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terza pagina
Se ne sta andando una strana estate per far posto – speriamo – a quella fantastica cromaticità 
a base di rossi e gialli che solo l’autunno ci sa regalare. Un’estate trascorsa tra un maltempo 
che ricorda alcune zone degli Stati Uniti e l’annoso problema della crisi economica. Un’estate 
di atroce terrorismo, di gelati discordanti e di bollini neri sulle autostrade. Ma anche – e qui 
diciamo fortunatamente – di festival che, nonostante i tagli alla cultura, hanno saputo valoriz-
zare – da Nord a Sud – questa musica che tanto amiamo e che vogliamo diffondere. E’ storia 
che nei momenti di difficoltà gli italiani abbiano la capacità di inventare e trovare una soluzione 
per realizzare o portare a termine il loro intento, e allora – tra un temporale e l’altro – abbiamo 
potuto gustare buona musica con parecchi validi esponenti, italiani e stranieri. Sono arrivati 
nelle nostre piazze anche parecchi big, ad unire tante generazioni accorse per vedere Robert 
Plant e scoprire i North Mississippi Allstars, oppure affollare il Circo Massimo (tra polemiche 
organizzative) per assistere allo spettacolo dei Rolling Stones che, con molta probabilità, non 
esisterebbero se un certo signore che coltivava cotone alla Stovall Plantation, nel Mississippi, 
non avesse deciso di imbracciare una chitarra e trasmettere con la sua voce le emozioni e le 
difficoltà di un popolo intero. E allora rivediamo i primi passi di Muddy Waters e come ha tra-
sformato il blues a Chicago ponendo le basi per il rock’n’roll. Ma vogliamo omaggiare anche il 
coraggio di una donna che, anch’essa, ha gettato delle fondamenta, questa volta per abrogare 
il razzismo e mettere in luce aspetti negativi di una Grande Nazione qual vuol essere l’Ameri-
ca. Aspetti che troviamo tra le pennellate e le matite di un pittore, per la prima volta tra le no-
stre pagine, i cui colori si sprigionano gioiosamente tra le note multi etniche di quel grandissi-
mo progetto che è Playing For Change, anch’esso giunto nelle nostre piazze portando una 
ventata di libertà, almeno mentale. E, poi, le tante novità discografiche da un mondo ancora in 
fermento e la bellezza di potersi perdere nel fingerpicking di Blind Blake, un artista da riscopri-
re, e il triste addio a Johnny Winter e ai suoi setosi lunghi capelli. I meteorologi ci prospettano 
un gelido inverno, noi cercheremo di riscaldarvi con i nostri scritti con la speranza che invogli-
no ad andare a riascoltare i vostri long playing e i vostri CD, perché questa società malata ne 
ha un grande bisogno. La musica è vita.
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incontro comincia fuori 
dall’Amigdala di Trezzo 

sull’Adda, appena Eden 
Brent e la band che la ac-
compagnano in queste date 
europee scendono dall’auto, 
hanno suonato all’ora di 
pranzo in Svizzera. Nono-
stante la stanchezza, si crea 
sin da subito una bella sin-
tonia, le ricordiamo di averla 
vista a Greenville nel 2005 e 
il Direttore le porge una foto 
che la ritrae mentre balla 
con un ignoto, almeno per 
noi, attempato nero scattata 
al Walnut Street Blues Bar 
di Greenville. «L’uomo nella 
foto è Little Bill Wallace» ci 
dice Eden, «era una istitu-
zione locale, un chitarrista 
amico di B.B. King sin da 
quando erano ragazzini e 
anzi fu lui a consigliare il 
giovane Riley di lasciar 
perdere il gospel se voleva 
diventare famoso e buttarsi 
sul blues. E’ una storia vera, 
inoltre quando B.B. tornava 
in città si vedevano e gli 
dava sempre qualche centi-
naio di dollari per aiutarlo. 
Per me era un amico e una 
specie di mentore, uno di 
quelli che mi hanno sempre 
sostenuto. Quanto al festi-
val, rispetto a quando siete 
venuti voi, non si svolge più 
in quel campo, è stato tra-
sferito in un’area più attrez-
zata, con cucine, aria condi-
zionata…resta un bellissimo 
festival ma forse una parte di quell’atmosfera 
che lo caratterizzava si è persa». 

