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terza pagina
E’ passato un anno da quando l’ultimo numero cartaceo, commemorativo dei 30 anni della rivista, è 
stato stampato. Un anno di rivista online, di portale con le notizie in tempo (quasi) reale, di canale 
youtube aperto di recente e, per questo numero di dicembre, con grandi novità. Eppure la vecchia 
carta ci manca, sappiatelo. Manca a noi quanto a voi, anche se continuiamo a credere nel nostro 
progetto. E sappiamo benissimo che vi manca, non avete perso occasione, giustamente, di dircelo. 
Purtroppo la scelta di diventare online è stata l’unica possibile, a volte bisogna cambiare per so-
pravvivere, ed è quello che abbiamo fatto. E’ cambiata la veste, la distribuzione agli abbonati, ma 
non il nostro spirito e soprattutto non i contenuti. Liberi dal costo della carta, possiamo spaziare sul 
numero di pagine senza chiedervi un euro in più, e possiamo anche offrirvi qualche chicca speciale, 
di cui però non anticipiamo nulla. Questa libertà la vogliamo impiegare per toglierci la soddisfazione 
di parlare non solo di personaggi attuali e nuovi, ma anche, anzi soprattutto, per scavare nel passa-
to le nostre (e vostre) radici. Così la biografia di Fred McDowell, un gigante del blues senza ombra 
di dubbio, vuole tornare in qualche modo da dove siamo partiti, anche se la copertina del numero 1 
del 1982 era occupata da Sleepy John Estes. Gente più saggia ed in gamba di noi ha più volte detto 
che senza passato non c’è futuro, e non vogliamo dimenticarlo, soprattutto assistendo alle esibizioni 
di giovani promesse che spaziano nella ricerca musicale dove mai avremmo sospettato, con le loro 
versioni di pezzi di Junior Kimbrough o R.L. Burnside,  al 4° raduno Blues Made In Italy, di cui par-
liamo in questo numero. Ci siamo scatenati anche con le interviste, per cui troverete sia quella con 
John Hammond che con William Ferris, due bianchi la cui presenza ha un enorme peso nel mondo 
del blues nero, oltre a nuovi collaboratori che amplieranno i punti di vista da cui osservare e cercare 
di capire questa musica. Oltre al ricordo di T-Model Ford, un personaggio unico sotto tutti gli aspetti, 
non mancano, come regali prefestivi, due parole sugli Allman, bianchi fuori e neri dentro. Come Yin 
e Yang, i colori della pelle, bianco e nero, si mescolano, e così il passato ed il futuro, come unico 
punto di contatto questo inafferrabile presente che stiamo cercando di vivere. Anche questo Natale 
porterà speriamo non solo carbone per tutti noi, ma sicuramente l’inverno ha portato bene a Marco 
Pandolfi che si è aggiudicato il diritto di partecipare all’European Blues Challenge 2014 a Riga in 
Lettonia. In una bellissima serata a Castiglione del Lago, Nord e Sud Italia del 
blues si sono incontrati per competere in amicizia. Il coinvolgimento del pubblico 
e dei professionisti del blues italiano ci fa credere che il futuro, se non facile, avrà 
in serbo interessanti novità e speriamo qualche bella sorpresa. Noi crediamo nel 
futuro e, non ce ne vogliate, concludiamo rubando le parole a Willie Brown, le 
stesse che Jimbo Mathus usò con noi nel Mississippi quando andammo a trovarlo 
nel 2003 a Clarksdale, “Can't tell my future, And I can't tell my past”. Buon 2014!
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Introduzione
i sono storie che non si raccontano mai. 
Forse perché non sono storie. O forse 
perché non rivestono nessun interesse 

nei riguardi dei lettori. Infatti che senso può 
avere l’evocazione più o meno biografica di un 
incolto contadino nell’era dominata dai tablet? 
Onestamente non lo sappiamo. Come pure ci 
pare improponibile, in quel susseguirsi di ri-
tratti di artisti iperbolicamente ricolmi di gossip 
ed accadimenti personali stupefacenti, trattare 
di fatti concreti come l’acquisto di una stufa a 
legna o di un trattore. Eppure, come al solito, 
ci vogliamo provare. Ed a tale proposito ab-
biamo scelto la figura di Fred McDowell, musi-
cista probabilmente con poco da dire ma che 
quel poco sapeva dirlo come nessun altro, al 
punto che Luther Dickinson lo definisce «…il 
mio musicista preferito» (“Il Blues” n.100).
E qui ritorna l’eterno dilemma assillante: con-
servare la purezza delle origini per pochi, 
oppure distribuirla a tutti contaminata? Perso-
nalmente opteremmo per l’imbastardimento 
legato al tempo che fugge, ma nel contempo 
dovremmo promettere che torneremo ad 
ascoltare anche la forma originale nella sua 
unicità. Insomma McDowell è colui che ha 
creato, senza volerlo, un continuum tra passa-
to e presente. Ma altresì siamo sicuri che non 
saranno le nostre parole a convincervi, in 

quanto esse saranno 
solo le indicazioni da 
seguire per arrivare al 
suo “fare musica”. Infatti 
Fred, oltre ad abbattere 
le barriere ideologiche 
tra spiritual e blues, 
demolì anche il veto che 
il country blues dovesse 
essere solo appannag-
gio depositario degli 
artisti acustici.
La grandezza di que-
st’uomo, dotato di una 
voce intensa ed antica, 
fu quella di raggiungere 
con l’uso del bottleneck 
vette impossibili per 
melodia e ritmo, al punto 
che la simbiosi tra uomo 
e strumento, ovvero la 
condizione per cui l’uno 
sia l’estensione dell’altro, 
fu tale che la chitarra 
parlava e la voce suona-
va. Eppure il suo chitar-
rismo arcaico, basato 
sulle stesse note ripetute 
in continuazione ma che 
apparivano ogni volta 

diverse, 
com’è possibile spiegarne 
ancora oggi il magnetismo 
emanante. Ma come si fa a 
dimostrare il feeling che 
trasuda dalla “sua” musica? 
O uno lo sente o non lo sen-
te. Possiamo forse mostrarvi 
dove crediamo che sia, non 
certo dimostrarvelo. «Il valo-
re ultimo di un uomo non è 
ciò che egli sa, ma è ciò che 
fa» (E. Kant).

Rossville, Tennessee
Contrariamente a quanto si 
potrebbe presumere dal suo 
soprannome, Mississippi, 
Fred McDowell, figlio di 
Jimmy McDowell e Ida Cu-
reay, è nato in realtà a 
Rossville, Tennessee, un 
piccolo paese una ventina di 
miglia ad est di Memphis e 
solo una decina dal confine 
con lo Stato del Mississippi, 
il 12 gennaio 1904, sebbene 
per molto tempo la data 
fosse rimasta vaga (tra il 
1903 ed il 1906) in quanto, 

in quegli anni, non era certo il problema prima-
rio, nell’ambiente dei contadini di colore, regi-
strare le nascite (al riguardo lo stesso Fred si 
premurò sempre di affermare «Non saprei dire 
esattamente la data della mia nascita»). Il 
primo chitarrista che vide suonare con lo stile 
bottleneck fu lo zio Gene Shields, e la cosa lo 
colpì in maniera evidente. Infatti il metodo di 
Shields era poco ortodosso in quanto, anziché 
la lama del coltello o il collo della bottiglia, 
Gene usava l’osso di una bistecca di manzo 
precedentemente lisciato per bene. Fred pro-
vò dapprima con un coltello da tasca, ma si 
rese conto quasi subito che solo con il collo di 
bottiglia poteva ottenere il volume e la chia-
rezza del suono che stava cercando. Tra i suoi 
ricordi però c’è posto anche per l’amico 
Raymond Payne che, pur essendo stato a 
quanto si dice un luminare del tempo non 
registrò mai nulla per la paura che qualcuno 
gli rubasse le canzoni, gli insegnò i primi ru-
dimenti della tecnica chitarristica in generale, 
cercando però nel contempo di non lasciare a 
Fred la possibilità, in linea con quanto sopra, 
di vederlo suonare durante le sue esibizioni. E 
questo suo comportamento fece sì che la 
filosofia di Fred, al contrario di molti altri artisti 
riluttanti a spiegare le proprie tecniche in 
quanto timorosi di poter essere derubati, di-
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Mississippi Fred McDowell
Storia dell’uomo che, con il segno lasciato dal proprio passaggio, finì per diventare un mito per le 
generazioni a venire   di Marino Grandi

Fred McDowell (foto Chris Strachwitz ©, per gentile concessione 
della Arhoolie Records)

Fred McDowell (foto Chris Strachwitz ©, per gentile concessione 
della Arhoolie Records)
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venne: «Bene, potrebbe 
anche essere vero; quella è 
proprio la cosa che possono 
fare. Ma io so che nei loro 
cuori, dopo che sarò morto e 
sepolto, si ricorderanno 
sempre che ero quello che 
gli ha mostrato come suona-
re, anche se non lo diranno 
a nessuno». E’ curioso inve-
ce che il padre di Raymond, 
Carl, armonicista, fu colui 
che insegnò “John Henry” al 
neofita Fred. Ciò gli permise 
di proseguire nella sua ricer-
ca musicale da autodidatta, 
ricerca che lo condusse ad 
apprendere, sulla spinta di 
Vandy McKenna, brani stru-
mentali come ad esempio 
“Big Fat Mama (With The 
Meat Shakin’ On Your Bo-
nes)” di Tommy Johnson, 
che fu la  prima canzone che imparò: «L’ho 

imparata a suonare 
su una sola corda e 
successivamente su 
due, nota dopo nota. 
Ero terrorizzato al-
l’idea che la prima 
corda si rompesse 
prima che l’avessi 
impara ta». Dopo 
aver ampliato il suo 
repertorio con “Drop 

Down Mama”, Fred cominciò a far parte del 
giro dei musicisti che, abbastanza regolar-
mente, veniva impiegato nelle feste serali 
all’aperto o nei juke joint «…a volte mi paga-
vano, altre no».

Memphis
Verso i 21 anni, Fred lascia Rossville «Mio 
padre era un contadino, e ho lavorato la terra 
con lui. Eravamo impegnati con circa 12 ettari 
coltivati a cotone, piselli e mais, ma ero stanco 
di arare e così mi sono trasferito a Memphis». 
Come tutte le grandi città, Memphis gli offrirà 
molte più occasioni di lavoro, anche se diver-
sissime le une dalle altre. Così passò dal fran-
toio Buckeye, dove rimase per circa tre anni, 
ai lavori nel campo dei legnami, a quelli nella 
carpenteria metallica, sino alla costruzione di 
vagoni ferroviari presso la Cen-
tral Illinois, il tutto senza perdere 
mai di vista la possibilità di suo-
nare. Nel 1929 durante alcuni 
spostamenti nel Mississippi nelle 
vesti di contadino e raccoglitore 
di cotone stagionale, ha la possi-
bilità di ascoltare per la prima 
volta le registrazioni di Blind Lemon Jefferson 
e Charley Patton. E fu proprio l’incontro con 
quest’ultimo, avvenuto in un juke joint di Cle-
veland, a lasciare quel segno indelebile che lo 
indusse, prendendo spunto da “Down The Dirt 
Road Blues”, a comporre “Gravel Road”. Se a 
ciò aggiungiamo che vide anche personaggi 
leggendari per quei tempi, ma molto meno per 
la storiografia musicale ufficiale, quali Sid 

Hemphill ed Eli “Booster” Green, ci possiamo 
rendere conto con facilità dell’attrazione che lo 
Stato della Magnolia stava via via 
esercitando su di lui. Pur vivendo a 
Memphis durante gli anni Trenta, 
Fred era continuamente imbarazzato 
dal fatto di non avere una propria 
chitarra su cui potersi esercitare e 
quindi padroneggiare il proprio modo 
di esprimersi. Meno male che, men-
tre stava lavorando in un caseificio a 
White Station, un uomo bianco del 
Texas, Mr. Taylor, che molto proba-
bilmente lo aveva visto suonare più 
volte e sempre alle prese con strumenti non 
suoi, gli regalò la sua prima chitarra: «Questa 
finì per essere la ragione per cui mi trasferii 
nel Mississippi».

Como, Mississippi
Nel 1940 sposa Annie Mae Collins, e succes-
sivamente si trasferisce a Como, Mississippi, 
stabilendosi nelle vicinanze della sorella. Tro-
va lavoro come aiutante in una fattoria, senza 
per questo perdere l’abitudine di suonare 
appena possibile, magari fuori dal negozio di 
caramelle di Stuckey anche per le sole man-
ce. Ed è proprio qui a Como, che Fred metterà 
a punto quello stile bottleneck così personale, 
e diremmo addirittura unico ancora oggi, che 

finirà per distinguerlo e farlo defini-
re da Pete Welding «tra i massimi 
esponenti del più puro country 
blues, ora e in qualsiasi momento».
1959. L’etnomusicologo e ricerca-
tore Alan Lomax sta effettuando un 
tour nel nord-ovest dello Stato del 
Mississippi alla ricerca di testimo-

nianze sonore locali significative. Giunto a 
Como, alla consueta richiesta in merito all’esi-
stenza di musicisti di un certo valore, ricevette 
una risposta univoca: Fred McDowell. «Lui e 
sua moglie, seduti sul balcone alla ricerca di 
frescura, alla fine di una giornata d’agosto (…) 
Fred era un uomo tranquillo (…) Quella sera 
stessa invitò un paio di vicini di casa per farsi 
accompagnare: un secondo chitarrista e sua 

zia Fannie Davis, che cura-
va la sezione fiati soffiando 
su un pettine a denti stretti 
avvolto nella carta igienica. 
La registrazione si svolse 
all’aperto, dopo che si era 
fatto buio, alla luce di una 
pila (…) Il suono ci rapì 
rendendoci ebbri di gioia» 
(1). Le incisioni realizzate 
per Lomax (dalle 8 della 
sera alle 7 del mattino 
seguente), il cui pagamento 
rimase confinato a livello 
puramente verbale, entra-
rono a far parte della serie 
di sei LP messa in circola-
zione, con grande succes-
so, dalla Atlantic Records 
l’anno seguente con il titolo 
“Southern Folk Heritage 
Series”. Gli album, che si 
avvalgono anche della 

presenza di artisti non di colore, sono un ex-
cursus straordinario che abbraccia molti su-

perbi e sconosciuti musicisti 
profondamente ed autentica-
mente rurali, quali Forest City 
Joe, Lonnie Young, Johnny Lee 
Moore, Sid Hemphill e l’incredi-
bile Vera Hall, la cui versione 
per sola voce di “Trouble So 
Hard” verrà ripresa oltre 40 anni 
dopo da Moby con il titolo “Na-
tural Blues”. In realtà, ma forse 
con il senno di poi è facile fare i 
profeti, chi lasciò il segno inde-

lebile del proprio passaggio fu proprio l’uomo 
di Como. Infatti la sua voce tendente ai toni 
alti sino a volte apparire quasi stridula, ed il 
suo stile chitarristico fondato su un bottleneck 
senza uguali per profondità ed emozionalità, 
diventano il connubio che cattura gli appas-
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Fred McDowell, J. B. Lenoir, Walter Horton (Croydon, A.F.B.F. 1964, foto Brian Smith ©)

Poster del concerto (Croydon, A.F.B.F. 1964, 
foto Brian Smith ©)
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sionati folk e blues facendoli inneggiare alla 
nuova scoperta. Ciò che sorprende nei sei 
brani pubblicati in origine su tre dei sei long 
playing suddetti formanti la serie, è la differen-
za che li anima. Possiamo infatti cogliere Fred 
in un insolito, per lui, esempio ritmico senza 
slide, “Drop Down Mama” (in realtà ereditato 
da Raymond Payne), prima di essere irretiti 
dalla sua bottleneck pulsante che intona 
“Freight Train Blues” e “Been Drinkin’ Water 
Out Of A Hollow Long”, o affascinati dalle linee 
spezzate che percorrono “Shake ‘Em On 
Down” e “When You Get Home, Write Me A 
Rew Little Lines”. Ma ciò che vorremmo sotto-
lineare è la presenza di “Keep Your Lamp 
Trimmed And Burning” che, se fu un caso 
oppure o no non lo sapremo mai, risultò la 
prima traccia che Lomax registrò. Perché 
reputiamo importante questa incisione? Per-
ché McDowell non separa senza appello il 
blues dallo spiritual, ma li colloca sullo stesso 
piano pur indicandoli come due modi diversi di 
vivere le emozioni: «Ovviamente li sento en-
trambi. Ma qualche volta lo spiritual lo sento 
molto più vicino di quanto lo sia il blues». Ep-
pure ha sempre suonato i due tipi di musica 
con convinzione, al punto di non dimenticare 
mai di infilare uno spiritual anche nei suoi 
album prettamente blues. «Quello che Fred 
possedeva, e che agli altri mancava, era la 
abilità di condividere due idee contraddittorie, 

il sacro (lo spiritual) ed il 
profano (il blues), abilità 
che qualcuno definì come la 
natura del genio» 
(2).

Gli anni Sessanta 
(la prima metà). 
L’affermazione
Curiosamente si 
dovette attendere il 
week end di Pa-
squa del 1962 (21 e 
22 aprile) e la pas-
sione di un lau-
reando di Washing-
ton, D.C., tale Dick 
Spottswood (che era rima-
sto colpito dalle registrazio-
ni di Lomax), perché si 
ricuperasse perlomeno quel 
briciolo di interesse che il 
mezzadro McDowell meri-
tava. Rintracciatolo in quel 
di Como, Dick lo registrò 
senza pensare assoluta-
mente ad una sua produ-
zione successiva, ma 
u n i c a m e n t e c o n 
l’obiettivo di fornirne 
copia alla Library Of 
Congress di Was-
hington, D.C.. Le 
incisioni, invece, 
rimasero inedite per 
trent’anni, sino a che, 
nel 1992 la Heritage 
inglese le pubblicò, 
parzialmente, con il 

titolo “Mississippi Fred McDowell - 1962”. 
Quantunque dotato di una copertina non certo 
accattivante, l’album possiede, al contrario, un 
contenuto invidiabile che illumina maggior-
mente la creatività di Fred nel rileggere in 

maniera diversa il suo stesso repertorio. Ciò si 
evince da “Shake ‘Em On Down”, suo vero e 
proprio manifesto  sonoro, dalle profondità 

meditative di “Goin’ Down 
To The River” (altro suo 
pezzo forte), nel ritmo di 
“Red Cross Store” e nel-
l’inconsueta “I Rolled And I 
Tumbled”. Ma il collante 
delle registrazioni, la loro 
vera forza, consiste nell’in-
formalità che le avvolge, 
nella compartecipazione 
dei presenti che va dal 
battito delle mani a quello 
dei piedi, dalle chiacchiere 
alle risate. Il senso della 

vita stava proprio tra le assi di quella baracca 
di legno.
Ma colui che dette il colpo decisivo alle menti 
ottunde di quel periodo, fu certamente Chris 
Strachwitz. Il fondatore della Arhoolie Re-
cords, anche lui profondamente colpito dalle 
tracce lasciate da Fred nelle antologie Atlantic, 
contattò Alan Lomax per venire a conoscenza 
dell’indirizzo di McDowell. Rintracciata quindi 
successivamente l’ubicazione dell’abitazione 

di Fred, grazie alla collabo-
razione dell’impiegato del-
l’ufficio postale di Como, 
Strachwitz raggiunse la 
fattoria e si trovò di fronte ad 
un contadino che, proprio in 
quel momento, stava scen-
dendo dal trattore. Quella 
notte, 13 febbraio 1964, 
registrò quello che si rivelerà 
essere uno dei più riusciti 
album di blues, il cui titolo 

esemplifica al meglio “Mississippi Delta 
Blues”. Chris venne ospitato per la notte nel-
l’unico letto disponibile, mentre Fred ed Annie 
Mae dormirono su di un divano in sala. Al 
mattino, per colazione, uova e pane bianco 

Il Blues - n. 125 Dicembre 2013 - 6

Fred McDowell (Croydon, A.F.B.F. 1964, foto Brian Smith ©)

Fred McDowell (foto Dick Waterman ©, per gentile concessione)

«Quello che Fred 
possedeva, e che agli 
altri mancava, era la 
abilità di condividere 

due idee contradditto-
rie, il sacro (lo spiri-
tual) ed il profano (il 
blues), abilità che 

qualcuno definì come 
la natura del genio»

«Io (Chris 
Stracwitz-n.d.a.) gli 
diedi un po’ di sol-
di, 200 o 300 dolla-
ri. Al che lui disse 
“Bene, Mr. Lomax 
mi ha offerto una 
coca da bere”»
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con melassa. «Il giorno dopo dovette salire di 
nuovo sul trattore», ricorda Strachwitz, «Io gli 
diedi un po’ di soldi, 200 o 300 dollari. Al che 
lui disse “Bene, Mr. Lomax mi ha offerto una 
coca da bere”». L’album risulta la “consueta” 
(almeno per noi) parata di sensibilità esecutiva 
ed interpretativa, con il suo bottleneck che sa 
scivolare in chiesa sia con l’aiuto vocale di 
Annie Mae in “When I Lay My Burden Down” 
che senza in “I Hear Somebody Call”, per poi 
riprendere l’immancabile potenza strumentale 
che si accoppia con l’emotività insita nel suo 
rauco richiamo affidato alla voce e che si 
esplicita in “You Gonna Be Sorry” e “Fred 
Worried Life Blues”. 
Quasi in concomitanza con la pubblicazione 
dell’ellepì dell’Arhoolie (il cui titolo crediamo 
abbia marchiato a fuoco in maniera indelebile, 
e quindi ufficializzato, il termine Delta Blues 
nella sua accezione più vera), Fred appare, il 
24 luglio dello stesso 
anno al festival di 
Newport. Il successo, 
di pubblico e di criti-
ca, che quest’uomo 
del profondo Sud 
riscuote, è tale che 
l’industria discografi-
ca che conta, almeno 
in quel momento, 
decide di interessarsi 
a lui. E lo fa pubbli-
cando, su etichetta 
Vanguard Records, 
ben tre LP dedicati al 
Festival in generale 
ma inc ludendov i 
anche le sue incisioni 
tra cui, con difficoltà, 
riusciamo a scegliere 
la straordinaria e 
profonda versione di 
“ L o r d I ’ m G o i n g 
Down South”
L’eco della sua appa-
rizione a Newport 
finisce per collimare 
con l’apparizione sul 
mercato di “My Home 
Is In The Delta” che, 
editato dalla benemerita etichetta Testament, 
racchiude le registrazioni realizzate a Como il 
24 novembre 1963 ed il 24 febbraio 1964 da 
Norman Dayron e Pete Welding. Se dei pregi 
della Testament e dell’importanza di Dayron e 
Welding trattammo già più volte 
all’interno della nostra rivista 
cartacea, la rilevanza di questo 
lavoro appare già chiara nel 
sottotitolo: “Blues And Spirituals 
By Fred And Annie MacDowell”. 
E qui si avvia, in concreto, quella 
comunione tra sacro e profano di 
cui già vi parlammo nell’introdu-
zione. La prima parte, quella 
dedicata al blues, è dominata dal 
ritmo scandito della chitarra di 
Fred che però, con il suo uso 
particolarissimo dello slide rende visibile, qua-
si più che audibile, cosa intendeva Welding 

allorché definì il suo stile strumentale come 
interamente vocale, al punto che non “vedi” 
quando termina il suono e quando comincia il 
canto. Altra particolarità del suo “fare musica” 
è quello di basarsi sulla semplicità esecutiva, 
senza virtuosismi, anzi un approccio arcaico al 
blues, con cui trarre dalla chitarra quelle sono-
rità ipnotiche fondate sulla medesima base 
ritmica ma che divergono nello svolgimento al 
punto che da allora non hanno più avuto 
uguali. Tuttociò lo troviamo riassunto in “Going 
Down South” e “Waiting For My Baby”, mentre 
i cambi di tonalità vocale rendono più tesa “I’m 
In Jail”. Il discorso muta radicalmente quando 
ci inoltriamo lungo il sentiero della spiritualità. 
Infatti Fred, al contrario ad esempio di Blind 
Willie Johnson i cui spiritual erano colmi di 
potenza strumentale e vocale (si ascoltino al 
riguardo le differenze tra le due versioni di 
“Keep Your Lamp Trimmed And Burning”), 

trasmette con la sua chitarra quel senso di 
tranquillità invitante che sembra sempre esse-
re sul punto di condurre l’ascoltatore ad entra-
re in contatto con la serenità definitiva. Fate 
caso quando funge da seconda voce, sia con 

il canto che con la chitarra, alla 
moglie Annie nel dialogo antifo-
nale domanda-risposta: è come 
ascoltare due anziani che, seduti 
a tavola con noi, ci raccontano 
antiche storie conservate in ma-
niera integra senza preoccuparsi 
se sia sabato o domenica. In 
conclusione è da ammirare la 
duttilità estrema di Fred (perso-
nalmente la definiremmo intelli-
genza/sensibilità innata), che 
sembra riservare l’ossessionante 

ripetitività dei suoi ritmi solamente al blues, 
non facendo altro che confermare l’unicità di 

quella corrente musicale ormai universal-
mente etichettata “Mississippi Delta Blues”.
Il 1965 finirà per rivelarsi un anno importante 
per lui. Ma andiamo con ordine. Le cose si 
mettono  bene da subito quando in marzo 
Chris Strachwitz ritorna a Como, bissa la cosa 
a maggio ma questa volta per convincere Fred 
ad una trasferta estiva a Berkeley. Da questi 
trip musical-discografici Strachwitz trarrà, 
aggiungendovi alcuni brani rimasti inediti dalla 
session da cui era nato “Mississippi Delta 
Blues”, ben due LP, “Fred McDowell Vol.2” e 
“Keep Your Lamp Trimmed And Burning”, 
quest’ultimo pubblicato postumo. Impreziosito 
dallo stupendo primo piano in bianco e nero 
del volto di McDowell immortalato da Jim 
Marshall, il secondo volume non è dei più 
riusciti. Meglio sarebbe dire che si avvertono i 
primi accenni delle diversità esecutive legate, 
secondo noi, dalle ubicazioni delle registrazio-

ni. Infatti la prolissità 
gratuita di “Frisco 
L ines” ( inc isa a 
Berkeley), fa a caz-
zotti con le due 
tracce, eccezionali 
per spontanei tà, 
che vedono Fred 
accompagnare con 
la sua chitarra Eli 
“Booster” Green in 
“Bull Dog Blues”, 
con tanto di risata 
contagiosa e libera-
toria, e “Brooks Into 
The Ocean”. Ma in 
merito a queste 
incisioni lasciamo la 
parola a Chris che 
ce ne racconta la 
genesi: «Quell’uo-
mo era incredibile, 
era proprio come 
Char ley Pa t ton . 
Portai il mio regi-
stratore, ma la dan-
na ta ba t te r ia s i 
esaurì dopo due 
canzoni». McDowell 
aveva una grande 

stima di Green, e gli attribuiva la pazienza di 
avergli insegnato molte songs, tra cui quella 
“Write Me A Few Lines” che divenne uno dei 
pezzi forti del repertorio di Fred. Eli viveva in 
una capanna nei boschi attorno ad Holly 
Springs, e non c’era neppure una strada trac-
ciata che permettesse di raggiungerla. Non 
possedeva più nemmeno una chitarra, per cui 
Strachwitz si premurò di portarne una per lui. 
Insomma, Eli e Fred furono un duo senza 
tempo, con la chitarra selvaggia e percussiva 
di Green a sostenere la sua voce ghiaiosa, il 
tutto sottolineato dal tappeto ritmico della 
chitarra di McDowell. Eppure persino per noi, 
eterni scontenti, il volume due contiene delle 
piccole perle. Basta trasferirci nel Mississippi 
ed ascoltare il limpido scorrere di “Where 
Were You”, o la sacralità sottesa che il suo 
bottleneck introduce tra le semplici parole del 
testo di “You Got To Move”, brano che, come 
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Fred McDowell (Como, Mississippi, 1967, foto George Mitchell ©, per gentile concessione)

…sembra riservare 
l’ossessionante ripe-
titività dei suoi ritmi 
solamente al blues, 
non facendo altro 

che confermare l’uni-
cità di quella corrente 

musicale…
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tutti sanno, colpì al cuore Keith Richards al 
punto da indurlo ad inserirlo nel 1971 nell’al-
bum “Sticky Fingers”. La canzone, che Fred 
aveva imparato da un libro di inni, era stata 
anche cavallo di battaglia di Rev. Gary Davis, 
ed entrambi l’avevano adattata alla propria 
sensibilità. Ma Richards & Co. presero la ver-
sione di McDowell, e la eseguirono esatta-
mente come lui l’aveva arran-
giata. Strachwitz si lascia “ten-
tare” dai risvolti sacri e, appog-
giandosi ai coniugi McDowell 
ed agli Hunter’s Chapel Spiri-
tual Singers, blocca attimi in-
tensi come quelli che permeano 
“I Wish I Was In Heaven Sittin’ 
Down”. Tra le incisioni califor-
niane, rimane da segnalare la 
presenza, per la prima volta su 
di un disco, di “Gravel Road 
Blues”, adattamento, come vi 
dicemmo precedentemente nel 
capitolo dedicato a Memphis, di 
“Down The Dirty Road” di Char-
ley Patton. 
Tra le impressioni “postume” 
lasciano il segno lo spiritual 
“Keep Your Lamp Trimmed And 
Burning” e la possente versione 
live di “Leeve Camp Blues” che 
Fred vive e rivive con il grande 
ed unico Johnny Woods all’ar-
monica.
Accantonata per qualche tempo 
l’attività in studio, McDowell 
diventa meta ambita di tutte le 
manifestazioni festivaliere da 
una costa all’altra degli States 
(Berkeley, Sonora, Seattle, 
Portland, Newport, etc.), e 
persino fiore all’occhiello del 
cast in via di formazione del-

l’American Folk Blues Festival. Al di là di ogni 
considerazione commerciale, questo suo es-
sere “on the road again” ebbe l’enorme pregio 
di far conoscere una forma di blues di cui 
nessuno o quasi conosceva l’esistenza, e di 
cui nuovamente nessuno o quasi sarebbe 
stato in grado di prevederne le ricadute sulle 
musiche che allora andavano per la maggiore. 
Infatti quest’ultima considerazione, che oggi a 
noi europei pare ovvia sfogliando l’elenco dei 
partecipanti (Fred McDowell, J. B. Lenoir, 
Walter Horton, Buddy Guy, Roosevelt Sykes, 
Eddie Boyd, John Lee Hooker, Big Mama 
Thornton, Dr. Ross), non crediamo avesse un 
senso compiuto quasi mezzo secolo fa. Nono-
stante i limiti oggettivi a cui tale tipo di Festival 
andava incontro, e che in diverse occasioni 
evidenziammo anche da queste pagine, dob-
biamo ammettere che il successo di critica e 
pubblico a cui l’edizione di quell’anno andò 
incontro (testimoniati, oltre che dai dischi an-
che dai filmati in circolazione), ci piace rias-
sumerli, esageratamente forse, nei due brani 
“My Heavy Load” e “School Boy” interpretati 
magistralmente dai soli Fred McDowell e Big 
Mama Thornton (album “Big Mama Thornton 
In Europe”), quali simbolo della fusione appa-
rentemente impossibile tra due universi che si 
rivelano, solo teoricamente, lontani.
Contattato da Alan Bates, che lo raggiunge 
ben presto a Como con l’attrezzatura neces-
saria, il 1° dicembre Fred incide i 7 brani che 
formeranno l’ellepì “Cotton Country Blues”. Ma 
nonostante la buona volontà di Bates e la 
qualità del prodotto, l’album, poco o niente 
sostenuto dalla Polydor, uscirà ben presto di 

catalogo. Eppure non ci sono sfilacciamenti in 
quanto, se Annie lo sostiene magnificamente 
in “Over The Hill”, il suo catartico “Goin’ Down 
The River” cattura sempre ovunque e comun-
que, così come la proposizione delle mai pre-
cedentemente registrate “Someday Baby” e 
“The Train I Ride” appare carica di ritmo.  

Gli anni Sessanta (la seconda metà). La 
rivoluzione
Il periodo d’oro per Fred, sembra trasformarsi 
in quello febbrile. Il duo Dayron & Welding lo 
convocano in sala di registrazione a Chicago. 
E’ il 6 febbraio 1966 quando, con la fida Annie 
Mae e gli Hunter’s Chapel Singers (di cui An-
nie era membro), nasce, sempre per i tipi della 
Testament, “Amazing Grace”. Se Norman e 
Pete, che sono due esperti del mestiere, ave-
vano già colto il legame indissolubile che lega 
il blues con lo spiritual durante la seduta da 
cui aveva preso forma “My Home Is In The 
Delta”, qui, con la presenza compatta del 
gruppo degli Hunter’s il discorso si fa più 
completo e trasparente. Come ha scritto qual-
cuno «Sabato sera e domenica mattina non 
sembrano tanto diversi» (Kevin Canty), meta-
fora insolita ma efficace, che mette sullo stes-
so piano di portatori di gioia la festa pagana 
del sabato sera e quella sacra della domenica 
mattina. Per Fred infatti è più che sufficiente, 
pur usando la stessa chitarra, trasformare la 
tensione con cui anima i suoi blues in una 
sonorità più scorrevole adatta ad armonie 
vocali più cantabili, il tutto senza privarla del-
l’incisività necessaria ove occorra. E’ logica-
mente un salto nel tempo e nello spazio ascol-
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Fred McDowell (Ann Arbor, Michigan, 1970, 
foto Willa Davis ©, per gentile concessione)

Fred McDowell, Arthur “Big Boy” Crudup, Robert Pete Williams (Bucks County, Pennsylvania, 1970, foto Dick 
Waterman ©, per gentile concessione)
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tare, ed accettare, l’arcaicità del canto del 
gruppo quando intona “Im So Glad I Got Good 
Religion”, mentre diventa emozionante il duet-
to tra Fannie Davis e Fred in “I Know I’ve Be-
en Converted”, così come il senso del ritmo in 
cui McDowell immerge “Back Back Train”.
Per il resto dell’anno, Fred riacquista i ritmi 
vitali della campagna e delle sue stagioni, sino 
a che alcune puntate universitarie a Chicago e 
successivamente a Los Angeles lo reinseri-
scono nel giro dei tour. E sarà proprio nella 
città degli angeli, e grazie a Pete Welding, che 
il 12 novembre verrà registrato il suo concerto 
alla University Of California di quella città. E 
qui scatta il momento di aprire, o meglio riapri-
re, il discorso sulla musica blues, i neri ed i 
bianchi. O meglio sulla differenza di suonare 
tra le mura di casa o in un aula universitaria 
con aria condizionata. Questa differenza, di 
cui se ne accorse anche Strachwitz al di là 
dell’umanità di McDowell e della sua disponi-
bilità continua verso gli altri, consiste fonda-
mentalmente nella mancanza di spontaneità e 
vitalità nell’esecuzione. Senza volere per que-
sto eleggerci a portabandiera di questa o quel-
la idea, possiamo dire di averla percepita 
anche noi vedendo/ascoltando l’artista esibirsi 
a casa sua (Willie King, T-Model Ford) e rive-
derlo e riascoltarlo l’anno seguente qui in 
Europa. Se poi volete la prova di quanto di-
ciamo, andatevi a visionare i documentari che 

riprendono le sedute pseudodidattiche a cui si 
sono sottoposti molti degli artisti (ri)scoperti 
durante il fenomeno del Blues Revival della 
fine anni Cinquanta primi anni Sessanta. 

Osservate McDowell, 
e vi accorgerete di 
quanto un artista 
vitale come lui, abi-
tuato a parlare con la 
gente e spiegare la 
sua musica, appaia 
titubante ed a disa-
gio in una recita non 
sua di fronte ad un 
pubblico inesistente. 
E’ però altrettanto 
chiaro che se non 
fosse stato per quel 
manipolo di ricerca-
tori e di fan bianchi, 
p r o b a b i l m e n t e i l 
blues sarebbe rima-
sto confinato nel 
m u s e o d e l l e 
musiche perdu-
te. Il rammarico 
è che, purtrop-
po, ben pochi 
sono stati i neri 
in grado di gesti-
re la riscoperta 
ed il nuovo svi-
luppo di questa 
forma musicale. 
Le leve di co-
mando erano 
sempre altrove. 
Tu t t o q u e s t o 
sproloquio, che abbi-
sognerebbe di ben 
altro contesto, è 
scaturito dall’ascolto 
di “Long Way From 

Home” che, tutto sommato e volendo dar 
ragione a Steve Legget che in “All Music Gui-
de” afferma «E’ praticamente impossibile tro-
vare un brutto album di Fred McDowell», non 

è opera totalmente 
negativa ma in cui 
affiora quell’atteg-
giamento verso un 
blues più appetibile 
che ha addormen-
tato le energiche 

matrici originarie. Meno male che le note me-
no incisive vengono in parte cancellate da 
“You Drove Me From Your Door” con il ricupe-
ro dell’antica potenza, e dalla ferroviaria “The 
Train I Ride” dove la voce di Fred sembra 
imitare il fischio del treno (o è il contrario?). 
E’ una caldissima giornata di agosto del 1967 
quando George Mitchell (della cui figura di 
appassionato musicologo abbiamo già diffu-
samente parlato nei numeri 99, 101 e 104) lo 
rintraccia presso una stazione di servizio a 
Como. Ma Fred non sembra molto ben dispo-

sto a registrare qualcosa, 
a meno che con lui non 
ci sia l’armonicista John-
ny Woods, suo vecchio 
amico e quasi una specie 
d i l eggenda loca le . 
Quantunque nessuno 
non lo vedesse più da 
anni, McDowell era sicu-
ro che lui fosse ancora in 
paese. Dove non era 
chiaro, però c’era. Dopo 
tre ore d’auto lungo sen-
tieri in terra battuta, Mit-
chell e Fred arrivarono a 

Senatobia dove in una capanna cadente fi-
nalmente lo trovarono. Il pomeriggio seguente, 
a casa di Fred, ci fu la seduta di registrazione. 
«E’ difficile credere che questi due uomini non 
avessero mai suonato insieme per otto anni. 
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Fred McDowell, Travis Pomposello (New York, novembre 1971, foto Tom Pomposello ©)

Parte del testo di “You Got To Move” riportato sul retro della lapide 
della tomba (foto Davide Grandi)

«E’ praticamente 
impossibile trovare 
un brutto album di 
Fred McDowell»

«E’ difficile credere 
che questi due uo-
mini non avessero 

mai suonato insieme 
per otto anni. Non fu 
necessaria alcuna 
prova tra di loro; 

così come non ci fu 
nessuna take two 
dei brani incisi»
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Non fu necessaria alcuna prova 
tra di loro; così come non ci fu 
nessuna take two dei brani 
incisi» (George Mitchell). Seb-
bene pubblicato solo nel 1971 e 
in edizione mono, l’album 
“Eight Years Ramblin…” pos-
siede una sua anima antica, in 
quanto rimette in essere il tipico 
duo che animava le feste cam-
pagnole vuoi con il ritmo conta-
gioso di “Shake ‘Em On Down” 
il cui stop finale odora di vita, o 
con l’effetto ipnotico del classi-
co di Fred “Going Down To The 
River”, a cui l’armonica di 
Woods fornisce quasi una voce 
supplementare in risposta sia 
alla voce che alla chitarra di 
Fred. Riuscita “Long Haired 
Doney”, dove la sl ide d i 
McDowell soffusa ma incisiva 
ben supporta la vocalità di 
Woods. Insomma, l’ellepì pos-
siede una sua carica intrinseca 
che è sì legata alla semplicità 
del duo, ma che è animato 
anche da una sua energia 
anarchica potenziale che sem-
bra fluire in continuazione dalle 
invenzioni sonore che Fred & 
Johnny sfornano. In sintesi, 
come disse lo stesso McDowell 
a Strachwitz durante un picnic a Como: «Fac-
ciamoli ballare un po’…» e tutti i presenti si 
scatenarono nel ballo sulle note di “Shake ‘Em 
On Down”.
Nel marzo dell’anno dopo, durante un tour 
nell’area di Los Angeles, viene avvicinato da 
Pete Welding che lo convince ad aprire il libro 
dei ricordi ed incidere quei brani che Fred 
aveva ascoltato, imparato e reinterpretato 
durante la gioventù senza però, o quasi, farli 
entrare a far parte del suo repertorio. Prende-
va forma così “Levee Camp Blues”, che finiva 
per essere un come eravamo, incredibilmente 
reale, a distanza di quasi mezzo secolo. Ab-
bandonato quindi il ritmo profondo che aveva 
sempre caratterizzato il suo Delta Blues, Fred 
scende ad un “compromesso”, solo strumen-
tale però, in “My Baby Don’t Treat Me Like 
Umankind”, in quanto la sua voce è sempre su 
livelli di eccellenza. C’è persino l’omaggio, che 
sia stato voluto o meno non lo sapremo mai, a 
Charley Patton, che McDowell intona con 
“Pea Vine Special” con tanto di slide, mentre è 
straordinariamente intensa l’apertura chitarri-
stica usata per “Dark Clouds A-Rising” a ricor-
do del lavoro come raccoglitore di cotone. Un 
cenno a sé per la ritmica ossessiva che carat-
terizza “Down On Dankin’s Farm”, che Fred 
scrisse dopo aver visitato la fattoria/campo di 
lavoro che esisteva un tempo a Cleveland, 
Mississippi, e per il tocco chiesastico mai 
eluso di “Bye And Bye, Goin’ To See King” con 
l’esplosione del connubio voce/chitarra.
L’anno seguente, e siamo nel 1969, coincide 
con la fine delle utopie di quel periodo che 
erano state alimentate dal movimento che 
contestò tutto, ma che non fu in grado di darsi 

forma giuridica unitaria, ha inizio con una 
registrazione casalinga a febbraio, che sarà il 
lato A dell’LP “When I Lay My Burden Down”, 
mentre il lato B verrà occupato dalle incisioni 
di Furry Lewis, anch’esse casalinghe, realiz-
zate nel novembre del 1968. L’album in realtà, 
nonostante le note di Ernest F. Dyson, inse-
gnante di Storia del Jazz al Federal College di 
Washington, D. C., non aggiunge nulla alla 
figura di Fred, anzi, la piattezza esecutiva di “If 
You See My Baby” e “John Henry” viene rin-
tuzzata dall’eterna “61 Highway” (non c’è una 
esecuzione in cui lui abbia fallito), seguita a 
ruota da “Big Fat Mama”. Interessante il con-
fronto tra le due versioni di “When I Lay My 
Burden Down”, discorsiva ma più nervosa 
quella di Lewis, ritmica ma più aperta quella di 
McDowell con il binomio voce/strumento in 
bella evidenza.
Non sapremo mai se era il momento giusto. 
Rimane il fatto che la rivoluzione, persa lungo 
la strada da molti, bussa alla porta di Fred 
McDowell. Lui le apre e la fa entrare. In verità 
la rivoluzione aveva già avuto inizio molto 
prima delle sessioni londinesi del marzo ’69. 
Infatti Chris Strachwitz, nelle note di copertina 
dell’ellepì “Mississippi Delta Blues”, contenen-
te le registrazioni del 13 febbraio 1964, segna-
lava che in alcune tracce, quattro per l’esat-
tezza, Fred impiegava una “chitarra amplifica-
ta”. Non era sicuramente quella Gibson che fa 
bella mostra di sé sulle copertine dei due LP 
“In London Vol.1” e “In London Vol.2” pubbli-
cati dall’etichetta Transatlantic e prodotti dalla 
National Blues Federation inglese a corona-
mento del tour di McDowell (18 concerti in 19 
giorni). Ma altre stranezze costellano queste 

copertine. Infatti i due dischi non sono attribuiti 
a Fred McDowell, ma bensì a Mississippi Fred 
McDowell, ovvero per la prima volta viene 
inserito il soprannome Mississippi, la cui origi-
ne non è certo attribuibile a Fred stesso, stan-
te la sua assenza completa nei riguardi di 
autocelebrazioni. Anzi, come lui stesso dirà 
aprendo l’album per la Capitol di cui parliamo 
nel seguito: «Il mio nome è Fred McDowell. 
Loro mi chiamano Mississippi Fred McDowell, 
ma la mia casa è a Rossville, Tennessee. Ma 
questo non fa nessuna differenza». Conti-
nuando il nostro giro antibanalità, non pos-
siamo sorvolare sul pessimo gusto di chi ha 
addobbato Fred con quel giubbino luccicante 
(che purtroppo apparirà tra il suo abbigliamen-
to anche in altre occasioni), decisamente in 
antitesi con l’artista e la sua musica. Conclu-
deremmo, lavorando ancora tra le note di 
copertina, citando come l’estensore delle 
stesse, Mike Raven, che a quanto pare po-
trebbe essere stato anche colui che realizzò le 
registrazioni, si ricordi solo nel volume 2 di 
citare la fenomenologia legata all’elettrifica-
zione intrapresa da Fred proprio in quei mo-
menti. Comunque, oltre alle invettive ed agli 
anatemi lanciati da puristi, etnomusicologi e 
recensori fedeli alla linea (non importa quale 
ne tracciata da chi) che affermava che il Chi-
cago Blues deve essere suonato in elettrico e 
il Delta Blues no. E chi l’ha detto? Ci si era 
forse dimenticati chi erano e da dove proveni-
vano i padri del Chicago Blues? Potremmo 
capire solo se questa mutazione avesse svuo-
tato, disintegrato, annullato il fascino e l’incan-
tesimo del mondo acustico, ma le emozioni 
sono rimaste inalterate, anzi, la poesia pure 
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ed il drive ritmico persino esaltato. Quindi 
porgete i timpani, ma più che altro il cuore, e 
diteci se il suo scintillante slide non intensifica 
le emozioni contenute in “Amazing Grace”, la 
profondità ritmica che impregna “Levee Camp 
Blues” non ne guadagna, e se nello “Unknown 
Blues” che Fred attribuisce a Raymond Payne 
non è più che esaltante il senso del rito intro-
dotto dal suo bottleneck.
L’altro punto a favore di Fred e della sua svol-
ta epocale, fu quello di rendere la sua musica, 
e di concerto il country blues, maggiormente 
accessibile ed accettabile dai giovani, creando 
in tal modo le basi per una nuova generazione 
di appassionati.
Durante la stessa tournée, e nello stesso gior-
no delle incisioni in studio (8 marzo) di cui 
sopra, McDowell fu catturato, questa volta dal 
vivo, durante il suo concerto al Mayfair Hotel 
di Londra ed il disco che ne ospitò la testimo-
nianza uscì postumo (1984) con il titolo “Stan-
ding At The Burying Ground”. Ebbene qui la 
carica ritmica energetica di “Red Cross Store” 
è da favola nella sua ripetizione con tanto di 
battito del piede, mentre è emozionante il 
duetto che Fred mette in piedi con un’emozio-
nata Jo-Ann Kelly allorché intonano “When I 
Lay My Burden Down”, mentre la title track è 
vivida sulla slide e lungo il ritmo incessante 
che la percorre.
La celebrità locale raggiunta da Fred, anche 
alla luce dell’incremento delle tournée ameri-
cane ed europee, finì per rendere impossibile 
la prosecuzione del suo ruolo di mezzadro, 
obbligandolo ad abbandonare la propria casa 
ed a stabilirsi in una piccola roulotte appena 
fuori la Highway 55, sistemata nelle vicinanze 
del suo nuovo lavoro part-time di addetto al 

distributore di benzina di Stuckey’s. Ma questo 
non fu il solo cambiamento nella sua vita. 
Quasi contemporaneamente  divorziò da An-
nie Mae e sposò Esther Mae.
Nell’agosto di quell’anno (dal 19 al 21), Fred, 
sotto la guida di Chris Strachwitz, affronta per 
la prima volta la registrazione di un album 
accompagnato da un gruppo. Sarà stato an-
che esiguo, quantitativamente, ma sicuramen-
te essenziale (John Kahn al basso e Bob Jo-
nes alla batteria, che manterranno una rispet-
tosa distanza da lui), ed era imperniato, guar-
da caso, sulla chitarra elettrica di McDowell, 
mentre quella acustica era tra le mani di Mike 
Russo, che dimostrerà di possedere una rara 
affinità con Fred pur non avendo mai suonato 
con lui in precedenza. Ed ecco che, alla faccia 
delle cassandra di turno, la simbiosi voce/
strumento di McDowell sembra ritrovare nuovi 
impulsi e vie diverse ancora più tangibili di 
espressione. Come definire, se non messaggi 
sonori multipli “My Babe” e “When The Saints 
Go Marching In” e frutti personali “Diamond 
Ring” e “Dankin’s Farm”? Eppure il tempo 
scorreva veloce, quando voleva, anche allora. 
In effetti non ne è trascorso molto da 
queste incisioni per la Arhoolie, che 
una major, la Capitol, improvvisa-
mente, si interessa alla musica di 
Fred. In realtà, il suo interesse si 
concretizzò unicamente dopo la 
notizia che McDowell aveva sostitui-
to la sua vecchia chitarra acustica 
Hofner con una elettrica Gibson. Tuttociò ave-
va fatto scattare l’idea, niente affatto peregri-
na, che, affiancandogli il supporto di una se-
zione ritmica rock oriented, formata da basso 
e batteria, si sarebbe potuto dar vita ad un 

impasto sonoro di grande 
richiamo per le nuove 
generazioni di ascoltatori 
e, logicamente, di possibili 
acquirenti. Sebbene Fred 
asserisse nelle note di 
copertina di suonare solo 
«ovviamente del puro 
blues», il titolo che venne 
attribuito all’album fu, 
astutamente, “I Do Not No 
Play No Rock And Roll”. In 
concreto il progetto, porta-
to avanti da Tommy Couch 
e Wolf Stephenson della 
Malaco Records di Jack-
son, Mississippi, si realiz-
zò allorché prelevarono 
Fred da Como, gli misero 
al fianco Jerry Puckett al 
basso e Durin Lancaster 
alla batteria ed in tre giorni 
(dall’8 al 10 settembre 
1969, anche se qualcuno 
suggerisce che il mese 
fosse quello di novembre) 
registrarono le ventuno (3) 
tracce da cui vennero 
estratte le nove che forma-
rono il suddetto LP. A parte 
“Baby Please Don’t Go”, 
rimasta attribuita a Big Joe 

