Ja-
mes Cotton e registra con lui alcuni album di buona fattura per Capitol e 
Buddah nel 1971, ’74 e ’75. Poi finalmente intraprende una carriera 
solista. Questa compilation colma un vuoto nella sua discografia e costi-
tuisce un eccellente riassunto del lavoro di Matt, con un libretto di Bob 
Fisher e informazioni discografiche complete.

Philippe Prétet
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DOWN HOME BLUES MIAMI – ATLANTA 
& THE SOUTH EASTERN STATES 
Blues In The Alley
Wienerworld (GB) – 2020 –

Ecco qua il quinto cofanetto 
della collezione “Down Home 
Blues”, che prosegue un 
favoloso lavoro di ricerca 
geografica della scena blues 
afroamericana. “Blues In The 
Alley” presenta qui ventinove 
artisti influenti, rappresentativi 
del blues negli Stati del Sud 
Est. Tra gli altri Frank Ed-
wards, Richard Armstrong, 
Willie (WC) Baker, Willie 
Brown, John Bullard, Ray 
Charles, Earl Hooker, Tommy 

Malone, Jerry McCain, Poor Jim, Jimmy Wilson…Scopriamo felicemen-
te le prime incisioni di Frank Edwards, che ha affascinato il pubblico da 
one man band con tanto di armonica dagli anni Quaranta fino alla sua 
scomparsa nel 2002. Edwards si stabilisce ad Atlanta all’inizio degli anni 
Cinquanta, cantava con una voce ruvida e piena di controllo dei testi 
spesso accattivanti per i commenti sulla condizione umana, come ad 
esempio, nella sua prima session del 1941, “Sweet Man Blues”, “Three 
Woman Blues” e “Terraplane Blues”, che interpretava con Washboard 
Sam. In versione one man band Edwards era altrettanto convincente 
con “Love My Baby” e “Gotta Get Together”. Poor Jim dalla voce quasi 
gospel, con chitarra e kazoo produce una magnifica versione di “Spots 
Boogie” (1950). John Lee ci regala una versione rivisitata di “Baby Plea-
se Don’t Go”, suonata con l’uso di un fife del tutto inaspettato. In apertu-
ra del secondo disco, lo strumentale “Guitar Blues” (con un brillante 
chitarrista sconosciuto) e un sontuoso slow blues, “Why Did You Go” di 
Ray Charles, ci consentono di ammirare colui che diverrà, qualche tem-
po dopo, una star planetaria. Seguono le prime incisioni di Earl Hooker, 
come “Shake ‘Em Up” (1952) e Jerry McCain, “Middle Of The Night” e 
“Crazy ‘Bout That Times” (1954), due musicisti eccezionalmente dotati. 
L’ascolto di “Alley Blues” (1956), profondo e malinconico, con la voce 
extraterrestre di Jimmy Johnson e la chitarra sobria di Johnny Fuller, 
dovrebbe indurvi ad un ascolto ripetuto dei gioielli di questo secondo 
CD. Idem per l’inizio del terzo disco, con lo slow “Blues In The Alley”, 
eponimo del titolo del box. Citiamo, tra gli altri, le versioni rock’n’roll 
infuocate di “A Fool No More” e “Last Child” (1956) di Eddie Hope o 
ancora, “Wiggle It Baby” (1960) di Crook Jr. Avendo assimilato l’influen-
za del blues della costa Est, Leroy Dallas preferisce, quanto a lui, fra-
seggi di chitarra sinuosi, sui quali il suo canto veemente e compiaciuto 
produce un contrasto sorprendente, come su “Sweet Man Blues” e “She 
Caught The M & O” (1962). Sempre dalla regione di Atlanta, Danny Boy 
Thomas ci delizia con due pezzi impregnati dall’atmosfera fumosa e 
danzante dei juke joint del Sud, “Kokomo Me Baby” e “Wild 
Women” (1961). Citiamo anche, quanto a divertimento, Jerry McCain e 
la sua emblematica “She’s Tough”(1960) e Willie Brown, “Cut It 
Out”(1961), che sono, neanche a dirlo, straordinari. Insomma, con ot-
tantatre pezzi, un libretto di settantotto pagine redatto da Chris Bentley, 
contenente saggi biografici, rara foto d’epoca, una discografia completa 
e un vasto campionario di 78 e 45 giri, questo quinto cofanetto “Down 
Home Blues”, completamente rimasterizzato, finirà inevitabilmente per 
raggiungere i suoi predecessori nella vostra discoteca. 