Ci andavi sin dall’inizio da spettatrice?
Non proprio dall’inizio, mi sembra che le prime 
edizioni del Mississippi Delta Festival siano 
state nel 1977 o 78 e allora avevo solo dodici 
anni e mia madre non mi ci avrebbe certo 
portato. Troppo giovane per il blues! I miei 
genitori mi portavano ai concerti, ma è vero 
che alcuni degli argomenti delle canzoni blues 
sono un po’ forti per una ragazzina di dodici 
anni. Al proposito mentre incidevo il nuovo 
disco, “Jigsaw Heart”, ad un certo punto Bob, 
il mio compagno che suona con me in questo 
tour, mi chiese se c’era qualche canzone che 
parlava di lui, gli dissi di no però mi venne 
l’idea di scrivere un pezzo prendendo spunto 

dai versi di molte storiche canzoni salaci, se-
xy, non così esplicite come “Shave ‘Em Dry” di 
Lucille Bogan, quella era davvero da censura, 
parlo di cose come “King Bee” o 
“Make Me A Pallet On Your Flo-
or”…la canzone si chiama “Let’s Go 
Ahead And Fall In Love” ed è allu-
siva e spiritosa, il blues è anche 
questo per me, la celebrazione 
delle gioie della vita. Con Bob ci 
siamo conosciuti su una Blues 
Cruise, lui lavorava per un'altra 
band e una sera al piano bar stavo 
suonando da sola e c’era un musi-
cista, il trombettista di Etta James 
che voleva provarci con me, ma a Bob il tizio 
non piaceva per niente e così è intervenuto. 
Ecco come ci siamo conosciuti, grazie Etta (e 

al suo trombettista, mal-
grado tutto, ovunque sia 
finito)! E’ una storia diver-
tente puoi inserirla senza 
problemi, del resto una 
volta in un’ intervista mi 
chiesero come mai avevo 
scelto il blues e io di getto 
risposi «che avrei voluto 
essere una cantante jazz o 
una pornostar ma non 
avevo abbastanza dedi-
zione per la mia arte», la 
battuta finì nell’intervista, 
ma era divertente perciò 
non me ne rammarico..

Cosa ascoltavi da adole-
scente?
Denise LaSalle Bobby 
Rush, Johnnie Taylor, Ty-
r o n e D a v i s , L a t i m o-
re…questi sono i musicisti 
che  si ascoltavano in Mis-
sissippi e che avrei avuto 
voglia di conoscere. E B.B. 
King ovviamente; mi ricor-
do benissimo della prima 
volta che l’ho visto, in un 
club non più grande di 
questo, il VFW, pieno di 
stupidi bianchi! Il concerto 
doveva iniziare alle nove, 
noi arrivammo alle sette 
ma iniziò molto più tardi 
verso le dieci e mezza e 
B.B. solo a mezzanotte. 
Avevo già la patente e 
dicevo ai miei che andavo 
al cinema, invece andavo 
nei blues club! Mi dicevo 
che un giorno avrei cono-

sciuto B.B. o Denise. Ed è successo qualche 
anno fa, ho suonato ad un festival a Port Gib-
son, vicino Natchez, ed erano in programma 

anche Bobby Rush e Denise 
LaSalle, che volevo finalmente 
incontrare. Arrivai in città, e Port 
Gibson è davvero una bella 
città, tanto che i nordisti durante 
la guerra non la distrussero, 
comunque c’era un manifesto 
enorme che ritraeva me, Bobby 
e Denise per il festival, era 
come la realizzazione di un 
sogno. Un grande onore per me 
essere parte di tutto questo e 

comparire accanto a loro. Alla fine mi feci 
coraggio e andai a bussare al camerino di 
Denise e lei era lì intenta a mangiare un bar-
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Eden Brent
INTERVISTA Mississippi Piano Blues Lady        di Matteo Bossi

Boogaloo Ames, Eden Brent (1991, per gentile concessione di Eden Brent)

«Mi ricordo benis-
simo della prima 

volta che l’ho visto 
[B.B.King], in un 

club non più grande 
di questo, il VFW, 
pieno di stupidi 

bianchi!»
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becue, mi disse di entrare e chiacchierammo 
un po’, è stato proprio bello.