Williams, gli altri brani sono una mescolanza 
tra composizioni autografe di Fred e filiazioni 
da altri padri ma che, sotto la sua chitarra 
slide, diventano suoi. E’ il caso di “Kokomo Me 
Baby”, vibrante trasformazione a cui è stato 
sottoposto “Old Original Kokomo Blues” di 
Kokomo Arnold, e della profonda e tagliente 
“Red Cross Store”, che si appella alla “Red 
Cross Blues” di Walter Roland a ricordo degli 
aiuti governativi durante la Grande Depressio-
ne. Ma se tutta sua è la poderosa scansione 
che il trio introduce in “61 Highway”, ancora di 
più lo è la lunghissima e travolgentemente 
magnetica nella sua essenzialità (Fred è solo 
con la sua chitarra) “Everybody’s Down On 
Me”, in cui la sua lunga introduzione parlata fa 
emergere in piena luce il suo modo di essere, 
lo spiegare le sue canzoni ed i suoi pensieri, il 
tutto con la voce piana, amichevole, dolce, 
che però è in grado di trasformarsi in quella 
ventata di potenza senza far ricorso ad urli 
inutili. Ma c’è spazio anche per l’eterna sim-
biosi voce/strumento (che ormai non possia-
mo che definire spontanea) di “Glory Glory 
Hallelujah”, simbiosi che prosegue, ben so-

stenuta dalla sezione ritmica, anche 
in “Jesus On The Mainline”. L’al-
bum ebbe un ottimo riscontro di 
vendita, anzì fu quello che guada-
gnò più di tutti gli altri di Fred messi 
assieme ma, come disse Strachwitz 
«Fred non vi ricavò nemmeno un 
quarto di dollaro». Eppure, nono-

stante tutto, ricevette una nomination ai 
Grammy del 1971 nella categoria “Best Ethnic 
Or Traditional Recording”, il cui riconoscimen-
to però venne assegnato a T-Bone Walker per 
l’album “Good Feelin’”.
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Gli ultimi anni
Dopo questa esperienza, Fred riprende sì a 
suonare nell’ambito delle feste locali, nei pic-
nic con gli amici, al di fuori quindi del grande 
giro dei festival ed arriva persino a dire «prefe-
risco suonare qui, nella mia terra, alle nostre 
feste che non ai vostri festival». Ma in realtà, 
la spinta propulsiva derivata dal disco della 
Capitol, si concretizza con impegni abbastan-
za frequenti, che il suo agente e manager Dick 
Waterman piazza dai 750 ai 1.000 dollari a 
concerto. 
Trascorsero così quasi due anni sino a che, 
nel 1971, Keith Richards decide di includere 
nel nuovo album dei Rolling Stones “You Got 
To Move”. Tra le molte versioni esistenti, Keith 
scelse proprio quella di McDowell che l’aveva 
imparata da un libro di inni. Dopo numerose 
dispute legali, in quanto sul brano considerato 
all’inizio un traditional Rev. Gary Davis aveva 
messo il copyright, si giunse ad un accordo 
che assegnò il 75% delle royalties a Fred ed il 
restante 25% a Davis, sebbene mai nessuno 
avesse usato la versione di quest’ultimo. Il 
compito della consegna degli emolumenti 
dovuti fu affidato proprio a Chris Strachwitz, 
che si presentò da lui con un assegno di 
10.000 dollari. Una somma incredibile per 
Fred, che le leggende dicono gli servì per 
acquistare una roulotte più ampia ed un’auto 
nuova. Nel contempo Richards, oltre ad invita-
re Fred a partecipare ad alcune date del tour 
europeo della band, rilasciò una intervista a 
Rolling Stone pubblicata nel numero del 19 
agosto 1971, in cui diceva «E magari ogni sei 
mesi qualcuno si farà vivo con un disco, un 
album Arhoolie di Fred McDowell. E tu dirai: 
ce n’è un altro! Eccone ancora uno. Mi manda 
semplicemente fuori di testa 
che ci sia un suo album ogni sei 
mesi!»
Sebbene le prime avvisaglie dei 
disturbi allo stomaco fossero 
ormai chiare, al punto da indur-
lo ad annullare le gigs con i 
Rolling Stones, Fred accetta di 
raggiungere la Grande Mela in 
due occasioni, luglio e novem-
bre 1971. Assecondato nel 
primo caso dal bassista Jim 
Tutunjian e nel secondo da Tom 
Pomposello, si esibisce al Club 
Gaslight. E dalla voce di Tom 
abbiamo ancora una volta la 
prova della sua disponibilità verso gli altri, 
musicisti o semplici appassionati che fossero: 
«…gli chiesi se era possibile imparare qualco-
sa direttamente da lui. Mi diede l’indirizzo 
dell’albergo, e mi disse di andarlo a trovare 
alle due del pomeriggio del giorno successivo 
che mi avrebbe dimostrato qualche cosa» (“Il 
Blues” n.37, pag.13). Con Tom al basso, in-
gaggiato da Fred proprio quel pomeriggio del 
5 novembre, il concerto serale diventerà un 
disco. Pubblicato dall’etichetta indipendente, 
di cui Tom era il fondatore e che così esordiva 
nel mercato musicale, l’evento apparve nell’el-
lepì “Live At Gaslight” che, ironia del destino, 
sarà anche il suo ultimo lavoro discografico. 
L’album è il compendio del McDowell pensie-

ro, in quanto contiene il ritmo di “Shake ‘Em 
On Down”, l’intensità di “Baby Please Don’t 
Go”, la liricità sacrale di “You Got To Move”, la 
profondità di “Goin’ To The River”, il tutto 
esposto con la disarmante semplicità che Fred 
usava nel presentarci le emozioni ed i senti-
menti umani ad essi legati.
Fred interruppe il tour newyorchese non ap-
pena i disturbi si fecero più severi. Fu subito 
operato a Memphis e non lasciò più la sua 
casa di Como, se non in occasione di un nuo-
vo ricovero allorché le su condizioni si aggra-
varono. Fred McDowell spirò il 3 luglio 1972 a 
Memphis, e venne sepolto a Como nel cimite-
ro antistante la Hammond Hill Baptist Church.
Se uno dei ricordi più originali di 
lui lo possiamo ascrivere a Chris 
Strachwitz quando afferma: «Gra-
zie Mr. Edison per la magnifica 
invenzione, con cui possiamo 
avere sempre con noi la musica di 
Fred», c’è un particolare che ci ha 
incuriositi, e riguarda la lapide 
tombale di Fred. L’originale, ospi-
tata oggi all’interno del Delta 
Blues Museum di Clarksdale, Mississippi, 
riportava due errori: il suo cognome era ripor-
tato come McDewell, e la data di morte il 
1872. Si dovette attendere sino al 6 agosto 
1993 per sostituirla con una correttamente 
compilata. Ma ciò che ci lasciò senza parole è 
che fu necessario l’apporto finanziario di Bon-
nie Raitt, Dick Waterman (fotografo e manager 
di Fred) e Chris Strachwitz, che donarono al 
Mt. Zion Memorial Fund l’importo indispensa-
bile per la posa della nuova lapide, sul cui 
retro sono riportati alcuni versi di “You Got To 
Move”.  

Vorremmo chiudere questo capi-
tolo sugli ultimi anni, facendo 
appello a quanto scrisse Leroy 
Jodie Pierson (cantante, chitarri-
sta, scrittore): «Quando lo andai 
a trovare in ospedale Fred mi 
disse che gli avevano detto che 
la sua vita poteva essere pro-
lungata se si asteneva da alcol, 
tabacco e cibi fritti, ma Fred 
rispose che non aveva intenzio-
ne di cambiare il suo modo di 
vivere e che solo Dio sapeva 
quando sarebbe morto. Fred mi 
disse inoltre che se fosse morto 
prima che ci potessimo rivedere, 

avrei dovuto andare da Esther Mae (sua nuo-
va moglie - n.d.r.) che mi avrebbe dato 
un’eredità. La stessa notte Fred se ne an-
dò…Quando due settimane dopo tornai a 
Como, trovai che Annie Mae, per dividere le 
spese, viveva con Esther Mae nella roulotte di 
Fred. Dopo aver pranzato, Esther mi conse-
gnò l’eredità che Fred mi aveva promesso. La 
chitarra acustica Hofner e quella elettrica Gib-
son. Mi sono state entrambe fedeli compagne 
per centinaia di gigs» (4). 
Conclusioni
Sono trascorsi più di 40 anni dalla scomparsa 
di Fred McDowell, ma la sua musica non è 
morta con lui. Anzi. Molti, a cominciare da 
Robert Lee Burnside e Junior Kimbrough in 

primis, hanno raccolto la sua eredità ancora 
odorante di Africa e l’hanno diffusa ovunque, 
incuranti di essere stati additati, come toccò 
allo stesso Fred, quali eretici di uno stile musi-
cale che, in realtà (parliamoci chiaro), stava 
agonizzando. Con loro ha preso forma, e for-
za, il movimento (lo chiamiamo così?) del 
North Mississippi Hill Country Blues. Che poi i 
bianchi si siano identificati in esso e se ne 
siano appropriati poco importa. E’ grazie a 
loro, ma soprattutto ai North Mississippi All-
stars (anche se i fratelli Dickinson hanno go-
duto di un padre aperto a tutte le forme musi-
cali e che li ha allevati al blues facendoli svez-
zare da Otha Turner), se la contaminazione 

tra le due sensibilità razziali diver-
se ha generato una musica in cui 
entrambe le etnie si riconoscono. 
Fred McDowell è ancora tra di 
noi.

Note
1) Alan Lomax: La Terra del Blues 
(Il Saggiatore - 2005 -)
2) Kevin Canty (Oxford American 

- Fifth Annual Music Issue)
3) In realtà, le tracce incise sembrerebbero 
essere ventiquattro, anziché ventuno come 
riportato nel libro “The Blues Discography 
1943-1970” di Fancourt & McGrath, in quanto 
gli autori non hanno considerato “Shake ‘Em 
On Down”, “Going Down To The River” e 
“Going Down South” pubblicate unicamente 
nell’ellepì “Somebody Keeps Callin’ Me” (Antil-
les 7022) editato nel 1976. Il contenuto di 
questo album, che include per intero gli stessi 
brani presenti in “Mississippi Fred McDowell 
1904-1972” (Just Sunshine 4) apparso nel 
1972, vanno aggiunte le tre tracce sopraddet-
te. Restano invece appannaggio del doppio 
CD citato nel capitoletto riguardante le ripub-
blicazioni in compact disc, altri tre pezzi, ovve-
ro “My Baby Gonna Jump And Shout”, “Long 
Line Skinner” e un’altra versione di “Baby 
Please Don’t Go”.
4) Blues Revue Quarterly n.2. Nell’articolo da 
cui estraemmo le notizie riportate, Leroy se-
gnala che nella registrazione del brano “Hi-
ghway 61”, presente nell’album “Rusty Nail” 
da noi recensito nel n.27 a pagina 15, usò 
proprio la Gibson di Fred.
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bum ogni sei mesi!»

«Grazie Mr. Edison 
per la magnifica 

invenzione, con cui 
possiamo avere 

sempre con noi la 
musica di Fred»

Lapide della tomba (foto Antonio Boschi)



Compact Disc

In questo caso abbiamo voluto che un capitolo 
a sé riguardasse il materiale di Fred McDowell 
pubblicato su CD. La scelta ci è stata suggeri-
ta dal desiderio di illustrare, brevemente, il 
perché della scelta di alcune opere, rappor-
tandole alla loro importanza o meno, da noi 
evidenziata nella parte biografica. Ciò anche 
perché parte del materiale presente in questa 
sezione è inedito.

- “The First Recordings” (Rounder 1718): pur 
prive delle prime sei tracce di Fred raccolte da 
Lomax ed apparse solo negli LP Atlantic (op-
portunamente inserite “esclusivamente” nel 
box quadruplo “Sounds Of The South” - Atlan-
tic 7 82496), è sicuramente opera fondamen-
tale per la comprensione del mondo di 
McDowell, qui presente nella sua genuinità 
rurale. La sua chitarra parlante è straordinaria.

- “Mississippi Fred McDowell” (Rounder 2138): 
raccoglie l’intera seduta di registrazione rea-
lizzata da Dick Spottswood  nel 1962.
- “My Home Is In The Delta” (Testamente 
5019): contiene le incisioni presenti nell’omo-
nimo LP con l’aggiunta di tre inediti, tra cui la 
splendida “When I Lay My Burden Down”.
- “Mississippi Delta Blues” (Arhoolie 304): 
l’ossatura è quella dell’ellepì 1021 implemen-
tato da tracce del 1027 tra cui i mitici duetti 
con Eli Green.
- “Amazing Grace” (Testament 5004): un paio 
di inediti per rendere più succulento l’omonimo 
ex Testament 2219.
- “Mama Says I’m Crazy” (Fat Possum 0364): 
la completa seduta con Johnny Woods raccol-
ta da George Mitchell nel 1967.
- “Come And Found You Gone” (Devil Down 
001): racchiude il “tesoretto” che William Fer-
ris aveva conservato per anni. Registrazioni 
inedite del 1967 che, nonostante siano state 

pubblicate solo tre anni fa, hanno conservato 
intatto il sapore innocente di quegli anni, di 
quei luoghi, di quelle persone presenti insieme 
al grande Fred, alla moglie ed a Napoleon 
Strickland.
- I Do Not Play No Rock ‘N’ Roll” (Capitol 
72438 33919): in questi due compact sono 
comprese quasi tutte (ne mancano tre come 
indicato nella nota 3) le registrazioni realizzate 
da Fred negli studi Malaco di Jackson. Sicco-
me il reperimento di questo doppio può essere 
difficile, è possibile ripiegare sull’omonimo CD 
singolo edito dalla Fuel (302 061 158), conte-
nente le nove tracce originali, più due delle 
stesse sedute, ed altre tre ripescate qua e là 
ma ben al di fuori dal percorso targato Jack-
son.
- “Live At Gaslight” (GRR 1001): doppio CD in 
cui sono presenti tutti i brani che Fred eseguì 
con Tom Pomposello il 5 novembre 1971 al 
Gaslight Club di New York.
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Discografia 

LP solisti

1) Mississippi Fred McDowell 1962 (Heritage 
302)-GB-

2) Mississippi Delta Blues (Arhoolie 1021)-
USA

3) My Home Is In The Delta (Testament 
2208)-USA-

4) Fred McDowell Vol.2 (Arhoolie 1027)-
USA-

5) C o t t o n C o u n t r y B l u e s ( P o l y d o r 
423.249)-USA-

6) Amazing Grace (Testament 2219)-USA-
7) Long Way From Home (Milestone 93003)-

USA-
8) Eight Years Ramblin’… (Revival 1001)-

GB-
9) Levee Camp Blues (Origin Jazz Library 

8051)
10) In London Vol.1 (Transatlantic 194)-GB-
11) In London Vol.2 (Transatlantic 203)-GB-
12) Standing At The Burying Ground (Red  

Lightnin’ 0053)-GB-

13) Fred McDowell & His Blues Boys (Arhoo-
lie 1046)-USA- 

14) I Do Not Play No Rock And Roll (Capitol 
409)-USA-

15) Live In New York (Oblivion 1)-USA-

Antologie & collaborazioni LP

1)  Sounds Of The South (Atlantic 1346)-USA-
2)  Roots Of The Blues (Atlantic 1348)-USA-
3)  The Blues Roll On (Atlantic 1352)-USA-
4)  Deep South…Sacred And Sinful (Prestige 

Int. 25005)-USA-
5)  Yazoo Delta Blues And Spiritual (Prestige 

Int. 25010)-USA-
6)  Blues At Newport (Vanguard 79180)-

USA-
7)  Blues At Newport (Vanguard 79182)-

USA-
8)  Blues At Newport (Vanguard 79186)-

USA-
9)  Great Bluesmen / Newport (Vanguard 77/

78)-USA-2LP-
10) Bad Luck And Trouble (Arhoolie 1018)-

USA-

11) The Sound Of The Delta (Testament 
2209)-USA-

12) The Roots Of American Music (Arhoolie 
2001/2)-USA-2LP-

13) Mississippi Delta Blues Vol.1 (Arhoolie 
1041)-USA-

14) American Folk Blues Festival 1965 (Fon-
tana 885.422)-GB-

15) Big Mama Thornton: In Europe (Arhoolie 
1028)-USA-

16) Memphis Swamp Jam (Blue Thumb 
6000)-USA-2LP-

17) Fred McDowell-Furry Lewis: 61 Highway 
(Biograph 12017)-USA-

18) Mississippi Fred McDowell And Phil Guy: 
A Dose Of Double Dynamite (Red Light-
nin’ 0063)-GB-

19) Keep Your Lamp Trimmed And Burning 
(Arhoolie 1068)-USA-

20) Honest Tom Pomposello (Oblivion 6)-
USA-

21) Mississippi Fred McDowell 1904-1972 
(Just Sunshine 4)-USA-

22) Somebody Keeps Callin’ Me (Antilles 
7022)-USA-



on è la prima volta che parlo con Wil-
liam “Bill” Ferris (1) ed ogni volta che lo 
faccio l’entusiasmo e il piacere sono 

sempre più forti, per questo non vedo l’ora di 
iniziare.
Parlare di cultura musicale e, soprattutto, di 
cultura del Sud degli Stati Uniti con colui che 
la rivista Rolling Stone ha inserito nei “primi 10 
professori degli Stati Uniti”, e che per tutti è il 
vero erede di Alan Lomax, non è certamente 
un evento da tutti i giorni.
Anche questa volta, e non c’era alcun dubbio, 
ne è uscita una chiacchierata a tre (con me e 
Bill anche Seba Pezzani), tra amici che hanno 
voglia di parlare di cultura, di musica e, so-
prattutto, della nuova fatica letteraria di Ferris: 
“The Storied South”.

Nel seguito, un resoconto dei principali pas-
saggi. Buona lettura!

Buongiorno prof. Ferris (decidiamo di usa-
re un formale “lei” anche se lui avrebbe 
fatto volentieri a meno) e grazie per la sua 
disponibilità a fare questa intervista per il 
pubblico italiano. Enciclopedia della Cultu-
ra del Sud, Blues from the Delta, Voci del 
Mississippi Blues ed ora le Storie del Sud. 
In questo suo percorso di studi e lavoro, a 
quali altri etnomusicologi del passato si 
sente più vicino? Alan Lomax, Harry Smith, 
George Mitchell o altri? 
Tutte sono state per me figure importanti però, 
se devo citarne una in particolare, allora dico 
Alan Lomax. Quello che lui ha fatto ha rappre-

sentato per me una parte importante del mio 
lavoro e averlo potuto considerare, quando 
era in vita, un amico è stato per me un grande 
onore. Lomax  è stato un vero e proprio formi-
dabile “mentore”. Mi sento molto legato a 
Lomax perché lui, oltre ad aver tracciato una 
linea fondamentale per lo studio della cultura 
del Sud degli USA, è stato importante nello 
studio etico-culturale anche della musica folk 
e delle tradizioni di altri Paesi tra i quali, ad 
esempio, anche l’Italia. Non a caso ad esem-
pio, io conobbi dei giovani musicisti Italiani nel 
Greenwich Village a New York, in un locale 
chiamato “Cafè Dante”, che stavano scopren-
do le loro tradizioni musicali grazie allo studio 
sul campo di Lomax negli anni ‘50. Io per tutto 
questo mi sono sempre considerato molto 
affine ad Alan Lomax nel suo modo di pensa-
re, di essere e nel modo di avere una visione 
globale della musica popolare che esulasse 
dal “mondo del Sud” da cui lui, come me, 
veniva.

Prof. Ferris, lei conosce il nostro interesse 
per il Blues come musica e, soprattutto, 
come cultura del Sud degli USA. A questo 
proposito, le chiedo: quanto il blues ha 
influito sulle Storie del Sud, e quanto le 
Storie del Sud hanno influito sul Blues?
Io credo che il Blues e “The Storied South” (le 
storie del sud) siano un binomio inscindibile. Il 
Blues è il racconto musicale del Sud, che 
incorpora tutto quello che il Sud è, con la sua  
bellezza e la sua umanità ma, al tempo stes-
so, anche con la sua 
tragicità e tristezza. 
Il Blues è quanto di 
più vero ci sia a 
livello narrativo nella 
storia e nella cultura 
del Sud degli USA, 
al punto tale che io 
lo definisco il “battito 
cardiaco” di tutto 
quello che rappre-
senta il Sud.

La letteratura del 
Sud degli Stati 
Uniti dopo la IIa 
Guerra Mondiale propone diversi “grandi” 
(Flannery O'Connor, Ellen Glasgow, Carson 
McCullers,  Katherine Anne Porter, Shirley 
Ann Grau, Harper Lee che ha vinto il Pu-
litzer nel 1960, ecc.) scrittori. Perché Lei ha 
scelto Eudora Welty, Ernest Gaines, Ster-
ling Brown, Alex Haley, ecc.?
C’è una precisa ragione personale che mi ha 
portato a fare questa scelta, e questa ragione 
è perché io ho conosciuto e frequentato per-
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sonalmente questi scrittori. Ho 
avuto la possibilità e l’onore di 
poterli incontrare, fotografare e 
filmare in un modo molto perso-
nale e, se vogliamo, molto intimo 
e diretto perché io, molto sempli-
cemente, mi sedevo nel loro sa-
lotto e ascoltavo le loro storie. 
Un’esperienza molto profonda 
che mi ha portato, appunto, a 
scrivere “The Storied South”. 

Per quanto riguarda i musicisti, 
argomento a noi molto caro, la 
scelta ci sembra veramente 
curiosa e molto ristretta. Bobby 
Rush e Pete Seeger sicuramen-
te meritano di essere pubblicati 
però, le chiedo, non era il caso 
di raccontare anche altre storie 
di musicisti del Sud?
Ho scelto di parlare di questi due 
artisti perché con loro ho avuto 
modo di collaborare in anni recen-
ti. Di altri grandi artisti del Sud 
quali, ad esempio, Mississippi 
Fred McDowell, BB King e James 
“Son” Thomas ne ho parlato su 
altre mie pubblicazioni come “Blues From The 
Delta” e “Give My Poor Heart Ease”. Parlando 
di Bobby Rush e Pete Seeger, penso che loro 
abbiano una visione diversa delle cose di cui 
mi occupo e per questo hanno attirato il mio 
interesse. Bobby Rush non è un 
autore blues in senso tradizio-
nale, perché le sue influenze 
sono molteplici e si trovano sia 
nella musica nera che in quella 
bianca, sia nella musica tradi-
zionale che nella contempora-
nea pur avendo il blues come il punto focale di 
tutto quello che lui propone. Pete Seeger, 
invece, che non è nemmeno un musicista del 
Sud, ha scoperto l’importanza e il valore della 
cultura del Sud attraverso la musica e, soprat-
tutto, da non dimenticare, è stato di fonda-
mentale importanza nella lotta per i diritti civili 
grazie al suo brano “We Shall Overcome” che 
è diventato un vero e proprio inno politico in 
questo senso.

Una curiosità. Come ha selezionato gli 
“studiosi” da lei intervistati? Ci sono tutti 
oppure alcune interviste non le ha pubbli-
cate?
Sono tutti studiosi che in un modo o nell’altro 
hanno dato alle stampe lavori “seminali” per la 
cultura del Sud. Da studioso della cultura e del 
folk del Sud non potevo fare a meno di inte-
ressarmi ai loro lavori e, di conseguenza, mi 
sono permesso di chiedere la disponibilità per 
una specifica intervista.

Lei ha affermato di recente, commentando 
il suo libro, che “queste persone hanno in 
comune un interesse, una passione e una 
ossessione verso il Sud degli USA, che li 
ha portati a fare quello che hanno fatto 
nella loro vita. Come identifica questa os-
sessione?” 

Credo che il Sud abbia una 
caratteristica particolare che 
ha colpito tutte le persone che 
ho intervistato, ovverosia quel-
la di essere un luogo dello 

spirito e, allo 
stesso tempo, 
un luogo fisico dove ancora 
oggi risieda l’essenza di quella 
che è la vera America. Un posto 
in cui le tradizioni, la musica e 
la letteratura si fondono nel 

modo più profondo possibile portando una 
sensazione di “patria dello spirito” dalla quale 
siamo attratti e, di conseguenza, a quella 
ossessione verso la propria terra, verso gli 
Stati Uniti d’America e la loro storia. Greil 
Marcus (autore, giornalista musicale e critico 
culturale americano), ad esempio, lo definisce 
come «Quel vecchio, strano, bizzarro ed ec-
centrico Sud». Il Sud viene visto come l’unico 
posto dove andare (una sorta di pellegrinag-
gio) per scoprire o riscoprire le radici della 
storia americana. Ogni persona citata in “The 
Storied South” è stata profondamente influen-
zata e trasformata dalla propria esperienza nel 
Sud e alcuni di loro, come Pete Seeger e 
Walker Evans (fotografo), che non sono origi-
nari del Sud, non sono stati più gli stessi una 
volta messo piede nel Sud e, soprattutto, una 
volta che hanno conosciuto le sue tradizioni. Il 
viaggio al Sud quindi, lo ripeto, diventa un 
vero e proprio pellegrinaggio fisico per coloro 
che possono andarci di persona e, allo stesso 
tempo, un pellegrinaggio dello spirito per colo-
ro che lo conoscono e lo studiano 
attraverso la sua musica, la sua 
arte e la sua letteratura.

Lei ha affermato di recente che 
«vede il suo libro come un 
modo di avere tutte queste per-

sone intervistate attorno ad un 
tavolo per una comune con-
versazione». Le chiedo di ap-
profondire questo concetto?
Molte delle persone che sono 
protagoniste in questo libro, 
donne e uomini, bianchi e neri, 
non si sono mai incontrati, mai 
conosciuti nella loro vita però, 
allo stesso tempo, avevano la 
stessa e profonda relazione con 
il Sud degli Stati Uniti che mi ha 
convinto a pensare che tutte, 
nessuna esclusa, avrebbero 
avuto il desiderio di sedersi in-
sieme attorno ad un tavolo per 
scambiarsi pareri, idee ed espe-
rienze. Io vorrei, quindi, che il 
lettore di “The Storied South” 
possa leggere il libro immagi-
nandosi di essere attorno ad un 
tavolo ad ascoltare tutti questi 
grandi personaggi, così come 
l’ho immaginato io. Così facendo 
si può creare un “minestrone” di 
storie in grado di tessere una 
tela così ampia e forte, in grado 

di far acquisire al lettore una 
profonda conoscenza del Sud 
degli USA e della sua cultura.

Come si pone la gioventù 
“sudista” di oggi nei con-
fronti della tradizione dei 
padri? 

Credo che sia fondamentale che i giovani 
possano restare in contatto con la cultura dei 
loro antenati ed ascoltare attentamente le 
storie che hanno raccontato scrittori come 
Ernest Gaines, Alice Walker e Alex Haley. 
Perché, queste sono storie che gli stessi scrit-
tori si sono sentiti raccontare a loro volta e 
che, per loro bravura, le hanno tradotte in libri 
di successo internazionale. Io sono d’accordo 
con quanto diceva Eudora Welty, la quale 
riteneva fondamentale continuare a tenere 
forte il rapporto tra i giovani e le loro tradizioni, 
la loro storia e la loro cultura, per arrivare a 
creare un inscindibile “senso di appartenenza” 
con quella Terra che vede sepolti i loro ante-
nati e che, soprattutto, ha dato loro i natali. 
Oggi esiste un rapporto di “amore – odio” tra i 
giovani e i luoghi dei loro padri, che solo un 
forte “senso di appartenenza” può risolvere, 
così come è successo in letteratura in Irlanda 
con lo scrittore e drammaturgo James Joyce, 
il quale mettendo insieme una trama compli-
cata di rapporti famigliari, politica, religione e 
quant’altro ha dato un senso maggiore di ap-
partenenza e collocazione storica di quell’Ir-
landa che gli ha dato i natali.
Quindi oggi i giovani del Sud leggendo questi 
scrittori intervistati in “The Storied South” po-

tranno acquisire quel forte senso di 
appartenenza necessario a capire 
meglio da dove vengono e, soprat-
tutto, che cosa sono.

Abbiamo saputo della possibilità 
di veder pubblicato “The Storied 
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South” anche in lingua italiana. Se questo 
fosse confermato, con quale spirito il letto-
re italiano deve avvicinarsi alla lettura di 
“The Storied South”?
Io credo che il lettore italiano leggendo il libro 
possa trovarsi di fronte ad una immagine qua-
si speculare della loro tradizione, culturalmen-
te ricchissima.
L’Italia ha una incredibile tradizione nella lette-
ratura, nel melodramma e nell’arte che un 
libro come il mio, che racconta una cultura 
geograficamente lontana ma anch’essa molto 
“profonda” e come dicevo “speculare”, può 
aiutare a fare apprezzare ancora di più agli 
stessi italiani.

Che rapporto c’è secondo lei, se esiste, tra 
il Sud degli Stati Uniti e l’Italia?
Il rapporto esiste ed è un rapporto molto pro-
fondo e lungo nel tempo. Le persone del Sud 
degli Stati Uniti hanno sempre avuto una forte 
attrazione per l’Italia e questo è dimostrato 
dalle influenze che l’Italia ha avuto sui nostri 
fotografi, artisti, musicisti, pittori ed artigiani i 
quali, spesso, si sono inspirati al vostro Paese 
per produrre le loro opere. Uno scrittore come 
Robert Penn Warren, ad esempio, ha vissuto 
lunghi periodi in Italia per aiutare la sua ispira-
zione letteraria così come sua moglie, Eleanor 
Clark, ha scritto un libro sul come vivere in 
una antica villa in Italia, cosa che la coppia ha 
fatto per lungo tempo. L’architettura del Sud, e 
cito un altro esempio, è molto ispirata all’archi-
tettura classica romana così come, e chiudo 
con gli esempi, la passione per lo studio della 
lingua latina che ha attirato molti studiosi sudi-
sti.

Qual’è il motivo principale che la spinge a 
continuare a scrivere e studiare la cultura e 
la storia del Blues e della cultura “sudista” 
in genere?
Il motivo è oggi insito in “The Storied South” 
perché con questo libro ho fatto un tentativo 
diverso, cioè quello di attraversare un “confine 
ideale” per avere un piede da una parte e uno 
dall’altra della “barricata culturale”. 
Io come studioso di folk e con gli 
strumenti dell’accademia mi cimen-
to nell’approfondimento di una 
materia che NON è per pochi eletti 
ma, al contrario, è assolutamente e 
totalmente popolare, alla portata di 
tutti. In pratica ho voluto mettere 
insieme l’aspetto formale di quelle 
persone che hanno avuto una 
istruzione accademica come la 
mia, ma che allo stesso tempo sono state 
influenzate e guidate nelle loro scelte di vita 
da una cultura assolutamente popolare che 
non ha nulla di accademico, e che ha preso 
linfa da persone come i fotografi, i ricamatori 
di coperte, i musicisti, gli agricoltori, i pittori 
ecc.

Lei pensa che il “blues” come “linguaggio” 
culturale possa essere considerato univer-
sale cioè, comprensibile a qualunque per-
sona?

Oggi il Blues è una forma d’arte globale, e non 
è necessario essere nati nel Delta del Missis-
sippi per abbracciare questa forma d’arte. 
Grandi artisti come ad esempio Mick Jagger e 
tantissimi altri musicisti da tutto il mondo scel-
gono il Blues come loro principale forma 
espressiva e bene fanno, perché il Blues è 
una forma d’espressione universale. Se ci 
sono scrittori che prendono spunto da Sha-

kespeare per scrivere i loro libri, non vedo 
perché non possano fare altrettanto certi 
grandi e meno grandi musicisti con il Blues 
che, ne sono convinto, rappresenta la massi-
ma espressione artistica del XX° secolo.

Ci fornisca se possibile, in conclusione, 
qualche anticipazione dei suoi prossimi 

progetti.
Sto iniziando a lavorare ad un libro 
sulle tantissime fotografie che in 
quasi 50 anni ho fatto negli Stati Uniti 
e, soprattutto, nel Sud degli Stati 
Uniti. Se tutto va bene, il libro do-
vrebbe essere terminato entro fine 
2014.

Parma si trova nella terra del Me-
lodramma. La terra di Giuseppe 

Verdi. Cosa ci trova lei di legame, se esiste, 
tra il Sud e la Terra di Verdi?
Credo che questo legame lo si possa indivi-
duare nella stessa passione che Verdi aveva 
per la musica della sua Terra, così come gli 
artisti del Sud lo avevano per la loro. Perso-
naggi con un alto livello di istruzione, e Verdi 
lo era, si sono certamente ispirati alla cultura 
popolare meno istruita ma sempre molto ferti-
le, per arrivare a produrre opere e brani musi-
cali di livello mondiale. Così allo stesso modo, 
come ho detto in precedenza, i grandi artisti 
del Sud hanno fatto con la nostra cultura po-

polare, una cultura partita dal basso per arri-
vare in alto. Questo è quello che racconta 
“The Storied South”. 

Qui termina questo “viaggio” nella cultura del 
profondo Sud degli Stati Uniti d’America, un 
luogo “culla” della “vera” America, un luogo 
che a noi sembra tanto lontano ma che in 
realtà, così lontano non è. Un luogo che ha 

dato i natali a quella che oggi è la musica 
moderna in senso lato, un luogo dove anche 
oggi si ama dire: “I do not play no rock’n’roll” 
… That’s the Blues!

Note
 (1) William Reynold Ferris è oggi il più famo-
so e riconosciuto studioso della cultura del 
Sud degli Stati Uniti, della musica afro-ameri-
cana e del suo folklore in genere.
Ferris è stato direttore e fondatore del centro 
Studio della “Southern Culture” dell’Università 
del Mississippi ed è oggi eminente professore 
di Storia presso l’Università del North Carolina 
a Chapel Hill nonché, direttore “Senior Asso-
ciate” del Centro della University of North 
Carolina per lo studio della cultura del Sud 
degli Stati Uniti.
Ferris ha scritto oltre 10 libri e curato la produ-
zione di 15 documentari. Nel 1989 con 
“Encyclopedia Southern Culture” è stato no-
minato per il Premio Pulitzer. Numerosi i ri-
conoscimenti assegnati. Ne citiamo alcuni: 
WC Handy Blues Award;  “Blues Hall of Fame” 
con il libro “Blues From The Delta”; medaglia 
dalla American Library Association Dartmouth; 
Membro dell’American Folklore Society; Char-
les Frankel Prize in the Humanities;  Letter 
Lifetime Achievement Award.
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Fu allora che 
per la pr ima 
v o l t a i n c o n-

trammo il suo nome: Ja-
mes “T-Model” Ford. Era 
riportato nel retro di coper-
tina del LP “The Heartbro-
ken Man” di Roosevelt 
“Booba” Barnes, quale 
parco ma spigoloso chitar-
rista nel medley “Tell Me 
What I’ve Done / My Last 
Affair”. Che poi dovessero 
trascorrere sette anni, e 
lui nel frattempo perdesse 
il nome di James, per 
ascoltare il suo blues 
anarchico eseguito in duo 
con il batterista Spam e 
che ci fece rizzare i capelli 
in testa, poco o nulla im-
porta. Se a ciò aggiun-
giamo la sua affermazio-
ne, in cui disse che in 
fondo non gli importò un 
accidente se dalla seduta 
di registrazione con Bar-
nes non ricavò manco un 
dollaro, abbiamo un qua-
dro più completo della 
singolarità del personag-
gio. Ma un conto è vivere 
delle emozioni che la sua 
musica scatenò dal suo 
primo CD in poi, ed un 
conto è incontrarlo sulla 
porta di casa sua. Ed è 
qui, quando i riflettori sono 
spenti e la gente che ha 
alzato il gomito ti incita a 
suonare ancora magari 
provocandoti, che T-Model 
Ford lascia il posto a Ja-
mes Lewis Carter Ford. 
Abbiamo avuto questa 
fortuna per due volte, 
come già vi documen-
tammo nei numeri 87 e 
95, ma ora che lui ci ha 
lasciati nel solito caldissimo luglio mississip-
piano, lo vogliamo ricordare più come uomo 
che come musicista. Infatti, al contrario della 
vita non certo tranquilla e del 
carattere “difficile” con cui 
spesso veniva dipinto, gli 
spaccati di vita che abbiamo 
vissuto con lui, e che spesso 
rischiano di finire nel dimenti-
catoio se non fermati su “car-

ta”, ci hanno mostrato forse l’altro lato di Ford, 
quello più nascosto, più vero. Seduti su sedie 
dalla dubbia tenuta, abbiamo ascoltato il suo 

blues elettrico essenziale ed 
apprezzato i suoi tentativi, 
vani, di tenere sotto controllo 
l’insieme di bambini ed ado-
lescenti che la sua musica 
aveva attirato. Ci ha colpiti 
anche la serietà con cui ha 

rintuzzato chi lo provocava 
in quanto, essendo domeni-
ca, non era in chiesa per la 
funzione. Niente ira nella 
sua replica, ma solo la con-
siderazione con cui affer-
mava di non fare certo del 
male a Dio suonando di 
domenica. Ma ciò che mag-
giormente ci colpì fu l’invito 
ad entrare in casa sua. 
Rimanemmo per un attimo 
interdetti in quanto, forse 
per i nostri pregiudizi incon-
sci, la sua offerta ci aveva 
posto nelle condizioni di 
pensare che stavamo per 
violare, senza volerlo, la sua 
privacy. Ed invece non fu 
così. Almeno per lui. Pas-
sammo così dal salotto, con 
tappa sulle poltrone vecchio 
stile, al corridoio, la cui 
parete destra James aveva 
adibito ad ospitare, ovvia-
mente a modo suo, le foto 
che lo ritraevano on stage o 
in “dolce” compagnia. Con-
cludemmo la nostra visita 
con la camera da letto, i cui 
comodini ospitavano, giusto 
omaggio della cultura con-
tadina alle radici, le immagi-
ni di famiglia e degli antena-
ti debitamente incorniciate. 
L’unica offerta che decli-
nammo, sebbene avanzata-
ci più volte, fu il moonshine 
whiskey alle 10:00 del mat-
tino! Avrebbe potuto non 
riceverci, e non ascoltarci. 
Quale vantaggio avrebbe 
potuto trarre da questi ita-
liani che poco e male cono-
scevano la sua lingua e che 
quindi non potevano certa-
mente far correre le sue 
parole ovunque, visto che 
scrivevano su una rivista 

che leggevano, e capivano, quattro gatti? 
Eppure questo bluesman irriverente, iroso, 
rissoso, e che squarciò il velo conservatore 
che avvolgeva il blues del Mississippi con 
l’inarrivabile CD “Pee-Wee Get My Gun”, non 
possiamo che ricordarlo come lo ritraemmo 
nella copertina del n. 95. Sorridente e circon-
dato da uno stuolo di fan in erba. Era lui, con 
questo mix di ieri e domani, la prima arcata 
del ponte verso il futuro.
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L’ultimo bluesman “alternativo” di Greenville, Mississippi   di Marino Grandi
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CADILLAC JOHN NOLDEN
Red’s Juke Joint Sessions
Red’s Vol. 1 (USA) -2013-

Sugar Momma / Seems Like A 
Dream / Two Trains / Big Legged 
Woman / Too Many Drivers / 
Good Morning / Married Woman / 
Vicksburg Blues / Big Fat Woman 
/ Crazy ‘Bout You / Still A Fool.

Questa è la classica conferma 
che non serve saper suonare alla 
perfezione per confezionare un 
buon disco di blues. Una lapida-
ria frase per riassumere questo 
nuovo CD di “Cadillac” John 
Nolden, accompagnato dai The 
Cornlickers e registrato live al 
Red’s, il juke joint di Red Paden 
in quel di Clarksdale, Mississippi. 
Undici tracce di sano blues elet-
troacustico di altri tempi con la 
voce e l’armonica di chi il blues lo 
ha vissuto sulla propria pelle, 
degnamente accompagnato da 
uno sparuto gruppo di amici, 
quali Dale Wise alla batteria, 
Dave Groninger e Bobby Gentilo 
alle chitarre e Tony Ryder al bas-
so. L’ottuagenario bluesman di 
Sunflower, Mississippi, ci regala 
un prodotto vero, sincero e pre-
gnante di un blues del profondo 
Delta del Mississippi, suonato 
alla sua maniera e cantato con 
passione. Avevamo conosciuto 
questo simpatico, schivo e gentile 
“uomo dei campi” nel 2007 du-
rante la festa dei 25 anni della 
rivista quando, assieme a Bill 
Abel, ci deliziò con un concerto a 
Salsomaggiore Terme ricco di 
pathos dove emergeva tutta 
l’umanità di questo attempato 
signore (è nato nel 1927) che 
arrivava per la prima volta in 
Europa. Un musicista che si è 
formato nelle chiese e con il go-
spel in un quartetto assieme ai 
tre fratelli e, saltuariamente, con 
un tale Riley che ben presto di-
venterà il personaggio ben noto a 
tutti, per poi continuare in duo col 
fratello chitarrista Jesse James 

prima di abbandonare l’attività di 
musicista che riprenderà nel 
1970 dopo la prematura morte 
della moglie. Nasceranno le col-
laborazioni con Monroe Jones e 
Bill Abel, e tutto questo trasuda 
perfettamente in questo lavoro 
che rende merito ad un artista 
troppo sottovalutato da critica e 
pubblico. Una pacata armonica, 
mai invadente, e la band che 
supporta perfettamente la calda e 
intensa voce di Cadillac John in 
questo piacevolissimo salto a 
ritroso nel tempo a raggiungere 
terre a noi tanto care. Ascoltate 
“Two Trains”, “Too Many Drivers” 
o “Vicksburg Blues” e vi rendere-
te conto di quanto sia bello il 
blues quando è suonato con la 
giusta passione e la semplicità 
che richiede la musica popolare, 
senza ovviamente gridare al 
capolavoro. Semplicemente una 
bella lezione per tanti musicisti, 
sia al di qua che al di là del-
l’oceano, su come interpretare il 
blues.

Antonio Boschi

TONY JOE WHITE
Hoodoo
Yep Roc 2348 (USA) - 2013 –

The Gift / Holed Up / Who You 
Gonna Hoodoo Now / 9 Foot 
Sack / Alligator,Mississippi / The 
Flood / Storm Comin’ / Gypsy 
Epilogue / Sweet Tooth. 