Philippe Prétet

BOBBY PARKER 
Soul Of The Blues
Rhythm And Blues 060 (GB) -2020-

“Blues is my only soul, guitar 
my first love”, diceva Bobby 
Parker, la cui opera magistra-
le è passata per troppo tem-
po sottotraccia. Effettivamen-
te, malgrado sia stato una 
influenza importante per 
John Lennon, Jimmy Page, 
Eric Clapton e Carlos Santa-
na, negli anni Cinquanta e 
Sessanta, suonando rego-
larmente a Washington D.C. 
e nei principali festival blues 
fino alla sua scomparsa nel 
2013 a settantasei anni, la 
sua eredità e il suo talento 

sono stati trascurati. E poi, come per magia, l’etichetta inglese Rhythm 
& Blues ha avuto l’idea geniale di pubblicare questa antologia su due 
CD, cinquantadue brani in totale, la prima compilation incentrata esclu-
sivamente sulla sua musica. Nato in Louisiana ma cresciuto nel Sud 
della California, Parker è stato certamente influenzato da T-Bone Wal-
ker, Lowell Fulson, Pee Wee Crayton e Johnny “Guitar” Watson, ma ha 
sviluppato un proprio attacco pungente alla sei corde. Ecco finalmente 
messe in luce uno stile innovativo, talvolta mordace del chitarrista e la 
voce acuta dal falsetto devastante e dalle impeccabili volute. I comuni 
mortali possono dunque accedere alla quasi integralità della sua disco-
grafia pre-Black Top, i 45 giri a suo nome così come le collaborazioni, 
spesso importanti, a pezzi di Bo Diddley, Paul Williams, Nat Hall o Billy 
Clark. E’ anche l’occasione di passare in rassegna varie correnti musi-
cali, R&B, doo-wop, soul, funk, sempre con il blues in filigrana. Sul pri-
mo CD possiamo gustare alcuni momenti forti indimenticabili: la versio-
ne originale e nebbiosa di “Blues Get Off My Shoulder” (divenuto uno 
standard grazie alle interpretazioni di Little Milton o Robert Cray) e il 
famoso “Watch Your Step” col suo riff iconico di cui i Beatles hanno fatto 
miele “I Feel Fine” e tanti altri in seguito (i Led Zeppelin con “Moby 
Dick”). Bobby è al centro della maggior parte del resto del disco, messo 
in evidenza dalla ballata originale “(Baby) You Got What It Takes”, una 
canzone di Parker su Vee-Jay, che non venne depositata nel 1957 e salì 
fino al secondo posto delle classifiche Billboard nel 1959 con Marv 
Johnson, riaffiorando poi accreditata ad altri (Berry Gordy) in registra-
zioni addirittura di Marvin Gaye! Altre perle da ascoltare prioritariamente 
sono le magnifiche “Steal Your Heart Away” (1961), “It’s Too Late Dar-
ling” per Sabu nel 1963 e “Don’t Drive Me Away” (1965), con voce sen-
za tempo traboccante soul. Il secondo disco propone una mezzora di un 
eccellente concerto inedito del 1995, epoca in cui era sotto un contratto 
catastrofico con la Black Top, con tra le altre, una superba versione di 
“Born Under A Bad Sign”. Inoltre questo seconda parte mette in fila 
sedici tracce in cui Parker opera come sideman. Dal lotto emergono due 
titoli “Big Two Four” e “South Shore Drive” di Noble “Thin Man” Watts 
con Paul Williams (Vee-Jay 1956). Per finire la presentazione del doppio 
CD è ottima, con un sontuoso libretto ricco di immagini storiche e un 
saggio esaustivo e illuminante di Martin Newman, senza dimenticare 
una vera discografia. Uno dei miei dischi preferiti del 2020.

Philippe Prétet
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La tedesca Ruf Records per la 
durata del doppio CD “Lockdown 
Sessions” prova a non far pensa-
re al maledetto virus Covid-19, 
con del “hot blues and boogie”. 
Tanti sono i musicisti coinvolti, 
americani ed europei, fra quest’ul-
timi c’è anche un’ottima presenza 
italiana, Veronica Sbergia e Max 
De Bernardi che, insieme all’ar-
monicista Joe Filisko, eseguono 
un passo acustico “I Can Tell The 
World”. Quasi tutti hanno proposto 
pezzi con riferimento a tutto quello 

che succede quando c’è una pandemia, “Lockdown Blues”, “Can’t Get 
Too Close”, “Personal Shutdown”, “Mean Old Quarantine”, “Fuck You 
Mr. Virus”, mentre la totalità della musica è blues, ben pronunciata nelle 
sue diverse configurazioni, per mano, fra gli altri, di Larry Garner, Fred 
Kaplan, Big Daddy Wilson, Aki Kumar, Nathan James, Nico Duportal.     

La Sandy Beaches Cruise è una 
crociera organizzata da Delbert 
McClinton. In una delle navigazio-
ni, il chitarrista LLoyd Jones è 
rimasto talmente ispirato da lui da 
realizzare il suo settimo disco 
“Tennessee Run (Vizztone 010)”. 
Senza nulla togliere a quel tanto di 
suo che ha edificato con dischi e 
tour con artisti come Big Mama 
Thornton, Etta James, Otis 
Clay,Albert Collins, ecc, il suddetto 
chitarrista da Portland (Oregon), si 
è ispirato forse un po’ troppo a 

McClinton, al punto da tentare di riprodurre quasi alla lettera quel suo 
seducente impasto di musica nera e bianca. Non è dunque un caso che 
nelle quattordici tracce c’è la presenza di un manipolo di musicisti del 
giro di McClinton, lui compreso, alla voce, in “Everybody’s Somebody’s 
Fool. Anche nelle tonalità vocali Lloyd Jones ha voluto avvicinarsi, ma il 
carisma del vecchio leone texano rimane unico.  