Cos’altro ascoltavi?
Beh, quello che ascoltavano tutti i ragazzi in 
quel periodo, Led Zeppelin, ZZ Top, Aero-
smith…in fondo anche loro erano influenzati 
dal blues però tutti i bambini vogliono diventa-
re rockstar, no? E si può dire che vivo una vita 
da rockstar con un budget blues 
però! Ho cominciato a suonare il 
piano sin da bambina e all’inizio 
non pensavo che avrei suonato 
blues, volevo andare al Berklee 
College di Boston, ma avevo di-
ciassette anni ed ero piccolina, mia 
madre sentiva che quello non sa-
rebbe stato il mio posto, perciò mi spedì al 
North  Texas University, una ottima scuola di 
musica. Lì ho 
cominc ia to 
ad ascoltare 
e a studiare 
jazz, ma ho 
fallito mise-
r a m e n t e , 
non parlo di 
voti ma di 
e s p r i m e r e 
qualcosa di 
p e r s o n a l e 
con la musi-
ca, eppure 
a v e v o u n 
s a c c o d i 
buone idee 
sulla carta. 
I n e f f e t t i 
credo che se 
fossi andata 
a B o s t o n , 
avrei preso 
altre direzio-
n i , mentre 
andando in 
Texas poi la 
mia strada 
mi riportò in 
Mississippi e 
ad incontra-
re Boogaloo. 
Però all’uni-
ve rs i tà ho 
i m p a r a t o 
m o l t o s u 
come pensare la musica in termini tecnici, 
matematici o intellettuali. Però suonare con 
Boogaloo mi ha come liberato, ha trasferito 
alle dita la gioia che avevo dentro. 
Ci conoscevamo ma non avevo mai 
nemmeno pensato di chiedergli di 
farmi da insegnante, chissà perché 
ero convinta non gli interessasse. 

Boogaloo è stata una figura di 
grande importanza nella tua for-
mazione.
Si, eravamo soprattutto due persone che sta-
vano bene insieme, malgrado la differenza di 
età e di vita, ci sono molte foto di me e Booga-

loo che balliamo o ridiamo, perché la nostra 
amicizia era fatta di queste cose. Credo che 
se facessero un film hollywoodiano su di noi lo 
infarcirebbero di stereotipi, come il vecchio 
nero e la ragazza bianca di buona famiglia, 
già me lo immagino. Invece la mia famiglia 
adorava Boogaloo. Ci sono state 
diverse altre persone della vec-
chia generazione che mi hanno 

incoraggiato, dedican-
domi tempo e trasmet-
tendomi le loro esperien-
ze. Little Bill Wallace era 
uno di questi, poi c’era 
Mr. William Schultz un 
grande accordatore di piano, che 
aveva combattuto nella seconda guer-

ra mondiale, da lui ho imparato molto, l’ho 
conosciuto che aveva già ottant’anni e non 

vedeva più molto bene, ma mi ha insegnato 
come riparare i martelletti del piano e un sac-
co di altre cose. Mi ritengo molto fortunata per 

questo, penso che mi abbia reso 
una persona migliore.
 
Hai ascoltato o studiato lo stile 
di altri pianisti blues?
Direi di no, non mi capita quasi 
mai di comprare un disco perché 
mi piace il piano, quel che mi inte-
ressa è la musica, che sia del 

Mississippi, Canada o Brasile. Non è questio-
ne di virtuosismo, che anzi trovo sopravvaluta-
to, ma solo se è buona musica oppure no, 

come diceva Duke Ellington. Eccetto Booga-
loo non ho mai cercato di imitare lo stile di altri 
musicisti, certamente se ascolto qualcosa che 
mi piace cerco di farlo mio, incorporandolo nel 
mio modo di suonare, però ripeto l’unica eredi-
tà musicale che mi interessava portare avanti 

è quella di Boogaloo. Era un 
pianista fantastico, ricordo che 
quando suonavamo insieme le 
prime volte la tonalità dei brani 
era adatta per un uomo, ora va 
bene che ogni tanto al telefono 
mi prendono per un uomo, però 
erano almeno mezzo tono sotto 
la mia vocalità, allora gli dicevo 

«Boogaloo, la tonalità non va bene» e lui sen-
za fare una piega, con estrema naturalezza 
passava alla tonalità giusta. Sapeva suonare 
tutto, ma non era solo come suonava, era la 

sua personalità, il 
piacere, direi la 
gioia che esprime-
va attraverso la 
sua musica. Gli 
b a s t a v a p o c o , 
qualcosa da bere, 
un posto dove 
stare, e la compa-
gnia di belle donne 
ed era contento. 
Mio padre mi ha 
insegnato qualco-
sa che poi lui ha 
rafforzato, vale a 
dire che quel che 
conta non è la 
destinazione, ma il 
percorso, il tende-
re a qualcosa, non 
l’amare in sé, ma il 
voler amare. 