Un nuovo disco dello “Swamp 
Fox” è già una buona notizia, 
soprattutto questo “Hoodoo” che 
ci regala per festeggiare i settan-
t’anni ed ha il sapore dei classici. 
Fedele nel tempo alla sua musi-
ca, incurante del successo effi-
mero, White è un maestro, uno 
degli autori più rispettati e un 
riferimento obbligato per aspiranti 
swamp rockers delle generazioni 
successive. Ormai fa dischi per il 
piacere di farli, li registra in presa 
diretta nello studio casalingo, nei 
dintorni di Nashville, con un pic-

colo combo di musicisti fidati, alla 
produzione c’è il figlio Jody e tra i 
coautori dei brani, come spesso 
in passato, ecco la moglie Leann. 
I ritmi delle sue composizioni 
sono familiari, organici e Tony 
Joe conserva nei testi la capacità 
rara di calare l’ascoltatore nel 
brano in modo quasi visuale, con 
pochi versi, che si tratti dell’infan-
zia nella fattoria di famiglia in 
Louisiana, “9 Foot Sack” o della 
inondazione che ha colpito la 
zona del Tennessee dove vive 
nel 2010, causando danni ingenti, 
“The Flood”. Su tutte c’è la sua 
voce, sempre più scura e (in)do-
lente, con la quale dipinge ballate 
come “Gypsy Epilogue” che sono 
un suo vero marchio di fabbrica e 
farebbero la fortuna di altri artisti, 
magari a torto più celebrati. “Who 
You Gonna Hoodoo Now?” com-
pariva già nel magnifico disco 
acustico “The Beginning” (“Il 
Blues” n. 77) ed anche in elettrico 
non sfigura, anzi assume i carat-
teristici contorni swamp,  velata di 
malinconia. Il finale è invece più 
leggero e simpaticamente allusi-
vo alla passione per i dolci della 
moglie “Sweet Tooth”. L’uniformi-
tà stilistica di Tony Joe è più ap-
parente che reale, infatti le sue 
canzoni si dipanano al susseguir-
si degli ascolti e finiscono per 
sedimentarsi nella memoria, 
lasciandoci ancora una volta la 
sua impronta distinguibile tra 
mille altre, cosa che non si può 
dire di molti presunti “eredi”. Un 
disco che gli ammiratori di Tony 
Joe White non si lasceranno 
sfuggire.

Matteo Bossi 

LITTLE G. WEEVIL
Moving 
Apic / VizzTone 01 (USA) -2013 - 

Shook It And Broke It / On My 
Way To Memphis / Mean And 
Dirty / Boogie Through My Trou-
bles / Let Someone Else Do All 
The Work / Deep Bow / Advice / 
Moving / No Man In My Bed / 

Fastest Man / Let’s Talk It Over 
(Come Back Baby) / Swing In 
The Middle 

Al giorno d’oggi, per meritare il 
titolo di Bluesman, è “sufficiente” 
saper suonare bene il blues. Little 
G. Weevil va oltre e sembra rein-
carnare quel genere di musicista 
che prima di imbracciare la chi-
tarra aveva già vissuto la musica 
che poi avrebbe suonato. Un 
Vero Bluesman, di quelli che nel 
nome hanno il programma (il Boll 
Weevil, o Anthonomus grandis, è 
un insetto vorace del fiore di 
cotone. Temutissimo in passato e 
soprattutto negli anni Venti, 
quando devastò le piantagioni di 
cotone del Sud degli States). 
Classe ’77, di origine ungherese 
ed emigrato a Memphis sulle 
tracce del blues, comincia come 
lavapiatti nei locali di Beale Street 
fino a comprarsi una chitarra, giù 
al negozio dei pegni. Passa al 
professionismo e dal 2001 infila 
una serie di album tutti acclamati 
da critica e pubblico. Un 2013 
d’oro, che lo ha incoronato prima 
con la vittoria all’IBC (Best Solo), 
quindi con il contratto VizzTone, 
ora con questo album. “Moving” 
riporta le lancette indietro al Delta 
Blues più puro (Weevil non è 
nuovo a questo), con brani origi-
nali che mescolano favolosamen-
te una personalità nuova con la 
tradizione del blues. Un set 
downhome che di più non si può: 
chitarra acustica, voce, foot-
stomp; contrabbasso, batteria e 
armonica all’occorrenza, stessa 
stanzetta, stesso microfono per 
tutti (ma la qualità è altissima). Le 
prime tracce sono significative 
nel senso appena detto, colpi-
scono, ma non sembrano bucare 
lo schermo. La voce di Little G. 
soffre del modus registrandi, un 
timbro bianco e adattissimo (a 
volte molto SRV), che però esce 
nasale e ridondante quando di-
mostra carattere. Slide, tamburel-
lo e voce, con il fulminante hard 
blues “Let Someone Else Do All 
The Work” si accendono le lam-
padine; che diventano stelle nella 
calda notte del Delta con “Deep 
Bow”. L’album è un crescendo di 
bei pezzi, dal folk blues di “Advi-
ce” all’allegra e appoggiata title 
track, fino alla strepitosa, appesa 
a un filo, toccante  “Let’s Talk It 
Over”, (traditional), unica a non 
portare la firma del nostro. Roba 
da puristi? A questi, da consiglia-
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re. Strano però che a uno come 
me, che confonde Fred McDowell 
con i Frankie Goes To Hollywood, 
questo album sia piaciuto un 
sacco.

Matteo Gaccioli

SUNDAY WILDE
He Gave Me A Blue Nightgown
Autoproduzione  (CDN) -2012-

Down The Road Alone / Captured 
Me / No Matter How Far / Shaken 
Down / Love Bender / Sunday’s 
Loverman / There Was A Time / 
Telling Me To Hush?/ He Trills Me 
Up / Joy Can’t You Shine / I 
Guess I Didn’t Hear You Right / 
Amazing Grace / Blue Spirit 
Blues.

Con il suo precedente CD “What 
Man! Oh That Man!!!”, oltre ad 
aver raccolto ottimi pareri, ha 
vinto l’ “Independent Music 
Awards”. E’ stato dunque natura-
le pensare che il destino di que-
sta brava pianista/cantante/autri-
ce, prendesse un’altra piega che 
la portasse a lasciare l’autopro-
duzione per l’attenzione di qual-
che etichetta discografica. Così 
non è stato e, forse, è stato un 
bene, perché la sua originalità 
non è stata intaccata per far po-
sto ad una logica di mercato. 
Anche in questo ultimo lavoro 
continua ad amalgamare in modo 
eccelso tradizione e contempora-
neità e ad esporre il suo lato più 
sensibile, spogliandolo del super-
fluo per mettere a nudo i suoi 
stati d’animo con una seducente 
combinazione fra il canto, sempre 
espressivo, e una minimalista e 
intrigante linea musicale. Sunday 
Wilde incarna lo spirito più pro-
fondo del blues, quello malinco-
nico, quello fatto di tormenti inte-
riori, quello contagioso per l’in-
tensa sensibilità, quello più diret-
to nel canto, quello a cui non 
servono pirotecnici giri di boogie 
woogie o rock’n’roll, perché  lo 
suona con il piano adattandolo 

alla sua dialettica. Al suo fianco in 
tutte e tredici le tracce troviamo 
ancora il chitarrista acustico Da-
vid West ed un nuovo contrab-
bassista, Rory Slater, il quale 
però non sposta minimamente gli 
equilibri, lo stesso dicasi per i 
musicisti che si aggiungono qua 
e là, con percussioni, violino, 
fisarmonica e un’altra chitarra 
acustica. E’ con i due suddetti 
partner che apre il CD con “Down 
The Road Alone”, un lento blues 
nel quale la percezione della 
solitudine è inequivocabile, leg-
germente più incisiva è “Captured 
Me”, mentre un dolce e dondo-
lante suono avvolge “No Matter 
How Far”. Sono solo i primi tre 
pezzi e possiamo affermare che 
l’incantesimo è già avvenuto e 
rimane una costante nel prosie-
guo dei pezzi, con l’ipnotico 
“Shaken Down” (qui entra il violi-
no), il malinconico “Love Bender” 
(ancora il violino più la fisarmoni-
ca), l’ottimo incedere blues con il 
piano e il canto della Wilde in 
“Sunday’s Loverman”, il sublime 
dialogo fra piano e chitarra in 
“Telling Me To Hush?”e il raro 
sentimento con cui Sunday Wilde 
reinterpreta “Amazing Grace”. Il 
CD si chiude con un’atmosfera 
ancestrale, solo canto e suono di 
barattoli in “Blue Spirit Blues”. 
Ancora una volta, quanta sensibi-
lità e autenticità dall’ artista ca-
nadese!

         Silvano Brambilla

MUDCAT
The Piedmont Playboys Live @ 
Northside Tavern
Autoproduzione (USA) -2013-

Long Haired Doney / So Glad To 
Live In Georgia / Whiskey / 
Piedmont Blues / Freedom Creek 
/ The Pistol Song / Chicken Pie / 
Big Legged Woman / V8 Ford / 
Rattlesnake Medley / In The 
Mood / Good Morning Little 
Schoolgirl. 

Al di là del fatto curioso in sé che 
la recensione di un disco che non 
sarà mai fisico, ma disponibile 
solo in quanto scaricabile dal 
web, sia toccata al più anziano 
dei quattro gatti, quindi forse il 
meno adatto mentalmente a 
comprenderne il valore, la dice 
lunga sulla serata trascorsa al 
Northside Tavern di Atlanta in 
Georgia in una notte del 2010. 
Che poi la scelta la si sia giustifi-
cata adducendo il fatto che «Ma 
tu Mudcat lo conosci, lo hai visto 
suonare più volte, e poi al basso 
c’è George Mitchell su cui hai già 
speso parecchie pagine (di car-
ta)», rimane il fatto che ora tocca 
a me parlarvi di quella serata. 
Partiamo dal gruppo, ovvero il 
quartetto dei Piedmont Playboys, 
formato da Mudcat (alias Danny 
Dudeck) alla chitarra e voce, 
Hobo Reid all’armonica, Dan Dan 
alla batteria e rubboard e George 
Mitchell all’oil drum bass, che è 
messaggero di una musica che 
mescola abilmente blues & folk, 
senza a volte (non è il caso del-
l’opera in oggetto) appellarsi 
anche al dixieland ed allo zydeco. 
Risultato? Da questo mix esce 
una musica effervescente, che 
ormai viene definita americana, 
un inno alla vita con una conno-
tazione tutta sua, anche se gli 
episodi riflessivi non mancano. 
Prendiamo ad esempio le diffe-
renze, perlomeno sostanziali nel 
ritmo, che animano “Long Haired 
Doney”, un boogie trascinante 
ben sostenuto dalla sezione rit-
mica e con l’armonica essenziale 
di Reid a sostenere la slide di 
Mudcat, dallo slow “So Glad To 
Live In Georgia”, più riflessiva ma 
non per questo priva della chitar-
ra del leader con o senza slide. 
La voce di Dudeck si riscatta nel 
ritmico “Freedom Creek”, ricorda-
to a suo modo da Mudcat con la 
slide acuta ben affiancata dal-
l’armonica, mentre il tempo lento 
ritorna con “The Pistol Song”, 
dove l’oil drum bass di Mitchell 
convince appieno mentre il leader 
lascia la traccia del suo slide 
senza insistere verso quegli ec-
cessi spiacevoli che stanno pro-
prio dietro l’angolo. C’è persino 
un omaggio al blues urbano con 
“V8 Ford”, in cui Dudeck scarica 
la sua energia vocale, un’allusiva 
(vista la foto allegata al down-
load) “Good Morning Lit t le 
Schoolgir l ” , i l “Ratt lesnake 
Medley” con la slide sugli scudi 

che invita alla danza, ed una “In 
The Mood” lenta, a cui però la 
chitarra del leader non riesce a 
conferire quella magia sonora 
che era il pane di John Lee Hoo-
ker. Ci sono però anche punti 
deboli, come “Chicken Pie” ritmi-
co non ben sfruttato, e proprio un 
“Piedmont Blues” che, nonostan-
te il lavoro al rubboard di Dan 
Dan e l’assolo di Hobo all’armo-
nica non riesce a decollare.
Non è un disco di blues, ma 
un’opera che lo cavalca quando 
serve e che ne spruzza il colore 
ovunque. Per acquistarlo, vi ri-
mane esclusivamente una possi-
b i l i tà : scar icar lo c l iccando 
http://mudcat.bandcamp.com/alb
um/piedmont.playboys-live-norths
ide-tavern

Marino Grandi 

COREY HARRIS
Fulton Blues
Njumba (USA) -2012-

Crying Blues / Underground / J. 
Gilly Blues / Black Woman Gates 
/ Tallahatchie / Fulton Blues / 
Devil Got My Woman / House 
Negro Blues / Black Rag / Catfish 
Blues / That Will Never Happen 
No More / Lynch Blues / Maggie 
Walker Blues / Fat Duck’s 
Groove.

Che piacere ritrovare Corey Har-
ris ai suoi livelli dopo quasi un 
decennio passato, almeno su 
disco ad esplorare sonorità reg-
gae / panafricane / caraibiche. 
Harris ha scelto la via dell’auto-
produzione, realizzando un disco 
che racchiude molte delle sue 
influenze e dei viaggi musicali 
compiuti, il sostrato però, e que-
sta è senza dubbio una buona 
novella, è blues, sovente acusti-
co. Ad eccezione  dell’inizio con 
un brano swingante con la band 
e i fiati e della chiusura, uno 
strumentale jazzato con l’organo 
del coproduttore Chris “Peanut” 
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Whitley in evidenza, nel mezzo 
l’atmosfera del disco è decisa-
mente più ombrosa. Ottimi episo-
di di crudo blues acustico, in 
solitario “Underground”  o ac-
compagnato dall’armonicista 
Hook Herrera, come nel tributo al 
suo batterista Johnny Gilmore, 
morto qualche anno fa in un in-
cendio, “J. Gilly Blues”. E’ utile 
soffermarsi sull’attenzione che 
Corey dedica a livello testuale, 
alla storia sociale, lo fa con intel-
ligenza e sensibilità, non in modo 
inutilmente didascalico. Questo 
vale sia quando si rivolge alla 
comunità di Fulton, un distretto 
abitato da afroamericani dell’area 
urbana di Richmond, Virginia, 
sottoposto a un progetto di co-
siddetto“rinnovamento urbanisti-
co”, il riferimento è alla  title track  
ancora un buonissimo duo acu-
stico. Ma anche per i momenti 
con la band al completo, di gran-
de riuscita ed esempio “House 
Negro Blues” e “Tallahatchie”, 
dense di significati e di riferimenti 
tra passato e presente, la secon-
da evoca inoltre l’assassinio di 
Emmett Till. “Catfish Blues” è la 
terza volta che la incide, cavan-
done versioni molto diverse tra 
loro, questa è elettrica e guidata 
da organo e sassofono, condotta 
in un crescendo trance. Da ap-
plausi anche “Devil Got My Wo-
man” (Skip James) e la splendida 
autorevolezza della sua “Lynch 
Blues” un gran pezzo equiparabi-
le ai classici, (già lo aveva regi-
strato su “Greens From The Gar-
den”). Bravo Corey Harris, “Ful-
ton Blues” è un disco pieno di 
senso e consapevolezza, che 
vale la pena cercare.

Matteo Bossi

BUDDY GUY
Rhythm & Blues
Silvertone 88883-75780 (USA) 
-2013- 2CD-

CD1 (Rhythm): Best In Town / 
Justifyin’ / I Go By Feel / Messin’ 

With The Kid / What’s Up With 
That Woman / One Day Away / 
Well I Done Got Over It / What 
You Gonna Do About Me / The 
Devils’ Daughter / Whiskey Ghost 
/ Rhythm Inner Groove.   
CD 2 (Blues): Meet Me In Chi-
cago / Too Damn Bad / Evil Twin / 
I Could Die Happy / Never Gonna 
Change / All That Makes Me 
Happy Is The Blues / My Mama 
Loved Me / Blues Don’t Care / I 
Came Up Hard / Poison Ivy. 

Combatte, mamma mia come 
combatte. Dopo “Livin’ Proof” 
(2010, Grammy), Guy festeggia 
le 77 candeline con un album 
doppio e robusto. Molti brani; 
qualche ospite; una produzione 
che non sostituisce ma esalta la 
piena forma dell’artista; la voce 
suona come la maturità a pieni 
voti, senza cedere un giorno al 
tempo che passa. Per il resto, 
oltre alle ottime esecuzioni della 
band, ecco a voi l’ennesima enci-
clopedia della electric-blues-gui-
tar. Inutile perdersi in pignolerie 
tra I° e II° disco né bisogna farsi 
ingannare dallo sdoppiamento 
del titolo. A parte qualche diffe-
renza nell’arrangiamento (e negli 
interventi dei fiati, la Muscle 
Shoals Horn), l’album è Rhtyhm 
& Chicago Blues dalla prima 
all’ultima traccia, con un intento 
radiofonico in linea alla réclame 
dell’uscita - riportare il blues in 
radio, “still alive and well”. Suoni 
brillanti, brani sempre accattivanti 
e in perfetto stile Guy; una man-
ciata di classici come “Messin’ 
With The Kid” (feat. Kid Rock, 
mah, sì, tutto sommato lo pren-
diamo), l’ottima “Well I Done Got 
Over It” (Guitar Slim) e “Poison 
Ivy”. Per la gran parte prime scrit-
ture che sanno coniugare temati-
che care al blues con spunti dav-
vero originali, capaci di vestire 
perfettamente il carattere e la 
personalità di Buddy. Onore al 
suo merito e a quello di Tom 
Hambridge, autore, co-autore, 
co-produttore e batterista. Signifi-
cativa la potente apertura di “Best 
In Town”, wah strepitoso e molto 
di autobiografico nel testo: “You 
don’t have to be the best in town, 
just try to be the best till the best 
comes around”, sembra proprio 
che Guy parli di sé, del suo posto 
nel blues, per tutti quello di erede 
diretto dei padri del Chicago. Alta 
pressione con il rock di “Justifyin’” 
ed a seguire il manometro segna 

rosso fino a “One Day Away”, 
troppo zuccherosa anche per via 
dell’intervento di Keith Urban. Il 
soul “What You Gonna Do About 
Me” già mi piaceva prima del-
l’ascolto (Beth Hart… ogni volta 
che la sento, mi squarcio). Il 
secondo disco prosegue senza 
soluzione di tensione con “Meet 
Me In Chicago”, per tornare al 
blues cittadino con “Too Damn 
Bad”. Davvero Guy non sbaglia 
un’intenzione e andrebbero citate 
tutte; strepitosa la trovata di “Evil 
Twin”, mezzo tempo cartavetrato 
dal 60% Aerosmith (Tyler, Perry, 
Whtiford) che costringe ad 
espormi, ma non temo ripercus-
sioni: gran bell’assolo di Perry. Il 
dodici battute elettro-acustico “I 
Could Die Happy” alleggerisce e 
rimane quasi un episodio; bel 
sodalizio con Gary Clark Jr. per 
“Blues Don’t Care”. L’album più 
bello della carriera? No. Nei primi 
cinque? Chi se ne importa. Fare 
classifiche e dare un voto sareb-
be una perdita di tempo, merita 
essere roboanti e chiuderla così: 
Buddy è la nostra sentinella, 
veglia e non sente il sonno. C’è 
da stare tranquilli.

Matteo Gaccioli

LIGHTNIN’ MALCOLM
Rough Out There
ShakeDown Records 001(USA ) 
-2013-

Workin / My Lifes A Wreck / Del-
lareesa / Reality Check / So 
Much Trouble / Rough Out There 
/ Took Too Long / Givin You Away 
/ Money / Chiefs / Young Woman, 
Old Fashioned Ways / Mama / 
Stomp Yo Feet, Clap Yo Hands / 
How Blessed You Are.

Il disco che non ti aspetti. Ecco 
cosa ti viene da dire dopo aver 
ascol ta to questo a lbum di 
Lightnin’ Malcolm uscito per la 
neonata ShakeDown Records. 
Registrato negli ormai “famigera-
ti” Zebra Ranch di Coldwater, 

Mississippi e al Juke Joint Chapel 
all’interno della Hopson Planta-
tion di Clarksdale, questo è il 
quarto album del biondo chitarri-
sta nativo del Missouri ma mis-
sissippiano d’adozione, il secon-
do (del primo uscito su Ruf, tro-
vate la recensione sul numero 
115) dopo lo scioglimento del 
fortunato sodalizio con Cedric 
Burnside. In questo “Rough Out 
There” è come se avesse intra-
preso un viaggio nella musica, 
cercando di andare a stanare 
quelle influenze che lo hanno 
portato ad essere uno dei perso-
naggi di spicco di un certo blues, 
laggiù nelle terre del Delta, ma 
fatto con una certa intelligenza e 
gusto nel mescolare tanti generi 
musicali. Aiutato da un buon 
numero di amici, sui quali spicca 
la chitarra di Luther Dickinson, 
l’album si stempera su 14 brani 
tutti usciti dalla penna di Malcolm. 
Si parte con il tradizionale suono 
delle Hills del Mississppi e Luther 
in grande spolvero alla slide a 
dare forza all’ipnotico riff di “Wor-
kin” che si ripete con il classico 
groove e il ritmo sincopato, ma 
senza Dickinson, nella seguente 
“My Lifes A Wreck”. E fin qui tutto 
normale ma è già dal terzo brano, 
“Dellareesa”, che l’album vira 
verso i Caraibi con tanto di fiati e 
battito di mani un tantino troppo 
pop ma, comunque solare e gra-
devole. Assolutamente atipica la 
seguente “Reality Check”, un 
misto tra reggae e Deep Blues 
che ricorda i migliori Clash sem-
pre con il contributo di Dickinson. 
Ben più cupa ed ipnotica la se-
guente “So Much Trouble”, dove 
emerge tutto l’amore per Junior 
Kimbrough. La title track “Rough 
Out There” unisce elementi pop 
con un suono nero, come se 
volesse lanciare un nuovo blues. 
Da ascoltare con attenzione. I sei 
minuti della seguente “Took Too 
Long” ci riportano il Lightnin’ 
Malcolm che conosciamo in un 
ritorno al Mississippi per, poi, 
svoltare immediatamente verso 
Nashville con il country di “Givin 
You Away” che mette in mostra 
Luther Dickinson alla steel guitar. 
Ancora blues con “Money” ad 
aprire ai ritmi tribali della stru-
mentale “Chief” e al classico 
blues sound giocato sulla slide in 
“Young Woman, Old Fashioned 
Ways”. “Mama” è la canzone 
dedicata alla madre, la più impor-
tante per l’artista, che riprende i 
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fiati ma che non convince troppo. 
Torna la slide di Luther Dickinson 
(e si sente) nella ritmata “Stomp 
Yo Feet, Clap Yo Hands”, una 
sorta di “Turn On Your Lovelight”, 
ad anticipare la conclusiva “How 
Blessed You Are”, un hip-hop che 
farà storcere il naso ai puristi ma 
che, alla fine, è il blues giovane di 
un’America che ha qualcosa da 
dire. In conclusione un album 
intelligente e con alcuni spunti di 
alto livello per un artista che ha 
ancora voglia di stupirci.

Antonio Boschi

GEORGE CLINTON & P-FUNK 
ALL STARS
Live In France 2005
Immortal Audio 105005 (NL) 
-2012-

Bounce To This / I’m Never 
Gonna Tell It / Flashlight / Rock & 
Roll Medley. 

Ogni anno sotto il caldo del mese 
di luglio nello scenario del  Teatro 
Antico della storica città del cen-
tro-sud della Francia,  si svolge il  
festival “Jazz à Vienne”; il cartel-
lone non è rigidamente jazz, ma, 
come oramai in quasi, se non 

tutte, le rassegne di musica afro-
americana  troviamo anche artisti 
di rock, blues, pop, country, soul, 
r&b, e via dicendo. La casa di-
scografica Immortal-Audio olan-
dese stampa il concerto del 
grande  George Clinton e della 
sua folta ed eccellente truppa, 
risalente al  lontano 2005 nella 
location del millenario anfiteatro 
romano. La  performance del  Dr. 
Funkenstein si apre con una delle 
sue dotate voci femminili, la bra-
vissima Belita Woods, nel  fun-
keggiante  errebì di “Bounce To 
This”, col possente giro di basso 
di Williams Nelson Jr., il tutto 
sostenuto dalle chitarre psichede-
liche, condotte dalla ficcante 
prima sei-corde di Wayne  Hamp-
ton. C’è un lungo e centrale mo-
mento di rock, dove viene citato il 
nome del Padrino del Soul, Ja-
mes Brown,  ripetutamente  ed 
ad libitum, con il drumming delle 
pulsanti e coinvolgenti batterie di 
Frank Clifford Waddy e Ronald 
Wright. Il pubblico per completare 
l’atmosfera, sostiene, a gran 
voce, il titolo del brano, per poi 
accogliere l’ospite e cioè la violi-
nista bianca Lili Haydn, nata a 
Toronto, ma cresciuta a Los An-
geles, musicista più che apprez-
zata di  jazz e rock ed anche 
attrice di spessore. E’ lei che 
introduce l’altro errebì “I’m Never 
Gonna Tell  It” con il suo strumen-
to e con un lungo ed elegante 
assolo, anticipando una suite 
rockeggiante, prima che entri nel 
canto della composizione anche il 
buon George. Lui offre prima un 
vibrante spaccato rappeggiante  

della canzone, per poi concludere 
con un prolungato fraseggio soul-
psichedelico, sostenuto dalle 
tastiere dal mitico Bernie Worrell 
e dagli altri pianisti Joel Johnson  
e  Kareem  Dennis. Altro famoso 
brano della discografia di Clinton 
è il successivo “Flashlight”, un 
altro hit dell’artista, un  mirabile  
funky-rap  eseguito dalla nipote  
Sativa Diva, al secolo Shonda  
Clinton, che mette subito in evi-
denza la sua brillante vocalita’. Il 
tutto avvolto dai lucenti sassofoni 
di  Michael Payne e Gregory 
Thomas e dalle trombe di Scott 
Taylor e Benny Cowan, ai quali 
viene anche concesso spazio per 
un lungo, ma ottimo e graffiante, 
intermezzo, nel corso del quale 
esprimono i loro pregevoli assolo, 
alternati a  momenti di  esaltazio-
ne collettiva, dove basso e batte-
ria ricamano eccellenti figurazioni  
musicali. Infine la chiusura di 
quasi 13 minuti, “Rock & Roll 
Medley” è uno sfolgorante excur-
sus di composizioni che fecero 
grande il r&r: tra queste da citare  
“Shake, Rattle & Roll”, successo 
di  Big Joe Turner, seguito da 
”Lucille” di Little Richard  e “Slip-
pin’& Slidin’” di Eddie Bo, en-
trambe   portate alla ribalta  dal 
cantante di Macon. Ancora da 
segnalare “Twist And Shout“, 
lanciato dai Beatles, e “Maybelli-
ne” di Chuck Berry e, per conclu-
dere, una smagliante e  pirotec-
nica versione di “We Want The  
Funk” dello stesso Clinton.

 Fog

OLD GRAY MULE
No Sleep ‘Til Memphis
Autoproduzione (USA) - 2013 -

Funkyard Dog / Stay With Me / 
Back In The Day / Molly Dell / Do 
Like Henry Ford / Cryin And 
Crawlin / Howlin / My Lyin Ass / 
Lyrics By J-Dub (NBY).

Solo nel numero scorso si parla-
va del disco precedente di Old 
Gray Mule, che  C.R. Humphrey 
e il suo compare ormai fisso alla 
batteria Jason Wilburn, hanno già 
pubblicato il seguito. Le loro linee 
programmatiche non si discosta-
no, per sonorità e tematiche, dal 
blues nordmississippiano. Lo si 
intuisce sin dalla copertina, un 
tributo palese a T-Model Ford e 
Spam e alla foto che campeggia 
sul loro “You Better Keep Still”. Il 
disco è stato registrato in mag-
gioranza a casa di Humprhrey in 
Texas, con l’eccezione di due 
pezzi entrambi molto belli, nati da 
jam improvvisate in uno studio di 
Leland, con la complicità attiva di 
Jimmy “Duck” Holmes, chitarra e 
voce, particolarmente centrata 
“Howlin’”, forse l’apice del disco, 
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per la spontaneità del groove che 
sanno originare. Per il resto il 
disco si apre con un excursus 
strumentale, con reminiscenze, ci 
sembra,  di “Born Under A Bad 
Sign” nelle linee di basso, per poi 
aprirsi in una “Stay With Me” 
cantata da Meredith Kimbrough. 
Il brano seguente è breve e su 
tempo più rapido affidato alle 
corde vocali ( un po’ esili forse) 
del suo amico CW Ayon, è un 
omaggio ad uno dei loro punti di 
riferimento, T- Model Ford, non 
sappiamo se il Tale Dragger di 
Greenville l’abbia ascoltata, nel 
caso sospettiamo  avrebbe sorri-
so apostrofando i “boys” con 
qualche epiteto colorito. Lo stes-
so C.R. Humprey canta “Molly 
Dell”, non è altro che un adatta-
mento, per quanto riuscito,  della 
burnsidiana “Alice Mae”, sostitui-
ta col nome della moglie di C.R. 
Naturale l’aderenza che dimo-
strano reintepretando, senza 
distaccarsene troppo, un pezzo di 
Lightnin’ Malcolm “My Lyin’ Ass” 
con ben due, non indispensabili, 
inserti rap.  “Lyrics By J-Dub” è 
frutto ancora una volta di una jam 
in libertà, quasi un distillato for-
mato invece che da erbe aroma-
tiche dai ritmi di Junior Kim-
brough (“Nobody But You” in 
primis, ma non solo).  L’attacca-
mento all’hill country blues dà 
ancora buoni frutti e Humphrey 
sembra aver trovato un partner 
simbiotico nella batteria di Wil-
burn; resta da vedere se in futuro 
riusciranno ad integrare queste 
pulsioni con una vena compositi-
va ancora più personale. 

Matteo Bossi

CHRIS JAMES & PATRICK RYNN
Barrelhouse Stomp
Earwig 4968 ( USA) -2013-

Goodbye, Later For You / Just 
Another Kick In The Teeth / I Feel 
So Good / Messin' With White 
Lightnin'  / Before It's Too Late / A 
Fact Is A Fact / It Always Can Be 

Worse / I'm Gonna Stop Fooling 
Myself / Vicksburg Blues / 
Bobby's Rock / Take It Easy Baby 
(a tribute to Pinetop Perkins) / 
Last Call Woogie

Con un sodalizio che dura da 
oltre vent’anni, Chris James e 
Patrick Rynn ci offrono il loro 
terzo album per l 'et ichetta 
Earwig, continuando nella tradi-
zione del Chicago blues, sempre 
più radicata nella loro musica. Il 
duo di San Diego continua a 
esplorare la ricchezza di questo 
patrimonio musicale e culturale, 
evolvendosi nello stesso tempo e 
coinvolgendo artisti di primissimo 
piano: in particolare, come il titolo 
lascia intuire, il loro amore per il 
blues del dopoguerra vuole qui 
tributare un’attenzione particolare 
al pianoforte, strumento presente 
in ogni traccia. E per fare questo 
troviamo fra gli ospiti alcuni piani-
sti blues di primissimo piano. 
L’apertura è lasciata al brillante 
“Goodbye, Later For You”, prege-
vole negli assolo all’armonica di 
Rob Stone e poi alla chitarra. Ci  
gustiamo il sax di Jonny Viau che 
nei due brani successivi è il pro-
tagonista principale, prima con 
una spruzzata di funky e poi 
enfatizzando alcuni passaggi 
vocali di “I Feel So Good” (anni 
’40, Big Bill Broonzy), fino all’ot-
timo assolo finale. Questo come 
“Before It's Too Late” vedono la 
presenza di due leggende come il 
pianista Aaron Moore e del gran-
de batterista Willie “Big Eyes” 
Smith, probabilmente qui in una 
delle sue ultime incisioni.  Nel 
mezzo l’eccellente “Messin' With 
White Lightnin'”, un boogie stru-
mentale à la Allman Brothers 
Band dove il pianoforte non resta 
più di semplice supporto ma 
diventa il vero protagonista grazie 
a David Maxwell. Ritroviamo lo 
stesso brio in “A Fact Is A Fact”, 
che ci ricorda un po’ il Johnny 
Winter prima maniera, arricchito 
però dai fiati, che scandiscono 
con efficacia anche la cadenza di 
“I'm Gonna Stop Fooling Myself”, 
dove Chris trova terreno fertile 
per spaziare nei suoi fraseggi 
sempre lineari (ma si senta an-
che la slide di “Bobby's Rock”), 
su cui spesso il pianoforte aggiu-
ge i suoi contrappunti. Sia “It 
Always Can Be Worse” che 
“Vicksburg Blues” sono sapien-
temente guidati dall’armonica 
prima dello stesso James o poi 

nuovamente da Stone, nel se-
condo caso col supporto del sax 
che sottolinea il carattere di que-
sto brano molto orecchiabile. 
Come scritto nelle note del boo-
klet “Take It Easy Baby” sarebbe 
piaciuto sicuramente a Pinetop 
Perkins ed è proprio ispirandosi 
ai suoi dettami stilistici che Max-
well ci regala ancora una grande 
cavalcata con il pianoforte, vo-
lando sulle note alte (ma pensia-
mo anche a Jerry Lee Lewis). 
“Last Call Woogie” con Henry 
Gray al piano è la degna conclu-
sione di un album davvero ottimo, 
che non ha un attimo di cedimen-
to. Riascoltandolo offre nuovi 
passaggi da apprezzare, sfuma-
ture che si insinuano fra quelle 
note che colpiscono immediata-
mente l’ascoltatore, ma che san-
no lasciare poi quel sapore che si 
gusta e si assapora, quasi come 
un buon whisky invecchiato a 
dovere. Che supponiamo possa 
essere contenuto nei barili della 
bellissima copertina.

Luca Zaninello

RL BOYCE
Ain’t The Man’s Alright
Sutro Park 1022 (USA)-2013-LP-

Gonna Boogie / Jumper On The 
Line / Going Away / Going Down 
South / Ain’t The Man’s Alright / 
Child Of God.

Dai solchi della fertile terra nei 
pressi di Como, Mississippi, a 
quelli neri ed ipnotici di questo 
nuovo ellepì di RL Boyce, prodot-
to da Luther Dickinson e David 
Katznelson, registrato in parte 
agli Zebra Ranch Recording 
Studio e in parte a casa dello 
stesso Boyce. Da sempre, erro-
neamente, considerato musicista 
di secondo piano, il cinquantot-
tenne musicista ha dalla sua 
l’amicizia e le collaborazioni coi 
grandi esponenti del blues delle 
Hills mississippiane, ad iniziare 
dal suo famoso vicino di casa 

Fred McDowell, e la lunga per-
manenza nella Rising Star Fife 
and Drum Band di Otha Turner 
come percussionista. Bisognava 
essere degli “zucconi” per non 
imparare a conoscere il blues con 
una scuola di questa fattura e il 
sorridente RL, con questo ina-
spettato prodotto discografico, ci 
invita ad uno dei suoi classici 
picnic domenicali in compagnia di 
ospiti di altissimo livello. La sen-
sazione, appena appoggi la pun-
tina su questo pesante vinile 
(quanti ricordi in questo gesto un 
tempo abituale), è quella di arri-
vare al picnic mentre la musica 
sta iniziando, la carne è sul fuoco 
e le donne iniziano a ballare 
incuranti del caldo afoso che 
attanaglia come una morsa il 
Delta, laggiù nel profondo Sud. 
L’aia è colma di amici e si è subi-
to risucchiati in una sorta di tran-
ce ipnotico dove tutto si fonda in 
un suono che ti entra nel profon-
do e la sensazione è quella di 
essere lì a bere Moonshine con i 
vecchi Burnside, Kimbrough, lo 
zio Otha, Jessie Mae Hemphill e 
le loro famiglie. Ma è Boyce che 
detta i tempi, con la sua particola-
re voce e la sua inseparabile 
chitarra, mentre Luther Dickin-
son, Lightnin’ Malcolm, Calvin 
Jackson, Cedric Burnside, Goof e 
Andre Evans si alternano ad 
accompagnarlo in tono reveren-
ziale, come in un meritato omag-
gio al suo passato di gregario. 
Nessuna delle sei canzoni (tre di 
sua composizione, due cover di 
R.L. Burnside e un traditional) è 
stata preparata prima, lo si capi-
sce subito, ma l’intesa tra i musi-
cisti è perfetta, così come de-
v’essere per chi il blues lo ha 
dentro. Buona la prima, una fra-
gorosa risata e via con il prossi-
mo brano. Questo è il blues, 
quello vero. Quello che vorrem-
mo che arrivasse ai nostri giova-
ni. E se uno come Luther Dickin-
son ha deciso di abbandonare le 
luci e i grandi palchi per promuo-
vere questo sound ci sarà ben un 
motivo. Scopritelo anche voi, 
sarà un bel regalo che vi farete.

Antonio Boschi
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BOTTLENECK JOHN
All Around Man
Opus 3 23001 (S) -2013 -

Lonesome Valley / Come On In 
My Kitchen / No Matter How She 
Done It / Autumn Rime / Do You 
Call That A Buddy? / Jesus 
Gonna Be Here / Out Of The 
Rain / All Around Man / Walking 
In The Shadow Of The Blues / 
Mandolinferno / How Long, How 
Long Blues / Only A Woman / You 
Can't Get That Stuff No More / 
Wade In The Wate.

A conferma della vitalità che la 
scena blues nordeuropea conti-
nua a manifestare ci troviamo fra 
le mani questo album di debutto 
di Johan Eliasson, chitarrista 
svedese che si penserebbe lon-
tano anni luce dalle sponde del 
Mississippi. Ma sono bastate 
davvero poche note per fugare 
ogni dubbio sul fatto che egli 
“abbia bagnato i panni nel grande 
fiume”. Seduto sopra a una vec-
chia locomotiva Bottleneck John 
propone immediatamente un tuffo 
nel passato che il traditional ini-
ziale conferma con grande effica-
cia, qui è solo con la sua voce, 
profonda, intensa, che qualcuno 
ha addirittura associato a quella 
di Son House, e un resonator che 
ha modificato da 6 a 12 corde. Si 
passa quindi al celebre brano di 
Robert Johnson, reso in tutta la 
sua essenzialità e bellezza, sta-
volta utilizzando un dobro del 
1935 accompagnato solo da 
un’armonica in più. Le piacevoli 
sorprese continuano con “No 
Matter How She Done It” di Tam-
pa Red, dove Mattias Nordqvist 
suona un pianoforte Bechstein 
del 1887 per un risultato di gran-
de efficacia, come ritroviamo in 
“You Can't Get That Stuff No 
More” degli stessi autori. Prose-
guendo su questa falsariga ver-
rebbe da chiedersi a chi attribuire 
“Autumn Rime”, con le sue vena-
ture country folk, ma scopriamo 

che è uno dei tre originali scritti 
proprio da John, arricchito qui da 
un violino, un’altra chitarra e 
armonica; stessa formazione che 
ritroviamo in “Do You Call That A 
Buddy?”, bellissimo spiritual, 
curato in ogni dettaglio. “Jesus 
Gonna Be Here” è una composi-
zione di Tom Waits con ancora il 
piano in primo piano, la slide 
suonata volutamente su un’eco-
nomica chitarra elettrica della 
Kawai che offre però proprio quel 
tono ricercato dall’autore, la parte 
bassa della tastiera contribuisce 
all’incedere ipnotico, una sorta di 
gospel moderno a cui fa seguito 
uno slow molto cupo, giocato 
sull’alternanza di due accordi, la 
voce è intensa e profonda, e 
anche l’Hammond prima e la 
slide poi allargano il respiro. “All 
Around Man” dimostra che il 
chitarrista svedese sa muoversi 
brillantemente anche aggiungen-
do un po’ di vivacità, pur se in 
maniera sempre molto contenuta, 
dato che la chitarra è sempre in 
punta di piedi, mentre l’armonica 
viaggia un po’ più libera. Il pas-
saggio a “Walking In The Shadow 
Of The Blues”, offerto qui come 
un altro blues molto intimistico, ci 
porta poi a scoprire che l’autore è 
nientemeno che David Coverdale 
dei Whitesnake, se volete ascol-
tarvi l’originale… Va comunque 
dato atto a Bottleneck John di 
sapere interpretare e arrangiare i 
brani con grande talento, come 
dimostra un altro pilastro degli 
anni Venti “How Long, How Long 
Blues”, inserito in mezzo a due 
sue ottime composizioni originali;  
ancora una volta la bellezza del-
l’insieme nasce dalla sua sempli-
cità, in cui la voce giunge diretta 
all’anima, muovendosi sapiente-
mente fra le note del pianoforte e 
del vecchio dobro. Il finale è un 
gioiellino, con questo traditional 
eseguito suonando un diddley-
bow,  costruito utilizzando una 
cassetta di legno di sigari, forata 
per fare da cassa armonica, con 
incollato un asse di legno su cui 
viene tesa una singola corda. La 
fotografia nel libretto è quanto 
mai esplicativa e il risultato è un 
blues scarno, essenziale, profon-
damente vero. “All Around Man” 
sorprende molto positivamente, 
consigliamo l’ascolto di Bottle-
neck John a chiunque voglia 
accarezzare le venature più inti-
me del blues.

Luca Zaninello

BIRDLEGG
Birdlegg
Dialtone 0026 (USA) -2013 –

Fanny May / San Pablo / Draw In 
Your Lip / I’ll Play The Blues / 
Barely Hanging On  / 747 / You 
Upset My Mind / Restraining 
Order Blues / Don’t Set Down 
The Table / BLB / Good Time 
Blues / Down In My Shoes.

Basta scorrere il catalogo della 
texana Dialtone per capire come 
sia composto, per la maggior 
parte, da outsider non più giova-
nissimi ma ancora in grado di 
proporre la loro musica, si pensi 
a Lil Joe Washington, Earl Gilliam 
o Hosea Hargrove. Alla stessa 
categoria appartiene, neanche a 
farlo apposta, l’armonicista e 
cantante Gene “Birdlegg” Pitt-
man, nato in Pennsylvania nel 
1947 ma dagli anni Settanta 
attivo come musicista sulla West 
Coast, più precisamente nella 
zona di Oakland. Da poco si è 
trasferito in Texas, riavvicinandosi 
all’ex-moglie e la Dialtone gli ha 
dato l’opportunità di incidere 
questo disco. A differenza di molti 
armonicisti della West Coast i 
suoi riferimenti immediati non 
sono Little Walter e George 
“Harmonica” Smith ma soprattut-
to Sonny Boy Williamson II e in 
parte a Sonny Terry. Attorniato da 
un gruppo di validi musicisti texa-
ni, comprendente Jason Moeller 
e Johnny Bradley come sezione 
ritmica, Nick Connolly al piano, 
Kaz Kazanoff al sax e alle chitar-
re Mike Keller, col contributo, in 
cinque pezzi di Omar Dykes. 
Birdlegg firma otto brani su dodi-
ci,  ci sono riprese del classico di 
Albert King “I’ll Play The Blues 
(For You)”, ben eseguito ma le 
pietre di paragone sono impor-
tanti, e “747” un pezzo di Haskell 
“Cool Papa” Sadler che ricorda-
vamo anni fa nell’interpretazione 
di un altro nativo della Bay Area, 
Joe Louis Walker, qui in una 

versione leggera e piena di 
swing. Cool Papa era una sorta 
di mentore per Birdlegg, da qui la 
decisione di riprendere un suo 
brano. La voce di Birdlegg non 
colpisce per brillantezza, ma la 
sua aspra ruvidità possiede una 
sua efficacia narrativa, specie in 
uno slow,  “Restraining Order 
Blues” (autobiografica?), all’ar-
monica il suo fraseggio è apprez-
zabile, diretto e privo di virtuosi-
smi. I ritmi e i suoni (intelligente 
l’uso del contrabbasso) si rifanno 
a classici, dal diddley beat di 
“San Pablo” ai tempi medi, anche 
qui nel solco della tradizione, 
“Barely Hanging On” e “You 
Upset My Mind” (da Jimmy 
Reed). Niente male  il duo acusti-
co “Down In My Shoes” posto 
come epilogo di un disco molto 
dignitoso; un biglietto da visita 
che potrebbe valergli la parteci-
pazione a qualche festival l’anno 
prossimo. 

Matteo Bossi

MICKE BJORKLOF & BLUE 
STRIP 
After The Flood
Blues Boulevard 250351 (B) - 
2013-

House For The Blues / Jack The 
Black Hat / Water From Your 
Shoe / Woogie Or Die / Under-
standing/ King Alcohol / Some-
times/ Gumbo Mama / Jezebel/
Ramblified / After The Flood / 
Open Up Open.

Ok sono nordici, più esattamente 
dalla Finlandia, dal cognome di 
certo non sembrano del Missis-
sippi, né di New Orleans, ma 
“House For The Blues” mette 
subito le cose in chiaro: qui c’è 
posto per il blues, non ci sono 
dubbi! L’attacco di “House For 
The Blues” ci ricorda il Popa 
Chubby dei bei tempi, quello di 
“Booty And The Beast” del 1995 
per intenderci, e il disco, registra-
to a New Orleans, con la produ-
zione di Mark Bingham noto an-
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che per la sua collaborazione con 
artisti del calibro di Dr. John o 
John Mooney, trasuda rock blues, 
con solo qualche concessione 
alle sonorità della Big Easy. Già 
in “Jack The Black Hat”, con la 
voce di Michaela Harrison l’ipote-
ca aperta con il primo pezzo 
viene rilanciata e coperto l’intero 
valore, mostrando anche la ver-
s a t i l i t à c o m p o s i t i v a V i l l e 
Leppänen, che firma tutti e dodici 
i pezzi del disco, senza lasciare 
spazio ad una singola cover. 
Coraggio da vendere Micke 
Bjorklof ed i suoi ne dimostrano 
anche in questo, consci che “Af-
ter The Flood” abbia il respiro 
internazionale che la band pro-
babilmente cercava dal loro ulti-
mo lavoro di ben sei anni fa. 
Spruzzatina funky in “Water From 
Your Shoe”, che apprezziamo 
anche per i testi contenuti nel 
libretto interno, e per i ricami di 
Brian Coogan al piano e Ham-
mond, a cui è affidata la chiusura 
in solitaria del brano. Echi alla 
Sonny Landreth in “Understan-
ding”, anche se il maestro della 
slide rimane sempre lui, ed in 
particolare della bellissima ver-
sione di “Congo Square” in 
“Grant Street Live”, anche se 
stavolta si parla, stranamente, di 
donne, e la voce di Mick, prati-
camente priva di qualunque ac-
cento nordico, si sposa con gli 
assolo di  “Lefty” Leppänen. Gra-
ve e quasi funerea “King Alcohol”, 
cantata a mezza e roca voce, 
quasi acustica solo con voce, 
chitarra e percussioni, mentre 
basso e tastiere restano in se-
condo piano come un eco lonta-
na, cede immediatamente il pas-
so al r&b di “Sometimes”, con un 
cambio repentino di sound, alla 
Jonny Lang dei primordi. I pezzi 
si susseguono veloci nel nostro 
lettore, ognuno con una sua per-
sonalità, tanto da volerli riascolta-
re più volte, spinta non comune 
ultimamente. Dal ritmo funky-ca-
raibico di “Gumbo Mama” si pas-
sa al solido rock-blues di “Jeze-
bel”, alle atmosfere country delta 
di “Ramblified”, per arrivare alla 
title track lasciata per penultima, 
“After The Flood” dedicata forse 
alle varie ricostruzioni della città 
di New Orleans, per lasciare al 
lento “Open Up Open”, la chiusu-
ra di un lavoro frutto di lunghe 
fatiche ed attese, visto che Blue 
Strip sono insieme ormai dal 
1991, e completano il quintetto 

Teemu Vuorela alle batterie,  
Seppo Nuolikoski  al basso e 
Timo Roiko-Jokela alle percus-
sioni. Come la lettura dei gialli di 
Jo Nesbo, in particolare la serie 
di Harry Hole, trasmette uno stato 
d’animo talmente malinconico e 
disilluso che potrebbe adattarsi 
solo ad un blues, oltre ad avvici-
narci ad un modo di pensare e 
vivere tremendamente diverso 
dal nostro così mediterraneo, 
anche il blues dei paesi freddi 
sembra avere sempre di più 
qualcosa in comune con gli stati 
del Sud, dove scorre il Mississip-
pi…

Davide Grandi

BIG AL & THE HEAVYWEIGHTS
Sunshine On Me
Blusiana Music (USA) -2013-

Don’t You Want Me / Whats Up 
With That / Sunshine On Me / 
Money Matters / Won’t You 
Dance With Me / Pass A Good 
Time / What Was I Thinking / 
Midnight Train To Memphis / 
Peaches / So Many Women / 
Zydeco Boogie.