Non ha sforzato la voce per spor-
carla, non ha aggredito i fraseggi 
e alzato i volumi della chitarra 
elettrica, ma “The Last Of The 
Boogiemen (Autoprodotto)” di 
Rusty Ends & Hillbilly Hoodoo, 
con i suoi dodici pezzi suona un 
po’ scontato, fra qualche leggero 
blues, un paio di lenti e del rocka-
billy.

Per anni ha suonato sempre per 
gli altri, soprattutto ha fatto coppia, 
musicalmente parlando, con il 
chitarrista Wily Bo Walker. Si tratta 
di Ed Brayshaw, inglese, chitarri-
sta pure lui, ma anche polistru-
mentista. In questo suo esordio da 
solista, “Fire Without Water (Me-
scal Canyon Records)” ha fatto 
quasi tutto da solo (eccetto in due 
pezzi dove ha aggiunto un batteri-
sta), ha suonato il basso, la batte-
ria, le tastiere, varie chitarre, ha 
cantato, ha composto tutti i pezzi e 

prodotto il disco. Un musicista dalle illimitate risorse sprigionate con un 
accento prevalentemente rock ben calibrato nella esposizione e a metà 
fra sapori del passato e del presente. Da ascoltare “When The Walls 
Come Down”, “Said & Done, “Twilight”.    

Ritorna Big Harp George con 
“Living In The City”, con i suoi 
blues originali legati alla vita quoti-
diana e ai problemi attuali di tutti i 
giorni, accompagnati ovviamente 
dalla sua armonia cromatica. Con 
la collaborazione di numerosi 
musicisti della Bay Area, tra cui il 
compianto Little Charlie Baty, sua 
ultima registrazione e a cui il disco 
è dedicato, e Kid Andersen, Geor-
ge colleziona un disco dai sapori 
caraibici, in brani come “Heading 
Out To Itaipu”. Quasi un viaggio da 

Memphis fino a New Orleans, arrivando, come dichiara lo stesso Geor-
ge, fino alla striscia di Gaza, con la iiqae (percussione araba) di Loay 
Dahbour in “Meet Me At The Fence”. Si apprezza una pulizia del suono 
invidiabile, che ci riporta indietro nel tempo, quasi agli anni ’20 o ’30, al 
groove delle big brass band che trascinavano le coppie sulle piste da 
ballo. Pur mancando un poco il blues taste, i piedi non riescono a stare 
fermi ascoltando pezzi come “Don’t Talk” o la divertente e contempora-
nea “Build Myself An App”.

La band guidata dal chitarrista 
australiano Charlie Bedford pro-
pone un rock blues abbastanza 
canonico in “Good To Go”(Blue 
Heart 002). In trio con Tim Ander-
son (batteria) e David Carr 
(basso), Bedford, nemmeno ven-
tenne, si dimostra ancora piuttosto 
acerbo quanto a voce, ma compo-
ne tutti I brani tranne una ripresa 
di un vecchio pezzo dei Mink De-
Ville, “Steady Driving Man”. La sua 
scrittura occhieggia sovente verso 
rock radiofonico (ammesso che 

esista ancora come categoria) e persino pop, forse inevitabile vista l’età, 
di buono c’è però la brevità dei pezzi e l’assenza di lunghi assolo stru-
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mentali. Per un blues occorre arrivare alla finale “Blues For John” stru-
mentale con l’armonica di Chris Hanger. 

Dall’autriaca Wolf ci arriva questo 
“Guess Who’s Got The Blue” (Wolf 
120.986) di cui è titolare Jorg 
Danielsen, leader della Vienna 
Blues Association. Si tratta anche 
in questo caso di un trio impostato 
con Christoph Karas (batteria) e 
Walter Walterson (basso) ma le 
coordinate entro cui si muove 
sono vicine al Chicago blues. 
L’adesione è testimoniata anche 
dalla scelta delle riprese, “Bad 
Boy” omaggio a Magic Slim, “Part 

Time Love” che ricalca l’arrangimento che ne diede lo stesso Slim o 
ancora “Whiskey Drinking Woman”. Sono ben suonati anche i brani di 
cui è autore Danielson e ricalcano le medesime atmosfere, “Twice As 
Blue” ne è un esempio.

Peter Parcek è un chitarrista e 
cantante residente nel Massachu-
setts, un veterano che ha accom-
pagnato in tour anche Pinetop 
Perkins ed ha trascorso un perio-
do giovanile a Londra, in epoca 
fiorente per il British Blues. Non a 
caso qui riprende in questo suo 
“Mississippi Suitcase” (Lightnin’ 
Records 003) “The Supernatural” 
del compianto Peter Green. La 
sua “valigia” contiene una buona 
ripresa di “Until My Love Come 
Down” di Sonny Boy Williamson I 

e il blues “The World Is Upside Down”, questo si in odore di Mississippi. 
Per il resto una riarrangiata versione di “Waiting For The Man” (Lou 
Reed) con la partecipazione di Spooner Oldham, una strana versione 
strumentale della beatlesiana “Eleanor Rigby” e uno di Cousin Joe, 
“Life’s A One Way Ticket” impreziosita dagli interventi di Luther Dickin-
son e Mickey Raphael. 