Conoscevi Booba 
Barnes?
Oh si, ma non ho 
mai lavorato con 
lui. Diciamo che 
mentre Boogaloo 
era accettato da 
tutta la comunità, 
Booba era per così 
dire dall’altro lato 
della strada, anzi 
d ic iamo che c i 
v i v e v a p r o p r i o 

dall’altro lato della strada. Era un tipo piuttosto 
irrequieto, secondo me fisicamente assomi-
gliava molto a Miles Davis, mi piaceva moltis-
simo come musicista. Aggiungo che uno dei 
migliori musicisti della mia generazione, alme-
no per quelli nativi del Mississippi, era Little 
Dave Thompson che ha suonato con lui da 
giovane. Purtroppo è morto in un incidente, il 
giorno che è morto era San Valentino, una 
domenica, e il mio telefono prese a squillare al 
mattino presto e mi chiedevo chi potesse mai 
chiamare a quell’ora di domenica mattina. 
Ignorai il telefono e cercai di riprendere a 
dormire ma quello continuava a suonare, per-
ciò alla fine il mio amico John Horton mi lasciò 
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Eden Brent, Little Bill Wallace (Greenville, Walnut Street Blues Bar, 2005, foto Marino Grandi) 

«E si può dire 
che vivo una 

vita da rockstar 
con un budget 
blues però!»

«Però suonare 
con Boogaloo mi 
ha come liberato, 
ha trasferito alle 
dita la gioia che 
avevo dentro»

«Quel che conta non 
è la destinazione, ma 
il percorso, il tendere 

a qualcosa, non 
l’amare in sé, ma il 

voler amare»
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un messaggio sulla mia segreteria, qualcosa 
tipo «Beh Little Boogaloo, forse hai saputo di 
Lil’ Dave…» quando lo ascoltai, capii subito 
che era morto. Era più giovane di me eppure 
non ho mai suonato in un posto dove Lil’ Dave 
non fosse già stato, lavorava come un matto 
davvero e la sera che è morto stava tornando 
a casa per suonare la sera dopo da un’altra 
parte, probabilmente per cinquanta dollari o 
qualcosa del genere. Mi è venuto in mente Lil’ 
Dave perché aveva iniziato a suonare con 
Booba quando aveeva solo sedici o diciasset-
te anni.

  Thompson aveva suonato da giovanissi-
mo anche con David Lee Durham.
E’ vero e purtroppo anche David non è più con 
noi. Gesù non ne restano molti davvero! Forse 
non sapete che David stava preparando una 
torta di patate dolci per qualcuno quando ha 
avuto un infarto nella sua cucina. Non è dolce 
che stesse facendo qualcosa per qualcuno 
quando è morto? Ricordo che alla sera andai 
ad un concerto in un locale a Greenville e 
c’era la sua chitarra sul palco perché avrebbe 
dovuto suonare qualche pezzo, ma non arri-
vava mai e poi qualcuno ci informò che quella 
mattina stessa aveva avuto un infarto. Tor-
nando a Lil’ Dave, credo fosse un musicista 
dotato di grande talento naturale, mi sarebbe 
piaciuto collaborare con lui perché la differen-
za tra noi è che lui era un grande musicista e 
cantante, ma non un grande entertainer, io, al 
contrario, so di non avere un talento enorme 
ma so stare su un palco e divertire il pubblico. 
A volte quando andavo a sentire Lil’ Dave 
suonare pensavo, «Tesoro perché non sorridi 
un po’ di più?», bisogna riuscire a comunicare 
la gioia di suonare, il rapporto col pubblico è 
una sorta di conversazione, per creare un 
legame non basta suonare bene, è importante 
cercare di far entrare il pubblico nella musica, 
coinvolgerlo. Esprimersi attraverso una can-
zone è una cosa che ho imparato da Booga-
loo, Lil’ Bill e anche da mio padre, che a dire il 
vero sa appena strimpellare la chitarra, cono-
sce quattro o cinque accordi che mi ha inse-
gnato da bambina!