Gli esordi di questa band risalgo-
no ormai al 1992, quando un 
ancora sconosciuto Warren 
Haynes insieme all’amico Al Lau-
ro hanno iniziato un sodalizio 
musicale che avrebbe permesso 
più tardi di dar vita agli Heavy-
weights. Tante serate insieme sui 
palchi della Louisiana suonando 
soprattutto blues, amore comune 
per questi (allora) giovani musici-
sti. Le innumerevoli performance 
anche come opening-act per 
nomi storici della scena southern, 
hanno accresciuto la reputazione 
di questa formazione che oggi è 
riconosciuta essere come una 
delle più rappresentative della 
cultura polietnica di New Orleans. 
Warren, abbandona presto la 
band a favore di una storia che 
ben conosciamo, mentre Al con-
tinua la sua bell’avventura attra-
verso una sempre incessante 

attività live che gli ha permesso 
addirittura di accreditarsi autore 
dello stile “Gumbo Grooves”, 
marchio che tuttora definisce la 
struttura del loro suono. ”Sunshi-
ne On Me” (prodotto da Anders 
Osborne) è il sesto album della 
band che arriva a distanza di ben 
nove ann i da l p recedente 
“Nothing But Good Lovin’”, ri-
specchia tutte le influenze dei 
vari colori della Big Easy, tra 
blues, rock, zydeco e rock’ n’ roll, 
trasformando il CD in un conteni-
tore di ritmi elettrizzanti e ben 
condotti dal quintetto del batteri-
sta Al. Il beat è per gran parte 
sostenuto e il materiale apprez-
zabile, qualche calo forse in brani 
come “Peaches” e “Money Mat-
ters” (apparentemente poco in-
tense), mentre di tutt’altra natura 
la title track, dai forti sapori “All-
man” grazie all’ospitata del vec-
chio amico Warren e convincenti 
profumi di Louisiana più autentica 
in “Pass a Good Time” con An-
ders alla chitarra. Nel restante 
materiale tanta washboard, per-
cussioni e divertimento perché in 
fondo la musica degli Heavy-
weights non vuol essere nient’al-
tro che conduttore d’energia 
positiva.

 Simone Bargelli

FRANK BEY & ANTHONY 
PAULE BAND
Soul For Your Blues
Blue Dot 106 (USA) -2013-

I Don’t  Know Why/  I’m Leav-
in’You /  I Just Can’t Go On /  
Don’t Mess With The Monkey /  
Buzzard Luck / You’re Somebody 
Else’s Baby Too / I Want To 
Change Your Mind / Smokehouse 
/  Nothing Stays The Same For-
ever / It’s Good To Have Your 
Company / Hello In There / Bed 
For My Soul / I Left My Hearth In 
San Francisco. 

Di questi due musicisti avevamo 
già recensito (vedi Il Blues n.123) 

il più che valido album dal vivo 
“You  Don’t  Know  Nothing” e a 
distanza di pochi mesi il cantante 
Frank Bey, originario della Geor-
gia e con alle spalle molte “aper-
ture” ai concerti del grande Otis 
Redding, ed il chitarrista  Anthony 
Paule, di stanza nella baia di San 
Francisco, ritornano con questo 
dischetto, anch’esso di più che 
interessante  fattura. Questa 
dicotomia evidenziata dal titolo si 
presenta  subito nel primo e pre-
gevole  brano soul “I Don’t Know 
Why” (autore Willie Mitchell), con 
l’intro del bravo organista Tony 
Lufrano e l’intervento lucente e 
lirico della sezione fiati composta 
da  Nancy Wright, sassofoni 
tenore e baritono, da Steffen 
Kuhen alla tromba e da Mike 
Rinta, trombone e tuba. Altra 
stupenda ballata ci riporta alle 
sonorità del soul sudista ed agli 
echi reddinghiani con  “I Just 
Can’t Go On” e con gli inappun-
tabili  ottoni & compagni. Più 
bluesy è il r&b di “Don’t Mess 
With The Monkey” con l’armonica 
pregevole dell’ospite, proveniente  
dall’Alligatore, cioè il valente Rick 
Estrin e con il back-up  vocale di 
Larry Batiste e Ron E. Beck, 
anche loro in prestito. Dello stes-
so tenore, e dove il blues preme 
maggiormente, ecco “You’re 
Somebody  Else’s Baby Too”, con 
la chitarra pungente del “boss” 
che si ritaglia un lungo  e delicato 
assolo allo strumento; stessa 
strada percorre l’errebì “I Want To 
Change Your Mind”, ma con in 
più la chitarra di Christoffer 
“Kid”Andersen, altro guest  pro-
veniente dalla casa dai Nightcats. 
Il funky avvolge e coinvolge il 
tempo ritmato e strumentale di 
“Smokehouse” con  il possente 
trombone, ancora, di Rinta, che 
ricorda l’incedere del grande e 
browniano  Fred Wesley, e sup-
portato dall’altrettanto elegante 
passo della  tromba di  Kuhen. 
Sulla stessa scia delle composi-
zioni trattate, si intrufolano  il soul 
di “It’s Good  To Have Your Com-
pany”  e il lento “Hello In There”, 
mentre la tuba (e poi anche il 
trombone) ricamano la riproposi-
zione di “Nothing Stays The Sa-
me Forever” di Percy Mayfield. 
Dagli echi della costa del Pacifi-
co, però arrivano, purtroppo, 
nuvole noiose e buie che  avvol-
gono “I’m Leavin’You”, ”Buzzard  
Luck” di Wynonie Harris e “I Left 
My Heart  In San Francisco”. Nel 
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complesso, peraltro, il compact 
mantiene la sua vitalità  regalan-
doci anche un acustico niente 
male, ”Bed For My Soul “, con il 
leader Frank Bey che si sbizzar-
risce alla Jew’s Harp.

Fog

BEN MILLER BAND
Heavy Load 
Autoproduzione 700261915715 
(USA) -2013- 

Heavy Load / Get Right Church / 
Strike Up The Band / I Got Anot-
her One / Your Dyin’ Ass / Holly / 
Alone / I Don’t Want You / No 
One Came / Love Is War.

Li ho conosciuti su suggerimento, 
il primo contatto è stato visivo, 
una foto che li ritrae in tutto il loro 
splendore decisamente trash, o 
quantomeno redneck. Un’imma-
gine che mi ha erroneamente 
portato a pensare che si trattasse 
dell’ennesimo small combo di 
estrazione rock alla ricerca di 
originalità, accodatosi al trend 
roots oriented che va tanto di 
moda oggi. Invece sorpresa, 
questi non scimmiottano, non si 
atteggiano, questi sono. Sono un 
bel punto di incontro tra tradizio-
ne bianca e nera, Sud rurale, 
Delta Blues, old time country e 
folk. Li distingue il fatto che sap-
piano suonare e abbiano dentro 
lo spirito giusto, quello che gli 
permette attraverso la loro musi-
ca di portare quasi fisicamente 
l’ascoltatore nelle zone in cui 
questi suoni si sono sviluppati. 
Ben Miller ha girato per anni gli 
Stati Uniti e l’Europa esibendosi 
per strada armato di chitarra 
slide, banjo, armonica e percus-
sioni varie con un repertorio fatto 
di classici, tradizionali e canzoni 
originali. Nel 2004 incontra i due 
elementi con i quali formerà un 
trio che da allora ha tenuto una 
media di circa 200 concerti al-
l’anno e inciso alcuni dischi. Sono 
Doug Dicharry e Scott Leeper. 

Doug ha fatto studi classici di 
trombone, ma si è sempre diverti-
to anche con batteria e percus-
sioni, in particolare con il wash-
board. A questi ha aggiunto an-
che mandolino e tromba. Scott 
Leeper è cresciuto suonando il 
basso in un duo col fratello, ha 
poi suonato con un discreto nu-
mero di artisti blues. Doug e 
Scott una sera del 2004 erano 
entrambi nel locale di Joplin, 
Missouri, in cui Ben stava tenen-
do uno dei suoi frequenti open 
mike, una jam aperta ai musicisti 
in sala, è così che nacque l’idea 
di continuare insieme, da un’in-
formale esperienza di palco. E di 
palchi, marciapiedi, piazze, locali 
notturni e auditorium vari la Ben 
Miller Band da quella sera del 
2004 ne ha visti tanti. Nel 2010 il 
trio produce un paio di dischi oggi 
introvabili che nemmeno il sito 
del gruppo menziona, nel 2011 
esce un EP prodotto a scopo 
benefico per raccogliere denaro 
da devolvere agli abitanti di Jo-
plin, la cittadina a cui sono legati, 
devastata da un uragano il 22 
maggio di quell’anno. E ora 
“Heavy Load”, l’album attraverso 
il quale si presentano con una 
proposta matura, f ru t to d i 
un’esperienza quasi decennale.  
“Your Dyin’ Ass” si apre con una 
slide che ricorda la melodia di 
“Sittin’ On Top Of The World” e 
chissà quante altre di origine 
tradizionale, un bel pezzo dal 
ritmo cadenzato e con chitarre 
distorte in contrasto con una voce 
pulita e cori intonatissimi. Questo 
a sottolineare quanto la loro im-
magine dirty sia fuorviante rispet-
to alla cura nella costruzione 
degli arrangiamenti. La seconda 
canzone, “I Got Another One”, 
coinvolge per la sua ritmica insi-
stente e ipnotica e per l’uso dei 
fiati che ricordano una marching 
band. La riuscita fusione di ragti-
me, country e blues della scan-
zonata e divertente “Strike Up 
The Band”, ci conferma che sia-
mo di fronte ad un gruppo che 
non si pone limiti stilistici, che 
ama reinventare la tradizione 
giocando con i distinti elementi 
che hanno caratterizzato musi-
calmente il Sud. Si accolgono 
naturalmente allora le seguenti 
“Holly”, country blues con banjo 
in evidenza, “Love Is War”, can-
zone dall’atmosfera old timey fino 
a sfuriati rock and roll dove la 
slide detta legge, graffiando e 

incitando la voce di Ben a fare lo 
stesso, come nella potente “No 
One Came”.
Maurizio “Dr. Feelgood” Faulisi

SUGARAY RAYFORD
Dangerous
Delta Groove 161 (USA) -2013-

Country Boy / Stuck For A Buck / 
I’m Dangerous / Two Times 
Sugar / When It Rains It Pours / 
Pretty Fine Mama / Depression 
Blues / Goin’ Back To Texas / I 
Might Do Somethin’ Crazy / In 
The Dark / Surrendered / Need A 
Little More Time / Keep Her At 
Home / Preaching Blues.

Sugaray Rayford è senza dubbio 
uno dei personaggi rivelazione 
più interessanti degli ultimi anni. 
La sua innata esuberanza, la 
potenza vocale unite ad una 
presenza scenica importante lo 
rendono appetibile e vendibile 
anche a quel pubblico che solo 
occasionalmente si ciba di blues. 
Lo ha capito la californiana Delta 
Groove che notandolo nel 2006 
all’International Blues Challenge 
di Memphis, quando era ancora 
leader degli Aunt Kizzy’s Boyz di 
San Diego, gli ha successiva-
mente offerto la possibilità di 
entrare a far parte dei Mannish 
Boys. Il resto è la conseguenza 
naturale di talento e dura dedi-
zione ed il successo di vendite 
del pluripremiato “Double Dyna-
mite” diventa la testimonianza 
vincente di cosa un’attenta ricer-
ca e un’ottima produzione posso-
no fare. In questa sua opera 
solista Sugaray è affiancato da 
una band che definire stellare è 
dir poco: Sugar Ray Norcia, 
Monster Mike Welch, Kim Wilson, 
Kid Andersen, Anthony Geraci 
sono solo una parte di un elenco 
che vi sorprenderà se deciderete 
di acquistare l’album. E’ comun-
que pur vero che non sempre 
“attori famosi sono sinonimo di 
grande film”; in questo caso però 

siamo felici di contraddire, il CD è 
un contenitore di ottima musica! 
Suonata magistralmente, arricchi-
ta da un approccio rockin’ e una 
genuinità che offrono quel “buon 
sapore” già al primo ascolto. 
L’assenza di brani “preconfezio-
nati”o “studiati a tavolino” è così 
garantita. Le quattordici tracce 
che lo compongono non registra-
no cali di tensione e i minuti sci-
volano via velocemente tra Chi-
cago, West Coast e Texas (terra 
natale di Rayford). Una volta 
tanto lasciamo a voi la scoperta 
delle tracce sottolineando soltan-
to la presenza di poche cover tra 
le quali la bella versione di “Prea-
ching Blues” di Son House. Dan-
gerous, vale a dire...pericoloso! 
Anche se il vero pericolo sarebbe 
non seguire il consiglio del sotto-
titolo riportato sulla copertina 
ossia: “play it loud” (suonalo ad 
alto volume) altrimenti vi perde-
reste il piacere di assaggiare tutte 
le varie sfaccettature che offre.

Simone Bargelli

KAT & CO
I Kat The Blues
Tonetrade (GB) -2013-

New Spleen Blues / Not My Fault 
/ Payin’ My Dues / Stormy June / 
Iron Rose / Make It Rain / Tired of 
Tryin’ / Story of Two Pounds / The 
Scene / Your Own Sweet Wa.

Kathleen Pearson è la cantante 
di colore sul cui nome si gioca il 
titolo di questo suo album d’esor-
dio, ma scorrendo la lista dei 
musicisti che l’accompagnano 
troviamo innanzi tutto gli italianis-
simi Francesco Accurso, chitarri-
sta e produttore, Federico Parodi 
alle tastiere e Vincenzo Ettore 
Virgilito al basso. Insieme ad altri 
session man contribuiscono a 
costruire un interessante CD che 
propone un buon numero di 
composizioni originali oltre a un 
paio di cover. L’ottima apertura di 
“New Spleen Blues” ci consente 
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di apprezzare subito le qualità 
canore di Kathleen ma anche 
l’interessante contrasto su cui si 
muovono chitarra e basso, nei cui 
meandri si insinua sapientemente 
l’armonica di Federico. L’atmosfe-
ra di “Not My Fault” cattura im-
mediatamente l’ascoltatore grazie 
alla voce particolarmente profon-
da e sinuosa, che si muove sul 
tappeto disegnato dalla tastiera. 
Apprezziamo gli assolo prima di 
Parodi poi di Accursio, con la sua 
chitarra molto jazzata che cambia 
subito tono nella traccia succes-
siva, caratterizzata dal duetto fra 
la Pearson e Mud Morganfield, 
ottimo cantante, prima ancora 
che essere il primogenito di 
Muddy Waters. “Stormy June” e 
“Iron Rose” sono molto coinvol-
genti, curate nell’arrangiamento, 
il cui merito va esteso ai nostri 
connazionali, coautori delle mag-
gior parte dei brani.  Sempre 
dalla loro penna nasce “Make It 
Rain”, un delicato slow, dove 
l’intensità della voce può ada-
giarsi sul Fender Rhodes di Virgi-
lito, che contribuisce poi con 
un’eccellente trama all’armonica; 
pur restando in secondo piano, 
regala quel tocco raffinato che 
rende il brano uno dei migliori del 
CD. Decisamente interessante la 
riproposizione di “Tired of Tryin'” 
di Johnny Winter che, pur nell’in-
terpretazione personale, conser-
va quell’aggressività originaria, 
mentre la sintetica “Story of Two 
Pounds” getta un ponte fra lo 
swing degli anni Cinquanta e 
un’interpretazione decisamente 
moderna e immediata. “The Sce-
ne” è ancora sporcata di soul, 
ottimamente arrangiata, e con-
ferma il talento chitarristico di 
Accurso, consentendoci di ap-
prezzare le voci di Lil’ Jimmy 
Reed e Chad Strentz. Il finale 
regala nuovamente un’eccellente 
combinazione degli strumenti, 
con la chitarra che rende tributo a 
Mark Knopfler, compositore del 
brano. Purtroppo ci rendiamo 
conto che i 36 minuti di quest’al-
bum sono davvero trascorsi in 
fretta,peccato, che duri così po-
co. La Pearson ha un timbro 
vocale particolarmente coinvol-
gente e il terzetto italiano che la 
supporta, al di là degli altri validi 
musicisti che suonano con Kat, 
dimostrano di essere la vera 
colonna portante di questo eccel-
lente lavoro d’esordio. 

Luca Zaninello

DAVE RILEY & BOB CORRITORE
Hush Your Fuss!
Southwest Musical Art Founda-
tion 11 (USA) -2013-

Hush Your Fuss / Baby Please 
Come Home / No Cussin’ / Snuff 
Dippin’ Woman / Mississippi Po’ 
Boy / Home In Chicago / Hard 
Headed Woman / Happy As A 
Man Can Be / Go Ahead And 
Blame Me / My Baby’s Gone / Oil 
Spill Blues / Laughing Blues.

Al terzo disco insieme e dopo 
molti tour anche in Europa, Riley 
e Corritore sono quasi una cop-
pia di fatto, tenuta insieme oltre 
che da una solida amicizia, da 
una naturale complementarietà 
musicale. Insieme riescono a 
dare il meglio, dando corpo ad un 
blues che sa di polvere e catfish 
fritto, suonato con molto senso 
della misura, gran dote che al 
giorno d’oggi si è fatta rara. Sop-
pesando le note, notevole in 
questo aspetto Corritore, esse 
assumono ancora più consisten-
za e il lavoro di Riley alla chitarra 
bada più alla sostanza che agli 
ornamenti, per fortuna. I nostri 
sembrano come ispirati dalla 
musica di Jimmy Reed, Frank 
Frost, Snooky Pryor o Walter 
Horton. Applicazione perfetta di 
quanto appena scritto è la loro 
rilettura dello slow di John We-
ston “Snuff Dippin’ Woman”. Tale 
è l’affetto e il ricordo per Weston, 
data anche la comune militanza 
nei Delta Jukes con l’altrettanto 
compianto Sam Carr, che Riley e 
Corritore hanno ripreso almeno 
un suo brano in ognuno dei loro 
dischi. Ci sono brani acustici, la 
title track e “My Baby’s Gone”,  
altri invece elettrici con una se-
zione ritmica formata da Brian 
Fahey e dal figlio di Riley, Dave 
“Yahni” Jr,, giusto per restare in 
famiglia.  Anche gli autografi sono 
riusciti,  testimonianze di  una 
certa autoironia come in “No 
Cussin’” sul proposito di evitare le 

imprecazioni, detto evidente-
mente da chi aveva una certa 
familiarità con esse o “Go Ahead 
And Blame Me”, un altro tempo 
lento di grande atmosfera, che 
immaginiamo troverebbe la sua 
ambientazione ideale  dal vivo 
eseguito in un bel juke joint come 
il Red’s. Divertente per il doppio 
senso petrolifero “Oil Spill Blues” 
e il finale, come suggerisce il 
titolo,  un blues ilare, breve e 
saltellante. La loro musica non ha 
nulla di premeditato, non caval-
cano mode “vintage” , si limitano 
a suonare quello che sanno fare 
meglio, proprio per questo meri-
tano un ascolto e un ringrazia-
mento. 

Matteo Bossi

JUWANA JENKINS & CHARLIE 
SLAVIK
The Blues Keeps You Alive 
Charisma 700261883175 (CZ) – 
2012 –

Never Say I Love You/(Baby, 
Baby) Please Don’t Make Me 
Late / The Blues Keeps You Alive 
/ It’s Juke Joint (Let It All Hang 
Out) / Hound Dog/This Bed Ain’t 
Big Enough / Married To The 
Blues/ Silly Boy/Cookin’ Out 
Doors / I Don’t Miss You/Yeah, 
Daddy / Last Night In Memphis.

Incontrata a Tolosa lo scorso 
anno durante il meeting dell’Eu-
ropean Blues Union, Juwana è 
una cantante di colore originaria 
di Philadelphia, stabilitasi ormai 
da qualche anno a Praga, nella 
Repubblica Ceca, mettendo a 
frutto qui nel vecchio continente, 
l’esperienza musicale iniziata fin 
dall’infanzia nelle chiese battiste.  
Oltre all’indiscusso fascino che 
esercita visivamente, la sua voce 
calda, potente e sensuale, rende 
merito al suo impegno per la 
musica ed il blues in particolare, 
ed ha trovato in Charlie Slavik, 
armonicista ceco, più volte esibi-
tosi anche in America, in compa-

gnia di Lubos Bena ad esempio 
all’IBC di Memphis, il degno part-
ner. “Never Say I Love You” rivela 
subito il carattere dominante di 
Juwana, che traspare dai testi di 
forte impronta femminista, e dal 
canto corposo e pieno, sempre 
sostenuto da tutto il gruppo, a cui 
la Jenkins cede i  riflettori, ed in 
particolare all’armonica di Charlie 
o alle chitarre di Mark Flemr e 
Jan Stehlik. L’indipendenza ses-
suale, e non solo, Juwana la 
rivendica a più riprese in questo 
suo lavoro, da “This Bed Ain’t Big 
Enough” a “Married To The 
Blues”, la prima, nonostante i fiati 
di Osian Roberts e Mirek Hloucal 
in stile Memphis Soul, quasi un 
talking blues, mentre il secondo 
brano, introdotto dall’armonica di 
Charlie, un classico blues elettri-
co della città ventosa. “The Blues 
Keeps You Alive”, oltre a rivendi-
care il potere del blues di ringio-
vanire chi lo canta ed ascolta, ha 
un ottimo drive alla Bo Diddley, 
come la chain gang che ispirò 
pare a Johnny Otis la più famosa 
“Willie And The Hand Jive”, men-
tre il brano successivo dedicato 
ai Juke Joints, più intimista, rica-
ma sull’armonica e sulla chitarra 
un bel lento, con la batteria ridot-
ta all’essenziale. Bellissima e 
struggente “Hound Dog”, unica 
cover, sviluppata sulle note dello 
Hammond di Jan Korinek, pre-
sente anche al basso in tutti i 
pezzi del disco, con un ritmo 
oltremodo rallentato,ad esaltare 
la chitarra di Jan Stehlik “St. 
Johnny”, oltre all’armonica del 
sempre bravo e preciso Slavik.  
“Cooking Out Doors” prende in 
prestito un pò di Robert Johnson, 
per fortuna citato tra gli autori,  
mentre “Yeah Daddy” è un Chi-
cago Blues con attacco di armo-
nica, brano originale che porta la 
firma di Juwana, assieme a Char-
lie e a Jan, e risolleva l’atmosfera 
dopo “I Don’t Miss You”, pur sen-
za caricare troppo il ritmo, anzi 
mantenendosi a quel livello in cui 
non puoi fare a meno di muoverti 
e ballare, pur senza scatenarti. 
Un pizzico di swing e r&b chiude 
questo disco con “Last Night In 
Memphis”, un lavoro di tutto ri-
spetto che dimostra sempre di 
più come l’Europa abbia non solo 
ottimi musicisti, qui chiamati la 
All-Star Mojo Band, ma possa 
offrire anche una nuova vita al 
buon vecchio blues.

Davide Grandi

Il Blues - n. 125 - Dicembre 2013 - 26



ELIZA NEALS
Messin With A Fool
Autoproduzione (USA) -2012-

Misery / Man’s Man / Shame / 
ESP/ In Charge / Rather Go To 
Jail / Rainin In Detroit / Livin With 
Yo Mama / Been A Long Time / 
Money (That’s What I Want) / 
Can’t Stop (No No) / PiG / Love 
Hurts More.

Sintetizzando la Detroit musicale, 
si può dire sia stata con Hastings 
Street l’animata via del blues, 
divenuta la prima “vetrina” urbana 
di John Lee Hooker, città “sacra” 
per Aretha Franklin (e sorelle), 
dove iniziò, con la benedizione 
del padre, il Reverendo C.L. 
Franklin, a cantare gospel, sede 
della storica Tamla Motown, una 
delle sorgenti del rock dagli anni 
Settanta in poi con Iggy Pop, Bob 
Seger, Grand Funk, Mitch Ryder. 
Detroit rimane nella storia come 
una delle grandi città della musi-
ca, ma oggi, se la guardiamo dal 
lato musicale neroamericano, 
non è più così.  Infatti ci viene in 
mente solo Bettye LaVette, che in 
questi ultimi anni ha rivitalizzato il 
suo ruolo con una coriacea com-
binazione di r&b, soul, rock. Chi 
ci sta provando a  far ripartire il 
motore, revisionato ai giorni no-
stri, usando una miscela di musi-
ca neroamericana con aggiunta 
di qualche additivo dal contenuto 
rock, è la cantante bianca Eliza 
Neals. Per la produzione di que-
sto suo ultimo CD si sono occu-
pati due esperti “collaudatori”, 
uno dal percorso rock/blues, 
Martin “Tino” Gross presente 
anche nel ruolo di musicista, con 
chitarra, batteria, armonica e 
basso, e l’altro dal percorso soul 
e r&b (vedi Motown), il celebre 
Barrett Strong Jr. Ecco dunque 
uscire dalla “catena di montag-
gio” della Detroit musicale un 
motore ben assemblato che gira 
a buoni regimi di contemporanei-

tà, con Eliza Neals che si dimo-
stra una cantante adeguata a 
guidare una simile circostanza 
con frequenti cambi di marcia. 
Con una voce afosa apre il com-
pact in un intrigante passo soul, 
“Misery”, marcato quanto basta 
da una batteria e sottolineato da 
un accompagnamento vocale. 
“Man’s Man” è un buon blues 
elettrico dai “giri” contemporanei, 
“Shame” è un rock/blues ben 
oliato, con “In Charge” si viaggia 
con i ritmi nu soul, cantato come 
un mantra, mentre “Rather Go To 
Jail” prende i giri rotondi del r&b. 
Siamo a metà strada e il viaggio 
continua ad essere molto interes-
sante, in quanto Eliza ritorna a 
quelle tonalità afose per la soul 
ballad “Rainin In Detroit” e di 
seguito la sentiamo adeguarsi ad 
un ritmo swingante con giri jazz 
in “Livin With Yo Mama”, per poi 
cambiare di nuovo con del rock in 
“Been A Long Time”, dove con 
dovizia è stato messo il “limitato-
re di giri”. Ottimi i due blues, il 
tenebroso “Money” (l’autore è il 
fondatore della Motown, Berry 
Gordy!) e il cadenzato “PiG”, un 
esempio di come si può eseguire 
un blues nel XXI Secolo. 

Silvano Brambilla

QUIQUE GOMEZ & LUCA 
GIORDANO
Chicago 3011 Studios Sessions
GGRE 001 (USA) – 2013 –

Blow My Blues Away / The Fool / 
You’re Fine / Three Wheels 
Automobile / Livin’ In a Campsite 
/ Woman Don’t Lie / Travellin’ 
Man / Bad Boy / Outskirts of 
Town / That’s Life / Rocket 88 / 
Eddie’s Shuffle

Che il blues non abbia confini lo 
abbiamo già detto più volte, ma 
che due musicisti del sud Europa 
come l’abruzzese Luca Giordano 
e lo spagnolo Quique Gomez 
vengano particolarmente apprez-

zati e tenuti in grande considera-
zione al di là dell’oceano ci fa 
ancora più piacere. La chitarra di 
Luca ha suonato a fianco di 
grandissimi artisti soprattutto 
dell’area chicagoana, così come 
lo stesso si può dire dell’amico 
armonicista. I due collaborano 
insieme da tempo e proprio gui-
dati dalla passione comune per il 
blues della città del vento hanno 
realizzato questo lavoro avvalen-
dosi di una serie di ospiti di pri-
missimo livello. Il primo aspetto 
che però si coglie immediatamen-
te è la coesione dell’intera band, 
l’apertura è lasciata all’accatti-
vante “Blow My Blues Away”, 
giocata con astuzia sopra il pia-
noforte di Ariyo, che rivela subito 
una notevole predisposizione nel 
tessere le trame acustiche che 
faranno da base per la chitarra e 
l’armonica dei due leader. La 
cadenza regolare con cui si svi-
luppa “The Fool” è una caratteri-
stica che ritroviamo spesso an-
che in altri momenti, come 
“Travellin’ Man” piuttosto che 
“Three Wheels Automobile”, 
blues molto semplici, suonati 
comunque con il cuore e grande 
immediatezza, senza fronzoli o 
sbavature. Con il ritmo incalzante 
di “You’re Fine” tocchiamo l’unio-
ne fra il Chicago Blues e il roc-
k’n’roll con nuovamente un eccel-
lente assolo finale all’armonica. 
Non mancano comunque riferi-
menti, non sappiamo se impliciti 
o meno, a qualche pietra miliare, 
come “Lucille” di Little Richard in 
questo caso, o a “Sweet Home 
Chicago” in una traccia come 
“Bad Boy”, che vede il loro men-
tore Bob Stroger come bassista e 
cantante; fondamentale l’apporto 
del pianista nipponico Ariyo, che 
sa muoversi elegantemente in 
ogni situazione, come nella fre-
schezza di “Livin’ In a Campsite” 
o nel caso di “Outskirts of Town”, 
uno slow da gustare con atten-
zione. Nel finale le varie leggen-
de che sostengono il progetto 
degli amici e che vediamo tutti 
raffigurati in copertina grazie al 
disegnatore Diego de la Torre: 
Jimmy Burns impreziosisce 
l’ariosa “That’s Life” a cui fa se-
guito la vivacità di “Rocket 88” 
con lo straordinario armonicista 
Billy Branch che viaggia con una 
scioltezza disarmante. Conclude 
Eddie C. Campbell con il suo 
shuffle, quasi ipnotico nel quale 
però la sua chitarra trova terreno 

fertile per la sua espressività; il 
tutto non si conclude qui dato che 
praticamente tutti i musicisti, 
ospiti compresi, si ritrovano per 
un’ultima traccia, denominata 
semplicemente “Jammin’ with 
Friends”, che vede la band al 
completo offrire il consueto blues 
rilassato e coinvolgente allo stes-
so tempo. Non possiamo che 
confermare le considerazioni 
introduttive, la loro musica nasce 
e vive pienamente nell’atmosfera 
di Chicago senza rinnegare le 
loro origini i due europei hanno 
davvero respirato a pieni polmoni 
il vento della città e ne sanno 
tradurre mirabilmente tutte le 
emozioni e le sfaccettature.

Luca Zaninello

TORONZO CANNON
John The Conquer Root
Delmark 831 (USA) -2013-

John The Conquer Root / I’ve 
Been Doing Fine / Cold World / 
Gentle Reminder / If You’re 
Woman Enough To Leave Me / 
Shame / You Made Me This Way 
/ Been Better To Know / Big Ray 
Bop / Let It Shine Always / Sweet, 
Sweet, Sweet / Root To The 
Fruit… She’s Mine (Reprise).  

Se Buddy Guy combatte, questo 
qui scalcia. Comunque sia il Chi-
cago Blues è in piena forma. 
Toronzo Cannon: nato, cresciuto, 
vivo e vegeto nella Windy City tra 
il Theresa’s Lounge, gli autobus 
(vent’anni da autista) e tutta la 
musica che ci sta in mezzo. Auto-
re e cantante, ciascuna veste gli 
va a pennello e conferma una 
personalità originale; non meno 
quando maneggia la sua Gibson 
Flyin’ V, grande presenza e nien-
te affatto ‘soliti’ fraseggi; inutile 
scovare chi lo ha ispirato,  l’arti-
sta è a tutto tondo. Band al com-
pleto, all’occorrenza fiati, cori, 
armonica, per un album potente e 
suonato potente, fin dalla title 
track di gusto seventies hard 
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rock. Andamento Chicago secco 
per “I’ve Been Doing Fine”; la 
muscolare e maschile “Gentle 
Reminder” lascia posto al testo 
impegnato di “Shame” e al mezzo 
tempo notturno “You Made Me 
This Way”. “Big Ray Bop” è gu-
stosissima e rimane tra le miglio-
ri, in pieno territorio Willie Dixon 
(“Dead Presidents”), ma non 
mancano escursioni fuori zona 
per sonorità e andamenti, a volte 
forse eccessive: così la ballata 
rock-soul di “Let It Shine Always”, 
chitarre acustiche ad accompa-
gnare il bel duetto di Mike Whee-
ler e Joanna Connor alle voci. Il 
bottleneck sguaiato e l’esecuzio-
ne forsennata di “Sweet, Sweet, 
Sweet” rimandano direttamente 
alla corte di Eric Sardinas. Album 
generoso, brani di media durata 
(5’), difficile stancarsi: quasi si 
sente l’urgenza, la necessità, di 
suonare questa musica. E quan-
do attaccato, di tenerla il più a 
lungo possibile.

Matteo Gaccioli

BROTHER DEGE 
Folk Songs Of The American 
Longhair
GolarWash 780 (USA ) -2010- 

Hard Row To Hoe / The Girl Who 
Wept Stones / Too Old To Die 
Young / To Fill A Hole / House Of 
Dying Sun / The Battle Of New 
Orleans / Dead & Gone / The 
World’s Longest Hotdog / Old 
Angel Midnight / Black Is The 
Night

Tra Texas e Mississippi precisa-
mente nello stato della Louisiana 
c’è ancora qualcuno che sfida la 
scena armato di sola chitarra. Lui 
è Brother Dege, aka Dege Legg.  
Tra sonorità sudiste, minimali e 
genuine, emerge “Folk Songs Of 
The American Longhair”, che si 
spinge senza stancare o perdersi 
nel solito loop del gia' sentito. 
Scarno ma non convenzionale lo 
stile di Dege Legg, può richiama-
re alla memoria il primo Grayson 
Capps, entrambi del Sud e liri-

camente di rilievo, e qualcosa 
senz’altro di Eddie Vedder, riferi-
menti che potrebbero sembrare 
innocui acuendo l’ascolto di que-
sto riuscito lavoro. Dege Legg 
non adora definire Delta Blues il 
suo genere  in cui c'e' davvero 
tanto 'southern' dal sapore roots 
e blues, immediatamente  identi-
ficabile nei primi brani dell’album. 
Tra le tracce colpisce in pieno 
l’efficacia di “Too Old To Die Yo-
ung”, non e' un caso che ne sia 
rimasto catturato anche Quentin 
Tarantino inserendo il brano  
nella colonna sonora della pelli-
cola di “Django Unchained”, si-
tuazione  che ha fornito un po’ di 
temporanea notorietà allo scaltro 
cantautore della Louisiana. Prima 
di iniziare seriamente ad incidere 
Legg si era cimentato in diversi 
lavori come tassista, macchinista, 
friggitore poi per dieci anni leader 
dei Santeria, un gruppo rock 
psichedelico, tra gli anni ’90 e gli 
inizi del 2000. L’uso dello slide e 
del dobro, l’approccio minimali-
sta, la forza nelle esecuzioni lo 
avvicinano al blues che evapora 
con asprezza  in momenti come 
“Dead & Gone” e “The World’s 
Longest Hotdog”. Diverse invece 
le atmosfere di “The Battle Of 
New Orleans”, ricordo all’uragano 
Katrina, e della suggestiva “Black 
Is The Night”,  che non avrebbe 
sfigurato  nel film “Into The Wild” 
di qualche anno fa. Pochi gli 
ospiti coinvolti, a Mr.Dege Legg 
piace lasciarsi accompagnare dal 
battito della grancassa e dalla 
sua chitarra. Scuro nelle liriche, 
sovente è presente il tema della 
morte, Legg racconta la vita del 
Sud di tutti i giorni trasferita con 
storie personali e dirette. Con un 
pizzico di fantasia immaginate di 
vedere un precoce Son House 
che incontra Leonard Cohen in 
un rito voodoo nelle paludi della 
Lousiana e avrete queste dieci 
tracce.  Intanto siamo già curiosi 
di ascoltare il seguito di “Folk 
Songs Of The American…”  dal 
titolo  “How To kill A Horse”, pron-
to da mesi,  e quando leggerete 
questa recensione sarà già pron-
to per l’ascolto.

Antonio Avalle                                                                        

NILS LANDGREN FUNK UNIT                                              
Teamwork                                                                                                  
ACT 9552 (D) -2013- 

Get Serious Get A Job / My Main 
Thang / You Got It / Afriquarius / 
Green Beans /  Rhythm Is Our 
Business / Living For Love / Mr. 
Masumoto /  Tracksuit / Where 
The Funk  Is At / Don’t Wannit / 
Papa Bull /  Short Fried Beans.

Nell’ambito dei trombonisti jazz e 
funk del Vecchio Continente e 
non solo, spicca la figura del 
musicista Nils Landgren, detto 
anche “The Man with the Red 
Horn” per il colore dello strumen-
to, che oltre a registrare a suo 
nome, è anche il “boss” della Nils 
Landgren Funk Unit. L’ultimo 
lavoro di quest’ultima apre con il 
funky marcato e possente  “Get 
Serious Get A Job”, alla James 
Brown, con i componenti Ma-
gnum Coltrane Price, Jonas Wall 
e Magnus Lindgren, che  “rap-
peggiano” all’unisono con Nils. 
Sulla stessa linea si colloca 
“Green Beans”, con i suoi  prege-
voli riff della chitarra che innerva-
no il brano con l’elegante e sciol-
to pianismo dell’ex-Crusaders 
Joe Sample, mentre l’eleganza e 
l’intensità di Landgren non ven-
gono mai meno, nell’altro errebì 
“Rhythm Is Our Business”, insie-
me allo spessore del sound, 
abbellito dagli interventi del trom-
bettista teutonico ospite, l’eccel-
lente Til Bronner. Un’altra pre-
senza illustre è quella del sasso-
fonista (anche lui ex-Crusaders) 
Wilton Felder, dove (brano di 
riferimento ”Mr.Masumoto”) con il 
suo tenore si staglia prima solita-
rio e poi all’unisono con il trom-
bone. Reiterato e dall’incedere 
sicuro si evidenzia, quindi, il friz-
zante tempo veloce di “Where 
The Funk Is At”, ricamato dagli 
ottimi elastici degli ottoni, sempre 
“comandati” dallo strumento del 
capo. Ancora soul e r&b, solari ed 
avvolgenti, con “Don’t Wannit” 

dove la tromba fa da spina dor-
sale della composizione, lascian-
do spazio in chiusura alle note 
del famoso brano di Fulsom & 
McCracklin “Tramp”, ripreso in 
eseguito da Otis Redding e Carla 
Thomas. Meno graffiante è, inve-
ce, il soul di “My Main Thang”, se 
non altro per l’influenza dello stile 
Motown, che, peraltro, fa da apri-
pista ad un incedere più pregnan-
te, con l’inserimento del suono 
morbido della tuba. Dalle venatu-
re jazzy emerge, quindi “Afriqua-
rius”, con ottimo assolo di batteria 
di Robert Ikiz e con un incedere 
più brillante e fervido, mentre 
subito prima i lenti “You Got It” e 
“Tracksuit” (quest’ultimo impre-
ziosito dal flauto di Magnus Lind-
gren) sono meno incisivi e così 
come l’up-tempo di “Living For 
Love”, tutti che si rifanno al soul 
nordista e/o più commerciale. Il 
penultimo brano “Papa Bull” è 
veloce dalle venature hip-hop e, 
quindi, questo valido compact 
chiude con 43 simpatici secondi  
di “marcetta” stile New Orleans.

Fog

SAX GORDON
Showtime
Continental 2022 (USA) – 2012-

Showtime / Coldest Cat In Town / 
Get Into It / The Way It Is / Big & 
Hot / I Got It / Be Careful What 
You Wish For / Don’t Mess With 
Me / That Girl / Nobody’s Fault 
But Mine.

Abbiamo ricevuto questo disco 
da Sax Gordon al termine della 
sua performance a Barcellona 
durante la festa della città, lo 
scorso settembre , e mentre 
firmava l’autografo di rito, confes-
sava che, oltre a tenerci partico-
larmente a questo lavoro, realiz-
zato durante diversi anni, non ne 
faceva volutamente pubblicità 
poiché preferiva darlo direttamen-
te alle persone che dimostravano 
interesse. Gordon aggiungeva 
qualche parola su Matt Murphy, e 
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sui brani in cui appariva, ripresosi 
dall’infarto capitatogli nel 2003. 
Oltre all’energia che Sax Gordon 
esprime, ci ha piacevolmente 
colpito l’affetto con cui parlava di 
questo disco. Un affetto che tra-
spare dagli stessi brani, special-
mente quelli con Murphy, gli unici 
registrati a Ft. Lauderdale, ovvero 
“The Way It Is” e “Nobody’s Fault 
But Mine”. Con la sezione ritmica 
composta da Chris Peet alla 
batteria e Matt Stubbs al basso, 
presente quest’ultimo in tutti i 
pezzi, in “The Way It Is” l’intro del 
brano, un lentone strumentale, è 
lasciato al sax e alle note della 
chitarra di Murphy, con il “coro” 
della tromba di Scott Aruda e il 
trombone di Jeff Galindo, mentre 
“Nobody’s Fault But Mine” è deli-
catamente suonata con atmosfe-
ra da after midnight, tanto da farci 
apprezzare la lentezza voluta con 
cui Matt suona la sua chitarra, e 
la voce soffusa di Gordon, malin-
conico e straziante anche al sax. 
Il disco, una carrellata di rhythm 
& blues, soul, blues e rock & roll 
si apre con tutto il drive della title 
track, “Showtime”, con l’aggiunta 
alla sezione fiati di Tino Barker al 
sax baritono, visto che Gordon  
suona il tenore. Il tempo medio 
“Coldest Cat In Town” vede l’ag-
giunta di Eric Bloom alla tromba, 
e Matt Stubbs, solitamente al 
basso, cimentarsi alla chitarra,  
apre la strada per il divertisse-
ment “Get Into It”, un tripudio di 
fiati, molto in stile Blues Brothers, 
quasi un talking R&B, con Gor-
don a fare da mattatore e presen-
tare i vari strumenti quasi fosse 
davanti ad un folto pubblico. 
Divertente “Big & Hot”, che al 
dispetto dell’ovvio doppio senso, 
si riferisce alla donna, giocata 
sulle tonalità basse quasi di uno 
slow, brano scritto da Ed Scheer 
presente qui anche ai cori, per 
non dimenticare il brillante Junior 
Watson alla chitarra, presente, 
oltre che nel primo brano,  anche 
nel successivo “I Got It”, uscito 
dalla penna di Sax Gordon, come 
ben altri sei pezzi. Matt Stubbs 
ritorna alla chitarra in “Be Careful 
What You Wish For”, lasciando le 
quattro corde a Jesse Williams, 
per un brano lento e d’atmosfera, 
con le tonalità soul da ballare in 
due stretti stretti.   Il disco è suo-
nato egregiamente, e la qualità si 
sente anche nella registrazione, 
da brani più carichi come il r&b 
strumentale “That Girl”, sino a 

pezzi più soft come “Don’t Mess 
With Me” in stile old time, Sax 
Gordon, (al secolo Gordon Bead-
le), è più legato al suo strumento 
a fiato che cantante, anche se da 
bravo e navigato entertainer 
riesce a utilizzare la voce senza 
arrischiarsi su tonalità irraggiun-
gibili, dimostrando invece doti, se 
non uniche, certamente notevoli 
al sax. La sua abilità sta soprat-
tutto nel cercare di creare un 
lavoro corale, non facendosi 
prendere troppo la mano dagli 
assolo di sax, anzi, da bravo 
band leader, nel pensare al grup-
po prima che a se stesso. Un 
ottimo lavoro!

Davide Grandi

NORBERT SCHNEIDER
Medicate My Blues Away
Telemedia (D)  - 2011- 

Blind Willie McPide / Medicate 
My Blues Away / I Meet You in 
My Dreams / Take Me with You / 
Secret Door / Grain of Sand / The 
Woman Can Stay But the Phone 
Got to Go / Lipstick Traces (On a 
Cigarette) / Chocolate Elvis / The 
Heat is On / Hey Pretty Thing I 
Wanna Mhm You / Can I Have 
Your Phone Number / Rosie Let 
Me Take Your Hand / Louisiana

Il nome di Norbert Schneider non 
è probabilmente molto noto al di 
fuori della nativa Austria e della 
Germania dove ha inciso questo 
CD e dove si è già esibito, tutta-
via i più attenti lo ricorderanno 
come il secondo classificato nella 
European Blues Challenge del 
2012. Abbiamo avuto occasione 
di conoscerlo indirettamente e 
siamo rimasti colpiti dalla simpa-
tia e da quel pizzico di ironia che 
si coglie subito anche dai suoi 
video, oltre che naturalmente 
dall’indubbia bravura con la chi-
tarra acustica, lo strumento che 
predilige. Il CD in oggetto propo-
ne quasi tutti inediti, confermando 
quindi le ottime capacità compo-

sitive ed espressive del giovane 
austriaco, ben coadiuvate da una 
formazione essenziale che vede 
Philip Laminger al contrabbasso, 
Philip Pflamitzer alla batteria e 
Florian Tuchacek alle percussio-
ni. La scelta del brano d’apertura 
è lasciata all’essenziale “Blind 
Willie McPide”, ben giocata sul 
fraseggio della sua slide, che si 
sviluppa fra il costante incedere 
del contrabbasso, mentre la suc-
cessiva title track si caratterizza 
per ottimo fingerpicking, decisa-
mente brioso: qui Norbert si di-
mostra cantante brillante e chitar-
rista talentuoso, evitando fronzoli 
e sbavature, come conferma 
anche nel brano seguente piutto-
s t o c h e i n a l t r i p a s s a g g i 
dell’album.“Take Me with You” 
non è proprio un blues anche se 
è nuovamente molto orecchiabile, 
immediato e quasi sognante nei 
passaggi dove utilizza la chitarra 
elettrica; “Secret Door” ha un 
impatto molto rockeggiante, inse-
risce alcuni elementi che ci ripor-
tano alla new wave degli anni 80, 
Schneider alterna inoltre un fal-
setto che riesce a sorprenderci 
positivamente per un risultato 
complessivo molto valido. Un 
tuffo nel passato che rifacciamo 
anche in “Grain of Sand”, en-
trambi i brani vedono l’utile pre-
senza del pianista Thomas Hor-
nek. Le uniche due cover del CD 
sono “Lipstick Traces”, altro epi-
sodio divertente che Norbert 
utilizza soprattutto per i suoi gio-
chi vocali e la più celebre “The 
Heat is On”, proposta qui in una 
versione molto rilassata, costruita 
soprattutto sulla sezione ritmica e 
sulle note dilatate e inconfondibili 
del Fender Rhodes. “Hey Pretty 
Thing I Wanna Mhm You” è un 
blues decisamente insolito che 
presenta il curioso ma azzeccato 
inserimento della tuba, unico altro 
strumento oltre alla chitarra e 
dove il tempo è tenuto dal rullan-
te e dal battito delle mani. Dopo 
gli accenni doo-wop di “Can I 
Have Your Phone Number” e la 
pregevole slide che si insinua 
sapientemente in “Rosie Let Me 
Take Your Hand”, il CD si chiude 
con l’eccellente “Louisiana”, che 
ci ricorda il fraseggio dell’hen-
drixiana “The Wind Cries Mary”, 
anche per la medesima forma-
zione a trio nel brano più elettrico 
del dischetto. Norbert Schneider 
conferma che i riconoscimenti 
ricevuti dal pubblico europeo a 

Berlino non sono stati affatto 
casuali, ma raccolgono il frutto di 
un musicista capace, simpatico e 
che potrà far parlare di sé anche 
al di fuori dei territori linguistici a 
lui più familiari.