Residente a New York la cantautri-
ce Kirsten Thien pubblica “Two 
Sides” (Autoprodotto) un album in 
cui esplora il dualismo, anche, ac-
costando i pezzi come fossero ipo-
tetici lati A e B di un vecchio 45 giri. 
Molta varietà tra ballate, pezzi ritmi-
ci e blues,  Thien si è circondata di 
collaboratori fidati, quali Arthur Neil-
son e Raul Midon alle chitarra, con 
quest’ultimo compone anche “Mon-
tanas”, in spagnolo dalle cadenza 
latineggianti. Meglio il pezzo con 
Doug McCleod all’acustica  “Better 

Or You’re Gonna Get Burned” o un blues ispirato alla lettura della bio-
grafia di Buddy Guy e intitolato “After I Left Home”. 

I croati Sunnysiders sono nati dieci anni 
fa come duo, Boris Hrepic Hrepa e Anto-
nia Vrgoc Rola, marito e moglie nella vita, 
allargandosi ad altri component. L’aspetto 
di collettivo esteso ad amici musicisti di 
varie parti del globo è alla base del loro 
ultimo piacevole “The Bridge”(Dancing 
Bear). Un ponte che collega idealmente 
roots rock, blues e ballate, sfruttando 

incroci di voci e chitarre e gli interventi di colleghi quali il conterraneo 
Zoran Calic, il britannico Norman Beaker, Manu Lanvin o ancora il ligure 
Lorenzo Piccone alla lap steel nella dolente  “Tiny Soul”. 

Gina Coleman è la leader e voca-
list dei Misty Blues, band del 
Massachusetts, già finalisti agli 
IBC 2019 e attivi da circa vent’an-
ni. Su questo “Weed ‘Em & Reap” 
tutte le canzoni sono scritte dalla 
Coleman o da membri della band. 
Coleman ha una voce particolare, 
dalle inconsuete volute basse e la 
sua musica possiede un sostrato 
blues senza disdegnare incursioni 
in territori che lambiscono rock, 
jazz o funk. Sonorità rotonde con 
un uso costante dei fiati, con alcu-

ni momenti interessanti “No More To Give”, con cigar-box, altri un filo di 
maniera. 

Ben due CD a breve distanza ci 
arrivano dal chitarrista e cantante 
estone Andres Roots. Il primo, 
“ M i s s i s s i p p i T o L o c h 
Lomond” (Roots Art) inciso dal 
vivo, come da titolo, in diverse 
situazioni tra il Mississippi (Clark-
sdale, ottobre 2019), la Scozia e 
tre brani in un club in Estonia. 
Roots è senza dubbio un ottimo 
musicista, conosce la tradizione a 
fondo e combina fingerpicking e 
slide con scioltezza.Il fatto però di 
non cantare e di conseguenza di 
proporre solo strumentali seppur 
condotti con concisione e gusto, 
potrebbe rappresentare un limite 
per qualche ascoltatore. Il secon-
do CD “The House Arrest Eps – 
Tartu Lockdown”(Roots Art), rac-
chiude in supproto fisico,  tre EP 
digitali realizzati a casa sua duran-
te il lockdown. Si tratta di pezzi 
suonati in parte con strumenti 

recuperati durante I suoi viaggi  mississippiani, quali cigar box e diddley 
bow(“One String Racket”), elencati nelle note. Sono schizzi in cui risalta 
l’immediatezza data dalla quasi improvvisazione dei brani, appena nati, 
attorno ad un’idea, un riff, una cadenza. Apprezzabile anche l’ironia nei 
titoli che ricalcano il periodo che stiamo vivendo, “Lockdown Special” o 
“Springtime Blues”.

Da Israele, il chitarrista Andy Watts 
pubblica “Supergroove”(Booga Mu-
sic) coprodotto con Kenny Neal e 
con il sostegno di alcuni ospiti. Inizia 
e finisce con un brano strumentale, 
nel secondo caso “The Supernatu-
ral” di Peter Green. Sembra una 
produzione Gitanes anni Novanta, 
tra blues/rock e rhythm and blues, 
tre pezzi sono cantati dal bravo Roy 
Young, che ritroviamo con piacere 
diversi anni dopo il suo “Memphis”. 
Joe Louis Walker canta “Burning 
Down” mentre Eliza Neals interpreta 

con impeto un brano del repertorio proprio di Walker, “Blues Of The 
Month Club”. 
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LOVESICK DUO 
All Over Again
Autoprodotto (I) -2021-