 Suoni tuttora la chitarra?
Si ogni tanto compongo anche utilizzando la 
chitarra, credo sia utile proprio perché non 
sono una chitarrista e nel suonare la chitarra 
non ho gli stessi automatismi, le stesse abitu-
dini che ho sviluppato  suonando il piano, data 
appunto dalla padronanza dello strumento. 
Alla chitarra sento di avere maggior libertà, 
divento meno prevedibile anche per me stes-
sa, non c’è il rischio che passi in automatico 
senza pensarci da un accordo ad un altro. Poi 
per fortuna c’è qualcuno più qualificato di me, 
come Colin Linden, a suonare la chitarra su 

disco, che oltretutto capisce cosa sto cercan-
do di combinare!
 
Hai realizzato due dischi con Linden, il 
primo, “Ain’t Got No Troubles”, lo avete 
registrato a New Orleans, che tipo di espe-
rienza è stata?
Abbiamo registrato in un posto chiamato Piety 
Street che credo ora sia chiuso, a Downtown, 
non lontano dal French Quarter. 
Conosco New Orleans abba-
stanza bene da orientarmi, ma 
non ci passo così tanto tempo 
da sapere con certezza quando 
sono nel Garden District e 
quando finisco in Uptown. E’ un 
piccolo studio dove hanno regi-
strato in tantissimi,   Anders 
Osborne per dirne uno. Mi ci 
sono trovata molto bene, hanno 
due pianoforti e una bella atmo-
sfera, poi l’approccio alla registrazione di Colin 
è piuttosto libero, non siamo chiusi in una 
cabina con la cuffie, abbiamo solo un monitor 
da cui posso regolare i livelli dei vari strumen-
ti, per il resto suoniamo   come fossimo sul 
palco, senza pubblico ovviamente. Quindi 
diciamo che è più come stare nel salotto di 
casa mia, solo che lo studio è molto più gran-
de! E’ una bella sensazione quella di fare 
semplicemente musica, soprattutto perché 
quando si tratta di registrare sono sempre un 
po’ nervosa, non sono una cuoca ma credo 
sia come quando prepari qualcosa per qual-

cuno e vuoi che tutto riesca bene. Perciò sarei 
nervosa se dovessi prepararvi una cena, pro-
babilmente preferirei invitarvi da Doe’s per una 
t-bone! Abbiamo registrato a New Orleans 
perché mi piace l’atmosfera, i sapori della 
città, invece per il nuovo album ho voluto fare 
qualcosa di completamente diverso, infatti lo 
abbiamo inciso a Nashville. Proprio perché 
voglio crescere, Boogaloo e la mia famiglia mi 
hanno dato delle basi molto solide, ora voglio 
provare a fare cose diverse.
 
Come hai deciso di lavorare con Colin Lin-
den?
Sono amica di Janiva Magness, è una donna 
e un’artista che rispetto molto e Colin ha pro-
dotto due suoi dischi per la Northern Blues. In 
un certo senso sono una imitatrice di Janiva! A 
parte gli scherzi, mi erano piaciuti molto quei 
dischi tra i migliori che lei abbia inciso, li tro-
vavo molto onesti, veri, cercavo quel tipo di 
suoni. Quando ho sentito “Ain’t Got No Trou-
bles” ho sentito che ero davvero io, era riusci-
to a catturare quel che suono, come se fossi 
una sera su un palco; questo è importante 
specialmente al giorno d’oggi con tutta la tec-
nologia che c’è in giro e gli effetti che è possi-
bile applicare sulle parti vocali. Circa una 
quindicina d’anni fa ero in studio per un pro-
getto, non ricordo nemmeno bene cosa fosse, 
probabilmente non è nemmeno stato pubblica-
to nulla, comunque incidemmo una canzone 
cantata da me poi passai nella cabina dell’in-
gegnere del suono e lo vidi intento a trafficare. 
Gli chiesi cosa stesse facendo, e lui mi rispo-
se che stava sistemando la mia voce. «Non 
farlo!» gli dissi subito. E’ davvero una cosa 
che non sopporto, io canto a mio modo   e non 
mi interessa sembrare qualcun altro. Oggi 
siamo al punto che certi produttori riaccorde-
rebbero la tromba di Chet Baker o la voce di 
Betty Carter! Con Colin non ci sono questi 
problemi. Questo nuovo album, come dicevo, 
ho deliberatamente scelto di andare a Nashvil-
le per provare qualcosa di diverso, non voglio 

che si dica «Oh, ho già un disco di 
Eden Brent, non me ne serve un altro, 
sono tutti uguali».
 