Luca Zaninello

TOO SLIM & THE TAILDRAGGERS
Blue Heart
Underworld  (USA)  -2013-

Wash My Hands /  Minutes Seem 
Like Hours / Blue Heart / Make It 
Sound Happy / Good To See You 
Smile Again / When Whiskey 
Was My Friend / If You Broke My 
Heart / New Years Blues / Shape 
Of Blues To Come / Preacher / 
Angels Are Back.

Tim Langford è tornato a Nashvil-
le: è lui, il “Too Slim”del disco, e i 
Taildraggers sono Scott Esbeck 
al basso e Jeff Fowlkes ai tambu-
ri. Al trio si aggiungono poi vari 
ospiti del giro, come Reese 
Wynans di Steve Ray Vaughan o 
Jimmy Hall dei Wet Willie, con 
altri personaggi per un disco che 
non è certo il primo lavoro del 
chitarrista di Spokane, WA. Il suo 
recente “Shiver” per esempio, era 
stato nominato tra i migliori del 
rock –blues ai Blues Music 
Awards 2012 di Memphis, ma il 
musicista è attivo sin dagli anni 
Novanta e nel suo lavoro, non 
nasconde certo gli echi di un 
blues profondo e misterioso (em-
blematica la sua voce ruvida),  
ma neppure quell’aria rock che 
già si è respirata a Seattle e din-
torni. “Blue Heart” vede quindi un 
rimpasto delle sonorità a lui più 
congeniali, legate al filo condutto-
re dell’elettricità che, anche dove 
sembri essere diversamente, si 
permea comunque di un elettriz-
zante mood vocale che porta  
fino alla fine una manciata di 
canzoni dall’incedere abrasivo, 
rock’n’rollistico, ma dal cuore più 
bluesy che mai. E’ uno spirito 
inquieto che la fa da padrone in 
queste canzoni, umori da conti-
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nua fuga con un cerbero alle 
calcagna, alla ricerca di una re-
denzione o di una prima notte di 
quiete, che l’inferno non può 
concedere. Mani da lavare, minu-
ti che sembrano ore, cuori inquie-
ti, ma anche vederti ancora sorri-
dere, gli angeli tornare e una 
bottiglia di whiskey che è solo un 
ricordo sono i temi comuni di un 
album che allora sembra quasi 
un concept, e che risponde con la 
durezza delle chitarre a temati-
che senza fronzoli. Così piaccio-
no al momento i “rockettoni” co-
me “Wash My Hands”in apertura, 
o il botta e risposta di brani come 
“Make It Happy” e “If You Broke 
My Heart”, anche se alla lunga la 
faccenda può diventare monoto-
na, allorché il riff di “When Whis-
key Was My Friend” viene ripreso 
ancora dall’andare di “Shape Of 
Blues To Come”. E’ allora preferi-
bile l’umore alla Mark Lanegan di 
“Minutes Seem Like Hours” o la 
reminiscenza hendrixiana in 
“New Years Blues”, fino all’ap-
proccio deltatico di “Preacher”, 
rimane ciò che di meglio sa tra-
smettere Mr. Too Slim.    

Matteo Fratti

CEDRIC BURNSIDE PROJECT
Hear Me When I Say
Autoproduzione  (USA ) -2013-

Bloodstone / Mean Queen / 'Til 
They Bury Me / Wash My Hands / 
I'll Do Anything for Your Love / It's 
Your Life / Gettin' Funky / I Like It, 
I Love It / Come On In / I Don't 
Care What They Say / We Did It / 
Tight Tight.

Quando ci si trova davanti a tal 
cognome non si può che avere 
un moto reverenziale. In fin dei 
conti R.L. Burnside, lo vogliate o 
meno, ha scritto una parte de-
terminante del blues del dopo-
guerra. Cedric, nipote di Robert 
Lee, non è certamente alle prime 
armi ed è ben conosciuto dagli 
appassionati italiani grazie, an-
che, ad alcune esibizioni nel 

nostro Paese in coppia con 
Lightnin’ Malcolm. Adesso, dopo 
aver sciolto il sodalizio col biondo 
bluesman del Missouri, si presen-
ta alla voce, batteria e chitarra 
acustica con un secondo progetto 
a suo nome, (per il primo tentati-
vo si veda Il Blues n. 118) in 
compagnia del chitarrista Trenton 
Ayers e di uno sparuto gruppo di 
amici che si alternano in alcuni 
brani e che sono: Kevin O’Day 
alla batteria, Jake Eckert alla 
chitarra, Calvin Johnson al sax, 
Patrick Williams all’armonica, 
Kyle Roussel all’organo Ham-
mond e Vasti Jackson sempre 
alla chitarra. Ne esce un prodotto 
strano: è come, se per miracolo, 
tutto si fosse “scaravoltato”. La 
prima impressione, specialmente 
nei brani iniziali, è che il disco 
“suoni bianco”. Tutto ci saremmo 
aspettati da un componente della 
famiglia Burnside, ma non certa-
mente un prodotto di questo tipo. 
Insomma sembra che il disco sia 
stato candeggiato, che abbia 
perso il suono di famiglia e che 
voglia fare il verso a certe band di 
rock blues bianche che, però, 
hanno un differente approccio 
alla musica, invece di continuare 
il percorso di innovazione che il 
vecchio R.L. aveva intrapreso 
con tanta astuzia e lungimiranza. 
Non che sia brutto, certamente è 
spiazzante. I brani acustici (forse 
i migliori) sembrano uscire da 
vecchi solchi di John Hammond, 
in altre circostanze suoni allma-
niani emergono senza però avere 
la tecnica della band di Macon. 
Quando, invece, il suono di fami-
glia riesce ad avere il sopravven-
to, come in “I Don't Care What 
They Say” ecco che ci troviamo 
davanti al Burnside che ci è tanto 
caro, anche senza mai raggiun-
gere le vette del nonno. La pro-
duzione è piuttosto scarna, come 
le note di copertina, ma questo ci 
sta e non crea problemi ad un 
prodotto che ci lascia con un po’ 
di amaro in bocca, ma che siamo 
curiosi di ascoltare nella versione 
live, alla prima occasione. Per 
adesso diciamo che il simpatico e 
corpulento ragazzone di Holly 
Springs è, senza dubbio, quello 
che ci ha rimesso maggiormente 
nello scioglimento del duo con 
l’amico Malcolm. Ma le strade 
delle Hills del Mississippi hanno 
sempre tante sorprese, e speria-
mo che questo sia stato solo un 
piccolo passo falso. Noi lo atten-

diamo fiduciosi al prossimo cro-
cicchio.

Antonio Boschi

HOWARD GLAZER
Stepchild of the Blues
Lazy Brothers 13001 (USA) -2013-

Don't Love You No More / Shakin' 
/ Gas Pump Blues / Telephone 
Blues / Honey & Spice / Some-
where / Cried All My Tears / Liq-
uor Store Legend / Hurtfult Feel-
ing.

Veterano della scena musicale di 
Detroit, il chitarrista Howard Gla-
zer ama decisamente le sonorità 
elettriche, o comunque grezze, 
che talvolta propone quando 
imbraccia  dobro e  slide. La sua 
attività dal vivo lo ha però portato 
ben al di fuori della città industria-
le per antonomasia degli USA, e 
nello stesso tempo gli ha per-
messo di condividere il palco con 
numerosi grandi musicisti preva-
lentemente blues, fra cui citiamo 
Johnny Winter, B.B. King, i Savoy 
Brown e David “Honeyboy” Ed-
wards. Quest’ultima produzione 
discografica continua sulla falsa-
riga tracciata dai lavori precedenti 
e si apre con un corposo rock nel 
quale Howard inserisce i suoi 
fraseggi, arricchendo i passaggi 
fra una strofa e l’altra, spesso 
supportato dalle due coriste, 
prima di far rivivere Bo Diddley in 
“Shakin'”, giocata tutta sull’ince-
dere percussivo nel quale lui 
scandisce costantemente ogni 
passaggio con l’elettrica, prima di 
lanciarsi in un lungo assolo, es-
senziale. Come nella successiva 
“Gas Pump Blues”, suonata con il 
resonator e accompagnata solo 
da Harmonica Shah che ritrove-
remo poi nella traccia conclusiva. 
“Telephone Blues” inizia subito 
con un bell’hammond che prepa-
ra il terreno per le escursioni 
soliste di Glazer, ma ancora me-
glio per l’ottima prova canora, 
che qui appare ancor più convin-

cente ed espressiva che altrove. 
La sua voce profonda, roca al 
punto giusto, intensa, risulta 
essere decisamente versatile 
anche quando sporca le strofe di 
“Honey & Spice”, in modo per 
altro molto efficace, piuttosto che 
in un brano come “Somewhere” 
che, offre delle reminiscenza del 
Dylan più elettrico. “Cried All My 
Tears” analogamente richiama il  
Johnny Winter dei tempi più rug-
genti e forse anche l’estetica e il 
modello della chitarra utilizzata 
contribuisce a questo riferimento, 
mentre “Liquor Store Legend” 
ammorbidisce un po’ i toni, sia 
per i passaggi aggraziati dalle 
due coriste che per il ricco ham-
mond, a tratti pure solista, di 
Larry Marek; il lungo “Hurtfult 
Feeling” posto in chiusura è un 
altro blues intenso, che vede tutta 
la formazione in gran spolvero, 
con l’armonica degna coprotago-
nista del pezzo che chiude nel 
modo migliore questo album che, 
senza avere momenti sensazio-
nali o episodi che lasciano il se-
gno, risulta comunque interes-
sante e decisamente piacevole.

Luca Zaninello

JOE COCKER
Fire It Up 
Sony  96432 (USA) - 2012- CD+DVD

CD: Fire It Up / I’ll Be Your Doctor 
/ You Love Me Back / I Come In 
Peace / You Don’t  Need A Million 
Dollars / Eye On The Prize / 
Younger /  You Don’t  Know What 
You’re Doing To Me / The Letting 
Go / I’ll Walk In The Sunshine 
Again / Weight Of The World / The 
Last Road / Walk Through The 
World With Me.

DVD: Fire It Up / I’ll Be Your Doc-
tor / You Love Me Back / Eye On 
The Prize / I Come In Peace / You 
Don’t  Need  A Million Dollars.

Illuminata dalla leggendaria esi-
bizione al Festival di  Woodstock 
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del 1969, con al suo apice la 
sconvolgente rilettura del brano 
dei  Beatles “With A Little Help 
From My Friends”, la carriera 
dello ”stagnino” di Sheffield, 
prende il via con una cavalcata 
che ancora oggi prosegue senza 
sosta. Un altro punto celebre 
nella sua discografia è del 1986 
quando interpretò, come colonna 
sonora del film “9 Settimane e 
½”, il titolo “You Can Leave Your 
Hat On” scritto da un ispirato  
Randy Newman. Oggi sulla so-
glia della settantina, Cocker con 
questo “Fire It Up”, mette la firma 
al ventiduesimo album in studio 
della sua intramontabile carriera. 
Registrato negli Emblem Sudios 
di Calabasas, in California, sotto 
la supervisione del produttore  
Matt Serletic, (presente anche 
nella band come tastierista)  già 
collaboratore con Santana, i 
Collection Soul, Rob Thomas e 
molti altri, il dischetto apre le 
danze con il r&b, dalle colorazioni 
rock, della title-track  dal sotto-
fondo delle tastiere e relativi cori. 
Questi ultimi punteggiano il bel 
funk “I’ll Be Your Doctor”, sorretto 
dai giochi dei fiati e dai riff chitar-
ristici, ed anticipano ancora un 
errebì  rockeggiante (“I Come In 
Peace”), che fa del tempo veloce 
il suo punto di forza, con l’ottimo 
basso di Chris Chaney ed il pia-
noforte, con brillante assolo cen-
trale di quest’ultimo: il buon Joe 
tenta anche il suo famoso e ca-
ratteristico screaming corrosivo, 
ma i risultati non sono  più quelli 
di una volta. Ciò non inficia il 
percorso delle song proposte si 
evidenzia il r&b, trascinante ed 
avvolgente “Eye On The Prize”, 
con il supporto delle chitarre, tra 
le quali quella di  Ray Parker Jr. 
Sulla stessa lunghezza d’onda, il 
basso ricama ancora un funky in 
“Weight Of The World”, brano 
dalle volute morbide e delicate. 
Per quanto concerne i lenti, il 
tempo in crescendo di “You  Love 
Me Back” procede con qualche  
viola e violino di troppo, mentre  
ispirate tastiere permeano il soul 
di “You’Don’t  Know What You’re 
Doing To Me”; quindi, permeato 
da venature blues, si dipana  il 
brillante e convincente country  di  
“Younger“ e di “You Don’t  Need 
A Million Dollars”, mentre di blues 
d’annata  trattasi “The Letting Go” 
dai lucenti e brillanti fiati, tra i 
quali si evidenzia l’assolo di 
trombone di Jeff  Babko. Infine il 

più languido “The Last Road” 
anticipa l’ultimo brano del com-
pact, ”Walk Through The World 
With Me”, un solare  e vivace  
incedere caraibico dai tratti reg-
gae. Il DVD contiene, invece sei 
“doppioni” registrati  sempre in 
quel di Los Angeles, e dove il 
buon Cocker si trova più a suo  
agio, anche per la presenza di un 
minor numero di musicisti che lo 
accompagnano. Non è certo 
l’album migliore del cantante 
inglese, anche se, come abbiamo 
visto, vi sono composizioni di 
qualità, ma è dedicato, prima, ai 
completisti dell’artista, e poi, 
chissà, anche a coloro che desi-
derano approfondire la sua ope-
ra, risalendo agli esordi ed ai 
primi anni della sua formidabile  
carriera. 

Fog

RUFF KUTT BLUES BAND
That’s When The Blues Begins
VizzTone 2013 (USA) -2013-

Deep Elam Blues / Blues In My 
Blood / Don’t It Make You Cry / 
Oh Woman! / Down So Low / 
Bare Foot Blues / Blues Ain’t A 
Color / That’s When The Blues 
Begins / That Woman Gives Me 
Fever / I’m Over You Woman / 
Going To Bluesville / Touched By 
Her Flame / Let’s Dance / When 
A Bluesman Goes To Heaven.

A due anni di distanza dal fortu-
natissimo “Mill Block Blues”, 
James Goode assembla una line-
up di veterani per dare vita al 
nuovo “That’s When The Blues 
Begins”. Il precedente album del 
2011 oltre a sancire il ritorno sulle 
scene di Anson Funderburgh ha 
permesso  a Goode di donare 
10.000 dollari alla Blues Founda-
tion’s Hart Fund, associazione i 
cui proventi vengono utilizzati per 
il sostegno economico di musici-
sti blues in difficoltà. James, 
membro della Rockabilly Hall Of 

Fame è riuscito a coinvolgere 
oltre ad Anson (per l’occasione 
anche produttore) il chitarrista e 
vocalist Zac Harmon e il formida-
bile Finis Tasby, qui in splendida 
forma perché le sessioni risalgo-
no a prima del suo improvviso 
ricovero del dicembre 2012. 
Quattordici brani originali, per 
gran parte composti da James, 
sei cantati da Finis e i restanti da 
Zac, si susseguono sopra intrecci 
tra il suono più rockin’ della chi-
tarra di Anson e i ritmi più funk 
delle corde di Harmon, entrambi 
sempre in ottima sintonia. Un 
progetto che non propone certa-
mente nulla di stilisticamente 
innovativo ma che comunque 
attraverso la bella intesa e l’entu-
siasmo dei suoi esecutori si fa 
apprezzare e gradevolmente 
ascoltare. Tra gli episodi più belli 
il brano che apre il CD “Deep 
Elam Blues”, cantato da Finis, 
voce anche nella sincopata “Bare 
Foot Blues” mentre le parti dai 
groove più energici sono lasciate 
all’interpretazione di Zac come 
nello shuffle “Oh Woman” e 
“Blues Ain’t A Color”. Ci ha lascia-
to un po’ perplessi “Touched By 
Her Flame”, “canzoncina” dai 
sapori retrò intrisa di soul troppo 
ammiccante; è ad ogni modo uno 
dei pochi nei in più di cinquanta-
cinque minuti di buona musica. 
Un contributo importante alla 
riuscita dell’album va riconosciuto 
anche a John Street alle tastiere 
e alle bacchette di Wes Starr; 
mentre lo stile di Anson ci lascia 
sempre senza parole.

Simone Bargelli

SMOKIN’ JOE KUBEK & BNOIS 
KING
Road Dog's Life
Delta Groove 162 (USA) -2013-

Big Money Sonny / Come On In / 
Nobody But You / Road Dog's 
Life / K9 Blues / That Look On 
Your Face / Face To Face / Don't 
Bother Me / I Ain't Greasin' / 

Talkin' 'Bout Bad Luck / Play With 
Fire / That Don't Work No More.

Dopo avere esordito per la Delta 
Groove con l’unplugged “Close 
To The Bone” (“Il Blues” n.121) i 
due musicisti texani confermano 
il loro ventennale sodalizio artisti-
co con un nuovo lavoro, che si 
muove più decisamente sulla 
falsariga del sound che li con-
traddistingue: se la chitarra di 
Smokin' Joe Kubek si inserisce a 
pieno titolo nella tradizione dei 
grandi guitar hero texani, la voce 
di Bnois King dimostra di non 
temere l’usura del tempo, rive-
lando nella sua profondità la 
ricchezza di timbri e sfumature 
che la rendono particolarmente 
duttile in ogni occasione. L’ottimo 
rock blues che apre il dischetto è 
cantato con la consueta persona-
lità, mentre Smokin’ Joe guida il 
brano con un riff accattivante: 
una costante che ritroviamo lun-
go tutto il CD riguarda l’alternan-
za dei due negli assolo, in genere 
più fluidi quelli di Kubek, più mi-
surati, quasi in punta di piedi 
quelli di King. Le due chitarre 
offrono sempre un interessante 
intreccio ritmico, come dimostra 
la traccia successiva, piuttosto 
che in “Face To Face”; anche 
quando le sei corde si trovano a 
essere più di supporto in altri 
contesti, come ad esempio in 
“Nobody But You”, guidata dalle 
voci e dalle armoniche di Kim 
Wilson e Randy Chortkoff, non 
mancano comunque di lasciare il 
loro contributo.
La title track non delude, è il 
tipico Texas rock blues, corposo 
e sanguigno, che lascia il segno, 
a cui fa seguito “K9 Blues”, gui-
dato sempre con cipiglio dalla 
chitarra di Kubek, con l’armonica 
di Wilson che resta qui in sotto-
fondo per ritornare invece prota-
gonista in “I Ain't Greasin'”. “That 
Look On Your Face” è un blues 
“sporcato” di sonorità latine, mol-
to danzabile e di presa immedia-
ta, mentre uno degli episodi mi-
gliori è decisamente “Don't Bot-
her Me”, bellissimo slow, una 
ballata dai sapori southern grazie 
all’arpeggio di Smokin’ Joe che 
interpreta questo pezzo di Geor-
ge Harrison in modo personale 
ed efficace, mentre resta sempre 
discreta la chitarra di King. L’uni-
ca altra cover dell’album è “Play 
With Fire”, vecchissimo brano dei 
Rolling Stones, qui dilatato e reso 
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più ritmato e coinvolgente rispetto 
all’originale, grazie anche all’ar-
monica di Chortkoff: da sottoli-
neare anche “Talkin' 'Bout Bad 
Luck” che ricorda qualcosa di 
Muddy Waters in chiave più mo-
derna, con il suo incedere ipnoti-
co, fino a concludere con invece 
l’incessante cadenza di “That 
Don't Work No More”, un allegro 
blues, festaiolo e diretto. Facile 
dire che la classe non è acqua, 
Kubek e King hanno un affiata-
mento invidiabile, un feeling 
ormai consolidato e una capacità 
comunicativa che non delude, e 
sono qui per continuare a dimo-
strarlo.

Luca Zaninello

STEVE HOWELL & MIGHTY MEN
Yes, I Believe I Will
Out Of The Past  (USA) – 2013 –

I Had A Notion / Walk On Boy / 
Keep Your Lamp Trimmed And 
Burning / Country Blues ( AKA 
Hustling Gamblers) / Future 
Blues / Wasted Mind / Mr. Blue / 
Devil’s Side / I Know You Rider / 
Rake And Rambling Blade.

Howell è cantante e chitarrista 
texano, la cui musica un po’ co-
me per il collega Spencer Boh-
ren, abbraccia la tradizione Ame-
ricana sia essa di matrice afro-
maericana o bianca. In questo 
suo disco si è fatto accompagna-
re da un gruppetto di amici di 
vecchia data, Chris Michaels , 
chitarre e basso, Dave Hoffpauir 
alla batteria e Jason Weinheimer 
alle tastiere. L’effetto è quello 
della rimpatriata per il puro gusto 
di suonare insieme, dove  ogni 
musicista trova organicamente il 
suo spazio e non ha bisogno di 
dimostrare le proprie capacità. 
Un modo informale di fare musi-
ca, ideale per una serie di brani 
elettroacustici, ripescati da tradi-
tional o dal repertorio di artisti 
molto diversi tra loro, sia va dalla 

“Country Blues” di Dock Boggs, 
quasi un narrato, ombroso, cui fa 
seguito una buona ripresa di 
“Future Blues” (Willie Brown), 
non intensa ma condotta su tem-
po medio quasi con disincanto, i 
più la ricorderanno nella versione 
dei Canned Heat. Howell ha una 
voce cantautorale che si adatta a 
ballate di stampo folk, “Mr Blue” 
malinconica come da titolo, ma 
anche brani dal passo più caden-
zato e scuro, “Devil’s Side”, presa 
in prestito da Nick Katzman. Su 
altri brani l’approccio rivela una 
sensibilità affine a  certe cose 
degli Hot Tuna, è il caso di “Walk 
On Boy” (dal repertorio di Doc 
Watson) e “Keep Your Lamp 
Trimmed And Burning”, non si 
contano più ormai le versioni di 
questo spiritual, la sua si fa ap-
prezzare per una intrinseca forza 
tranquilla. I Mighty Men fanno 
interventi poco appariscenti, ma 
ad un ascolto più attento sostan-
ziali, per rendere propri questi 
brani, si pensi ai tocchi di banjo 
(Michaels) sulla ballata di origine 
irlandese “Rake And Rambling 
Blade”. Un buon disco di musica 
roots americana, cesellato da un 
artigiano con il senso di un lavoro 
ben fatto.

Matteo Bossi

PORT CITY PROPHETS
Mule
Autoproduzione (USA) – 2013-

Close Your Eyes / Jesus Saved 
My Soul, But… / I Already Know / 
Mule In A One Horse Town / 
When The Lights Go Down In St. 
Louis / Done Changed My Mind / 
Let Me Breathe / No Time / I 
Used To Love You / Pluff Mud 

I Port City Prophets sono Tim 
Kirkendall (basso e voce), Henry 
Ancrum (batteria) e il chitarrista 
Troy Tolle, originario di Nashville 
e degno di una certa fama nel 
South Carolina. Musicisti cresciuti 

a palcoscenico & sudore, riuniti 
nei PCP; un blues trio ma con 
“Mule” non un power trio. Fre-
quenti le sovra incisioni Tolle e gli 
interventi di Bill Nance alle tastie-
re, quasi il quarto membro. Brani 
originali e di buona fattura, qual-
che idea, un genere che si muo-
ve tra blues elettrico, rock e soul. 
Il sound impatta ed è compatto, 
bravi i PCP, ma obiettivamente 
“Mule” non lascia trapelare quali-
tà personalissime o distinguibili 
nella grande media. Il che, per 
carità, non va a loro a biasimo; 
nessuno pretende un Django 
Reinhardt o un Keith Moon ad 
ogni nuovo ascolto. Ed anzi il tiro 
va corretto, perché la voce di 
Kirkendall è davvero sorprenden-
te per potenza, estensione e 
timbrica; sembra però che Tim ne 
abusi, occupando con il canto 
ogni quarto di battuta disponibile 
e rimanendo quasi costantemen-
te sul forte. La slide di Tolle è 
gustosa, più che mai con lo slow 
blues “Jesus Saved My Soul” e 
“When The Lights Go Down In St. 
Louis”. Swingante e valida l’aper-
tura di “Close Your Eyes”, che 
ben dispone all’ascolto; simpatico 
il funk-rock di “A Mule In One 
Horse Town”, che soffre di un 
Kirkendall eccessivamente ag-
gressivo. Ballata southern di 
quelle che adoro “Let Me Breat-
he”, forse troppa insistenza negli 
stacchi e nel finale, in effetti una 
passerella che Tim occupa in 
pieno. I PCP parrebbero predili-
gere i mezzi tempi o comunque 
gli andamenti non forsennati,  
con lo strumentale “Puff Mud” 
arriva una intro jazz e poi via, alla 
“Call Me The Breeze” con un 
Tolle, qui sì, in assoluto spolvero. 
Nel complesso, buona la prima.

Matteo Gaccioli

RB STONE
Loosen Up
Middle Mountain 51313 (USA) – 
2013 –

High Horse / Long Gone Lone-
some Blues / Loosen Up / God 
Heals You When You Cry / Texas 
Drunk Tank Blues / A Bad Case 
of Blues Goin' On / I Ain't Buyin' 
That Bull / Gone As Gone Can Be 
/ She's Too Hot To Handle / Har-
ley Heart.

La carriera musicale di RB Stone 
inizia relativamente tardi, dopo 
aver lavorato in altri ambiti, aven-
do fatto pure la guida nelle Mon-
tagne Rocciose e il cowboy nei 
rodei, ma dopo qualche osso 
rotto l'allora trentenne Stone 
decide di seguire il percorso 
musicale. Dopo aver vissuto in 
diversi Stati americani il nostro si 
stabilisce nell'area di Nashville, 
dove registra i suoi ultimi tre 
album. Questo nuovo lavoro che 
esaminiamo prosegue nella falsa-
riga di quanto già ascoltato in 
passato, partendo ad esempio 
con il corposo blues rock di "High 
Horse" che apre il CD: è un so-
und incalzante che vede tutta la 
band in grande spolvero, affiatata 
e precisa in ogni passaggio. 
"Long Gone, Lonesome Blues" 
mantiene le venature rock, con 
una spruzzata di southern, con la 
chitarra di Robert Britt prepoten-
temente in primo piano che ritro-
viamo nuovamente protagonista 
nella title track seguente piuttosto 
che in "Texas Drunk Tank Blues", 
in cui si inserisce efficacemente 
l'armonica di Stone. L’intenso 
slow "God Heals You When You 
Cry" è un gioiellino da gustare in 
ogni sua sfumatura, atmosfera 
che per certi versi ritroviamo 
anche in "Gone As Gone Can 
Be", dai toni rilassati. Una chitar-
ra roca e graffiante è nuovamen-
te protagonista in "A Bad Case of 
Blues Goin' On", grezzo ma in-
tenso nella sua immediatezza, a 
cui fa seguito l'ottimo "I Ain't 
Buyin' That Bull", anch'esso bello 
tirato, con nuovamente un’armo-
nica molto trascinante. Il finale è 
lasciato al brioso Texas blues 
"She's Too Hot To Handle", sem-
pre suonato e coinvolgente, che 
ci permette qui di citare l’ottimo 
tastierista Jefferson Jarvis, a cui 
fa seguito "Harley Heart", una 
cavalcata blues pienamente valo-
rizzata dall'ottima sezione ritmica 
guidata dal batterista Tom Ham-
bridge e dal bassista Tommy 
McDonald. Se tralasciamo la 
copertina che ci aveva messo un 
po’ a disagio, il dischetto si svi-
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luppa in maniera molto convin-
cente, senza cadute di tono o 
momenti particolarmente deboli.  
Il leader canta in scioltezza, ha 
molto mestiere e l’intera forma-
zione ha un affiatamento che ci fa 
piacere mettere in evidenza e 
che siamo sicuri porterà ad altri 
album che senza dover gridare al 
capolavoro, ci permettono di 
gustare un blues sempre onesto, 
immediato, sincero.

Luca Zaninello

MZ DEE & MAURIZIO PUGNO 
LARGE BAND
The Next Episode
Autoproduzione (I) -2013-

Dirty Dancing / Don’t Kiss and 
Tell / So Called Love / Back In 
Baby’s Arms / in Your Lovin’ Arms 
/ Where To Go / Good Rockin’ 
Daddy / Drownin’ On Dry Land / 
You’ve Got That Something / Jive 
Talkin’ (Texas Lapsus) / Your 
Love Is So Doggone Good / The 
Next Episode / I’m Movin’.

Continua la collaborazione tra la 
cantante californiana Mz Dee 
(Dejuna Rochon Logwood al-
l’anagrafe) e il chitarrista umbro 
Maurizio Pugno in un progetto 
che ha un sapore particolare per 
tanti aspetti. Il progetto è stato 
fortemente voluto dai fan della 
band i quali hanno contribuito 
attivamente alla sua produzione; 
le registrazioni ed il loro risultato 
sono anche la naturale conse-
guenza di una lunga e impegnati-
va stagione live che li ha resi 
protagonisti come una delle band 
più attive sulla scena europea. 
Inoltre le tredici tracce presenti 
sanciscono un cambio di rotta 
verso un suono più contaminato 
dal soul con particolare attenzio-
ne per la costruzione armonica e 
melodica di ogni singolo brano, 
trasformandosi non più solo in 
“contenitore” di solismi e tecnici-
smi ma contribuendo alla crea-
zione di canzoni vere e proprie.  

In quest’ottica subito si fa notare 
l’ottimo lavoro fatti negli arran-
giamenti; sotto l’attento contributo 
del sempre bravissimo Alberto 
Marsico e dell’esuberante Gio 
Rossi, Maurizio si è superato 
ev idenziando una matur i tà 
invidiabile.La scelta di virare 
verso un sound più R’n’B e Soul 
concede anche una naturale 
“commercialità” ad alcune tracce 
presenti, e questo personalmente 
è il lato che c’è piaciuto di meno, 
ma va anche ribadito come una 
svolta del genere può garantire 
un mercato e un pubblico molto 
più ampio. Tra i brani quindi che 
abbiamo amato maggiormente, 
quelli dall’impronta più bluesy 
degli shuffle di “Don’t Kiss and 
Tell” e “Jive Talkin’ (Texas Lap-
sus)” e dei ritmi sincopati di 
“Where To Go”, piccolo gioiellino 
immaginando un ipotetico viaggio 
tra la tradizione di New Orleans e 
quella delle bande cittadine di 
casa nostra. In conclusione va 
evidenziato il sostanzioso sup-
porto tutto italiano dei fiati della 
Cape Horns e il lavoro vocale 
ben dosato delle Sublimes. Quali-
tà garantita in un progetto che ha 
il coraggio di  mettere in gioco il 
talento dei suoi ideatori, aspet-
tando il prossimo episodio asco-
tate il…”prossimo episodio”!

Simone Bargelli

THE WOODBURY BAND
Monday Night!
 Autoproduzione (USA) -2013 -

These Blues Keep Me Right Here 
/  Mean Jenny / Been So Long / 
Monday Night / Pawn Shop / 
Pleasure’s All Mine /  Ring a Ding 
/  Burn The Bridge /  Two Wheels 
/  Sauball Blues.

Piacevoli novità dal Nordovest 
americano, che evoca odore di 
foreste e camicie a quadri e un 
suono grunge poi non così lonta-
no. Ma dire che il blues è geo-
graficamente altrove è un po’ una 

menzogna, se pensiamo che a 
Seattle è nato Hendrix, che inve-
ce del blues ne ha dato magistra-
le rilettura. Da questi spazi viene 
anche la band in questione, che 
pubblica il suo debutto - studio 
autoprodotto, dopo il precedente 
“Sunbanks Live” (2011), ben 
accolto sì da guadagnare alla 
band di Woodbury la nomea che 
col recente “Monday Night!” ne 
ha fatto niente meno che rappre-
sentanza della Washington Blues 
Society all’International Blues 
Challenge di Memphis. Così, la 
band del corpulento chitarrista 
definisce in quest’album le coor-
dinate di un sound pastoso, che 
assieme a una decisa impronta 
funky, espone una buona dose 
d’influssi sudisti nel miscelare 
chitarre overdrive a un boogie 
pianistico che rimbalza di canzo-
ne in canzone. Eccoceli allora 
dalla prima traccia, con quella 
coralità che vede esporsi “vocal-
mente” tutti i membri del com-
plesso tranne i fiati, ovviamente, 
in un’impressione di estesa li-
ne–up, riconducibile invece ai 
quanto più canonici cinque ele-

menti. Sono quindi Mr. Woodbury 
e Chris Kliemann (chitarra e ta-
stiere) a tener testa, come già 
detto, ma vi si aggiungono in un 
sostegno non indifferente la bat-
teria e il basso, rispettivamente di 
Don Montana e Mike Fish, coi 
sassofoni, i flauti e gli strumenti 
ausiliari dell’altro talentuoso Mike 
Marinig. Ne viene fuori allora un 
godibilissimo party blues & 
rhythm, e se la voce del nostro 
non è certo quella di Gregg All-
man, evidenzia un lavoro d’in-
sieme che tra i cori e l’apporto 
strumentale, gioca con un intrec-
cio dalle sottolineature ritmiche 
sempre ben accentuate. Sfodera 
una decina di pezzi che trovano 
nella title track quasi un’ostenta-
zione del funky, ben equilibrata 
nelle altre tracce. Finchè non  
emerge un lato quasi dance, una 
sinfonia fiatistica e melodica che 
in brani come “Pleasure’s All 
Mine”, tocca il picco quasi pop, a 
farne quasi una sigla da sit com 
nera, comunque divertente e mai 
banale.

Matteo Fratti                                                
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JAMES BOOKER
Classified – Remixed And Ex-
panded
Rounder 0011661917521 (USA) 
– 2013 – 

Pubblicato in origine ormai tren-
t’anni fa (Il Blues n. 6), l’ultimo 
album ufficiale di James Booker 
scomparso proprio nel 1983,  
viene ora riedito dalla Rounder in 
una versione ampliata (9 pezzi in 
più). Ciò avviene in concomitanza 
col rinnovato interesse  per la 
figura del grande pianista grazie 
al documentario di Lily  Keber, 
“The Bayou Maharaja: The Tragic 
Genius Of James Booker”, che 
sta raccogliendo riconoscimenti 
nel circuito dei festival, in attesa 
di una uscita in DVD. Booker era 
quel che si dice genio e sregola-
tezza, un personaggio estroso,  
imprevedibile, con il quale non 
era facile avere a che fare, come 
racconta il produttore Scott Bil-
lington nelle note sulle sessioni di 
registrazione, ricordando il com-
portamento bizzarro di Booker. 
Quanto alla musica, è incredibile 
l’ampiezza del repertorio che era 
in grado di abbracciare, con 
maestria e disinvoltura al limite 
della noncuranza. Passa infatti 
dal tema de Il Padrino di Nino 
Rota ad un medley del repertorio 
di Professor Longhair, ad una 
simpatica interpretazione di “All 
Around The World” (Grits Ain’t 
Groceries). Da un brano di stam-
po classico “Warsaw Concert” ad 
un blues tinto di jazz come “I’m 

Not Sayin”, tra i pezzi con l’ac-
compagnamento di una band 
ridotta ma efficace, Johnny Vida-
covich, James Singleton e Alvin 
Tyler al sax. Un unico brano lo 
vede protagonista all’organo, 
“Yes Sir That’s My Baby”, con i 
ritmi sincopati e trascinanti, toc-
cante la versione solitaria di “If 
You’re Lonely”, proprio per l’emo-
tività che la sua voce imperfetta 
vi infonde. Un fiume in piena che 
poteva travolgere o arrestarsi 
senza preavviso, Booker lasciava 
scorrere le dita sulla tastiera con 
uno stile personale difficilmente 
imitabile.  “Classified”  è un disco 
molto divertente e soprattutto in 
questa nuova versione,  tra i 
migliori in studio di Booker, con-
sigliato in particolare agli amanti 
del pianoforte e  della musica di 
New Orleans.

Matteo Bossi 
JAMES GOVAN
Wanted – The FAME Record-
ings
Kent 398 (GB) – 2013 –

Nato nel 1949 a Charleston, 
Mississippi, il piccolo James si 
trasferì ,una decina di anni dopo, 
a Memphis, seguendo  le neces-
sità della famiglia. Nel frattempo 
apprese a suonare chitarra e 
percussioni per poi inserirsi  in un 
gruppo chiamato The Vans, ed è 
proprio andando a visionare que-
sta  band, che George Jackson, 
cantante e compositore, fece sì 
che Govan fosse chiamato a 
registrare per la Fame. Il dischet-

to “Wanted-The Fame Recor-
dings”,contiene sedici brani,dei 
quali quattro apparsi già in vinile 
45 giri,e gli altri dodici del tutto 
inediti. Il primo 45 ,datato 1969, 
contiene il brano che intitola an-
che il dischetto “Wanted :Lover 
(No Experience Necessary)” , ed 
è un frizzante ed eccellente r&b 
dal tempo veloce, il lato B ripren-
de la cover del successo di Hank 
Williams “Jambalaya”,che riporta 
alle gioiose ed effervescenti at-
mosfere di New Orleans. Il se-
condo (1971) porta con se anco-
ra un fervente errebi’. “ You Get A 
Lot To Like”, dalle trombe e sas-
sofoni lucenti e dall’altro lato la 
cover del classico dei Beatles 
“Something”, dalla dizione morbi-
da e delicata, con l’ottimo e lirico 
sottofondo delle coriste. La  ca-
ratteristica principale del canto di 
Govan è l’affinità alla vocalità 
rauca e sofferta, dalle volute 
baritonali del  grande Otis Red-
ding. I brani,a parte le riproposi-
zioni, hanno come principali auto-
ri il già citato Jackson, Spooner 
Oldham, ed il boss della Fame, 
Rick Hall. Peraltro la discografia 
di Govan è a dir poco sparagni-
na, consiste nel brillante  vinile 
“I’m In Need”degli anni Ottanta, e 
in due dischetti registrati dal vivo 
al Rum Boogie Cafè,a Beale 
Street, il primo dal titolo “Boogie 
Blues Band- Memphis Boo-
gie”(1994) , nel quale “Little 
Otis”,questo il suo soprannome, 

condivide il palco con la house-
band ed il secondo a suo nome 
“A Night On Beale”del 1999. Oltre 
a questi, c’è una serie di sue 
apparizioni nelle varie antologie e  
nei video, il tutto relativo al Soul 
Festival di Porretta a metà degli 
anni Novanta. Ritornando a que-
sto compact, splendidi sono gli 
up-tempo soul di  “You Left The 
Water Running” e “Take Me Just 
As I Am”, ed in quest’ultimo vi 
sono momenti di mordace “parla-
to”. Solari ed avvincenti ballate si 
estrinsecano  con “I Bit Off More 
Than I Can Chew” e “Bye Bye 
Blackbird” ,con “I’ve Gone Too 
Far” e “Way Over Yonder”, talune 
con avvincenti venature sudiste e 
country. I tempi veloci si eviden-
ziano con il funky,evidenziato dal 
giro di basso, di “Your Love Lifted 
Me”, seguito dalla serrata “Oh 
Baby What You’re Doing To Me” 
e da “Stuck On Her” dall’intenso 
lavoro della batteria,che sostiene 
la sezione fiati ed una guizzante 
chitarra. Le riletture dell’album 
riguardano Bob Dylan e Arthur 
Crudup: del primo ecco le nobili e 
delicate  “Just Like A Woman” e “I 
Shall Be Released”, mentre di 
Crudup ancora una pungente sei-
corde conduce una versione viva 
ed espressiva di “That’s  Alright 
Mama”. Ritorneremo a trattare di 
questo grande soulman, intanto 
non perdete questo ottimo di-
schetto.

Fog
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ARTISTI VARÎ
Sorrow Come Pass Me Around
Dust To Digital 31 (USA) - 2013 -
!
"C'è un progetto che sta per es-
sere ristampato entro l'anno, un 
album di gospel che in origine 
uscì per la Advent", così parlava 
due anni fa David Evans nel 
corso dell'intervista   pubblicata 
sul numero 117 de Il Blues, rife-
rendosi al CD che abbiamo ora 
tre le mani, "Sorrow Come Pass 
Me Around". L'attesa si è prolun-
gata oltre le previsioni di Evans, 
ma appena inserito il disco nel 
lettore (o sul piatto, esce anche in 
formato LP) l'ascolto ripaga in 
toto tutte le aspettative, rendendo 
di nuovo disponibile, non solo ai 
fortunati possessori dell'originale 
su Advent, un grande disco. Frut-
to di registrazioni sul campo, 
effettuate dallo stesso Evans, da 
solo o con l'aiuto di amici come i 
coniugi Mitchell o Alan Wilson e 
John Fahey, tra il 1965 e il 1973 
in Mississippi, Tennessee, Geor-
gia, Louisiana, più un paio di 
episodi californiani presso la 
congregazione del Rev. Rubin 
Lacey (mississippiano d'origine 
ed ex bluesman d'altronde), tra 
cui un suo trascinante sermone. 
Evans ha colto questi musicisti al 
di fuori delle chiese, nella loro 
quotidianità o in occasione di 
ritrovi con amici, circostanze in 
cui sebbene alcuni di loro non 

fossero frequentatori abituali di 
raduni religiosi, non disdegnava-
no l'esecuzione di spirituals / 
gospel tradizionali. Una sorta di 
spontaneo fervore pervade il 
disco, in tutti gli episodi siano 
essi solisti o ensemble vocali, 
chitarristi o fife & drum. Alcuni di 
loro sono ben noti, come Furry 
Lewis o i chitarristi Blind Pete 
Burrell, splendida nelle sue mani 
"Do Lord Remember Me" e Babe 
Stovall, "The Ship Is Landing". 
Da ricordare poi lo straordinario 
Eddie Lee Jones (di cui qualcuno 
ricorderà l'album su Testament) 
presente con "My Sun Don't Ever 
Go Down". “Moterless Children” 
vede il solo Napoleon Strickland 
con il suo  fife,  ed è sempre in 
quello stile il brano che dà il titolo 
alla raccolta, suonato dai geor-
giani Ephram Carter (canto), i 
fratelli Jones e Floyd Bassey 
(tamburi), a loro volta presenti su 
una antologia della Testament, 
"Traveling Through The Jungle". 
Forti emozioni arrivano anche dai 
gruppi vocali, il trio di Como, 
Mississippi, che canta "You Don't 
Know What The Lord Has Done 
For Me", il bluesman Robert 
Johnson (un omonimo) e le sue 
figlie con "You Got To Give An 
Account"  e infine, da Senatobia 
la signora Pattie Rosemon con 
marito e figlio, con una "I Heard 
The Voice Of Jesus Say" a cap-
pella, di rara, composta intensità. 

Bella anche la confezione, con le  
corpose note  d’epoca di Evans e 
foto in bianco e nero.

Matteo Bossi

THE CLEETHORPES NORTHERN 
SOUL WEEKENDER 
1993-2012: 20 Soulful Celebrations
Kent 374 (GB)-2012-

L’etichetta inglese Ace / Kent è 
una specialista nel ricomporre il 
puzzle della musica soul e r&b, 
sia con “tasselli” solistici che 
antologici, non dimenticandosi 
mai di ri/scoprire artisti/e rimasti 
ai margini della popolarità. Le sue 
pubblicazioni sono sempre cura-
te, note biografiche e discografi-
che, foto e confezione. Per farla 
breve, non ci si avvicina ai generi 
sopra esposti senza 
passare anche dalla 
Kent, la quale per 
questa antologia, ha 
guardato in “casa 
sua” , ponendo d i 
nuovo l’attenzione su 
una situazione musi-
cale nata nel Nord 
d e l l ’ I n g h i l t e r r a e 
chiamata “Northern 
Soul”, unico genere 
che prende il nome 
del posto dove veniva 
ballato e ascoltato e 
non dal luogo di na-
scita. Il tutto nacque 
negli anni sessanta 
dal giovane proleta-
riato del Nord che 
non voleva avere a che fare con i 
suoni del rock progressive, per-
ché preferiva riscaldare il corpo e 
l’anima con il ballo. Venne a 
crearsi così un vero e proprio 
movimento, non solo musicale, 
ma anche sociale, che all’inizio 
andò in scena in tre locali, il Wi-
gan Casino, il Blackpool Mecca e 
il Torch, ambienti ben riscaldati 
dai disc jockey che mettevano i 
dischi di artisti neroamericani con 
il comun denominatore di un r&b 
e funk di immediata presa e dun-
que meno pregnante, più Detroit 
che Memphis per intenderci. Nei 
locali nacquero gli “allnighter”, 
vere e proprie maratone di ballo e 
i “weekender”, dove si esibivano i 
cantanti neroamericani, alcuni dei 
quali ritrovarono in Inghilterra una 
seconda vita artistica. Il fenome-
no Northern Soul varcò anche i 
confini territoriali e, dalla seconda 
metà degli anni Ottanta, fece 
presa anche da noi, dove tutt’ora 

è ancora “in pista” in locali e 
ritrovi estivi. Sparsi un po’ in tutta 
Europa, gli appassionati del ge-
nere hanno di nuovo di che balla-
re con questa antologia, mentre  
quelli che stanno “seduti” ad 
ascoltare, potranno farsi un’idea, 
oltre che con la musica, con un 
esaustivo libretto di parole e foto, 
ben curato dai tipi della Kent. Gli 
artisti presenti, ben venticinque, 
sono stati scelti in  rappresentan-
za delle varie edizioni dei wee-
kender, dal 1993 al 2012, i pezzi 
però  non sono dal vivo, ma 
estratti dai loro dischi. Il tipico 
clima da ballo del Northern Soul 
è basato sul vortice essenzial-
mente armonico degli strumenti, 
del canto e dell’accompagnamen-
to vocale, e un esempio lo si può 

ascoltare in “Gonna Hang On In 
There Girl” (da Jesse Davis), “It’s 
Written All Over My Face” (da 
Marva Holiday), “My Young Mise-
ry” (da Darrow Fletcher con simi-
litudine vocali di Bettye LaVette), 
“Me And You Doin’ The Booga-
loo” (Lou Courtney), “The Pretty 
Part Of You” e “Let Me Give You 
My Lovin’” (rispettivamente da 
Tommy Hunt e Maxine Brown, 
due fra le figure più considerate 
dal  popolo del Northern Soul) e 
“Lonely Love” (da Bettye Swann). 
Tre sono le presenze conosciute 
anche su altre sponde soul e r&b, 
la prima è Doris Troy con “Face 
Up To The Truth”, dal ritmo più 
rallentato; la seconda è Bettye 
LaVette, sempre ottima, con il 
pugnace r&b “I Feel Good (All 
Over)” e l’altrettanto ottimo Spen-
cer Wiggins con”Walking Out On 
You”, pur lontano però dalla 
espressività sudista.