Il risultato del loro lavoro, 
iniziato nel 2015, è sotto gli 
occhi di tutti. I video del duo 
pubblicati su YouTube e sui 
vari social contano migliaia di 
visualizzazioni e commenti 
entusiastici e i loro ingaggi 
sono andati crescendo fino a 
raggiungere 120 esibizioni 
all’anno, in Italia e all’estero. 
La qualità della loro musica, 
racchiusa in quattro album e 
la scioltezza e simpatia dimo-
strate live in effetti sono da 
esportazione. Presentati così 
temo si possa considerarli 

un’eccezione rispetto al panorama nazionale. No, fortunatamente ab-
biamo un buon numero di artisti e band degne di confrontarsi con il 
meglio del ‘mercato’ internazionale. E’ tuttavia raro riscontrare una tale 
concentrazione di qualità in un musicista o band italiana che si occupa 
di musica rock and roll, country o blues. I Lovesick Duo fanno rock and 
roll, di matrice bianca, con evidenti riferimenti stilistici al genere cosid-
detto “hillbilly” del secondo dopoguerra, quando il rockabilly doveva 
ancora definirsi, l’hillbilly boogie era già particolarmente diffuso, lo swing 
e il blues erano ingredienti già amalgamati da tempo, gli strumenti erano 
stati amplificati da non molto, ma facevano fatica a farsi accettare nei 
templi della musica country. La country music, come il blues, si basa su 
pochi accordi e una semplicità spesso fraintesa. Su quei tre accordi, 
sappiamo, si sono sviluppate tecniche complesse, particolarmente nel 
country. Non è sufficiente essere bravi sullo strumento, usando finger-
picking, slide, pull-off, hammer-on, bending, slapping e via dicendo… 
per avvicinarsi al concetto di “real thing” bisogna necessariamente co-
struirsi una profonda cultura musicale, ascoltare moltissime canzoni con 
attenzione, non solo degli artisti più blasonati, e metabolizzarne l’essen-
za. Lo stesso vale per la voce, pronuncia, stile, accenti non si improvvi-
sano, richiedono un grande lavoro. Al contrario si diventa solo buoni 
esecutori di cliché standardizzati. Questa lunga disquisizione solo per 
sottolineare quanto il duo sia davvero “top notch” e quanto giustificati 
siano i tanti commenti di elogio da parte degli appassionati, stranieri 
particolarmente. Quanto detto vale anche per le canzoni originali. In 
passato il duo ha registrato parecchie cover, poi anche canzoni in lingua 
italiana, in questo “All Over Again” tutti i pezzi sono in inglese, originali 
composti da Paolo Roberto Pianezza e Francesca Alinovi, con la parte-
cipazione in due canzoni degli americani Luke Winslow-King e Brad 
Myrick. La vena compositiva è notevole, alcune canzoni stilisticamente 
sono molto rispettose dei canoni classici del passato, altre hanno un 
taglio più moderno. Voce lead e cori sono incredibilmente espressivi, nel 
giusto modo. Ritmica solida, granitica, fraseggi chitarristici e assoli fan-

tasiosi, sia alla chitarra che alla steel, appagano le aspettative più pre-
tenziose per un album di classic hillbilly, swingato, rockeggiato, a volte 
bluesato, ma fresco e moderno. Spesso sento la mancanza di una bat-
teria, fosse soltanto un rullante con spazzole, ma questi son fatti miei. 
Complimenti Lovesick Duo, avete realizzato un bellissimo album.

Maurizio ‘Dr Feelgood’ Faulisi

BOOGIE BOMBERS 
Boogie Bonanza
Volcanu/Blue Mama (I)-2020-

Questi ragazzi hanno fatto 
filotto, o scacco matto, o 
scala reale, e qualunque altro 
paragone si possa preferire 
per descrivere la strada per-
corsa e il livello raggiunto. 
Vincitori delle selezioni Italia-
ne per l’International Blues 
Challenge del 2019, sono 
approdati a Memphis nel 
febbraio del 2020, assieme ai 
Superdownhome, proprio 
prima che la musica live si 
fermasse. E da questa espe-
rienza è nato “Boogie Bonan-
za”, ovvero il secondo lavoro 