Però il primo CD per la Yellow Dog 
non lo hai inciso con Linden.
No l’ho prodotto io stessa con l’aiuto di 
Dawn Hopkins che è molto brava, anzi 
forse in futuro lavorerò di nuovo con lei. 
E’ un ingegnere dei suoni bravissima ed 
è   stata tour manager anche di Isaac 
Hayes, oltretutto è più piccola di me! 

Devo dire che ho un buonissimo rapporto con 
la Yellow Dog, ogni decisione viene presa 
collegialmente, non c’è una contrapposizione 
tra me e “loro”, c’è piuttosto un “noi”; è una 
situazione rara nel music business, ma per 
qualche ragione amano la mia musica e mi 
ritengo fortunata per questo. Per il nuovo di-
sco avevo scritto qualche canzone che richie-
deva una atmosfera diversa, poi in un paio di 
pezzi c’è un batterista di origine mississippia-
na, Bryan Owings con cui è scattata subito 
una bella intesa. Ho inciso anche una versio-
ne di “I Wish I Knew How It Would Feel To Be 

Il Blues - n. 128 - Settembre 2014 - 6

Eden Brent (Trezzo sull’Adda, Amigdala, 13-04-2014, foto Marino Grandi) 

«E’ davvero una 
cosa che non 
sopporto, io 
canto a mio 

modo  e non mi 
interessa sem-
brare qualcun 

altro»



Free”, ma con un  groove  molto diverso da 
quello di Nina Simone.
 
Ne ricordiamo anche una bella versione di 
Solomon Burke.
Vero, è curioso che hai nominato Burke per-
ché qualche anno fa anche lui registrò un 
disco intitolato “Nashville”, con Buddy Miller. 
Ecco proprio Miller è qualcuno con cui mi 
piacerebbe lavorare. Un altro è senza dubbio 
Jimbo Mathus, che per me è un gran talento, 
molto eclettico, sa suonare di tutto, faremmo 
un bel binomio con Jimbo, mi ricorda un po’ 
Booba Barnes. Il saper interpretare vari stili è 
una qualità che aveva anche Boogaloo, sape-
va fare qualsiasi cosa, che fosse del 1910 o 
del 1980!
 
Come mai Boogaloo ha inciso così poco, 
ricordiamo un paio di brani sulla compila-
tion “From Mississippi To Chicago” e poco 
altro?
C’è un disco che gli ho fatto incidere io in 
modo che lo potesse vendere ai concerti, ne 
ho ancora alcune decine di copie a casa. Però 
la ragione è che da giovane non gli importava, 
non era compiacente verso nessuno, ma in 
questo modo ha sempre fatto quello che vole-
va fare, quando lo voleva senza dover rispon-
dere a qualcuno, eppure è riuscito a vivere 
dignitosamente. Non gli interessava diventare 
ricco o famoso, gli bastava avere qualche 
soldo in tasca, poter suonare, corteggiare le 
donne…i piccoli piaceri della vita, le cose che 
contano davvero.
 