Silvano Brambilla 
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al Colorado, il giovanissi-
mo chitarrista Austin Yo-
ung con la sua band  & 

NO Difference ci consegna il  
compact «Blues As Can Be» 

(VizzTone  003), dove prevale la 
componente rock, peraltro dalle 
venature blues (texano), tutt’altro 
che da disprezzare, come il mor-
bido ed introspettivo slow «Di-
sappearing Railroad Blues» e 
l’incedere acustico della ballata 
country «Magdalena». In scaletta 
non appaiono cover ed anche 
l’accattivante lento «Give Me One 
Good Reason» è un blues inten-
so e vibrante.

Dall’Arizona arriva «61/49» (Ric 
1113) della band  The Mike El-
dred Trio con a capo il chitarrista 
Mike Eldred  ; il sound è, però, 
molto variegato ed infatti l’apertu-
ra è appannaggio del gospel 
«Don’t Go Down There» con il 
supporto dell’Emmanuel Church 
Gospel Choir, per proseguire, fra 
gli altri, con il r&r di «Jake’s Boo-
gie», «She’s A Rocket» e «Jim-
my, Jimmy  », e quest’ultimi due 
con la presenza di Ike Turner al 
pianoforte. Il blues, circondato da 
brani r&b, si evidenzia nell’intimi-
sta e  ballata «Ruby’s Blues» e 
nella title-track acustica, che 
chiude il compact. 
Si rifanno principalmente al blues 
chicagoano, Fat Harry & The 
Fuzzy Licks nel loro “Hard Lo-
vin’Man” (Continental Europe 44), 
dove ospitano i bluesmen Pre-
ston Shannon e Henry Oden. Nel 

dischetto, c’è più di un episodio 
interessante, a partire dallo sfer-
zante tempo di “Slippin’ & Slidin’”, 
seguito dal r&b funkeggiante di 
“Don’t Know You That Well” 
(quest’ultimo svolto dalla voce di 
Oden) e quelli dal tono più som-
messo di “Tell Me Your Plan” e 
“No One Wants To Be The First 
To Cry”. Gli slow raggiungono 
l’apice con il pregnante “Sweet 
Home Abudaldah” e con la paca-
ta, ma ficcante, “As The Years Go 
Passing By” dalla discografia di 
Albert King, con la voce rauca e 
corrosiva di Preston Shannon. 
Quest’ultimo chiude il compact 
ancora con un altro ottimo brano 
del  bluesman di  Indianola , 
“Feel Like Breaking Up Some-
body’Home”. 

Omaggio al grande Big Joe Tur-
ner è quello che il crooner cana-
dese Chuck Jackson (con la sua  
Big Bad Blues Band) rende al 
cantante blues e jazz di Kansas 
City. In “A Cup Of  Joe” (Linus 
Entertainment  270147) Chuck 
scalda il motore con il rock&roll 
della frizzante “Lipstick, Powder 
& Point”, innervata da un graffian-
te sassofono, per proseguire con 
il blues di “Sweet Sixteen” e  
“Cherry Red” ed il saltellante e 
pianistico “Boogie Woogie Coun-
try Girl”. Questo lavoro (è presen-
te in due brani anche l’ottimo 
pianismo di Curley Bridges) è 
molto tradizionale, ma, a tratti, 
troppo datato, e si chiude con il 
tempo scolpito di  “Goin’ Away 
Blues”. 

Country e rock di buon spessore, 
in quel di New York, con “Suitca-
se In The Hall” (Swingnation 
388012) del batterista ed armoni-
cista Michael Bram; tra le (po-
che) composizioni dalle inflessio-
ni blues spiccano il lento “Watch 
Out!”, il ritmo della title-track e di 
“Chinese Hot Mustard” ed, infine, 
la rilettura di “Howlin’ For My 
Darlin” di Howlin’ Wolf e Willie 
Dixon.
Errebì e blues di grana grossa e 
di scarsa qualità sono quelli della 
band californiana The Strata-To-
nes del chitarrista Bruce Krupnik 
e con la cantante Valerie John-
son (“Dressed Up To Fess Up”- 
Fruition 82257). Infatti, si salvano 
solamente l’incedere del veloce 
“Keep On Cookin’”, lo slow “Lo-
vers Lost & Found” ed il funky di 
“Treat Your Woman Right”. 

A proposito di funky, il bassista 
Andy Irvine dal suo Colorado è 
andato spesso alla Funk Univer-
sity del grande Bootsy Collins. 
Tuttavia il suo “Diggin’ That Fun-
ky Blues” (Autoprodotto 2012) 
evidenzia la necessità di prende-
re altre lezioni: il ritmo è ancora 
assai scolastico anche se “Call 
Me Cornbread” non è niente 
male, così come il più sommes-
so, ma elegante, “Right Up On 
Ya”. Serrato e vibrante, alla Ja-
mes Brown, si evidenzia, invece, 
anche lo strumentale “Shake It” 
con il roboante trombone di John 
Braddy. 

Buon blues dalle influenze chica-
goane per Johnny Mastro & 
Mama’s Boys dal titolo “Luke’s 
Dream” (Rip Cat 1109) ma anche 
con influssi psichedelici come 
nell’incedere di “Thunder Roll”,  di 
“Hurt” e “My Rocket”. Brillanti 
anche “Knee High”, “Tonight We 
Ride” e “Mr.JJ’S Man”.

Di altro spessore “Keep It Clean” 
(Klate  012) dove l’incontro tra 
Dick Farrelly & Mat Walklate in 
un bar di Amsterdam si è tra-
sformato in un volo Dublino-Man-
chester, per far sì che si incon-
trassero per registrare qualcosa. 
Farrelly, alla chitarra ed alle per-
cussioni, e Walklate alla voce ed 
alla armonica hanno inciso dieci 
composizioni per la maggior 
parte traditionals. La  title-track è 
anche il brano iniziale ed è un 
lirico blues acustico, con assolo 
di armonica, che ritorna incisiva e 
br i l lan te ne l l ’e f fervescente 
“Nothin’ But Love” e nei ritmi 
serrati ed effervescenti di “C Jam 
Blues” e “Bottle Up And Go”. Toni 
e volute crepuscolari innervano, 
infine, “Bag’s Groove”,”24 Hours” 
e “Black Cat Bone”.
Blues chicagoano di maniera, 
monotono e ripetitivo in “Rich And 
Famous” (Absilone 842591) dei 
francesi Awek del chitarrista 
Bernard Sellam, registrato in 
California, sotto la supervisione di 
Mark Hummel, ospite anche nelle 
registrazioni insieme a Little 
Charlie, Kid Andersen ed altri. Ma 
bisogna arrivare alla decima 
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track, per ascoltare un brano 
decente e cioè il blues lento di “I 
Don’t Mind” con la slide di Ander-
sen, seguito dal frizzante “Drive 
An Automatic”.
Nel caleidoscopio musicale di 
“Los Variants” (Autoprodotto 
23042), il batterista e percussio-
nista di Toronto Vince Maccaro-
ne riserva dei posti al r&b con 
“Stranger In My Own Home 
Town” di Percy Mayfield, con 
“Stone Hooker” di sua composi-
zione e con “Black Night Is Fal-
ling” di Charles Brown.
Il jazz, poi, fa la sua comparsa 
con il brioso “Syncofunk” e con il 
free-funk di “BR Transport”.
Rock, rock-blues e r&b di scarsa 
consistenza dei francesi Buzzo-
town con il chitarrista Hugues 
Renault e la voce di Mike Chail-
loux. Nel loro “Wherever You 
Hide” (Dixiefrog 8734), presenta-
no un certo spessore gli intensi 
slow-blues di “Sons” e di “How To 
Love “ e il country elegante della 
title-track. L’errebì, invece, dai 
tempi veloci si palesa, tra gli altri, 
con una valida sezione di fiati in 
“Slice Of Life”,con l’hendrixiana 
“Wake Up” e con il funky di “Not 
A Good Thing”.

Ancora blues-rock, ma questa 
volta texano, lo propongono Ja-
son Elmore & Hoodoo Witch 
nel dischetto “Tell You What” 
(Underworld 21402) ed anche qui 
la ricetta è di blues-rock. Il sound, 
nei ritmati è troppo pesante: pe-
raltro, “Cold Lonely Dawn”, “Dirt 
Ain’t Enough” sono due valide 
ballate.
Elegante ed avvolgente il piani-
smo di David Egan nel suo di-
schetto senza titolo (Rhonda Sue 
Records 003), che, a parte qual-
che episodio, è, in prevalenza 
stile New Orleans (la sua resi-
denza è Lafayette), ed il funky è 
l’asse portante di “Call Your Chil-
dren”, seguito dal r&b delicato 
“Dance To The Blues With Me” e 

dal vivace “One Foot In The 
Bayou”. Segue la soul-ballad 
“Funky Dreams” ed ancora l’er-
rebì marcato di “Dead En Friend”, 
che anticipa lo slow colorito “Eve-
ry Tear”.

L’antologia “Foxy R&B - Richard 
Stamz Chicago Blues” (Ace 
1375) contiene brani dei primi 
anni ’60 (case di riferimento Foxy 
e Paso), quando  Richard Stamz 
era dj molto famoso nella Radio 
Stage WGES della Windy City. Il 
sound  è molto datato, ma alcune 
composizioni sono di buona qua-
lità: Harold “West Side”Burrage”, 
chicagoano,  da il via alle danze 
con il r&b brillante di “Say You 
Love Me” seguito, tra gli altri, dal 
danzereccio “You Ought To Love 
Me” e dal blues (inedito) di “A  
Fool (For Hiding My Love From 
You)”. Ancora blues con i titoli 
“Hello Baby” e “I’m Trying” dal 
repertorio di Lee “Shot” Williams”, 
mentre la mississippiana Mary 
Johnson brilla con “Lost  Love”, 
rinforzato da un gruppo vocale. 
Anche “These Tears” è un r&b 
graffiante sempre della Johnson, 
mentre la Freddy Robinson Or-
chestra si mette in risalto con gli 
errebì di  “The  Buzzard” e di 
“The Hawk”, quest’ultimo con 
l’organo sugli scudi di Paul Han-
kins. Ancora da citare “Christmas 
Day”, che nella voce ed il piano di 
Detroit Junior diventa brano fe-
stoso e di consistenza.
Dal Delaware il gruppo di Snarky 
Dave &The Prickly Blueman 

edita “Big Snark” (Autoprodotto  
2013) dove il boss “Snarky” Da-
vid Brenton svolge un repertorio 
dalle tinte country-rock e non 
particolarmente esaltante. “Mike 
Sully’s Boogie” è brano tra i più 
brillanti, come il funky di “Doggo-
ne Fool”. “Caucasian Blues” è 
vivacizzato dal chitarrismo di 
Joey Fulkerson, e la riproposizio-
ne “Caucoustic Blues” è suppor-
tata dal sassofono di Jay Heath.
Sotto la supervisione di Duke 
Robillard, che scrive anche tutti i 
brani, “Tomorrow”  (EllerSoul 
031301) del giovanissimo Andy 
Poxon, non risultano di buon 
spessore il r&b, il soul ed il r&r, 
che  si intercalano nella scaletta. 
Gli errebì più accattivanti, co-
munque, rispondono ai titoli “Too 
Bad” e “All By Myself”, mentre il 
soul si esprime con le ballate 
“Please Come Home”, la title 
track e “You Lied”.
Senza infamia e senza lode il 
rock-blues di quattro compact 
della teutonica Henrik Frei-
schlader Band che ripropongono 
gli show dal vivo n.47 e n.27 
tenuti, il primo, ad Arnsberg  il 21 
maggio 2011 ed il secondo ad 
Hannover l’8 novembre 2012. 
Con lo slow “The Blues” si apre il 
“Live In Concerts” (Cable Car 
0311-40) e si prosegue con il 
rock di “Still Frame Replay” e 
“Longer Days”: l‘atmosfera di 

“The Bridge” anticipa la rilettura 
delicata di “I Loved Another Wo-
man” del grande Peter Green e 
l’incedere avvolgente di “Bad 
Dreams”. Altra cover è il morbido 
soul di “I’d Rather Go Blind”, 
famoso hit di Etta James, (siamo 
al secondo dischetto) e la stessa 
atmosfera si propone nel blues 
“The Memory Of Our Love”. Se-
gue l’effervescente “Breakout”, 
ed il dischetto si chiude con due 
riproposizioni “Crosstown” e 
“Foxy Lady”di Hendrix. Il terzo 
CD ci porta ancora un’altra ver-
sione del brano di Green, seguito 
dal lento introspettivo di “Brea-
king My Heart Again” e dal chie-
sastico “Mo’s Gospel”. Del quar-
to, infine, da citare il r&b di “Hear 
Your Talking” e la versione corro-
siva di “Come Together”: il bis del 
concerto si estrinseca, poi, con la 
ballata “Won’t You  Help Me”. 

       Fog
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GEORGE MITCHELL
Mississippi Hill Country Blues 
1967
University Of Mississippi Press 
(USA) - 2013 - pagg. 144 - foto 
duotone marrone 96 - $. 40,00 -

Se dicessimo che per chi come 
noi che ormai conta gli anni a 
decadi, e ne ha già appuntati 
parecchi nel proprio personalis-
simo annuario, il trovare sotto 
l’albero di Natale un evento edito-
riale come questo ci abbia fatto 
subito pensare che forse “il vec-
chio” (notare le virgolette) con la 
barba bianca e il completo rosso 
esista davvero, non era poi così 
fuori luogo.
Chi ci segue da tempo conosce 
già la figura di George Mitchell, 
sia pure magari più attraverso i 
nostri articoli (numeri 99, 101 e 
104) che non dal punto di vista 
discografico (lacuna quest’ultima 
che, chi ne soffre, dovrebbe col-
mare almeno in parte, facendo 
sempre appello al “vecchietto” 
succitato) per cui, conoscendo la 
stima che abbiamo nei riguardi 
del suo lavoro di appassionato 
ricercatore, non si meraviglierà 
più di tanto del piacere che rica-
vammo dalla lettura di questo 
libro. Abbiamo detto lettura, ma in 
realtà avremmo dovuto dire emo-
zione visiva. Non abbiamo usato 
il sostantivo piacere visivo, per-
ché le immagini contenute (di-
menticavamo che non vi abbiamo 
ancora detto che il volume è più 
che altro fotografico) non pos-
seggono quella bellezza estetiz-
zante che può generare piacere 
in chi le osserva, quanto emozio-
ni profondamente semplici ed 
umane scaturite da attimi di vita 
fermati per sempre sulla pellicola.
Le foto, stampate in duotone 
virato al marrone, posseggono 
già di per sé il fascino del tempo 
andato, a cui è stato aggiunto sì 
l’attimo magico dell’atto del suo-
nare, ma anche quello, molto più 
vicino a noi, di artisti catturati in 
momenti forse meno poetici ma 
decisamente più reali. E ciò che 
colpisce è la spontaneità dei 
personaggi e la realtà, spesso 
impensabile, che li circonda. 
Infatti, musicisti o meno, sono 
quasi tutti in posa, ma una posa 
così vera, priva di finzione da 
sembrare impossibile. A questo 
proposito avremmo preso a sim-
bolo Ada Mae Anderson che, a 
pagina 92, viene ripresa in un 

campo appoggiata ad un badile, 
e non diteci che con il suo atteg-
giamento non sia sul punto di 
esclamare «Hai finito? Guarda 
che io ha anche altro da fare». 
Le situazioni si susseguono. Ed 
allora si va dalla danza tra Rosa 
Lee Hill e la nipote Jessie Mae 
Hemphill, alla famiglia di Otha 
Turner, alla gioia straripante del 
ballo, con tanto di allusioni eroti-
che che la foto non riesce a zitti-
re, che avvolge i ballerini durante 
il picnic con Napoleon Strickland. 

Era il 1967, e il diagramma della 
cultura rurale del Mississippi è 
qui ancora intatto, anche grazie 
alle parole di Mitchell e di chi lo 
ospitò, che accompagnano il 
lettore quasi in tutte le pagine pur 
riprendendo in parte quelle pub-
blicate a suo tempo da George 
nel suo libro “Blow My Blues 
Away”. 
Il volume è dedicato a Rosa Lee 
Hill, che non abbiamo conosciuto 
ma il cui canto ci ha scossi non 
poco allorché lo udimmo, con 

quello della nipote, nello spiritual 
“Lord I Feel Better” (“Il Blues” 
n.99, pag. 13). Il libro, che si 
conclude con un breve sguardo 
sul Hill Country oggi e brevi note 
biografiche degli artisti presenti, è 
disponibile presso Amazon, la 
Libreria Hoepli a Milano o diret-
tamente presso la University Of 
M iss iss ipp i t rami te i l s i t o 
www.upress.state.ms.us

Marino Grandi
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e biografie dei musicisti afroamericani sono 
state spesso territorio di caccia per quei 

"broker" del giornalismo musicale che, 
pieno di diavolerie hollywoodiane, ci ha 

restituito il blues come un romanzo hard-boi-
led. Il curriculum vitae di Robert Pete Williams 
non ha prestato il fianco a simili operazioni. 
Poco clamore, pochi fuochi d'artificio. Un po-
vero mezzadro figlio di mezzadri poveri. Una 
vita di stenti. Un soggiorno nel penitenziario di 
Angola, Louisiana (per un omicidio nemmeno 
commesso), il blues, l'incontro con Alan Lo-
max, l'avventura discografica e concertistica. 
La stessa vita di stenti. Quello che ha reso il 
nostro uomo una delle figure più uniche che 
rare, nell'intero panorama della musica popo-
lare dei neri d'America del '900, 
è stata la sua personalissima e 
perché no visionaria interpreta-
zione del blues. In un intrigo 
labirintico di strutture e accorda-
ture assolutamente non con-
venzionali (salta tutto il discorso 
sulle dodici battute, I IV V grado 
ecc...), scale pentatoniche bidimensionali 

s'intrecciano a frammenti ritmico melodici di 
durata puramente soggettiva, dove le storie 
narrate vengono affidate ad un cantato dal 
movimento ascendente/discendente, con 
tratto melismatico e spiccate caratteristiche 
d'eterofonia. 
Non è difficile imbattersi nei blues 
del signor Williams e naufragare in 
un mare aperto, in cui la terra ferma 
più vicina sembrano essere i lidi 
sonori incantati e incantevoli di un 
Ali Farka Toure o di un Boubacar 
Traore. Sensazione che ricorre 
ascoltando un altro gigante del genere: Junior 
Kimbrough. Nulla che richiami il facile strillo-
naggio di "c'mon" e di "oh yeah" seriali, in 

quell'approccio bon vivant e 
vitellone che vuole il blues 
troppo sovente sacrificato ai 
cliché del buon gusto patinato 
e commerciale. 
La musica di Robert Pete 
Williams è un'esperienza che 
investe i cinque sensi e fa 

battere il cuore. Un viaggio verso altezze ver-

tiginose dalle quali, 
ubriachi di meraviglia, 
si osserva il mondo 
sottostante. Perché 
quello di Robert Pete 
Williams è un linguag-
gio sorgivo. La coinci-
denza vuole (e le coin-
cidenze a volte hanno 
a che fare con un fato 
dispensatore di mira-
coli) che la scoperta e 
la sua avventura di-
scografica si vadano a 
collocare in quei tanto 
turbolenti quanto effer-
vescenti anni '60, che 
vedono le comunità di 
colore attraversate da 
profondi rivolgimenti 
sociali e politici, che in 
musica si riflettono in 
una stagione di graf-
fiante creatività. Sono 
gli anni del movimento 
dei diritti civili, del 
reverendo King e di 
Medgar Evers, delle 
pantere nere, di Geor-
ge Jackson e Angela 
Davis. sono anche gli 
anni del jazz libero di 
Albert Ayler e Giuseppi 
Logan, del la great 

black music experience del chicagoano 
AACM, sono gli anni della rivoluzione funk di 
James Brown (dove gli aspetti ritmici e le loro 
variazioni assumono valore contenutistico e 
tematico, sostituendosi di fatto allo sviluppo 

melodico tipico della soul 
music di quegli anni). 
In questo fenomenale conte-
sto, Robert Pete Williams, 
sicuri di potere affermare "in 
modo del tutto istintivo" (tipi-
co di quella purezza della 
musica popolare), è lì a te-

stimoniare come il blues sia uno spazio aperto 
permanente d'invenzione. 
Un'entità permeabile. 
Un luogo dell'impossibile o un non-luogo del 
possibile, dove le regole e le norme si reinven-
tano di volta in volta nella funzione d'uso di chi 
lo suona e chi lo canta. Un poeta andaluso (al 
secolo Federico Garcia Lorca) diceva che «la 
poesia non cerca seguaci, cerca amanti». 
Noi possiamo affermare che il blues di Robert 
Pete Williams non cerca seguaci. 
Come dire...è poesia.
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Robert Pete Williams e il blues in forma libera   di Andrea Montanari

«la sua personalissima 
e perché no visionaria 

interpretazione del 
blues»

«è lì a testimoniare 
come il blues sia uno 
spazio aperto perma-
nente d'invenzione»

Robert Pete Williams (foto Willa Davis © - per gentile concessione)



ilano, Teatro Ciak, 14 febbraio 1983. 
Più di trent’anni fa. Io non ero ancora 
nato e già sui palchi di Milano si esibi-
vano grandi bluesmen del calibro di 

Luther Allison e John Hammond, ed è proprio 
di quest’ultimo che vi voglio parlare. Lo scorso 

16 novembre, al Bloom di Mezzago, si è 
tenuto il suo concerto e noi della rivista “Il 
Blues” ve lo racconteremo in due modi diversi. 
Il primo nei minimi dettagli, grazie a un pezzo 
sapientemente scritto dal nostro Silvano 
Brambilla, e che avrete già letto nel nostro sito 

www.ilblues.org, ed un secondo attraverso 
l’intervista realizzata dal sottoscritto. In poche 
parole, abbiamo cercato di entrare nei minimi 
dettagli sia dell’esibizione live che del pensie-
ro di John Hammond riguardo a ciò che il 
blues è diventato. 
Ma arriviamo al dunque: John Hammond. 
Un’esibizione cristallina, voce, chitarra e ar-
monica che lo caratterizzano sempre di più. 
Uno spettacolo per le orecchie che mi da da 
pensare : Se oggi, nel 2013, riesce ad essere 
così potente, che sensazioni poteva suscitare 
trent’anni fa? 
Oltre ad essere un ottimo musicista è anche 
una persona squisita, in molti lo definirebbero 
un signore. Come io stesso ho avuto modo di 
vedere durante l’intervista, è davvero gentile e 
nonostante i suoi anni d’esperienza non mi ha 
fatto sentire fuori luogo in questo mondo blues 
che, per uno come me che sta muovendo i 
suoi primi passi, sembra davvero gigantesco. 
Parlando dell’intervista vedremo come le cose 
sono cambiate nel corso di trent’anni. Parle-
remo di com’è diventato il blues, di com’è ora 
la situazione con le case discografiche e so-
prattutto del suo punto di vista e di cosa in lui 
si è evoluto durante questo lasso di tempo. 
Un’intervista che spero si riveli interessante 
sia per chi trent’anni fa c’era già, e ha osser-
vato coi propri occhi l’evoluzione del sistema 
blues, sia per chi a questa musica si è appas-
sionato dopo. 

Quando e perché hai deciso di avvicinarti 
alla musica blues?
Sono sempre stato un fan della musica, già da 
quando avevo 9 o 10 anni. Quando ero molto 
giovane mio padre mi portò a sentire Big Bill 
Broonzy e io ne rimasi ipnotizzato, non avevo 
mai sentito niente di simile; lui era uno dei più 
grandi autori folk blues di sempre. E siccome 
Big Bill era amico di mio padre, dopo il concer-
to me lo fece conoscere e lui si rivelò una 
persona davvero alla mano. Da quel momento 
in poi ho iniziato ad appassionarmi alla musica 
blues. All’età di 10/11 anni ho visto Sonny 
Terry e Brownie McGhee, Josh White, 
Leadbelly e altri, tutto questo nei primi anni 
‘50. Iniziai anche a comprare dischi, ed il pri-
mo disco che acquistai era proprio di Sonny 
Terry e Brownie McGhee, un disco stupendo. 
Crescendo ho iniziato ad ascoltare Bo Diddley 
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e Chuck Berry e mi piacevano un sacco. 
C’erano molti concerti a New York con i primi 
musicisti di rock‘n’roll: Chuck Berry, Bo 
Diddley, Little Richard, Fats Domino ecc, tutti 
ovviamente con una base blues. Nel 1957 
comprai un disco chiamato “The Country 
Blues”, con canzoni di Blind Boy Fuller, Blind 
Willie McTell, Blind Willie Johnson e molti altri, 
tutti musicisti molto virtuosi. Ascoltandoli ho 
realizzato che tutto era partito da lì, e che la 
musica blues si era originata da lì. Iniziai 
quindi a comprare questo tipo di dischi. All’età 
di 15/16 anni ascoltai Muddy Waters, Howlin’ 
Wolf, Little Walter e scoprii l’intera scena blues 
di Chicago, diventai quindi un vero fanatico 
del blues. 
Mi iscrissi alla scuola d’arte per diventare 
pittore e scultore, ed essendo abbastanza 
dotato tutti pensavano che quello sarebbe 
stato il mio lavoro. A 18 anni ho comprato la 
prima chitarra; all’epoca tutti avevano la loro 
chitarra e suonavano musica folk, così mi dissi 
«posso farlo anche io!». Acquistata la chitarra 
iniziai a studiare i primi accordi, e poi a suona-
re gli accordi delle canzoni che conoscevo. 
Continuai a suonare e ad esercitarmi. A 19 
anni lasciai casa e la scuola e andai in Cali-
fornia, il più lontano possibile da casa, e iniziai 
a suonare nei locali. Ho iniziato così. All’epoca 
era tutto ciò che volevo fare, ed ero senza 
paura. Tutti mi dicevano «Hey, questo non è 
Folk!» e io rispondevo «Sì, ma allo stesso 
tempo lo è!».

Sei un artista eclettico, che sa muoversi 
sia nel campo del blues elettrico che in 
quello acustico e persino nel rhythm & 
blues e soul. Come riesci a coniugare que-
sti diversi stili musicali?
Sai, il mio obbiettivo base è quello di fare 
country blues, quello vecchio stile, che poi è la 
mia passione. Molte etichette vorrebbero regi-
strare con una band, quin-
di ne misi su una per un 
po’; è stato divertente, ma 
io volevo suonare acoustic 
blues con chitarra e armo-
nica, proprio come era 
iniziato. Quindi mi capitava 
di registrare con una band 
ma di fare tour da solo, che poi è quello che 
faccio tuttora. Ho tentato di tenere insieme la 
mia anima, suonando da solo o con band. 
Così facendo incontrai dei musicisti eccezio-
nali. 
Tra il 1963 e il 1964 suonavo a Toronto, dove 
incontrai una band chiamata Levon And The 
Hawks, che era il gruppo spalla di un ragazzo 
chiamato Ronnie Hawkins, da qui Ronnie 
Hawkins And The Hawks. Quando lo lasciaro-
no divennero semplicemente Levon And The 

Hawks, da Levon Helm, il 
batterista e cantante. In 
seguito cambiarono nome in 
The Band. Quando registrai 
per la Vanguard li usai come 
band di supporto, e il mio 
amico Bob Dylan venne alle 
registrazioni e io gli presen-
tai la band. L’unica cosa che seppi dopo è che 
loro erano la sua band e fecero un grande tour 
mondiale. 

Come dicevo, sin dagli inizi 
della mia carriera incontrai 
magnifici musicisti come 
Michael Bloomfield. Un chi-
tarrista che sapeva suonare 
magnificamente sia il blues 
vecchio stile che quello con 
la chitarra elettrica. Era di 

Chicago, quindi era solito suonare con Muddy 
Waters, Howlin’ Wolf e tutti questi musicisti. 
Gli presentai Bob Dylan e i due registrarono 
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spesso assieme. Gli anni passarono e incon-
trai altri musicisti come Jimi Hendrix, Eric 
Clapton, Duane Allman, Dr. John e molti altri. 
Tutti loro, nonostante suonassero l’elettrica, 
amavano davvero il vecchio blues e con loro 
mi trovai davvero bene, mi sentivo a casa.

Quando negli anni Sessanta incidesti per 
la Capricorn, in un album era presente 
anche Duane Allman. Ricordi qualcosa di 
lui quando registrò con te?
Con lui registrai un album nei Muscle Shoals, 
Alabama, intitolato “Southern Fried”, e lui 
venne alle registrazioni senza pensare di do-
ver suonare. Ovviamente tutti nella band 
amavano Duane, e mi disse-
ro di ascoltarlo; lui suonò 
qualcosa per me e io ne 
rimasi esterrefatto. Così 
iniziò a registrare con noi e 
diventammo grandi amici. 
Era una persona fantastica, 
ed amava davvero molto il 
country blues. 

Spesso ti abbiamo ammirato in versione 
"solo", armato con voce e chitarra, e dob-
biamo ammettere che la tua anima si rivela 
appieno. Puoi dirci qualcosa a riguardo? 
Come ti senti quando sei sul palco?
Sai, come ti ho già detto questa è la mia pas-
sione. Quando sei in versione “solo” devi fare 
tutto da te. Non hai il basso, non hai la batte-
ria. È tutta questione di metterci tutto te stes-
so, è una sensazione catartica. Come hai 
detto tu è una sensazione di libertà, mi fa 
sentire che sia tutto quello che ho sempre 
voluto fare, che poi è la verità.

Da un po' di tempo sei anche autore dei 
brani che interpreti. Come vedi questo tuo 
nuovo lato compositivo.
Sì, da un po’ suono canzoni che ho scritto io, 
forse otto, ma non penso a me stesso come a 
un compositore. Mi piace l’idea di prendere 
una canzone e farla a mia, suonarla a mio 
modo. Non penso che si debba essere gli 
autori delle proprie canzoni per essere consi-
derati dei cantanti; basta amare quello fai, 
questa è la mia filosofia. Mi piace dire alle 
persone che Ray Charles non ha mai scritto 
canzoni, che Elvis Presley non era l’autore 
delle proprie canzoni e Frank Sinatra nemme-
no. Non devi essere un compositore per avere 
successo, basta metterci tutta la propria ani-
ma e passione.

Trent'anni fa, dopo un concerto in "solo" a 
Milano, in un'intervista ti chiedemmo 
"Qual'è la situazione negli Stati Uniti per 
una musica come quella che suoni?". Ci 

rispondesti "Insomma, non va così male". 
Cosa ci diresti oggi?
Siccome sono in giro da parecchio tempo, 51 
anni sono parecchi, mi sono fatto un nome 
quindi posso suonare in locali, teatri e festival. 
Oggigiorno non ci sono più così tanti locali 
notturni che suonano blues, sono solo una 
manciata. Non si sente nemmeno più in radio; 
è diventato un ramo di nicchia. Mi 
sento davvero fortunato, perché sto 
suonando da molto tempo e ho fatto 
molti dischi. Spesso, la gente viene 
a vedermi perché i loro padri glielo 
suggeriscono dicendo che hanno 
assistito a dei miei concerti quando 

erano giovani. Ora 
posso dire di suona-
re per un pubblico composto 
da diverse fasce di età, è mol-
to bello e soddisfacente. Se si 
parla di bluesmen giovani, 
posso dire che adesso le cose 
sono molto più difficili. Devi 
davvero impegnarti a cercare 

delle sedi dove puoi suonare spesso e farti un 
pubblico di nicchia. Molti anni fa, negli anni 
‘60, c’erano molti club dove suonare. Alcuni 
erano folk club, ma i musicisti blues ci suona-
vano ugualmente. All’epoca era una gran 
cosa! Ora molti musicisti coi quali sono cre-
sciuto, miei contemporanei intendo, suonano 
ancora perché hanno la forza e l’energia di 
confrontarsi con tutte le stronzate che ci sono 
là fuori. 

Sappiamo che gli artisti amano tutti i dischi 
che hanno fatto, ma se tu dovessi proprio 
scegliere quello che ancora oggi porti nel 
cuore quale sceglieresti…
Ogni volta che registro provo a fare del mio 
meglio, ci metto tutto me stesso. Cerco di 
trovare materiale e canzoni che penso siano 
d’effetto e con le quali possa relazionarmi. 
Quattro anni fa ho fatto un album con un ra-
gazzo che suona hip hop, G Love & Special 
Sauce, ora ha 30 o 40anni ed è davvero bra-
vo. Ha fatto concerti in versione “solo”, suona 
l’armonica ed è un mio grande fan. Abbiamo 
fatto un album assieme e abbiamo fatto molte 
cose sullo stile blues o hip hop. Inoltre lui è un 
chitarrista magnifico. Ho scritto cinque canzoni 
per quell’album e mi sono piaciute molto. 
Quando ho registrato per la Virgin/Point Blank, 
ho fatto sei dischi per loro, erano tutti album 
blues molto eclettici, contenevano davvero 
ogni tipo di canzone. Sono molto orgoglioso di 
loro perché J.J.Cale ne produsse tre. Vennero 
anche nominati per i Grammys. Non saprei 
scegliere il migliore, ma mi piace molto anche 
“Wicked Grin”, prodotto da Tom Waits. Quello 
è stato il disco che ha ottenuto più successo. 

Mi sono divertito parecchio anche a fare la 
cover dei Rolling Stones “The Spider And The 
Fly”, presente nell’album “Ready For Love”. 
Mia moglie è una loro grande fan e un giorno 
mi disse «Perché non provi a farne una co-
ver?» e io dissi «Perché no?» alla fine è un 
blues, ed è molto divertente da suonare. Ci 
sono parecchie registrazioni che ho fatto nelle 

quali mi sono divertito molto e ne 
vado orgoglioso. Alla fine ho fatto 35 
album ed è davvero molto difficile 
dire quale sia il migliore.
Il nuovo disco che uscirà a gennaio 
negli States, e penso poco dopo 
anche in Italia, è un altro album “solo” 
ed è molto bello. Mi sono divertito 
parecchio a registrare anche questo. 

Sappiamo che sei l’unico al mondo che ha 
suonato con Jimi Hendrix e Eric Clapton 
nella stessa band, ci puoi dire qualcosa a 
riguardo?
Certo, prima però vi devo raccontare come 
siamo arrivati a suonare tutti e tre assieme. 
Era il 1965 e io stavo facendo il mio primo tour 
oltre oceano, in Inghilterra. Ho suonato in 
molte città inglesi: Newcastle, Londra, in Gal-
les ecc. Stavo facendo da spalla per John 
Mayall e i Bluesbreakers, e siccome gli sono 
piaciuto mi hanno voluto in tour con loro; ab-
biamo fatto circa cinque date assieme. Eric 
Clapton era il loro chitarrista, un vero appas-
sionato di blues. L’anno dopo tornai in Ameri-
ca e suonai in un piccolo locale del Greenwich 
Village di New York, il Gaslight Café. Dall’altra 
parte della strada Jimi Hendrix, che era appe-
na stato cacciato dalla band con cui suonava 
all’epoca, stava facendo una jam session. 
All’improvviso arrivò un mio amico dicendomi 
che dall’altra parte della strada c’era un ra-
gazzo che stava facendo magie con la chitarra 
e che sarei dovuto andare a vederlo. Quindi 
attraversai la strada, e vidi questo chitarrista 
fenomenale, così decisi di metter su una band 
con lui come prima chitarra. Fu poi scoperto 
da Chas Chandler dei The Animals e tornò in 
Inghilterra dove divenne una grande star.
Nel frattempo, nel 1967 misi assieme una 
piccola band e tornai a suonare al Gaslight 
Cafè. Jimi Hendrix era appena tornato negli 
Stati Uniti, per un grande tour con i Monkees 
che poi abbandonò per tornare a New York. 
Venne nel Gaslight Café, dove stavo suonan-
do io. Anche Eric Clapton, che era in tour con i 
Cream, venne a sentirmi e tutti e due mi chie-
sero se potevano suonare con me. Così per 
una settimana suonammo al Gaslight Café, io, 
Eric e Jimi, e fu davvero incredibile.
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«…tutti nella band ama-
vano Duane, e mi dissero 

di ascoltarlo; lui suonò 
qualcosa per me e io ne 

rimasi esterrefatto»

«Spesso, la 
gente viene a 
vedermi per-

ché i loro padri 
glielo suggeri-

scono»



i è concluso lo scorso 13 
Ottobre 2013, tra i com-
menti positivi della critica 

e di coloro che hanno avuto 
l’opportunità di parteciparvi, il 4° 
raduno nazionale “Blues Made In 
Italy”, che ha visto la partecipa-
zione di numerose blues band 
italiane e, contemporaneamente, 
è stato teatro dell’esibizione delle 
giovani generazioni che iniziano 
ad esplorare, l’emozione dei 
“live” di fronte ad un pubblico, 
entusiasta ed appassionato. 
Anche quest’anno ci siamo pre-
sentati a Cerea, in provincia di 
Verona, fin dalle prime ore della 
giornata di sabato 12,  per un 
appuntamento fisso nel panora-
ma della musica nera italiana, 
sicuramente in crescita. Una 
speciale menzione va a Lorenz Zadro, che ha 
reso possibile un evento così grande, coinvol-
gendo indistintamente ogni parte d’Italia, e 
portando con se passione ed entusiasmo e 
assieme a lui tutti i ragazzi dell’associazione 
ormai attiva dal 2010. Da bravo presidente 
non si è risparmiato dal primo mattino sino a 
sera inoltrata o sarebbe meglio dire mattina 
successiva, ed ha letteralmente acceso l’ani-
ma della cittadina di Cerea, teatro di questa 
“festa del Blues”. L’Area Exp, teatro della ma-
nifestazione, ha visto quest’anno un tendone 
all’esterno per permettere sia ai musicisti di 
esibirsi in qualunque condizione climatica (dal 
solleone alla pioggia), sia al pubblico di assi-
stere ai concerti e nel frattempo gustarsi  una 
birra o un piatto caldo, confermando che il 
binomio cibo-musica è sempre vincente. Se 
dovessimo fare un confronto con le passate 
edizioni, si potrebbe dire che quest’ultima ha 
superato le aspettative, estendendosi per la 
prima volta a tre giorni (da venerdì a domeni-
ca), riempiendo quindi le stradine di questa 
cittadina veneta di famigerati musicisti di 
blues. Entrando nel particolare della manife-
stazione, ogni performance ha avuto la sua 
nota distintiva, nessuna esclusa, ma non pos-
siamo fare a meno di sottolineare le stupefa-
centi esibizioni dei Blue Stuff e di Veronica 
Sbergia & Max De Bernardi, sia per lo spetta-
colo coinvolgente per il pubblico, sia per una 
sorta di “benedizione” a quello che si prospet-
ta diventare il più grande raduno blues italia-
no. Una nota particolare al blues di Claudio 
Bertolin, fuori dal coro e personalissimo, un 
tocco di classe. Da menzionare tra le fila di 
coloro che hanno avuto un posto di rilievo nel 
corso della manifestazione i Blue Cat Blues, 

band lucana di ampio respiro musicale, e le 
toccanti performances di Pasquale Aprile & 
The Zoo Blues Band, dei Bluestouch feat. 
Lady Blues e ovviamente del grande Stefano 
Zabeo. Questa manifestazione, nata senza 
l’intento di instaurare una competizione ma 
piuttosto una collaborazione musicale, ha 
saputo fare tesoro degli errori per migliorarsi 
di anno in anno, mantenendo anche un clima 
sereno, di amicizia e solidale tra tutti i parteci-
panti, un clima festoso che è ormai diventato il 
simbolo di tutto l’operato dell’associazione 
culturale Blues Made In Italy. Questo amiche-
vole confronto musicale  lascia trasparire il 
vero senso del “fare musica” che sa andare 
oltre ogni spirito egoistico e utilitaristico, infatti 
si è amici e compagni ancor prima che musi-
cisti, per cui non possiamo che sostenere 
eventi, come questo, in cui prevalga un’ottica 
comunitaria, per un progresso lungimirante 
che possa contribuire al raggiungimento di 
traguardi più elevati, ricordando a tutti che il 
Blues è per prima cosa passione. Lasciateci 
spendere una parola anche per i vari esposito-
ri presenti al raduno, che oltre ad aumentare 
permettono agli appassionati di trovare in un 
solo luogo tutto ciò che desiderano, dai festi-
val come Ameno Blues e Rootsway, ai liutai, 
dai pittori come Stephanie Ghizzoni, fino ad 
esempio all’immancabile Carlo Sitzia ed il suo 
“Entusiasmo”, sia emotivo che alcolico, dal 
nome del vino che ormai scorre nelle vene di 
molti bluesmen, e come potevamo non esser-
ne lieti? E poco prima dell’inizio della serata 
ecco una sorpresa gradita per la nostra rivista, 
ovvero una targa  per ricordare i 30 anni pas-
sati sul campo (e sulla carta) de Il Blues, con-
segnata direttamente a Marino Grandi, che, 

sinceramente commosso, rin-
graziava con poche e azzecca-
te parole benauguranti per il 
futuro del blues italiano. E pro-
prio su questa scia uno sguardo 
di particolare attenzione va ai 
giovani che si avvicinano alla 
musica, e dobbiamo proprio 
dire che sono stati come la 
“ciliegina sulla torta” di questa 
edizione: The Poor Boys e Win-
ston Wolf hanno saputo dimo-
strare, dietro al loro ingannevo-
le viso giovanile, una musica ai 
livelli delle navigate blues band 
italiane. Sempre più spesso, 
per fortuna, ci capita di ascolta-
re ragazzini strimpellare il 
blues, che se abbandonato alle 
vecchie generazioni, qui come 
nel Mississippi, scomparirebbe 

presto. Fiduciosi riponiamo in loro le speranze 
di un miglioramento e sviluppo della musica, 
soprattutto nei giovani è riposta quella voglia  
e quella brama di tendere al miglioramento 
(“ad maiora”, come già i latini affermavano), 
quella passione che smuove gli animi dei veri 
artisti, in virtù della quale, il filosofo tedesco, 
Nietzsche affermò: “la vita senza la musica 
sarebbe un errore.”. Prendendoci una piccola 
licenza di modificare la sua frase (il caro 
Nietzsche non ce ne voglia per questo): “La 
vita senza il Blues sarebbe un errore”. 
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Blues Made In Italy (Cerea, 12-10-2013, foto Francesca Castiglioni)



l disco “Brothers And Sisters” della 
Allman Brothers Band, fu pubblicato 
nell’agosto del 1973 dalla Capricorn 

con il numero di catalogo CP 0111 e per 
festeggiare i suoi trent’anni, la Universal, 
con il marchio Mercury, tramite il lavoro di 
recupero e rimasterizzazione dell’esperto 
Bill Levenson, che si era già occupato del 
più che cospicuo box di Duane Allman, lo 
ha ripubblicato in tre versioni: formato LP 
(come l’originale), doppio CD, e cofanetto 
quadruplo con il numero di catalogo 
B0018079-02. La nostra attenzione si è 
focalizzata proprio su quest’ultimo sia per 
la completezza dell’operazione, che con-
siste di un primo CD con i sette pezzi 
originali, un secondo con versioni inedite, 
due CD dove è riportato il loro concerto al 
Winterland di San Francisco del 26 set-
tembre del 1973, e un libretto che raccon-
ta con parole e foto, quel momento dive-
nuto storico per gli avvenimenti accaduti 
alla band sudista. Come è ovvio ormai 
per tutte le ripubblicazioni, la foto impie-
gata per il fronte anteriore della copertina 
è diventata, nel frattempo, una delle più 
celebri della storia della musica. Infatti lo 
scatto ritrae un bambino, dal volto serio, 
in mezzo ad un campo ricoperto di foglie 
e con i colori autunnali, il cui nome è Vay-
lor (è il figlio del batterista Butch Trucks e 
dunque cugino del chitarrista Derek Trucks). 
La foto del retro di copertina invece ritrae una 
bambina, anche lei nello stesso luogo, ma 
sorridente. Il suo nome è Britanny ed è la figlia 
del bassista Berry Oakley. Altra foto storica è 
quella che riprende tutti insieme i componenti 
del gruppo, con mogli, figli, fidanzate, amici, 
roadie, animali, davanti a quella che era la 
loro casa comune, nel mezzo della campagna 
sudista. Tutto idilliaco dunque? In apparenza 
sì, ma la realtà era ben diversa, perché la 
band sudista, dopo essere stata colpita al 
cuore per la tragica scomparsa del suo leader 
e fondatore, Duane Allman, avvenuta il 21 
ottobre del 1971 a qualche mese di distanza 
dalla registrazione e pubblicazione del mitico 
disco doppio, “Live At Fillmore East”, passò il 
momento forse più critico della sua vita artisti-
ca. Si trovò con una serie di problemi, il primo 
dei quali era come e con chi sostituire Duane, 
la cui dipartita fece emergere in seguito, gelo-
sie, incomprensioni, questioni legate ai soldi, 
storie di droga. Ecco allora la necessità di 
creare una “comunità”, voluta più di tutti dal 
bassista Berry Oakley, una sorta di famiglia 
allargata per condividere quotidianamente la 
musica e non solo, e rinfrancare i rapporti 
interpersonali. Malgrado tutto, l’Allman Brot-
hers Band continuò ad esistere e a trovare la 

forza di tornare in studio nei primi mesi del 
1972, per registrare i primi pezzi senza Duane 

alla chitarra solista (ruolo passato ora 
nelle mani del secondo chitarrista Dicky 
Betts, il quale fu costretto a modificare 
in parte il suo stile per introdurre la tec-
nica slide, da sempre usata con mae-
stria dall’ex “brother”); pezzi che faranno 
parte del doppio “Eat A Peach” (altro 
successo di vendite e conseguente 
aumento di popolarità), dedicato a Dua-
ne e completato con ancora la sua pre-
senza, tramite altre registrazioni estratte 
dal concerto al Fillmore East. Nel frat-
tempo partirono anche per un lungo tour 
e in contemporanea Gregg Allman mise 
le basi per il suo primo disco solista, 
perché, come riportato nel libretto di 
questo cofanetto, affermò che «tenerci 
occupati il più possibile era l’unico modo 
per non impazzire». Questa specie di 
“terapia”, contemplava anche le prime 
session per il disco “Brothers And Si-
sters” (iniziate nell’ottobre del 1972), 
che ha segnato i primi mutamenti dalla 
nascita del gruppo, come l’arrivo di un 
nuovo componente, l’ottimo pianista 
Chuck Leavell; il cambio alla regia, non 
più l’intuitivo e fidato Tom Dowd, ma 
Johnny Sandlin, ex batterista, prima con 
Eddie Hinton e poi con gli Hour Glass, 
nelle vesti di co-produttore insieme alla 
band stessa; una parziale variante nella 

linea stilistica, non più solo l’inossidabile blues 
e le sue coordinate, ma un orientamento verso 
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il country rock, un ingrediente del resto natura-
le dello stilema del southern rock, introdotto 
da Dickey Betts dopo avere acquisito più auto-
revolezza dopo la morte di Duane. I primi due 
pezzi registrati e messi in apertura del disco 
sono nell’ordine: “Wasted Words”, che odora 
di blues (scritto e cantato da Gregg Allman) e 
“Ramblin Man” (scritto e cantato da Dickey 
Betts, il quale ha voluto al suo fianco un se-
condo chitarrista, Les Dudek), un elettrizzante 
e fresco country rock. Da subito si sente quan-
to Chuck Leavell si sia integrato nella “comu-
nità” con un eccellente lavoro al piano, por-
tando nuova linfa e vitalità, e come non ricor-
dare quella che è da sempre uno dei punti di 
forza e un marchio indelebile del gruppo, 
l’ampia sezione ritmica, compatta, instancabi-
le, una macchina perfetta, espressiva e con 
un encomiabile senso della misura. Due batte-
rie più percussioni, Butch Trucks e Jaimoe e…
Berry Oakley al basso. Abbiamo usato i punti-
ni di sospensione perché, purtroppo, un’altra 
tragedia fece irruzione nella “comunità”. Il 
destino volle che, incredibilmente ad un anno 
e qualche giorno di distanza e nelle vicinanze 
dello stesso luogo dove morì Duane, Berry 
Oakley, anche lui in sella alla sua motocicletta 
perse la vita. Era l’11 novembre del 1972. Il 
suo posto fu preso dal bassista neroamerica-
no Lamar Williams (amico del batterista Jai-
moe) e le registrazioni ripresero con “Come 
And Go Blues”, tipico blues di stampo sudista, 
e con “Jelly Jelly”, un pregnante slow, cantati 
da Gregg Allman, come a ribadire l’indiscutibi-
le continuità con il blues; mentre non è sicu-
ramente da meno la sollecitazione rock di 
“Southbound” e soprattutto lo storico ed entu-
siasmante strumentale “Jessica” (dove ritorna 
con la chitarra acustica Les Dudek), entrambi 
di Betts, il quale mette la firma, canta e suona 

il dobro anche nell’ottimo country/blues “Pony 
Boy”, con accanto un altro chitarrista, Tommy 
Talton. Il secondo CD odora ancor più di 
“Brothers And Sisters”, di quell’inebriante pro-
fumo di blues/rock che forma il DNA della 
Allman. I pezzi provengono da session in 
studio fra l’ottobre del 1972 e il maggio del 
1973, e sono versioni alternate di brani già 
editi, con l’aggiunta di qualche inedito. C’è 
“Trouble No More” (di Muddy Waters), sempre 
trascinante, c’è “One Way Out” (Sonny Boy 
Willamson 2°), un’ottima versione strumentale, 
resa tale specialmente da Chuck Leavell al 

piano, dalle batterie e dal basso di Berry Oa-
kley. C’è l’inedita “I’m Gonna Move To The 
Outskirts Of Town” cantata da Gregg, uno 
slow della durata di undici minuti, dove la 
maestria di ognuno non ha soluzione di conti-
nuità. C’è un altro marchio della band, “Done 
Somebody Wrong”, c’è “Double Cross”, anche 
questa inedita e blues dal tempo medio, c’è 
“Early Morning Blues”, già chiamata “Jelly 
Jelly” e presente nel disco “Brothers And Si-
sters”, ma qui è più lunga, dura più di nove 
minuti e si conferma una ispiratissima versio-
ne divisa fra slow blues e coordinate jam sul 
finale. Non facciamo preferenze, ma Dickey 
Betts e Chuck Leavell…magistrali! Chiude 
quest’altro eccellente compact la lunga “A 
Minor Jam”.  Il terzo e quarto dischetto sono il 
resoconto del loro concerto del 26 settembre 
del 1973 al Winterland di San Francisco, in-
trodotto ancora da Bill Graham. “Brothers And 
Sisters” è in cima alle vendite negli Stati Uniti, 
la band è su di giri e il palcoscenico è il loro 
habitat naturale, per cui i due CD live sono 
superlativi. “Wasted Words”, “Done Somebody 
Wrong”, “One Way Out”, sono toniche, 
“Stormy Monday” lascia il segno, “In Memory 
Of Elizabeth Reed” è uno dei segni profondi 
della Allman Brothers Band ed il fascino è 
immutato. Chiudono la prima parte del live 
una trascinante “Statesboro Blues” e “Come 
And Go Blues” dai continui cambi di dinami-
che. La seconda parte è segnata da una lunga 
versione di “Jessica”, il pubblico è in delirio, 
non c’è pausa, in quanto subito attaccano il 
medley “You Don’t Love Me/Amazing Grace” e 
sul finale ecco “Trouble No More”. Questo 
cofanetto è come un libro di storia, da ascolta-
re, da leggere, da tramandare.  