degli ex Fratelli Tabasco, formatisi nel 2013, e diventati i Boogie Bom-
bers per diverse traversie incontrate lungo il cammino. Ma se è vero che 
i problemi, o almeno quelli superati, rendono più forti, eccoli energici e 
scatenati, sia nel sound che nella capacità compositiva. Un’armonica, 
quella di Boris, che si mescola con la chitarra slide di Joe, quasi fossero 
due liquidi di densità simile, per produrre assieme a basso di Marco e 
alla batteria di Simuz, un nuovo ed intrigante cocktail, che richiama 
anche sapori del passato. Dalla dinamitarda “Look” con cui si apre il 
disco, si passa al lento di “Back To New Orelans”, con tanto di aggiunta 
del coro e delle tastiere di Lorenzo Netti. Ogni secondo di questo lavoro, 
limitato se così possiamo dire ad otto brani, porta con sé i momenti 
vissuti oltreoceano, si sente nel sound, ma soprattutto nella “gioia” che 
non così spesso traspare dalle registrazioni in studio. E’ un’euforia che, 
seppure non musicisti, conosciamo bene, e che ci è rimasta attaccata 
alla pelle a lungo ad ogni rientro dal Mississippi. Ricordiamo ancora la 
bellissima versione di “Bombastic” (singolo del 2019 assieme a “Poor 
Black Mattie”) con cui questi ragazzi hanno dominato le finali al Delta-
blues nel lontano 2019 (siamo davvero in astinenza di musica live), ma 
pezzi come “What A Night” e “Heavy Load” non ce lo fanno rimpiangere. 
Certo come tutti i giovani, e ricordando anche la barzelletta dei due tori 
del bellissimo film “Colors”, energia, ritmo e velocità (anche se non ec-
cessiva) la fanno da padroni. Ci sarà tempo per apprezzare la lentezza, 
anche se subito dopo “Boogie Bomb” ci aspetta la ballata “Easy” dai 
tratti malinconici e romantici, o l’omaggio a quel country blues di un 
tempo, con “D.Q.T.H.L. (Nashville Edition)” con i soli Boris e Joe, e l’ef-
fetto del vecchio disco graffiato sotto la puntina, un omaggio alla loro 
vita precedente legata al nome della famosa salsa! Una produzione 
congiunta Volcano Records & Promotion/Blue Mama Records, meritato 
riconoscimento del livello della band, che ha saputo far tesoro di un 
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viaggio musicale unico, componendo e scrivendo nuovi brani un po’ 
ovunque, come può capitare solo laggiù nel Profondo Sud. 

Davide Grandi

MICHELE BIONDI 
Down By The River
Il Popolo del Blues (I) -2021- 

Con quella faccia da bravo 
ragazzo e quel suo atteggia-
mento sempre garbato e 
gentile è difficile immaginare 
Michele Biondi essere artefi-
ce di un blues grezzo e grin-
toso, quasi fosse sceso dalle 
colline del Mississippi e non 
da quelle ben più note della 
sua Toscana. Ma quando sul 
tuo lettore CD inizia a girare 
questo “Down By The River”, 
seconda prova discografica 
per Il Popolo del Blues, ti 
accorgi che il buon “Mat” 
Biondi è un bluesman di raz-

za, che merita attenzione e considerazione. Con Robert Lee Burnside 
nel cuore e con la collaborazione dei fidati Giovanni Grasso al basso e 
Antonio Marchesani alla batteria eccoci al cospetto di un album assai 
gradevole dove emerge l’intelligenza dell’autore (9 delle 10 tracce por-
tano la sua firma), capace di confezionare canzoni non solo di qualità 
ma, soprattutto, senza perdersi in inutili eccessivi virtuosismi, cosa che 
potrebbe tra l’altro permettersi. “Down By The River” è un disco maturo, 
dove il terzetto va a visitare diversi aspetti della musica statunitense, 
con una particolare predilezione per quel Sud che, si percepisce, è ben 
radicato nell’anima di Michele Biondi, quindi passando dal blues più 
puro e genuino al southern rock immerso nei fanghi del Mississippi. Da 
segnalare la presenza del chitarrista britannico Matt Cressey che regala 
la sua “Angel Of The City” e appare ai cori in “Moving To Texas”. Bella la 
voce di Biondi, che non si atteggia ma risulta sempre naturale, ottime le 
sue chitarre per un disco assolutamente consigliato e che fa bene al 
blues di casa nostra. Bravo.

Antonio Boschi

THE FULLERTONES 
Stay Electric
Il Popolo Del Blues 037 (I)-2020-

Nati nel 2017 in Toscana il 
titolo di questo loro primo 
lavoro rappresenta chiara-
mente una dichiarazione 
d’intenti, ovvero niente spazio 
per la musica acustica, o 
quasi, visto che dal brano di 
apertura “Fairyland” ci sa-
remmo aspettati più aggres-
sività, almeno a giudicare 
dalla simpatica copertina. 
Chiaramente non siamo per 
nulla dispiaciuti, poiché, pur 
nutrendo un amore quasi 

viscerale per il rock blues, per motivi forse anagrafici, non siamo dipen-
denti dall’assolo di chitarra o dalla distorsione, ma riteniamo utile ogni 
tanto lasciare spazio per il respiro e per le idee, nella musica come nella 
vita. C’è il blues in questo disco, ma non solo, tante stelle e strisce, e 
soprattutto tanti stati del Sud, senza distinzione del colore della pelle. 

Forse anche per questo nel 2018 i Fullertones si esibirono sul palco 
del Torrita Blues Festival  in apertura a The Animals nella veste di una 
ricercata cover band in stile Austin Sound. Questo disco è frutto anche 
di quelle esperienze, ed uscire con un nuovo lavoro in periodo Covid 
non è una scelta da tutti. Per dovere di precisione ricordiamo che la 
band è composta da Francesco Bellia alla voce, Lou Leonardi alla chi-
tarra, vecchia conoscenza nel circuito blues nazionale ed internaziona-
le, mentre la sezione ritmica è affidata a Matteo D’Alessandro alla batte-
ria e Lorenzo Alderighi al basso. Altra scelta coraggiosa quella di misu-
rarsi solo con brani originali, con il vantaggio di essere rappresentativi 
della storia e del messaggio che la band gli vuole raccontare, e la diffi-
coltà di doverlo trasformare in virale e noto per il pubblico. Nove sono i 
pezzi che, in poco più di quaranta minuti, rappresentano lo sforzo di 
questi musicisti di farci immergere nel loro mondo. Se “Wise Up” gira 
attorno ad un ritmo accattivante e quasi ballerino, “Deal With The Devil” 
ci riporta con un sound appunto indiavolato al vecchio patto faustiano 
che non solo Robert Johnson, ma molto probabilmente tutti i musicisti, 
con i dovuti distinguo, sono costretti a firmare per ricevere l’ispirazione 
“dall’alto”. L’introspezione di “Way Down” fa quasi da spartiacque a 
“Sheep Dogs” seguita dalla scatenata “Can You hear Me”, che apre il 
sipario di “Stay Electric”, singolo lanciato anche con un azzeccato video. 
Echi dei Lynyrd Skynyrd e della Allman Brothers Band, per nominarne 
alcuni, si colgono qua e là, non me ne vogliano i musicisti, come è giu-
sto che sia per ogni nuovo prodotto musicale, impossibile e oltretutto 
inutile, infatti è il rinnegare e discostarsi completamente dal passato. 
Qui le citazioni sono assunte ad omaggio di una musica che sicuramen-
te i nostri Fullertones hanno nel cuore. E si sente.

Davide Grandi

KING BISCUIT TIME BLUES DUO 
Live To Reel
Autoprodotto (I) -2020-

Un disco tributo! Dall'Italia 
una coppia di chitarristi che 
molti di voi conoscono bene 
rende omaggio col nome e 
con la musica alla gloriosa 
stazione radio dell'Arkansas 
KFFA che da Helena trasmet-
teva dal vivo gli show di per-
sonaggi come Sonny Boy 
Williamson. Ora Andrea "The 
Goat" Capurso (che domina la 
scena con un'armonica spor-
ca quanto basta e la voce 
umbratile e colorita) e Mattia 

"Hammer Thumb" Rio alla seconda chitarra (il soprannome è tutto un 
programma) ripescano nella tradizione fondendo presente e passato 
con una scelta molto interessante di brani che partono dalla boogieeg-
giante "Bad Boy" di Eddie Taylor. Buona musica, buone vibrazioni e 
recupero di pezzi e autori dimenticati o poco noti come John Brim ("It 
Was a Dream") o Baby Face Leroy Foster ("Red Headed Woman") la 
scelta dei King Biscuit non va sui soliti classici di Chicago ma è frutto di 
una ricerca che tradisce l'amore per il blues puro e incontaminato, con 
omaggi a Junior Wells, a Little Walter e a Sonny Boy. Cui prodest? Po-
trebbe dire il solito polemico. A chi vuole godere una pregevole interpre-
tazione della tradizione ed eventualmente a confrontarla con gli originali.

 Antonio Lodetti 
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LUCA BURGALASSI 
Come To My World
Autoprodotto (I) -2020-

Toscano, trasferitosi da alcuni 
anni in Virginia, Luca Burga-
lassi è un polistrumentista 
(chitarre, basso, piano, per-
cussioni, armonica, violino, 
banjo), che sembra predilige-
re almeno in fase compositiva 
e di costruzione dei suoni, la 
chitarra acustica. Ha infatti 
solidi studi alle spalle e vari 
corsi di perfezionamento, la 
tecnica non gli manca in-
somma. Questo suo nuovo 
lavoro è stato registrato quasi 
interamente in solitudine nella 
primavera dello scorso anno, 

nel primo periodo di blocco causa pandemia, col contributo occasionale 
di pochi altri musicisti. Il musicista toscano si muove tra folk, qualche 
momento blues e un certo cantautorato vicino alla West Coast, quali le 
ballad “Your Lullaby” e “Climb Up High” che sembrano guardare, per 
dirne uno, a David Crosby. I brani sono tutti autografi, ispirati alla rifles-
sione, al fare i conti con sé stesso, con una vena di malinconia, che 
trova sbocco in brani dal taglio cantautorale, “Song In The Distance” 
oppure l’incedere pacato della canzone titolo. L’attitudine autarchica, 
scelta probabilmente indotta anche dal lockdown, è condotta con equili-
brio anche se a volte un po’ troppo derivativo rispetto ai riferimenti clas-
sici. In questo senso un momento più collettivo e scanzonato, col coin-
volgimento di musicisti locali, “Tidewater Attitude” dal sapore tradiziona-
le, è più che benvenuto. Due strumentali, uno per piano e corde, l’altro 
tessuto su passaggi di chitarra acustica, completano un album, scritto e 
suonato da questo valido musicista, che ricade però sotto l’ampio om-
brello di “americana”, in cui il blues è “solo” una delle componenti.  