(Si ringrazia la Universal Music per la fornitura 
e la concessione d’uso delle foto presenti 
nell’articolo).    
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un adagio comune che la 
grande arte possa deriva-
re soltanto da traumi 

feroci, in particolare da quelli 
subiti in tenera età e mai com-
presi o sviscerati fino in fondo. 
A maggior ragione se si tratta 
di blues che è un fenomenale 
esorcismo contro tutti i demo-
ni, le paure, i fantasmi che si 
vuole, ma soprattutto utilissimo 
nell’affrontare le tenebre più 
pericolose, quelle della realtà. 
Al contario, Allen Toussaint è 
la dimostrazione vivente, alla 
brillante età di settantacinque 
anni (portati con un’eleganza 
sublime) che la bellezza si può 
raggiungere anche attingendo 
all’amore, all’attenzione, al 
rispetto, alla condivisione, alla 
lealtà. L’unico dramma che ha 
vissuto Allen Toussaint nell’in-
fanzia è stato quello di cresce-
re in un quartiere di New Or-
leans dove si respirava più 
povertà che aria. Senza nulla 
togliere all’estrema dignità 
blue collar della sua famiglia 
che, anche nelle ristrettissi-
me condizioni economiche, 
aveva compreso il valore della musica in par-
ticolare e della cultura in generale. Il primo 
pianoforte che arrivò in casa era destinato alla 
sorella, che ben presto si vide superare dall’in-
traprendenza del piccolo Allen Toussaint che 
per puro spirito d’imitazione metteva le mani 
sui tasti e già trovava gli accordi giusti. Visto il 
talento innato, sua madre lo accompagnò a 
lezione di piano dove durò pochissimo perché 
al solfeggio e alle scale preferiva il blues e il 
boogie-woogie. A sette anni cominciava a 
scrivere canzoni e ancora giovanissimo, en-
trava in studio per sostituire Fats Domino che 
doveva finire un disco. Suonò in tre canzoni, 
su cui poi Fats Domino incise la sua voce. 
Quando il disco uscì fu un discreto successo e 
Fats Domino disse ad Allen Toussaint: «Non 
saprei distinguere dove hai suo-
nato tu e dove ho suonato io». 
La voluta ambiguità della frase 
non impedì ad Allen Toussaint di 
considerarla un complimento, 
anche perché sigla un momento 
particolare, un significativo passaggio di con-
segne. Quando Allen Toussaint inaugura il 
concerto dedicato al suo “Songbook”, comin-
cia, dopo i dovuti convenevoli, con una can-
zone «scritta molti anni fa per Irma Thomas». 

E’ già un modo per tracciare una linea di de-
marcazione, una linea Mason-Dixon tra gli 
originali, gli iniziatori, i pionieri, quelli che han-
no scritto l’alfabeto e coloro che l’hanno usato. 
Per farlo bisogna fare un piccolo passo indie-
tro perché ancora prima di cominciare “It’s 
Raining”, Allen Toussaint, come ogni genti-
luomo che si rispetti, si presenta anche se non 
dovrebbe essercene bisogno e ricorda di pro-
venire da New Orleans, che è una definizione 
ancora più precisa per orientarsi nelle “Sout-
hern Nights”. Al pianoforte, Allen Toussaint 
non è soltanto un intrattenitore capace di in-
cantare canzone dopo canzone. E’ un genti-
luomo d’altri tempi, con un tono intimo e collo-
quiale e un tocco pianistico che trasuda per-
sonalità, anche se a ogni passaggio ricorda i 

suoi maestri, da Art Tatum a Profes-
sor Longhair. Non è un virtuoso e 
nemmeno un esibizionista, anzi: il 
suo sfiorare i tasti del pianoforte è 
un modo per centellinare la storia, 
l’atmosfera, il tempo di un passag-

gio. Piccola parentesi jazzistica: quando Miles 
Davis si avviò ad altre forme musicali, entran-
do in quel territorio inesplorato che poi lo portò 
al capolavoro assoluto di “Kind Of Blue”, Red 
Garland, il pianista che l’aveva seguito fin lì gli 

disse che non sapeva come suonare la musi-
ca che gli stava proponendo. Imperturbabile, 
come sempre, Miles Davis gli disse di suonare 
solo i tasti bianchi sui temi e quelli neri negli 
altri spazi (poi lo sostituì con Bill Evans). Seb-
bene l’approccio al pianoforte di Allen Tous-
saint sia molto meno complesso e più radicato 
alla sua fonte blues, lo spirito sembra essere 
quello, alternando divagazioni più informali e 
seguendo l’instinto, il calore della percezione, 
la sorpresa di trovarsi nel posto sbagliato con 
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Let The Good Times Roll
Allen Toussaint e un’idea di America   di Marco Denti

«Non è un virtuoso 
e nemmeno un 

esibizionista, anzi»

Allen Toussaint, Dr. John (New Orleans, Tulane University, 18-05-2013, foto Tulane Public Relations ©)



le idee giuste. Quando venne chiamato ad 
arrangiare i fiati per la Band, ed era il 1971, 
Allen Toussaint trovò modo di rendere esplici-
ta una filosofia che era prima esistenziale e 
poi musicale ed ecco come rende in un aned-
doto che vale la pena di conoscere: «Quando 
stavo per arrangiare i fiati per la Band accad-
de qualcosa di strano mentre andavo su a 
Nord. Le orecchie cominciarono a gonfiarsi e 
a screpolarsi. Persi le partiture all’aeroporto. 
Cominciai ad avere freddo e ad avere proble-
mi con l’udito. Mi sistemarono in una vecchia 
baracca, dove cominciai a scrivere daccapo 
gli arrangiamenti. Fuori stava nevicando ed 
era così affascinante che mi sentii ispirato, 
così rinunciai agli arrangiamenti originali. 
Quelli che scrissi lassù erano quelli giusti. A 
volte le cose succedono per una qualche 
ragione». Il motivi del suo legame con la Band 
che durò fino al leggendario “The 
Last Waltz” non erano né impropri 
né casuali, e basta sfogliare in 
modo parziale il suo “Songbook” 
per rendersi conto dello spontaneo 
intreccio tra le sue canzoni e il 
rock’n’roll: “Fortune Teller” (tra 
l’altro attribuita in origine alla ma-
dre, Naomi Neville) è stata incisa dagli Who e 
“Working In A Coal Mine” è arrivata persino 
alla rivisitazione postmoderna dei Devo. 

L’elenco completo potrebbe diventare laborio-
so e complicato e comunque non si possono 
dimenticare i Rolling Stones che hanno pesca-
to nel repertorio di Allen Toussaint, così come 
è noto in quello di Irma Thomas ed eccoci di 
nuovo all’inizio di tutto. Alla luce della precisa-
zione della sua provenienza e della sua ap-
partenenza a quella che chiama “New Orleans 
Thing”, cominciare un concerto celebrativo 
con “It’s Raining” per Allen Toussaint ha un 
valore singolare, perché riporta al 
diluvio universale che travolse New 
Orleans e che, come in ogni apoca-
lisse degna di questo nome, rivelò 
l’inadempienza e l’insipienza del 
governo americano. E’ vero quello 
che scriveva Don Snowden nelle 
note di copertina di una vecchia (ma 
ancora valida) “Collection” di Allen 
Toussaint ovvero che non ha mai forzato le 
sue interpretazioni. Il suo campo, la sua zona 
è sempre stata un’area in cui le canzoni pren-
devano forma da sole, con il minimo sforzo, o 
per dirla con uno dei suoi titoli più conosciuti 
“From A Whisper To A Scream”, fermandosi 
molto prima di arrivare a quest’ultimo. I per-
corsi che lasciano immaginare le canzoni 
fanno pensare a un intero paesaggio e anche 
a un certo, rarissimo savoir faire. Allen Tous-
saint è stato tra i primissimi a mobilitarsi per 
salvaguardare ciò che restava della città, forse 
il primo in assoluto a invocare la ricomposizio-
ne della diaspora dei musicisti e forse anche 
di una profonda ferita americana. Scriveva 
Dave Eggers in “Zeitoun” (Mondadori, la mi-

glior testimonianza su Katrina, 
New Orleans e i malinconico 
blues dell’America moderna): 
«Tante piccole cose avrebbero 
potuto essere fatte. Tante perso-
ne hanno permesso che succe-
desse. In tanti hanno guardato 
altrove. Quando in realtà basta 

una persona sola, un piccolo gesto, per uscire 
dal buio e tornare verso la luce». Il gesto di 
Allen Toussaint, dopo essersi rifugiato a New 

York (perché come dice la canzone, 
“non c’è posto come New York” ed 
è il luogo dove ha poi inciso “The 
Bright Mississippi”) è stato sempli-
ce, naturale e sincero: è tornato a 
casa. Il talking blues che introduce 
la strepitosa versione  di “Southern 
Nights”, per un totale di tredici 
minuti, è una lezione di storia che 
meriterebbe di essere ascoltata e 
insegnata a scuola. Non è l’unica, 
perché poi Allen Toussaint è atten-
tissimo a riappropriarsi delle paro-
le e delle idee che contano, e nel 
pieno della performance dedicata 
al suo “Songbook”, dice in modo 
molto chiaro, accoppiando due 
canzoni, che “We Are America/Yes 
We Can Can”. Non è un tardivo 
tributo dovuto al presidente degli 
Stati Uniti (che nel frattempo ha 
trovato pure il modo di premiarlo), 
al contrario è un modo per ripristi-
nare la corretta percezione della 

sequenza in cui vengono assemblate le parole 
che contano. Dall’entourage presidenziale 
hanno sempre fatto notare che lo slogan “Yes 
We Can” era ispirato dalla traduzione di “Sí, 
se puede” di Cesar Chavez, leader dei lavora-
tori agricoli americani, nel 1972. A noi risulta 
che “Yes We Can Can” fu un grande successo 
delle Pointer Sisters, inciso nello stesso perio-
do e pubblicato nel gennaio del 1973. Inutile 
dire che il songwriter di quell’emblematica 

canzone era Allen Toussaint, e 
che il suo “Optimism Blues” resta 
ancora la migliore discriminante 
tra chi è americano e chi dice di 
fare gli interessi degli americani, 
che è un po’ come quando Fats 
Domino gli aveva detto di non 
sapere distinguere chi stesse 
suonando cosa nel suo disco. 

Quello di Allen Toussaint è un “Singin’ The 
Blues”, per dirlo con una delle interpretazioni 
migliori di “The Bright Mississippi”, fatto con 
eleganza inarrivabile e se è vero che il blues e 
i suoi derivati appartengono alle parti più radi-
cali della terra e del cielo, è altrettanto vero 

che la classe e la raffinatezza applicate in 
corso d’opera non ne snaturano la forma, 
anzi. Allen Toussaint sa trovare tutte le sfuma-
ture giuste e se “Songbook” è un disco (e un 
DVD) dal vivo e tutto dedicato alle canzoni, 
serve fare un piccolo passo indietro e tornare 
all’ultimo album in studio, che era (quasi) tutto 
strumentale, “The Bright Mississippi” e di con-
seguenza opposto e complementare. I due 
dischi, a breve distanza e/o insieme, costitui-
scono un segmento da non sottovalutare. Il 
punto di contatto è la classica “St. James 
Infirmary”, una canzone che è servita a intro-
durre il carattere in prevalenza strumentale di 
“The Bright Mississippi” che, a parte lo splen-
dido “The River In Reverse” con Elvis Costel-
lo, è stato il suo primo disco dopo Katrina e il 
caso vuole che sia senza parole perché è una 
specie di panoramica, adeguata, fantastica, 
incantevole su un tempo scomparso insieme 
agli argini del Mississippi: un “Day Dream” in 
cui per incanto sono riapparsi Jelly Roll Mor-
ton e Django Reinhardt, Duke Ellington e Sid-
ney Bechet, Thelonious Monk e infine “Just a 
Closer Walk With Thee”, per tornare al blues 
dell’umiltà, all’inizio di tutto.
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«“Fortune Teller” (tra 
l’altro attribuita in origi-
ne alla madre, Naomi 
Neville) è stata incisa 

dagli Who»

«lo slogan “Yes We 
Can” era ispirato 
dalla traduzione di 
“Sí, se puede” di 

Cesar Chavez, leader 
dei lavoratori agricoli 
americani, nel 1972»



alla prima intervista pubblicata nel nu-
mero 38 de “Il Blues” sono trascorsi 
oltre vent’anni. Allora Garner si affaccia-

va sulla scena internazionale, e veniva saluta-
to come una delle nuove speranze dello 
swamp blues. Oggi lo scenario è certo molto 
cambiato, ma Garner ha continuato senza 
clamori a suonare la sua musica, 
con un occhio vigile alla realtà e 
mente lucida ai cambiamenti che 
il mondo della musica sta attra-
versando. 

La maggior parte dei tuo dischi 
sono stati pubblicati da etichet-
te europee, come te lo spieghi?
Quasi tutti in effetti, a parte "Baton Rouge" che 
è stato acquistato per il mercato americano 
dalla Evidence, tutti gli altri sono usciti per 
label europee, prima la JSP, poi Verve, Ruf e 
gli ultimi due sulla francese DixieFrog. Non so 
spiegarlo, penso che in Europa siate più ricet-
tivi verso la creatività e in generale per il blues 
tradizionale. Pensate che se non fosse stato 
per gli inglesi nessuno conoscerebbe Jimi 
Hendrix. Luther Allison quando venne qui e 
vide quanto era apprezzato decise di restare e 
lo stesso fecero Louisiana Red, Champion 
Jack Dupree e molti altri ancora. E anche 
gente come Muddy Waters e Howlin' Wolf qui 

godevano di grande considerazione. L' Ameri-
ca vive ancora nel passato in un certo senso, 
amano il blues ma molto meno i bluesmen! Io 
sono contento perché sono sempre stato 
trattato con rispetto, e bisogna andare dove 
hai questo tipo di riconoscimento. 

Nonostante i cambi 
di etichetta, la tua 
musica non è cam-
biata molto, conserva 
le matrici louisianesi 
di quando suonavi in 
locali come il Tabby's 
Blues Box.
Dovunque tu sia devi 

restare fedele a te stesso, attraverso 
le parole e la musica. Se una di que-
ste etichette mi avesse detto: «Larry 
questa canzone ci piace, ma quest'al-
tra dovresti cambiarla, potresti fare così o in 
quest'altro modo...». Beh, non penso che 
avrebbe potuto funzionare e devo dire che 
sotto questo aspetto ho sempre avuto grande 
libertà, sono andato in studio con le canzoni 
che avevo scritto e si sono fidati della mia 
musica. Ma ho sentito spesso dire da chi ha 
inciso per etichette americane che il produtto-
re o il produttore esecutivo voleva procurargli 
e fargli registrare il tipo di canzone adatto a 

quell'etichetta; io per fortuna non ho mai 
avuto questo problema. Ma d'altra parte non 
penso che firmerò per altri, non lo fa più 
nessuno, risparmi dei soldi in questo modo. 
Basta andare in studio, registrare il tuo 
disco e venderlo attraverso internet e ai 
concerti. Inoltre chiunque può iscriversi alla 
BMI o ASCAP e SESAC, i costi non sono 
molto elevati per autoprodursi e con qual-
che buon concerto si possono mettere da 
parte i soldi per incidere il disco.

Il modo di registrare e diffondere la mu-
sica è cambiato radicalmente   in questi 
anni.
Si, anche se molti amano ancora l'idea di 
essere su una labe l , d i avere un 
manager...ma per come la vedo io è più 
l'idea in sé che i reali benefici. Ogni persona 
che aggiungi al tuo staff è un costo in più e 
di conseguenza minori introiti per l'artista. 
L'unica figura che serve è un agente che ti 
procuri dei concerti, in questo modo puoi 
tenere insieme una band e autoprodurti i 
dischi. Nessuno diventa ricco con il blues, 
ma te la puoi cavare abbastanza bene se 
riesci a rimanere attivo più o meno 
costantemente. 

Quale è il tuo approccio allo scrivere can-
zoni? Ci sembra che tu abbia mantenuto 

una attenzione particolare ai testi, superio-
re alla media nelle produzioni blues attuali.
Se così non fosse non ci sarebbe bisogno di 
Larry Garner! Tutti gli artisti blues della vec-
chia generazione, quelli che andavo a sentire 
da giovane, prima di suonare una canzone o 
al limite dopo, raccontavano di cosa parlava, 

la storia di quel brano. 
E questo per me è im-
portante, perché se 
qualcuno sale sul palco 
e non facesse che can-
tare una canzone dopo 
l'altra qualcosa va per-
so, è quasi come se 
ascoltassi un juke box. 
Ma se scrivi una canzo-
ne la gente che la 
ascolta vuole sapere 

come è nata, di cosa parla, così possono 
comprendere meglio e si crea davvero un 
legame, una connessione tra l'artista e il pub-
blico. Perciò quello che cerco di fare è proprio 
questo, raccontare di cosa parlano le mie 
canzoni, capisco possa non piacere a tutti, ma 
del resto ormai chiunque può salire su un 
palco e suonare la chitarra, io la vedo in modo 
diverso. Quel che conta è la canzone, l'enfasi 
non dovrebbe essere sullo strumento.
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Larry Garner
INTERVISTA   A swamp songwriter         di Matteo Bossi e Marino Grandi

Michael Van Merwyk, Larry Garner, Rick Estrin (Lucerna, Backstage, 14-11-2013, foto Marino Grandi)

«L' America vive an-
cora nel passato in 

un certo senso, ama-
no il blues ma molto 
meno i bluesmen»

«ho sentito spesso dire 
da chi ha inciso per eti-
chette americane che il 
produttore o il produtto-
re esecutivo voleva pro-
curargli e fargli registra-

re il tipo di canzone 
adatto a quell'etichetta»



Come nascono certi tuoi pezzi, solo dal-
l'osservazione della realtà?
Credo forse  sia solo una questione di istinto. 
Certe persone si intendono di 
automobili e capiscono subito se 
qualcosa non funziona a dovere. 
Stessa cosa con i computer, io 
non ci capisco nulla ma c'è gente 
che nemmeno è andata a scuola 
ed è bravissima. Poi ci sono quelli 
che hanno il pollice verde, e sono 
bravi a coltivare piante...per me è 
la stessa cosa per lo scrivere 
canzoni. Ci penso ogni giorno e 
 se mi viene in mente una frase o la sento da 
qualcuno, una storia, un modo di dire, lo col-
lego subito ad un possibile pezzo, me la ap-
punto da qualche parte e poi la riutilizzo. 

Avete qualcosa in progetto con Michael 
Van Merwyk o è stato solo per questo 
tour?
Faremo probabilmente un CD acustico insie-
me. Mi p iace mol to questo formato 
perchè...non fa male. Sapete a volte quando 
si suona con una band al completo in elettrico 
i volumi sono piuttosto elevati e le orecchie ne 
risentono, in acustico invece ci sei solo tu la 
chitarra e il pubblico. Ho cominciato così da 
giovane e ora se posso tornare a fare cose in 
duo o in trio mi piace, è una situazione più 

intima e inoltre ho bisogno di molta meno 
attrezzatura. Abbiamo già un paio di brani per 
il disco, e poi ci sarebbe quel pezzo che ab-
biamo suonato l'altra sera "Going To Lucerne", 

ogni giorno c'è una canzone che 
ti aspetta, se smetti di cantarle 
smetteranno di arrivare.

Vivi sempre a Baton Rouge? 
Come è cambiata la scena mu-
sicale locale?
Si, abito ancora 
a Baton Rouge e 
per la musica 
quasi tutti i mu-

sicisti della vecchia genera-
zione sono morti; ci sono io, 
c'è Chris Thomas, Kenny Neal, Lil' Ray e 
qualcuno più giovane come Tyree Neal e Jo-
nathon Boogie Long. In ogni caso Tabby Tho-
mas, Silas Hogan, Guitar Kelley, Clarence 
Edwards...non ci sono più, io li ho sempre 
ammirati e rispettati ma non c'è quasi nessuno 
che suona in quello stile. Penso di poter esse-
re un ponte tra loro e la generazione più gio-
vane, ma a mia volta suono in modo diverso. 
Ci sono un paio di musicisti a Baton Rouge 
che provano a suonare in quello stile, ma oggi 
è comunque differente. 

Oltre a questi grandi artisti di swamp blues 
che hai citato, ce ne sono altri che hanno 

rappresentato un riferimento per quanto 
riguarda la scrittura?
Ho sempre pensato che Curtis Mayfield scri-
vesse grandi canzoni, così come Bob Dylan, 
rispetto chiunque sia in grado di scrivere buo-
ne canzoni, tanto più che c'è molta roba sca-
dente in giro, soprattutto tra quelli che vendo-
no milioni di copie. Mi sembra che, seppur 
lentamente, la gente cominci ad apprezzare di 
nuovo le canzoni piuttosto che la chitarra o 
l'abilità strumentale, le persone ci sorprendono 
a volte e sono più sveglie di quanto pensi. E' 
anche una questione di cultura e di abitudine, 
ogni cosa ha il suo posto ma credo che nulla 
potrà rimpiazzare una buona canzone.

Nel libro su Elder Utah Smith "I Got Two 
Wings" di Lynn Abbott racconti di averlo 
visto suonare da piccolo.
Smith era un guitar 
evangelist che girava 
per le chiese del Sud, 
e lo vidi suonare 
quando ero un bam-
bino. Era incredibile. 
Venne anche a man-
giare a casa nostra, 
in quanto i miei ospi-
tavano sovente dei   musicisti, erano come 
bluesmen itineranti che invece di suonare nei 
juke joints suonavano nelle chiese, ma non 
c'era molta differenza. Ero in adorazione di 
Utah Smith e Reverend Charlie Jackson, quel-
lo che facevano con la chitarra mi colpiva 
moltissimo. Ricordo che fin da allora la chitar-
ra mi aveva affascinato, guardavo in televisio-
ne i cantanti di country & western, i 
cowboys...e poi ascoltavamo la radio. Mio zio 
aveva una chitarra e fu lui ad insegnarmi a 
suonare le cose di Jimmy Reed. E' così che 
ho cominciato, poi qualche cugino mi inse-
gnava un giro o un riff particolare oppure cer-
cavo di imparare guardando gli altri suonare, e 
se sentivo qualche cosa che mi piaceva chie-
devo al musicista in questione di mostrarmi 
come si suonava; non ho mai preso lezioni 
vere e proprie. 
E lo faccio ancora oggi se vedo suonare qual-

cuno, non mi faccio problemi a 
chiedere, credo sia anche una 
forma di rispetto.

C'è un disco che preferisci 
tra quelli che hai inciso?
Ci sono canzoni che mi piac-
ciono ancora su ognuno di 

essi, ad esempio "The Road Of Life", "Klap-
tomaniac", "Dreaming Again"...ce ne sono 
molte. Credo che mi farò una compilation col 
titolo: " Larry Garner  Songs That Larry Garner 
Likes". E' bello quando qualcuno del pubblico 
mi chiede di suonare "Four Cars Running" o 
qualche altro mio brano...anche perché non 
faccio molte cover a parte qualcosa di Jimmy 
Reed o Muddy Waters ogni tanto. Preferisco 
restare me stesso.

(Intervista realizzata a Lucerna, Svizzera, il 16 
novembre 2013)   
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Larry Garner (Lucerna, 14-11-2013, foto Marino Grandi)

«Ma se scrivi una 
canzone la gente 

che la ascolta vuole 
sapere come è na-
ta, di cosa parla, 

così possono com-
prendere meglio»

« c'è molta roba 
scadente in giro, 

soprattutto tra 
quelli che vendono 

milioni di copie»

«invece di suonare nei 
juke joints suonavano 

nelle chiese, ma non c'era 
molta differenza»



n must per i fan del Chicago Blues» 
(“Living Blues” n.42, Gennaio-
Febbraio 1979, pag.37). Così Steve 

Wisner definì il 45 giri “Johnny’s Bounce/I 
Love The Woman” (Razor 5101) che, registra-
to il 19 gennaio 1979, segnava un doppio 
esordio discografico, quello dell’artista, John-
ny “Guitar” Embry, e quello dell’etichetta di-
scografica Razor Records. Fondata agli inizi 
dell’anno da Mark Lefens e Mike Landers con 
l’intento, riuscito, di far conoscere musicisti 
poco noti ma degni, secondo loro, di avere 
una opportunità che li potesse trarre dall’ano-
nimato. L’esperimento con Embry si rivelò 
fortunato. Le 1.200 copie stampate del singolo 
andarono ben presto esaurite, ed il ricavato 
venne impiegato per la realizzazione dell’al-
bum “After Work” (Razor 5102) in cui a John 
venne affiancata l’ex moglie Sylvia, cantante e 
bassista. Nuova recensione di “Living Blues” 
(n.48, Autunno 1980, pag.11), questa volta a 
cura di Jim DeKoster, che lo definisce un al-
bum costruito su un blues disadorno ma effi-
cace dispiacendosi solo dell’assenza di John 
nelle vesti di cantante. Di questo LP (inciso 
nel febbraio del 1980) ce ne occupammo 
anche noi, non da queste pagine che allora 
non esistevano ancora, ma da quelle del n. 48 
de “Il Mucchio Selvaggio”, definendolo un 
lavoro che prendeva le distanze dalla omoge-
neizzazione che si stava affacciando nella 
musica della Windy City.

A questo punto avrete capito 
che non potevamo lasciarci 
sfuggire “Troubles” (Del-
mark 832), ristampa di “After 
Work” arricchita da cinque 
inediti e con la presenza dei 
due brani del 45 giri che 
erano stati esclusi dall’ellepì 
originale. Analogamente non 
ci ha stupito che l’etichetta di 
Bob Koester l’abbia rieditato, 
visto che già nel ’79 diede un 
apporto consistente alla 
composizione del gruppo 
(suo fu il consiglio, rivelatosi 
azzeccatissimo, di introdurre 
Sylvia quale vocalist, oltre 
che bassista, visto che l’uni-
co exploit di John al canto 
nel singolo in “I Love The 
Woman” non era stato dei 
più entusiasmanti), rivelan-
dosi ancora una volta più 
figura di appassionato dal-
l’ampia visione che disco-
grafico vero e proprio. 
Ma pur essendo ora di parla-
re di musica, concedeteci 
due brevi cenni su John & 
Sylvia. Organista e chitarri-
sta, a lungo impegnato nelle 
chiese locali prima di uscire dal “seminato”, 

John, che ha sempre detto che «Conosco 
persone che dicono che suonare i blues si 
serve il Diavolo, ma io credo che spirituals e 
blues sono la stessa 
musica, espressa 
solo in maniera di-
versa», dimostra 
a f fi n i t à s i a c o n 
Buddy Guy (ma quel 
Guy che oggi po-
tremmo definire vec-
chia maniera) che 
con Albert King, è 
sempre stato un po’ il 
portabandiera, as-
sieme a Lefty Dizz, di quel blues elettrico 
avulso dai club del North Side e che in quegli 
anni aveva i suoi gangli vitali nella black audi-
ence che affollava i locali del South Side e del 
West Side, soprattutto al Checkerboard Loun-
ge, Theresa’s, Florence’s, per finire nelle do-
meniche a Maxwell Street. La moglie Sylvia, 
nota in principio quale bassista di Lefty Dizz, 
possedeva invece anche quella voce, matura-
ta sotto le volte delle chiese, che aspettava 
solo qualcuno che finalmente la apprezzasse 
(vedi Bob Koester). Ma vale la pena di citare 
ancora Koester che, quando Lefens e Landers 
gli chiesero chi poteva essere quel tecnico del 
suono in grado di ricreare in studio le sonorità 
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John & Sylvia Embry
Chicago 1979. Blues con quel tocco in più e la nota in meno       di Marino Grandi

John “Guitar” Embry durante la seduta di registrazione (Chicago, 1979, foto Jim O’Neal ©,
per gentile concessione rivista “Living Blues”)

Queen Sylvia Embry (1983, foto Axel Künster ©)

«Conosco persone 
che dicono che suo-
nare i blues si serve 

il Diavolo, ma io 
credo che spirituals 
e blues sono la stes-
sa musica, espressa 

solo in maniera 
diversa»



tipiche dei locali, consigliò loro di contattare il 
non più giovane Bob Sullivan che aveva però 
alle spalle esperienze invidiabili con la Chess 
e la Sun. E il risultato si sentì…
Per correttezza riteniamo giusto suddividere il 
CD nelle tre parti che, in fondo, lo compongo-
no. Partiamo dai due brani presenti nel 45 giri. 
Dobbiamo dire che, oggi, non ci fanno gridare 
al miracolo nascosto, in quanto rimangono un 
prodotto da juke box. Ovvero uno strumentale 
senza infamia e senza lode, “Johnny’s Boun-
ce”, ed un tempo medio poco convincente, “I 
Love The Woman”. Se però passiamo alle 
tracce pubblicate in “After Work”, ecco che il 
clima cambia completamente. La band è an-
cora un quartetto come per il singolo, ma la 
musica è decisamente un’altra. Rimasto Riler 
Robinson alla seconda chitarra (e che lavoro 
con quella chitarra!), cambiata la sezione 
ritmica con l’inserimento di Sylvia al basso (e 
soprattutto alla voce) e Woody Williams (fra-
tello di Lefty Dizz) alla batteria, John, libero di 
svariare con il suo strumento e svincolato 
dall’assillo del canto, finisce per tenere insie-
me un ensemble coi fiocchi. L’essenzialità del 
gruppo si rivela sia nei brani in cui Sylvia è 
autrice, “Wonder Why” tempo medio in cui la 
potenza vocale della Embry esplode, la title 
track che è uno slow aperto dalla chitarra 
nervosa di John, “I’m Hurtin’” ritmico e con 
una apertura chitarristica alla Elmore James 
che John esalta durante lo svolgimento del 
brano, che in quelli provenienti da altre linee 
musicali. Ne sono un esempio i r&b “Lie To 
Me” dal repertorio di Ted Taylor, che la sezione 
ritmica esalta senza esagerazioni così come il 
canto di Sylvia, ed il rischio che il gruppo corre 
con “Mustang Sally”, ma che supera alla 
grande facendolo diventare uno shoutin’ che si 
mescola con un hollerin’ grazie al duetto voca-
le tra Woody e Sylvia che lascia infine lo spa-
zio alla chitarra di John per imboccare la stra-
da verso il blues. Ci sono poi tre tracce, “After 

Work”, “Worry Worry” 
e “62nd St. Luau”, 
registrate dal vivo, ma 
apparentemente sen-
za pubblico, in un 
locale del West Side il 
Bold One Lounge. E 
qui, probabilmente la 
band dà il meglio di 
sé. Comincia John 
con lo slow strumen-
tale “After Work”, in 
cui la sua chitarra 
lenta accantona i toni 
taglienti per scendere 
di tono (rammentan-
d o c i B u d d y G u y 
quando gioca con i 
toni soffusi…) senza 
addormentare però la 
nostra sensibilità, anzi 
tenendola sulle corde 
e riuscendo a fare 
amare il brano anche 
a chi di solito li dete-
sta. Poi 
è l a 

volta di Riler Robinson, che ri-
prende “Worry Worry” dal reper-
torio di B.B.King per ridarcela 
capovolta grazie alla voce ruvida 
ed al chitarrismo secco ben lon-
tano da quello del re. C’è anche 
“62nd St. Luau”, troppo breve 
tempo medio strumentale che 
non sappiamo ancora se, proseguendo, sa-
rebbe sfociato in una canzoncina facile facile 
o meno.
Incamminandoci verso gli inediti, ci imbattiamo 
subito in due stupendi brani firmati da Sylvia, 
lo slow “Gonna 
Find My Baby”, 
dove la sua voce 
è ciò che serve al 
chitarrismo lucido 
e s e m p l i c e d i 
John, ed il tempo 
medio “Early Time 
Blues” in cui se il 
canto di Sylvia 
diventa potente ed 
urlante gli fa da 
spalla la chitarra 
tagliente anche 
oltre le righe del-
l’ex marito. Pecca-
to che le tre tracce 
rimaste non siano 
all’altezza delle 
precedenti. Infatti 
se “Razor Sharp” 
è il classico stru-
mentale ritmico da 
apertura concerto, 
“Keep Your Hands 
Off Her” e “Blues 
Th is Morn ing ” 
sono dei tempi 
medi p iu t tosto 
routinari.

Sebbene i riconoscimenti che avrebbero en-
trambi meritato non giunsero mai, John morirà 
nel 1987 mentre Sylvia, dopo aver vissuto 
altre esperienze musicali che la indussero 
infine ad abbandonare la musica blues e ritor-
nare al gospel, scomparirà nel 1992, vorrem-

mo chiudere non con il solito 
epitaffio buonista che lascia il 
tempo che trova, ma con una 
raccomandazione ai lettori: diffi-
cilmente vi capiterà di ascoltare 
un Chicago Blues suonato da un 
quartetto come questo, che della 
semplicità esecutiva fece la 
propria forza, dimostrando di 

essere efficace ma soprattutto libero dagli 
stereotipi di ieri e di oggi. «Non potranno mai 
eliminare i blues, la gente continuerà a tener-
seli in casa, magari nascosti sotto il letto» 
(John Embry).
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«Non potranno mai 
eliminare i blues, la 
gente continuerà a 
tenerseli in casa, 

magari nascosti sotto 
il letto»



arlare di Roberto Ciotti significa inevita-
bilmente ripercorrere le strade del blues 

in Italia, che non può certo prescindere dal 
contributo che il chitarrista romano ha portato 
alla conoscenza e alla diffusione del blues nel 
nostro paese. Certamente ci sono ragioni 
storiche, dato che già a metà degli anni ’60 
l’allora adolescente Roberto aveva cominciato 
a studiare la chitarra e il blues elettrico, ma 
sono soprattutto i suoi primi due dischi solisti 
che rappresentano una sorta di pietra miliare 
per tutti gli appassionati del genere e non 
solo; la loro recente ristampa da parte della 
Sony ci offre quindi l’occasione per effettuare 
tale percorso a ritroso e ritornare ad apprezza-
re il valore di quelle registrazioni. Per altro 
l’operazione della major nipponica è legata 
alla sua recente acquisizione della Cramps, 
storica etichetta italiana degli anni ’70, proba-
bilmente nota ai più per gli album degli Area, 
che sono appunto fra le prime ristampe che 
oggi possiamo ritornare a gustare (con le 
rimasterizzazioni e le migliorie tecniche del 
caso). Ritornando a Ciotti vale la pena ricorda-

re che, non ancora ventenne, intraprende la 
sua attività come session man lavorando in 
sala d’incisione e collaborando in seguito 
soprattutto con Edoardo Bennato e Francesco 
De Gregori, che seguirà anche nelle loro tour-
née in quegli anni. Nello stesso tempo si dedi-
ca però allo studio del Delta Blues e in partico-
lare del dobro: inizia e comporre suoi brani 
originali, ma soprattutto partecipa a tutti i prin-
cipali festival blues, sia in Italia che in Europa. 
Questa esperienza lo porta a suonare con 
decine di musicisti fra cui Jimmy Witherspoon, 
Brian Auger, Matt "Guitar" Murphy, Louisiana 
Red giusto per citarne alcuni, contribuendo 
ovviamente a farsi conoscere e apprezzare 
sempre di più, oltre a consolidare la sua tecni-
ca chitaristica. Arriva dunque il 1978 quando 
dà alle stampe il suo primo LP solista, “Super 
Gasoline Blues” per la Cramps: a nostro 
avviso quello è un periodo importante per la 
musica blues in Italia, o meglio, per la sua 
diffusione attraverso musicisti italiani. Qualche 
anno prima il milanese Fabio Treves aveva 
formato la Treves Blues Band e pubblicato il 

suo primo disco: parallelamente il veneziano 
Guido Toffoletti acquisisce fama e rispetto a 
Londra e, dopo il primo album autoprodotto, 
dà anch’egli alle stampe “Straight Ahed” in 
quello stesso 1978. L’esordio di Ciotti lo pone 
dunque immediatamente al centro dell’atten-
zione, soprattutto per l’autorevolezza con cui 
dimostra di affrontare un terreno ancora vergi-
ne e ostico nel nostro paese: praticamente 
firma tutte le 9 tracce 
del suo disco, dando 
prova di una notevole 
fluidità con la chitarra e 
l’armonica. L’apertura di 
“Hell Boogie” lo vede 
viaggiare con maestria 
con la sua Martin acu-
stica, mentre nella suc-
cessiva “Fisherman” lo 
ascoltiamo solo con 
l’armonica, in un pezzo reso particolarmente 
trascinante dall’incessante drumming di 
Gianpaolo Ascolese: in questi primi brani la 
formazione a tre è completata dal contrabbas-
so di Enzo Pietropaoli, ma con “Castles Of 
Sand” Roberto si presenta singolarmente, 
voce, chitarra Martin e piede battuto, vediamo 
scritto nelle scarne note del booklet. Questa è 
la dimensione che ritroveremo completamente 
nell’album “Bluesman” che pubblicherà l’anno 
dopo e di cui scriveremo più avanti, ma cer-
tamente essa rappresenta la cartina di torna-
sole per un musicista che si mette a nudo con 
il suo strumento, senza fronzoli o ritocchi da 
studio (siamo portati a pensare che il disco sia 
stato registrato quasi completamente in presa 
diretta, crediamo non ci siano particolari so-
vraincisioni). Forse l’unico limite è rappresen-
tato dalla lingua: tutti i testi sono in inglese 
che, anche se alle nostre orecchie risulta flui-
do e scorrevole, certamente si sente che non 
è cantato da un madre lingua; lo stesso va 
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Roberto Ciotti
Con la ristampa dei suoi primi due ellepì, rileggiamo gli inizi della storia del Blues made in Italy       di Luca Zaninello

Roberto Ciotti (Milano, Punto Rosso, 29-03-1978, foto Marino Grandi)

«firma tutte le 9 
tracce del suo 
disco, dando 
prova di una 

notevole fluidità 
con la chitarra e 

l’armonica»



detto pure per Susanna de Vivo, che interpre-
ta il brioso traditional “Bigroad Blues” dove 
Roberto si muove agevolmente fra chitarra e 
armonica, prima di offrire l’unico strumentale 
del CD, con dobro e bottleneck. “When Is My 
Time” è invece l’unico episodio in cui viene 
utilizzata la chitarra elettrica, con una cadenza 
costante che sottolinea ogni passaggio del 
brano, mentre subito dopo giungiamo nel 
Delta più profondo con “Need More”, molto 
interessante nell’alternanza fra l’armonica con 
il suo vibrato e le note del dobro, che contri-
buiscono a enfatizzare la drammaticità dell’in-
sieme. Le ultime due tracce sottolineano nuo-
vamente la capacità del chitarrista romano di 
seguire gli stilemi stilistici della tradizione 
blues più vera, più profonda, quella più radica-
ta nelle campagne degli Stati del Sud: un 
aspetto che certamente colpisce dato che, 
come scrivevamo, si tratta di sue composizio-
ni, mentre potrebbero essere state benissimo 
scritte dalle penne di un Big Bill Broonzy o un 
Bukka White, con le dovute proporzioni.
L’interesse per Ciotti inizia dunque a crescere, 
così come la sua notorietà anche al di fuori 
degli addetti ai lavori: è forse vero che saran-
no poi gli anni ’80 e successivi che gli daranno 
maggiore fama, per via delle colonne sonore 
che scriverà (“Marrakech Express”, “Ambro-
gio”, “Turné” per citarne alcuni), senza natu-
ralmente dimenticare l’apertura al celebre 
concerto di Bob Marley allo stadio San Siro di 
Milano nel 1980. Il suo secondo episodio soli-
sta è il sorprendente “Bluesman”, sorpren-
dente per varie ragioni: innanzi tutto la pre-
senza di cover, esattamente la 
metà dei dieci brani, poi il fatto di 
averlo registrato quasi interamente 
dal vivo al teatro Cristallo di Mila-
no, prevalentemente come one 
man band, se si eccettuano alcuni 
brani che vedono la presenza del-
l’armonica di Claudio Bertolin, 
come nell’iniziale “Mean Ol’ Fri-
sco”. Davvero ottima questa aper-
tura con un ritmo incalzante, l’ar-
monica che non dà tregua con la 
chitarra che offre fraseggi imme-
diati e coinvolgenti; resta sempre elevato il 
ritmo nella seguente e celeberrima “Baby 
Please Don’t Go” che anticipa la sua “Sugar 
Blues”, decisamente più introspettiva. Resta 

sempre solo sul palco nella riproposizione 
abbastanza fedele di “Crossroads”, in cui 
chitarra e voce si muovono all’unisono, prima 
di innestarsi in “Kokomo” di Fred McDowell in 
cui riascoltiamo Bertolin, che davvero procede 
come un treno (come risentiremo poi in “Sha-
ke It”); forse qualche volta respira pure. Anche 
se la qualità audio resta poco più che discreta, 
certamente si possono gustare alcune intui-

zioni negli assolo di Ciotti, come 
pure ci sembra di cogliere un 
deciso miglioramento nel cantato, 
con un inglese un po’ più 
fluido e meno scolastico. 
Di qualità decisamente 
più alta sono invece le 
composizioni del nostro, 
che padroneggia sia le 
tecniche di base della 
chitarra che dell’armoni-
ca blues, oltre a un otti-
mo fingerpicking, e so-

prattutto scrive le sue canzoni con 
indubbiamente molte ore di ascolto 
dei grandi bluesmen nelle orecchie; 
si senta a questo proposito il celebre 
traditional “Catfish”, dove Roberto 
punta sull’essenzialità per trasferire 
all’ascoltatore l’espressività del pez-
zo. Dopo un altro originale è la volta 
di “Botte Up And Go” di John Lee 
Hooker, decisamente interessante in 
questa versione a due armoniche; 
l’album si conclude con la title track, 
un piacevole blues strumentale dove 
il romano suona la chitarra nei due 
canali, alternando la parte ritmica con 
la solista.
Come detto gli anni successivi con-
tribuiranno ad accrescere la popolari-
tà di Roberto Ciotti, sia per le colon-
ne sonore che scriverà ma grazie 
anche alla fortunata partecipazione 
all’Altra Domenica di Renzo Arbore 

e alla presentazione del suo terzo album, 
“Rockin' Blues” del 1982, durante le dodici 
puntate del programma televisivo Mister Fan-
tasy, condotto da Carlo Massarini; tuttavia 
questi due primi lavori restano un po’ il mani-
festo del percorso che l’artista seguirà, in 
maniera magari non sempre del tutto coerente 
ai canoni blues e alle basi da cui è partito, ma 
mantenendo certamente una coerenza e una 
passione che lo rendono comunque uno dei 
rappresentanti più autorevoli del blues made 
in Italy.
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Roberto Ciotti (Milano, Teatro Ciak, 15-12-1978, foto Marino Grandi)

Roberto Ciotti (Anni Ottanta, foto Luciano Buffa ©)

«il celebre tradi-
tional “Catfish”, 
dove Roberto 

punta sull’essen-
zialità per trasfe-
rire all’ascoltato-
re l’espressività 

del pezzo»



GABRIEL DELTA
Brothers
Banksville 101400 (I )-2013-

Il ritorno discografico di Gabriel 
Delta, bluesman originario del-
l’Argentina ma da anni residente 
in Italia, è ancora legato all’eti-
chetta discografica Banksville 
(distribuita da Audioglobe) e que-
sto gli permette che i suoi ideali 
di fratellanza, le sue speranze 
per un mondo migliore e la sua 
rinnovata dichiarazione d’amore 
per il blues, che sono alcune 
tematiche riportate fra le dieci 
tracce autografe, cantate tutte 
per la prima volta in inglese, 
vengano recepite più ampiamen-
te. Un Gabriel Delta dunque forie-
ro di messaggi plurali come 
l’aspetto musicale dalla variegata 
proposta, blues elettrico fra pas-
sato e presente, trame rock, 
clima soul, atmosfere latine. La 
sua voglia di comunicare è tanta 
e la si percepisce anche dalla 
sequenza dei pezzi, uno via l’al-
tro, senza pause. Gabriel con le 
chitarre e il canto non si rispar-
mia, sostenuto dal fratello Fer-
nando “Conejo” alla batteria, 
Paolo Baltaro al basso e Roby 
Padox tastiere. Le prime quattro 
tracce sono l’esaltazione del 
suono in elettrico, “Time For 
Goodbye” gode dell’ausilio di 
ottime dinamiche da una sezione 
fiati, “Damn Love For The Blues” 
è un pungente tempo medio 
innaffiato dall’irruenza chitarristi-
ca di Gabriel Delta, che purtroppo 
va a coprire le qualità dell’ham-
mond,  “Blues Everywhere”, con 
una armonica e piano, irrobusti-
sce il Chicago Blues e “Back To 
Mother Earth” è puro rock, fra le 
cui pieghe c’è la presenza del 
dobro, sempre nelle mani di Ga-
briel. Le sue radici latine questa 
volta le ha cercate in fraseggi alla 
Santana nello strumentale “Cli-
max”, mentre ci è parsa eccessi-
va l’esuberanza vocale/stilistica 
di Gabriel nel clima soul, fra 

Hammond, sezione fiati e secon-
de voci, in “Happiness”, esube-
ranza che però sa dosare per 
l’elettroacustico “No More Time 
On You”, prima di rituffarsi nel 
Chicago Blues di “It’s Time Of 
Revolution”. Se si vuole ascoltare 
qualcosa di energico questo CD 
ne ha da vendere.

Silvano Brambilla

THE CYBORGS
BIOS 8105 
Black & Blue (I) – 2013 –

Lo stavamo aspettando, un disco 
dei Cyborgs solo ed esclusiva-
mente di blues… “The Cyborgs 
Play The Blues” recita il retro del 
libricino-fumetto prodotto dagli 
stessi Cyborgs con Ale Zoccara-
to, ovvero Mr. Black & Blue. Ci si 
può lasciare tentare dal racconto 
tra l’etnomusicologico ed il futuri-
sta-disfattista, oppure immergersi 
subito nelle note,  resta il fatto 
che la musica del diavolo, incisa 
ormai quasi 100 anni fa e sicu-
ramente in analogico, ridà vita 
anche al digitale. Il fumetto scritto 
da J.D. Caracal ed illustrato da 
Andrea Tomassini con uno stile 
che ricorda un altro viaggiatore 
del tempo, ovvero l’Eternauta, e 
racconta di come un fantomatico 
bluesman del Delta (forse il Son 
House della prima traccia/intro, 
peraltro presente anche nella 
colonna sonora del film “Black 
Snake Moan”) abbia insegnato il 
blues a Zero e Uno.  E proprio 
con un brano di Son House, 
“Death Letter Blues”, inizia il 
disco, passando da “Still A Fool” 
di Muddy Waters, per confermare 
in “Cut You Loose” quanto nella 
loro musica i Cyborgs abbiano di 
blues,  con un azzeccato omag-
gio ad un bluesman spesso tra-
scurato, scomparso proprio que-
st’anno,  ovvero T-Model Ford 
(vero nome James Lewis Carter, 
ma conosciuto anche come The 
Ladies Man!). “Help Me” è un 
piccolo capolavoro, suonata, 
udite udite, senza armonica a 

bocca, e oltremodo rallentata 
rispetto allo standard, con poche 
note di chitarra, e un sottofondo 
di percussioni e sintetizzatore 
che riproduce un susseguirsi di 
sussurri  quasi demoniaci. Piace-
vole “Rollin’ & Tumblin”,  sempre 
sulfurea “Crawling Kingsnake”, 
giocata sulla metafora non solo 
sessuale del serpente, ma anche 
simbolo del diavolo tentatore, con 
un ottimo lavoro di sintetizzatore 
di Zero, presente spesso anche 
al basso, seguita da “Moanin’ For 
My Baby”  di Howlin’ Wolf, an-
ch’esso brano il cui eco abbiamo 
sentito spesso nei concerti dei 
Cyborgs e nelle loro composizioni 
originali.  Non manca “Little Red 
Rooster”, mentre “Crosscut Saw” 
strizza l’occhio al rock & roll, e  
“You Gotta Move” dell’inimitabile 
McDowell chiude con classe 
questo disco, anche se aveva 
fatto capolino spesso nei concerti 
del duo binario. Persino il canto 
nasale ed elettronico di Cyborg 
Zero, causato sia dall’imposta-
zione assunta che dalla masche-
ra da saldatore, sebbene a volte 
rischia di diventare monotono, 
riesce ad aggiungere personalità 
a pezzi arcinoti e famosi. Se 
“Electric Chair” è sicuramente un 
bel disco, non possiamo che 
lasciarci vincere dalla passione e 
confermare che il buon vecchio 
blues sembra sempre avere una 
marcia in più, anche se, anzi a 
volte soprattutto se, suonato in 
maniera moderna!

Davide Grandi  

BLUESTOUCH
Welcome To The Crossroads 
Autoprodotto  (I) -2013-

Se dubbi dovessero essercene, e 
soprattutto se per caso ne fosse-
ro rimasti dopo aver ammirato la 
grafica e la copertina di questo 
CD, sui suoi contenuti musicali, 
fin dalle prime note vengono 
dissipati, come l’inquinamento 
cittadino che ben conosciamo 
spazzati via dal vento e dalla 
pioggia. Qui non c’è spazio per 

l’atterraggio morbido, né ci si 
perde in svolazzi e pizzi, c’è solo 
rock blues, tirato e scatenato. I 
Bluestouch, attivi ormai da tempo 
sulla scena lombarda, come 
dichiarano senza remore sul loro 
sito, www.bluestouch.it, sono 
dediti e “costruiti” attorno alla 
chitarra resofonica e all’armonica, 
elementi immancabili in ognuno 
dei pezzi, quasi tutti originali. Le 
immagini del booklet ricordano le 
Harley Davidson, che soprattutto 
negli USA si accoppiano a musi-
ca roots e rock blues, oltre ad 
abitudini piuttosto insane e proibi-
te su cui soprassediamo. Pur 
vedendoli bene in un raduno di 
vari chapter, tra fiumi di birra e 
ballerine di pole dance, i quattro 
scatenati guerrieri non si limitano 
ad alzare i decibel e a galoppare 
tra le note, come in “Drunk Me”, 
ma talvolta calmano il demone 
che li arde da dentro, per brani 
come “Funky Jungle”, con un 
buon lavoro alla slide di Max De 
Palma, e Toto Carito impegnato 
sia alla voce, qui non tirata come 
in altri brani,  che all’armonica. 
Proprio la voce di Toto appare più 
a suo agio nelle note basse, non 
avendo forse l’estensione di un 
tenore, anche se si difende egre-
giamente dove il brano lo richie-
de, come nella ballata “Riding 
Doll”, e lo stesso Max, pur gongo-
lando sugli assolo di slide, e si 
sente, dimostra di saper far usci-
re la vena artistica, e direi anche 
più blues, in brani come “Old 
Blues For Crazy Hearts”, accom-
pagnato da un’armonica più puli-
ta e meno elettrica dello stesso 
Carito. Sebbene gli istinti siano 
chiari, rimane spazio per atmo-
sfere più da Texas Blues, come 
“Worried Mind”, o da slow blues 
come appunto “Slow Sl ide 
Blues”, con attacco di chitarra e 
armonica, interamente strumen-
tale, con apparizione delle tastie-
re sul finale, suonate dal fanto-
matico Fabulous Fabio, come in 
“Storyville Blues” e “Old Blues 
For Crazy Hearts”, che in que-
st’ultimo pezzo si concede il lus-
so di prendersi l’ultima manciata 
di secondi in solitaria. La sezione 
ritmica, formata da Diego Danelli 
al basso e Roby Lupi alle batte-
rie, di cui ricordiamo ancora l’in-
diavolata performance al Raduno 
Blues Made In Italy a torso nudo, 
sostiene perfettamente la band, 
contribuendo ad infiammare le 
polveri, se mai ce ne fosse biso-
gno. Potenti le versioni di “Just 
Got Paid” e “Rock Me Baby”, 
uniche due cover, omaggio la 
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seconda a quei barboni sempre-
verdi degli ZZ Top, mentre la 
prima, di quasi cinque minuti, 
piacevolmente riarrangiata con 
una parte strumentale originale, 
con echi country quasi da ballata. 
Unico sprazzo acustico in questo 
tripudio di elettrificazione ed am-
plificazione l’ultimo pezzo “Mojo 
Hand”, secondo strumentale 
chitarra e armonica, quasi un 
country blues/bluegrass, che 
chiude in bellezza un lavoro soli-
do e piacevole, con qualche con-
cessione di troppo al volume, che 
se dal vivo sicuramente galvaniz-
za il pubblico, su disco potrebbe 
nascondere delle doti che questi 
“bravi  ragazzi” sembrano proprio 
avere! 

Davide Grandi

BLUE CACAO special guest 
VISSIA TROVATO
Brainstorm
Autoprodotto (I)-2013-

I Blue Cacao hanno portato in 
dote anni di esperienza musicale, 
nata con il composito progressi-
ve, maturata con il rock, comple-
tata con il blues con anche stori-
che frequentazioni italiane. Vissia 
Trovato ha portato in dote le sue 
cromatiche qualità vocali che 
sono esempio di dedizione allo 
studio del canto e di attenti ascol-
ti. Il loro matrimonio si è ufficializ-
zato con questo CD che li ha uniti 
per una condivisione stilistica non 
monotematica, ma più ampia e in 
continua evoluzione. I trascorsi 
musicali dei Blue Cacao, fra jazz-
rock e legami più o meno stretti 
con il blues, sono stati rivisti in 
un’ottica contemporanea, ben 
interpretata da ogni musicista 
(Dario Guidotti, sax, armonica, 
flauto e canto, Daniele Longo 
tastiere, Enzo Cafagna basso, 
Dario Rezzoia batteria e Silvano 
Paulli chitarra elettrica), e resa 
fruibile e stuzzicante dagli arran-
giamenti, al resto ci ha pensato la 
brava cantante Vissia Trovato, 
già efficace nel vivace blues 

venato di jazz, la cover “That 
Train Don’t Stop Here Anymore”. 
Il CD è dunque pianificato in un 
susseguirsi di dinamiche che 
risultano non convenzionali, co-
me è di esempio, “Can’t Buy Me 
Love”, di Lennon/McCartney, 
totalmente rivisitato rispetto alla 
sua natura originale, qui è canta-
to a due voci, l’altra è di Guidotti, 
sostenute da un agevole svolgi-
mento jazz. Continuando con le 
cover, ci si imbatte in “Mercedes 
Benz”, passaggio reso obbligato-
rio, e spesso somigliante, da tutte 
o quasi le cantanti per omaggiare 
la grande Janis, qui invece si va 
oltre la conformità vocale/stru-
mentale per una rilettura perso-
nale, finalmente! Come personale 
risulta “Why Don’t You Do Right 
(di Kansas Joe Mc Coy, uno degli 
ex mariti di Memphis Minnie), 
ripassata su di un tappeto fusion, 
mentre “Wild Wild Woman” è un 
adrenalinico rock anni Settanta, 
nel quale, anche qui, Vissia Tro-
vato è a suo agio. Delle quattro 
tracce autografe segnaliamo 
“Care For You”, un lento jazz per 
una atmosfera intima e notturna e  
“My Baby Never Left Me”, fra 
rock, jazz e blues. Produttivo 
l’incontro fra la band e la cantan-
te. 
                       Silvano Brambilla          

ALI BUMAYE
Alice Is The Devil
Spartaco Records 01 (I)-2013-

Se la strada intrapresa continue-
rà ad essere sempre la stessa, 
c’è di che stare tranquilli. Niente 
“larghe intese”, “rimpasti”, “me-
diazioni”. Non ci riferiamo ad una 
dialettica politica, sarebbe pura 
fantasia, ma ad un giovane trio 
della bassa reggiana, già con le 
idee chiare come procedere e da 
che parte stare, non per semplice 
provocazione, ma per avere stu-
diato a fondo ed essersi appas-
sionato a tematiche socio/politi-
che sia del nostro paese, il titolo 
del CD è in ricordo della storica 
Radio Alice e dei fatti accaduti nel 

1977 a Bologna, sia ad un popo-
lo, quello afroamericano, che ha 
sempre lottato per rivendicare i 
propri diritti e la propria cultura, 
tramite la quale noi occidentali 
non dobbiamo mai dimenticare 
quanto ci ha arricchito con le 
parole, attraverso i libri, i film e 
naturalmente la musica. Non ci 
stupiremmo se il trio confessasse 
che avrebbe voluto avere “la 
pelle nera”, come Mohammed Alì, 
un loro idolo, per questo si chia-
mano, “Ali Bumaye”; come Tom-
mie Smith l’atleta afroamericano 
vincitore della medaglia d’oro 
nella finale dei 200 metri alle 
Olimpiadi in Messico nel 1968, 
che durante la premiazione alzò 
al cielo il pugno chiuso coperto 
da un guanto nero (quella imma-
gine è il logo del gruppo); come 
Fred McDowell, senza il quale, 
loro (ma anche noi), non avrem-
mo continuato ad appassionarci 
al blues, continuando a cercare in 
esso il lato più vero, più ortodos-
so, quello che non guarda la 
forma ma la sostanza, e loro ne 
sono una dimostrazione. Hanno 
registrato questi cinque pezzi in 
presa diretta, nel cortile di una 
cascina, con l’aiuto tecnico dei 
“blues brothers”, Giacomo Lagra-
sta e Michele Paglia. Hanno 
scelto di non apparire con i propri 
nomi e di non stilare una mania-
cale lista delle marche degli 
strumenti che usano, perché 
l’importante è il collettivo dove si 
è uniti nella lotta e nella passione 
e dunque gli Ali Bumaye si identi-
ficano con quello che suonano: 
tamburi, basso elettrico, accorda-
ture aperte e megafono, ed in più 
hanno fatto l’ottima scelta di ri-
portare, sul foglietto all’interno del 
CD, la traduzione in italiano di 
quello che cantano in inglese, 
peccato per la poca leggibilità, 
dovuta alla scelta grafica. Il mo-
dello di blues a cui fanno riferi-
mento è quello delle hills del 
Mississippi, ed è pur vero che 
anche da noi c’è sempre più 
affollamento attorno a quei suoni, 
ma c’è chi lo fa perché adesso il 
blues si suona così, e c’è chi lo fa 
perché ha assimilato avidamente 
tutto quello che c’è da Fred 
McDowell ai North Mississippi 
Allstars. Per gli Ali Bumaye vale 
“la seconda che abbiamo detto”. 
Questo è il loro CD d’esordio e i 
cinque pezzi (c’è una sola cover, 
“Skinny Woman”), sono segnati 
da una fondata convinzione, da 
un suono spontaneo e dalla par-
ticolarità di essere cantati dentro 
un microfono che amplifica delle 

tonalità affatto trascurabili. Molto 
bene!

Silvano Brambilla

THERE WILL BE BLOOD
Without
Ghost Records 048 (I)-2013-

Domanda: cosa vi aspettate da 
una giovane band? Che ripresen-
ti classici della storia del blues, 
oppure che mostri una personale 
visione della società attuale? Se 
siete propensi alla prima ipotesi 
potete abbandonare la lettura. Se 
al contrario, come speriamo, 
avete voglia di ascoltare qualco-
sa di vivo e attuale vi consigliamo 
quest’ultimo, maturo, prodotto dei 
There Will Be Blood. Li abbiamo 
seguiti sin dall’inizio del loro per-
corso e li stiamo vedendo matu-
rare di volta in volta, con una 
mirabile cura per ogni prodotto 
confezionato da questi tre giovani 
della provincia di Varese. Se 
dovessimo fare un paragone 
saremmo propensi a citare gli 
Who dei primi anni, con il loro 
suono di rottura, la grande vitalità 
e le oniriche storie generazionali 
con il blues nel cuore. Proprio 
come la famosa rock band ingle-
se i TWBB ci propongono raccon-
ti che avanzano nel tempo, par-
tendo dalle colline del Mississippi 
per arrivare chissà dove vorranno 
portarci. Questo ci affascina. Già 
dalla copertina dell’artista surrea-
lista Jeff Jordan, un mix tra il 
visionario Neon Park e Thomas 
Hart Benton, possiamo immagi-
nare come sia aggrovigliata la 
storia che Davide Paccioretti ci 
canta con tanta passione, mentre 
Mattia Castiglioni detta il tempo 
alle chitarre di Riccardo Giaco-
min. Without, titolo emblematico 
che racchiude bene il concetto 
della band, parte con “Ain’t No 
Places, No Matter”, un riff boogie 
perfetto per aprire le danze e 
salire verso le hills con “Twister”, 
blues ipnotico e di spessore. 
“Kneel To Your Slave” è diretta, 
forte e cattiva al punto giusto e 
apre alla sofferta ”My Face Car-
ved In Stone”, uno dei punti più 
alti di questo CD. “Souls Cart” ci 
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riporta nei Juke Joint del Deep 
South con il fantasma di Junior 
Kimbrough a indicare la strada. I 
tre minuti di “Voodoo” giocano su 
un riff che pare uscito dalla vec-
chia Les Paul di Billy Gibbons, 
mentre “Truck” è quasi una punk 
song eseguita su una diddley 
bow. Con l’acustica “Snout” an-
diamo a casa Burnside e la cosa 
ci piace parecchio. Superiamo la 
prima metà del disco e incontria-
mo “Son Of The Lightning” sem-
pre in pieno Delta e la paludosa 
“Swamp” che ci accompagnano 
all’intimissima “Deepest Well”. 
“Moonshine” ti picchia allo sto-
maco come il Whiskey fatto in 
casa e il ritmo non rallenta con la 
seguente “Back No More”. Ci 
chiediamo: se questa musica 
fosse proposta nelle discoteche, 
non sarebbe più bello e diverten-
te ballare? “Last March” chiude 
degnamente questo secondo 
album ufficiale dei There Will Be 
Blood e ci lascia con l’attesa di 
scoprire quale sarà il prossimo 
capitolo della storia di questo 
fantomatico protagonista alla 
costante ricerca di se stesso.  Ma 
se egli non ha ancora ben chiaro 
quale sia il proprio ruolo, certa-
mente i TWBB sanno perfetta-
mente cosa e dove vogliono 
arrivare. La strada è in discesa e 
non possono perdersi. Non de-
vono.

Antonio Boschi     

DIEGO “DEADMAN” POTRON
Electrovoodoo (Afroepilettoid)
Ammonia 102 (I) – 2013 –

Non ha mai fatto nulla per farsi 
p iacere , a cominc ia re da l 
nickname “Deadman”, per non 
parlare della pletora di tatuaggi 
che gli ricoprono il corpo, o della 
schiettezza, ai limiti della decen-
za, con cui esprime le sue idee. Il 
disco in questione rispecchia la 
sua immagine (e somiglianza), e 
per ascoltarlo degnamente biso-
gnerebbe forse essere immersi in 

nuvole di fumo e ingurgitare litri di 
superalcolici. Questa parte delle 
lezioni segrete di Tana Delle Tigri 
per sopravvivere anche alla guer-
ra nucleare momentaneamente la 
saltiamo, per dedicarci invece 
all’ascolto di questi otto brani, 
uno più difficile da digerire dell’al-
tro. Da “Demon In My Ass” a 
“Death Come To My House”, 
Potron si guadagna la dicitura 
Explicit dei vari siti di acquisto, 
soprattutto Amazon, ma una volta 
in possesso del nostro Mojo pos-
siamo addentrarci nei meandri 
del suo blues sporco e selvaggio, 
sperando di uscirne vivi. L’attacco 
di “Blue Mud Bay”, oltre al note-
vole impatto sonoro, racchiude 
tra le righe una melodia interes-
sante, come “Bible & Pistol”, di 
ispirazione più hard rock, che 
probabilmente se fosse ascoltata 
all’indietro reciterebbe i salmi o 
poesie d’amore. Da one man 
band Diego fa da sé, e suona la 
chitarra e le percussioni con il 
suo sguardo perso, o forse guar-
da noi che siamo un po’ persi, e 
la distorsione la fa da padrone, 
sia in “Death Come To My Hou-
se”, cantata in maniera quasi 
sommessa, in contrasto con il 
livello sonoro degli strumenti,   
mentre “Demon In My Ass ” sa-
rebbe facile da ricondurre al 
North Hill Country Blues, ma 
siamo certi che anche questa 
definizione va stretta a Diego, e 
non vogliamo di certo inimicarce-
lo. Energia pura e tutta elettrica, 
con però spazio alla riflessione e 
al sentimento, come la bellissima 
“Black Woman”, seppur non priva 
di distorsioni, quasi a sottolineare 
che la vita stessa non lo è, toc-
cante e intrigante. Come “I Do My 
Voodoo”, che ci saremmo aspet-
tati aggressiva e cattiva, invece 
attacca delicata e soffusa, con 
poche note sulle tonalità basse e 
una voce sulfurea e accattivante, 
per scatenarsi invece negli asso-
lo, una vera sorpresa. “Birthday 
Cake” assomiglia a tante cose, 
tranne che ad una torta, e mostra 
chiaramente come la tecnica 
chitarristica di Potron sia talmen-
te simile a quella dei neri del 
Mississippi, così lontana dalla 
precisione e dalla purezza, ma 
proprio per questo vera e palpi-
tante, come la sua voce sempre 
roca ma mai sforzata. Conclude 
questo lavoro “Drunking”, e anco-
ra una volta rimaniamo spiazzati, 
visto che inizia come una ballata, 
a dispetto del testo con inserti da 

censura, si snoda morbida e 
sinuosa come un paesaggio 
collinare, per rimetterci in pace 
con la maledizione che sicura-
mente accompagna  la carriera 
musicale del nostro “uomo mor-
to”. Non c’è una definizione per il 
blues di “Deadman” Potron, per-
ché sicuramente di blues si tratta, 
sporco, cattivo, alcolico e incaz-
zato, strafottente e sarcastico ma 
sempre blues, nella sua defini-
zione più ampia di espressione 
dell’animo umano e di tutte le sue 
sfaccettature. Di certo non le 
abbiamo ancora viste tutte quelle 
di Diego, come non abbiamo, per 
fortuna, visto tutti i suoi tatuaggi, 
il migliore dei quali, come diceva 
qualcuno, è quello che ancora 
deve essere pensato.

Davide Grandi

Miss T & The Mad Tubes
She’s That Gorgeus
Vintage Roots 0003 (I) -2013-

Vintage è il nome dell’etichetta 
ma è un’aggettivo che calza a 
pennello con la musica di questa 
formazione italianissima: Miss T, 
all’anagrafe Tania D’Ausilio, è 
un’ottima cantante jazz e rhythm 
& blues, con già una dozzina 
d’anni di attività professionale alle 
spalle, che dopo una pausa di 
alcuni anni dall’attività live ha 
incrociato la sua strada con quel-
la di questo quartetto milanese, 
per il quale abbiamo già espresso 
il nostro apprezzamento (“Il 
Blues” n. 114): il risultato è un 
tuffo nel sogno e nel sound ame-
ricano degli anni ’50, reso vivo 
non solo con una musica che 
coniuga elegantemente roc-
k’n’roll, blues, rockabilly e tutto 
ciò che può far muovere l’ascolta-
tore, ma anche nella cura dei 
dettagli che accompagnano la 
musica, come gli strumenti e 
l’abbigliamento. Tutti i 15 brani 
che compongono l’album in que-
stione sono molto ben assortiti, 
tant’è che dopo l’inizio lasciato 
all’ottima interpretazione di un 
paio di cover è la volta di “Just 

Like A Bird”, che sembrerebbe 
provenire da molto lontano, men-
tre è scritta dal chitarrista Max 
Pierini: questo vuole essere un 
complimento perché la loro capa-
cità di proporre sonorità che ri-
salgono a qualche decennio fa si 
coniuga perfettamente con un’ot-
tima vena compositiva. La voce 
di Tania sa essere squillante e 
aggressiva (“Voodoo Voodoo” 
piuttosto che “T’aint Whatcha Say 
It’s Whatcha Do” o “I Miss You 
So” ne sono chiari esempi), mor-
bida e suadente, e crea un con-
nubbio perfetto con il resto della 
band, impreziosita dal sax di 
Piergiorgio “Mr. PJT” Elia, i cui 
interventi sono sempre ben cali-
brati, e la consolidata sezione 
ritmica con il contrabassista Da-
vide "DiceDado" Bianchi e il bat-
terista Laurent "Le Mapo" Mapel-
li. La title track è un manifesto 
perfetto del sound della forma-
zione che, nuovamente, si lega 
ad altre cover che vengono pre-
sentate, come “The Fish”, o all’al-
tra “My Easing” nata dalla penna 
di Max, in cui swing e divertimen-
to si muovono di pari passo, 
realizzando un’alchimia perfetta.
In un paio di tracce gustiamo la 
presenza di Big Jay McNeely, un 
sassofonista r&b ottantenne che 
è stato coinvolto nell’incisione 
quando era ospite del Vintage 
Roots Festival di Inzago nel giu-
gno 2013. Continuando l’ascolto 
non possiamo che accrescere 
l’interesse per Tania, la cui voce 
sa essere decisamente coinvol-
gente, ma di conseguenza la 
stima si estende ai Mad Tubes, 
che rivelano un affiatamento e 
un’eleganza stilistica di notevole 
spessore. Quando si arriva alla 
fine del dischetto, dopo tre quarti 
d’ora, di primo acchito viene da 
dire «peccato che sia già finito», 
per cui consigliamo di mettere un 
bel repeat sul lettore per gustare 
nuovamente le tante sfumature 
che gli ottimi arrangiamenti sanno 
offrire: sono tutti brani che si 
aggirano attorno ai 3 minuti ma 
che hanno un impatto immediato 
sull’ascoltatore, un aspetto che 
viene ancor più confermato dalle 
loro sempre pregevoli esibizioni 
dal vivo, un’esperienza che con-
sigliamo senz’altro sia a chi ama 
particolarmente il genere vintage 
in tutte le sue accezioni, ma an-
che a chi desidera farsi conqui-
stare dall’allegria di questo sound 
che non teme affatto l’usura del 
tempo.

  Luca Zaninello
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PAOLA RONCI
Full Of You
Autoprodotto (I)-2013-

Durante l’ascolto di questo esor-
dio solista dell’artista abruzzese 
Paola Ronci, ci è parso subito 
chiaro, quanto l’appartenenza al 
circuito italiano del blues le sia 
stretto. Ciò che ci ha indotto a 
tale affermazione è prima di tutto 
la sua figura di cantante, che non 
ha niente da invidiare ad alcune 
sue colleghe americane, perché 
pur giovane, è già talentuosa 
nell’uso delle corde vocali, non 
per tecnica fine a se stessa, ma 
per personalità, sicurezza, ed 
eloquenza, nell’affrontare, senza 
affanno, cover dell’universo fem-
minile, blues della tradizione 
acustica, pezzi autografi. In qual-
cosa ci ha ricordato l’indimentica-
ta  Jo Ann Kelly. Il criterio con cui 
si pone, oltre ad una predisposi-
zione naturale, è la somma di 
precedenti esperienze, in ambito 
rock (da giovanissima), in ambito 
folk e blues (da grande) e da un 
recente passato come voce soli-
sta della Jona’s Blues Band. Per 
il battesimo a suo nome, ha scel-
to dei musicisti che sono risultati 
un valore aggiunto, il primo della 
lista è uno dei più esperti e sen-
sibili esponenti del blues, non 
solo italico, Pierluigi Petricca 
(l’altra metà del duo PapaLeg), 
chitarra resofonica e acustica, 
Davide Peloso contrabbasso, 
Antonio Marianella batteria. Que-
sto combo ha dato ulteriore quali-
tà alle registrazioni, ridefinite a 
Memphis dall’esperto Kevin Hou-
ston. Le prime tre tracce del CD 
portano la firma di Paola che da 
subito mette in risalto il suo canto 
descrittivo e ricco di feeling, at-
torniato da sonorità solo utili alla 
causa di una ambientazione 
minimalista ed intensa. “Before I 
Begin To Scream” e “The House 
By The Sea”, hanno quel risvolto 
cantautorale un po’ onirico, men-
tre “A Kind Of Woman” è un otti-
mo blues con un intreccio dialo-
gante fra il canto, dalla tipica 

cadenza delle blueswoman nero-
americane, e la chitarra di Pierlu-
igi, entrambi rassicurati dalla 
parte ritmica. Di seguito Paola 
affronta quello che per tutte le 
cantanti è un terreno insidioso, il 
repertorio di Billie Holiday con 
“Billie’s Blues”. Il risultato è eccel-
lente, un lento blues cantato con 
pathos,  ragguardevole anche 
“Hard Times Killing Floor”, uno 
dei nutrimenti di Pierluigi Petric-
ca, e si sente come la suona con 
il bottleneck, che si insinua fra 
l’espressivo canto, sottolineato 
da un accompagnamento vocale 
solo accennato e dal solito en-
comiabile apporto di contrabbas-
so e batteria. E’ un altro dei mo-
menti migliori del CD. Per altre 
due tracce, Paola ha affondato le 
mani di nuovo nell’universo fem-
minile, rivisitando con la solita 
intensità, “Turtle Blues” (di Janis 
Joplin) e “Muddy Water- A Mis-
sissippi Moan” (di Bessie Smith), 
qui con l’aggiunta del piano di 
Danilo Ricciardi e del sax di 
Franco Cipollone. A suggello di 
questo ammirevole CD, fra i mi-
gliori del 2013, Pierluigi Petricca 
va al centro della scena con un 
suo strumentale “Pg’s Trip”, un 
viaggio delicatamente ipnotico.

Silvano Brambilla

DEAD SHRIMP
Dead Shrimp
Ali Bumaye 01301 (I) – 2013 –

Il gambero seppur morto trasuda 
vitalità ed energia, sia dal vivo 
come abbiamo avuto modo di 
apprezzare, che su disco (una 
volta si poteva dire vinile), ed 
emana calore anche dal freddo 
alternarsi di tracce digitali. Legato 
e infilzato da spilloni in copertina, 
il nostro gambero si agita e balla 
tra i brani, sotto le mentite spoglie 
di Sergio De Felice alla voce, 
Alessio Magliocchetti Lombi al 
dobro, e Gianluca Giannasso alle 
batterie e washboard. Una chic-
ca, come la perla-occhio rosso 
del suddetto crostaceo, Roberto 
Luti ospite d’onore in tre brani, 
ovvero “Compulsive Shag”, “Sha-

ke ‘Em On Down” e “Kokomo 
Blues”. Gli ultimi due sono ben il 
66% delle cover di questo lavoro, 
completate da “Keep Your Lamp 
Trimmed And Burning” di Blind 
Willie Johnson, lasciando al-
l’ascoltatore il piacere di gustarsi 
ben sette originali, frutto delle 
fatiche di questo trio romano. 
Una formula se non inedita sicu-
ramente particolare, quella di 
escludere il basso, più spesso 
tipica anche di famosi duo come i 
White Stripes o i Black Keys, che 
diventa qui un trio invece, pur 
senza introdurre ad esempio 
un’armonica come ci si potrebbe 
aspettare, quasi che ognuno 
capisse sia i limiti del proprio 
lavoro, sia volesse concentrarsi 
su un aspetto solo della propria 
musicalità (un plauso a questa 
scelta).  Così Alessio ci delizia 
con i suoi passaggi specialmente 
con un ottimo lavoro di slide, 
come in “Devil In My Head”, men-
tre Sergio sfrutta in maniera per-
sonale la voce, senza azzardarsi 
in estensioni tonali che probabil-
mente non gli sono proprie, come 
ad esempio nella delicata “Mary”.  
Gianluca dal canto suo passa 
con facilità dalle bacchette al 
washboard, suonato oserei dire 
in “piano style”, almeno dal vivo, 
ovvero disteso sulle gambe, co-
me ad esempio in “Rambler”, 
senza esimersi dal partecipare ai 
cori. “Chained”, sperimentata 
anche dal vivo, aggiunge alla 
spettacolarità dell’uso di una vera 
catena per produrre un suono 
ritmico aggiuntivo alle batterie, 
anche la fatica fisica di Sergio, 
quasi una citazione di Christina 
Ricci che in “Black Snake Moan” 
decise di recitare legata con una 
vera catena. Se questo lavoro si 
apre all’insegna del ritmo e del-
l’energia con tutta la carica di 
“Woman”, regala una toccante 
“Keep Your Lamp Trimmed And 
Burning” giusto a metà del disco, 
possiamo dire che si chiude de-
gnamente con la bellissima “Ko-
komo Blues” di Fred McDowell. 
Non abbiamo chiesto conferma 
agli interessati, ma ci piace cre-
dere che il nome di questo grup-
po di Roma derivi dal brano 
“Dead Shrimp Blues” di Robert 
Johnson, B-side del singolo su 78 
giuri di “I Believe I’ll Dust My 
Broom”… Con una discendenza 
così importante non possiamo 
che aspettarci da loro  grandi 
cose in futuro! 

Davide Grandi

YELLOW FROGS
Black Nights
Autoprodotto (I)-2013-

Gli Yellow Frogs sono nati come 
duo dopo aver fatto parte dei 
Baton Rouge. Simone Dal Corso 
basso/contrabbasso e Lucio 
Morandi piano e voce, avevano 
da subito lanciato “un appello” 
per inglobare un batterista, pen-
siamo, col fine di dare un tocco di 
consistenza al loro repertorio, fra 
originali e standard. Un paio 
d’anni fa è arrivato Mario Raimol-
di, idoneo per la loro linea stilisti-
ca che rimane dentro un alveo di 
un blues, con qualche striatura 
jazz, dai contorni sì un po’ più 
marcati (la batteria), ma mai 
sopra le righe, oltre le quali c’è 
solo esteriorità. Il trio è ormai ben 
uniformato, non ci sono sovrap-
posizioni o personalismi e l’impe-
gno che mettono nel ri/proporre i 
pezzi, con l’obiettivo di dargli un 
taglio personale, non è del tutto 
trascurabile, come non lo è, la 
scelta delle cover, basata ancora 
su degli standard di blues, spiri-
tual, jazz, ormai fin troppo infla-
zionati. Se proprio si vuole conti-
nuare in quella direzione, sap-
piamo quanto la musica nero-
americana abbia un catalogo 
vastissimo. Fra le scelte fatte 
dagli Yellow Frogs ci sono parse 
degne di nota, “Checkin’ Up On 
My Baby” dal doppio passo, pri-
ma lento e poi moderatamente 
accelerato, “Lawdy Miss Clawdy” 
trascinante ma con senso della 
misura, “Amazing Grace”, dalla 
veste un po’ più laica, “Duke & JB 
(In A Sentimental Mood / Talk To 
You Daughter)”, due sinceri 
omaggi sulla stessa traccia al 
pianista Ellington e al bluesman 
Lenoir. Tre gli originali, “Don’t You 
See” fra blues e jazz,“1958” uno 
strumentale dalle coordinate 
boogie, e “Chicago Frogs” che da 
tempo cadenzato si trasforma in 
boogie per il finale.  

Silvano Brambilla   
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MATTEO SANSONETTO 
BLUES REVUE
Going To Chicago  
PR 014 (I) - 2013 -

Una Blues Revue non è cosa di 
poco conto. Tutti ricordiamo la  
mitica frase «Alla Sala Grande 
del Palace Hotel, solo per stasera 
i favolosi Blues Brothers Show 
Band & Revue». Matteo Sanso-
netto costruisce la sua Revue 
che, essendo senza fiati, si limita 
al blues senza l ’accezione 
rhythm, e la trasporta al di là sia 
delle Alpi che soprattutto del-
l’Oceano Atlantico. Non solo un 
“Going To Chicago” infatti, anche 
se la città del vento è ormai  la 
patria riconosciuta del blues elet-
trico, visto che gran parte della 
recording session è stata fatta in 
Francia, in particolare dal vivo 
presso l’Entre Pot, mentre solo 
due brani sono stati incisi nella 
città per antonomasia del blues 
presso il lago Michigan. In Fran-
cia Matteo e la sua Blues Revue 
hanno beneficiato della presenza 
di Pippo Guarnera al piano e 
Hammond B3, e dell’onnipresen-
te Gianfranco Mazzarella alla 
chitarra, co-autore di “Curly Hea-
ded Woman” e co-produttore del 
CD. La musica si snoda partendo 
da “Dancing With The Mojo”, 
registrata a porte chiuse davanti 
a pochi amici, tra cui Carl Wyatt 
che offrirà la sua slide guitar alla 
versione della stessa canzone 
che farà parte di un DVD prodotto 
da Franco Provenzano, mentre 
su questo disco lo stesso Carl 
appare, sempre facendo scivola-
re il tubo metallico sulle sei cor-
de, in “It Hurts Me Too”, impre-
ziosendo un gran pezzo. La 
Blues Revue sembra rallentare 
quasi impercettibilmente i brani, 
donando una piacevole sensa-
zione di relax, sia  attraverso 
standard come “Little By Little” di 
Junior Wells, o “Watch Me Baby” 
scritta da Sansonetto. La sessio-
ne francese vede Max Conti alle 
batterie e Jr. Pitta al basso,  men-

tre in quella statunitense Aryo 
sostituisce l’insostituibile Guarne-
ra al piano, Big Lewis Powell 
passa alle bacchette e chiude il 
cerchio E. G. McDaniel alle quat-
tro corde.  Il disco è ben suonato, 
e si sente la presenza sia di mu-
sicisti di calibro, italiani tanto 
quanto statunitensi, che di una 
produzione attenta, e non pos-
siamo che apprezzare il packa-
ging rigorosamente in B&N.  I 
due brani registrati nella Windy 
City, la title track “Going To Chi-
cago” e “If The Washing Don’t 
Get You”, e già dalla prima, un 
lento a firma Count Basie/James 
Rushing si riconosce la maestria 
di Billy Branch, in grado di suona-
re l’armonica come la maggior 
parte delle persone respiri, men-
tre Omar Coleman offre armonica 
e voce alla seconda, assieme alla 
chitarra di Breezy. “I’m A King 
Bee” ci strappa un sorriso, e qui 
ancora lo spettro di Belushi si 
aggira nella nostra mente, con la 
versione da Saturday Night Live, 
e gli applausi del pubblico sono 
meritati! La voce di Matteo riflette 
il suo aspetto giovanile e sbaraz-
zino, a volte acerba per i brani 
più sporchi e cattivi, ma adegua-
tamente impostata e accattivante. 
Sperando che non si rovini con le 
abitudini insane dei musicisti, 
fumo e alcool per citare le meno 
pericolose, sicuramente acquiste-
rà spessore con il tempo, impre-
ziosendo l’abilità chitarristica di 
chiara impronta chicagoana, che 
già è cresciuta grazie ai suoi 
numerosi viaggi “alla fonte”. 
Avanti così! 

Davide Grandi

FAST FRANK and THE HOT 
SHOUT BLUES
Shakin’ The Boogie
Autoprodotto (I)-2011-

Il chitarrista Franco “Fast Frank” 
Cersosimo da Torino, ha “studia-
to” blues da un ottimo maestro e 
veterano della scena italiana 
come Dario Lombardo, e si sen-

te, niente incursioni rock/blues e 
chitarra rovente per quei lunghi 
assolo che si sa quando iniziano, 
ma non quando finiscono. Fast 
Frank si è dedicato allo stile del 
Chicago Blues, cercando di rica-
vare il lato più essenziale, quello 
fatto di compattezza e passi dal-
l’incedere medio lento, con i “The 
Hot Shout Blues”, un quartetto 
con, armonica, piano e organo, 
basso e batteria, che ben lo ha 
assecondato per tutto il CD. Al 
musicista torinese riconosciamo 
una applicazione alla materia, ma 
non dobbiamo esimerci da qual-
che giudizio, il primo riguarda le 
cover, d’accordo che ha voluto 
omaggiare qualche grande di 
Chicago, ma la scelta è scontata, 
i blues di: Muddy Waters, Magic 
Sam, Buddy Guy, Luther Allison, 
aggiungendo, Lowell Fulson, 
Guitar Slim e Jimmy Smith, sono 
più che inflazionati. Il secondo 
punto riguarda il canto, un po’ 
troppo approssimativo per una 
poca padronanza della lingua 
inglese, è più a suo agio con la 
chitarra Fast Frank, e lo dimostra 
aprendo il CD con un slow blues 
di buona fattura, “Luther’s Blues” 
(di Luther Allison), complici i suoi 
compagni d’avventura. Dribblan-
do fra una cover e l’altra, eviden-
ziamo un altro slow, “The Things I 
Used To Do” e il buon approccio 
di “Everything Gonna Be Allright” 
(Magic Sam). Oltre alle cover, ci 
sono tre pezzi autografi firmati da 
Fast Frank, ne segnaliamo due, 
lo strumentale “Jam On A Tue-
sday Night” e “Daddy Wants You 
To Come Back Home”, dove 
emerge di nuovo una migliore 
condizione chitarristica che non 
di canto. 

                  Silvano Brambilla   

ROUGHCOMBO
The Basement Tapes 
BB Rone 004 (I) - 2013 -  

E’ arrivato il Rough Combo, e, 
tralasciando ovvie citazioni nel 
titolo dell’EP, composto da quat-
tro brani, parliamo subito della 

musica, e soprattutto dell’inedita 
formazione, ovvero sax, batteria 
e basso, una delle pochissime 
volte in cui la chitarra miracolo-
samente scompare! Al basso 
Max Pieri che presta anche la 
sua  voce al terzetto, già carico in 
“Useless Hours”, con gli assolo di 
Michele Murante al sax. Si ab-
bandona invece il canto nel se-
condo brano, “Feet Never Tell 
Lies” strumentale per definizione, 
di durata limitata, ottima scelta, in 
cui anche le bacchette di Oscar 
Pisanti scatenano piacevoli emo-
zioni. La formula musicale è sicu-
ramente più incline alle contami-
nazioni jazz, o r&b, ricordandoci 
a tratti anche i  Treat Her Right, 
che diedero origine ai più famosi 
Morphine, anche se “Salmon 
Blues” ci riporta in atmosfere più 
black, complice sia il lavoro di 
batteria che quello del basso, 
alleati a dare profondità e al suo-
no del combo. Anche la voce di 
Max, quasi un urlo lontano, si 
amalgama al sax di Michele, per 
tornare pacata con la successiva 
“A Breeze Of Wind”, dall’incipit 
più jazzy, mentre successivamen-
te il brano vira verso una ballata, 
cullato dal sax, ed infine si scate-
na in un tripudio di suoni. Una 
formazione interessante e tre 
musicisti che quasi certamente 
hanno molto di più da dire…Dopo 
l’EP rimaniamo quindi in attesa di 
un loro LP, anche se ormai il 
termine non si usa quasi più.

Davide Grandi                                                                                                         
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Organizzazione:

Free Green Music
P.O. Box 2792
CH-6501 Bellinzona

 Do 8 dicembre 
ore 17:00
Chiesa San Lorenzo, Losone
Cedric Shannon Rives

 Do 15 dicembre 
ore 17:00
Chiesa San Giovanni, Bellinzona
Michael Smith Ministries

 Ve 20 dicembre 
ore 20:30
Teatro di Locarno, Locarno
Harlem Messengers

 Sa 21 dicembre 
ore 20:45
Teatro Sociale, Bellinzona
The Anthony Morgan’s Inspirational 
Choir of Harlem

 Sa 28 dicembre 
ore 17:00
Chiesa San Martino, Olivone
Washington Gospel Singers

 Lu 30 dicembre 
ore 20:30
Chiesa Rotonda, San Bernardino
4Love Gospel Quartet

gospel & spiritualsgospel & spirituals
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www.gospel-spirituals.ch
       gospel & spirituals