Matteo Bossi

PIOMBO A BLUES 
Piombo a Blues
Cheyenne 014 (I)-2021-

Prendendo in mano questo disco, la mia memoria ha fatto un salto nel 
passato, a quando un sedi-
cente Joe Sarnataro uscì un 
disco (mi si passi la licenza 
poetica) di blues cantato in 
napoletano. E proprio quel 
tale Joe si fece accompagna-
re dai Blue Stuff, band storica 
partenopea, composta da 
musicisti di primordine. Qui 
troviamo Gennaro Porcelli 
alla chitarra, astro nascente 
del blues italiano, e stabil-
mente nella band di Edoardo 
Bennato, l’alter ego di Sarna-
taro, oltre a Mario Insenga, 
memoria storica di tutto ciò (o 

quasi) che il blues ha rappresentato per i musicisti campani e in genera-
le del sud Italia. Il sito della Cheyenne Records (la stessa che produsse 
sia il disco “E’ Asciuto Pazzo O’ Padrone” appunto di Joe Sarnataro, sia 
“L’Acqua E’ Poca” dei summenzionati Blue Stuff) li descrive come quat-
tro amici musicisti, e navigando in rete vengono anche definiti quattro 

allegri furfanti che giocano al Blues, per cui a noi non tocca che chia-
marli quattro furfanti con molto affetto ovviamente. Perché il blues di cui 
si parla è, per loro ammissione, quello scostumato, ignorante e arrogan-
te, grezzo e senza orpelli, e di politically correct ne abbiamo davvero un 
po’ piene le scatole. Ben sette brani sono in napoletano, l’unico dialetto 
italiano (parere personale da profano) la cui metrica si sposa quasi 
perfettamente con le dodici battute (ma ricordiamo anche un esperimen-
to con i classici dei Beatles ad opera di una band chiamata Gli Sham-
poo), e lo spirito scanzonato e canzonatorio partenopeo emerge chia-
ramente sia dalla musica che dai testi.  Accanto ai due pilastri della 
band, provenienti da generazioni diverse e per questo ancora più inte-
ressante risulta il loro connubio, troviamo Gigi De Rienzo al basso, arti-
sta a tutto tondo che vanta collaborazioni sia con Edoardo Bennato che 
con Pino Daniele, e Daniele Sepe al sax. Tra i brani in inglese la scelta 
è caduta su “Don’t You Lie To Me” di Elvin Bishop, seguita da “Wait And 
See” di Fats Domino, quasi in contrapposizione per ritmo e melodia, 
seguite da “You’ve Got To Love Her With A Felling” di Freddie King, 
introdotta da un meraviglioso assolo di sax, e “Rainy Day Women” di 
Bob Dylan, sempre affiancate a trasmettere mood quasi contrapposti. 
Adoro sentire Mario cantare, riesce sempre a dare “sapore” alle parole, 
sia in inglese che in italiano/napoletano, come d’altro canto riesce inve-
ce a “speziare” le note della sua chitarra Gennaro, dimostrando se mai 
ce ne fosse bisogno che la classe non è acqua (e non è poca altrimenti 
la papera…). I pezzi nostrani si susseguono con un sound accattivante 
e sensuale, abbinati a testi graffianti e irridenti, uno spettacolo davvero, 
da “Nunni E’ Cosa Toja” a “Groupies”, da “Mamma Me Vo Ccihù Bene” a 
“Arreposate Cachisso”. Divertimento da consumare con il cibo giusto, 
ovviamente mediterraneo! Non vediamo l’ora di ascoltarli dal vivo, un 
po’ perché vorrebbe dire essere finalmente usciti da questa emergenza 
sanitaria, ma anche perché di musica e di arte ne abbiamo bisogno, e 
come un vecchio disco ci fa quasi annusare odori e gustare sapori di-
menticati, questo Piombo a Blues ci farebbe quasi tornare ragazzini, 
una cosa che ultimamente ci manca molto!

Davide Grandi

LORENZO MONGUZZI 
Zyngher
Mrm Records (I) -2020-

Questo, è bene dirlo, non è 
un album di blues in senso 
stretto. E' un disco di musica 
popolare inciso da Lorenzo 
Monguzzi, tanto tempo fa 
anima degli Zoo e poi del trio 
acustico Mercanti di Liquore. 
Lorenzo è tanto legato alla 
tradizione popolare lombarda 
(meglio dire brianzola) quanto 
alla musica americana e ha 
deciso di usare il dialetto 
(brianzolo appunto) per rileg-
gere alcuni classici e propor-
re la sua vena di cantautore 
meditativo. E' una sorta di Van 

de Sfroos della Brianza, anche se quest'ultimo ha una maggiore maturi-
tà artistica e una migliore e più completa visione della musica. Monguzzi 
intitola l'album "Zyngher" in omaggio all'omonimo titolo di Suzanne Vega 
e propone brani interessanti come il gospel (con tanto di call and re-
sponse) "La tusa de Lisùn" con ironia ma senza trasformare le canzoni 
in parodia come facevano musicisti (più che altro cabarettisti) come 
Marco Carena. Monguzzi è serio, si impegna molto con un gruppo di 
amici agguerrito e coeso. Da ascoltare per gli appassionati di folk e 
dintorni.

 Antonio Lodetti 
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