Poi suonò sull’album di Cassandra Wilson, 
“Belly Of The Sun”.
Lo ha voluto lei. Boogaloo era amato e rispet-
tato da tutti in Mississippi, il suo stato era 
quasi leggendario e come sapete Cassandra 
è nata in Mississippi. Boogaloo ha vissuto a 
Detroit negli anni Quaranta ed era molto noto, 
all’inizio dei Sessanta ha anche registrato 
qualcosa per Barry Gordy, non so di preciso 
l’anno di nascita della Motown o con quali 
artisti lui abbia inciso, però so per certo 
che ha suonato in alcune session per 
Gordy. Boogaloo non se lo ricordava 
bene, per lui era solo un lavoro, in 
quegli anni era molto amico di Erroll 
Garner e Nat King Cole. Poi a metà 
degli anni Sessanta incontrò una don-
na (non sua moglie), che si chiamava 
Gracie e si trasferì di nuovo in Mississippi con 
lei. Qualche anno fa fecero un documentario 
su Boogaloo e me, e sua moglie nel film  par-
lava di questo episodio molto apertamente ma 
senza rancore, quasi come fosse una consta-
tazione. Poco dopo la sua morte mi chiamò la 
sua ultima compagna, Kathleen (Gracie nel 
frattempo era morta), e mi chiese cosa ne 
sarebbe stato della sua eredità, io le risposi 
che non ce ne erano, non aveva proprietà, 
l’affitto e le spese mediche gliele pagavo io, fu 
davvero strana quella telefonata. Per tornare 
alla domanda precedente, credo che, come 
succedeva in quegli anni, a parte forse nelle 
registrazioni jazz, tante sue incisioni non siano 
state accreditate a lui. In più a Detroit  all’inizio 

degli anni Sessanta, con l’esplosione della 
Motown, Smokey Robinson, Marvin Gaye, 
penso che forse Boogaloo non se la sentisse 
di sgomitare per emergere e abbia “preferito” 
innamorarsi di Gracie. Credo che l’amasse 
molto. Io non l’ho mai conosciuta, mi sembra 
sia morta nel 1983, all’epoca conoscevo già 
Boogaloo ma cominciammo davvero a suona-
re insieme solo un paio d’anni dopo. Mi ricor-
do che la prima volta che chiesi a Boogaloo 
quanti anni avesse (ovviamente non era la 
prima volta che ci incontravamo), mi disse che 
ne aveva sessantotto.   E’ morto a ottantatre 
anni, stando a quanto ricordava, era il quattro 
febbraio 2002, si dice che ci vuole un po’ di 
tempo per seppellire un nero, perché ci vuole 
tempo per organizzare una bella festa e la sua 

è stata molto bella. Mi ricordo che alla cerimo-
nia funebre c’era un coro, lo Sharkey Issa-
queena Mass Choir, intonarono un gospel, 
che faceva più o meno così “if you miss me 
prayin’ down here, you can find me nowhere, 
come on up to bright glory i’ll be praying up 
there…”, io ho chiesto loro di cantare “playing” 
invece di “praying” in onore di Boogaloo, è 
stato piuttosto gioioso dopotutto, anche se 
qualche lacrima è scesa, e non poteva essere 
altrimenti. 

Potresti parlare del disco che hai realizzato 
con le tue due sorelle?
E’ stato un progetto particolare, in tributo a 
nostra madre Carol, che era una cantante, 

anche se non a livello professionale e scriveva 
anche canzoni. Ho inciso alcune sue compo-
sizioni sui miei dischi,  “Mississippi Flatland 
Blues”, “Close The Door” sono sue ad esem-
pio. Con le mie sorelle Jessica e Bronwynne, 
che sono a loro volta musiciste in uno stile più 
folk / country ho suonato diverse volte, prima 
che ci venisse l’idea di dare vita a questo 
progetto, poi siamo andate in studio a registra-
re per un paio di giorni a Memphis, ed è stato 
speciale, un vero raduno di famiglia. Tra noi 
dicevamo sempre che mamma aveva un 
grande talento e papà grande entusiasmo. La 
mia famiglia è sempre stata nel ramo dell’in-
dustria fluviale, trasporti e strutture lungo il 
Mississippi, ma è sempre stata favorevole alla 
prospettiva che noi diventassimo musiciste. 

Eppure mio nonno Jesse Brent era 
stato tra i primi a dar vita ad una 
compagnia di trasporto sul fiume, a 
quanto sembra gli intitoleranno un 
ponte sul Mississippi a Greenville, e 
grazie alla sua posizione fu in grado 
di finanziare iniziative pionieristiche 
come gli asili per le madri lavoratrici 
ed altre cose del genere. Per conclu-

dere ti racconto una cosa che mi ha fatto 
enorme piacere. Tempo fa ero da Double 
Quick a comprare un pacchetto di sigarette e 
c’era un bambino nero di fianco a me, avrà 
avuto sei o sette anni, mi guarda ed esclama 
«tu sei la signora del piano blues».

(Intervista realizzata all’Amigdala di Trezzo 
sull’Adda il 13 aprile 2014)
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Eden Brent (Greenville, MississippiDelta Blues & Heritage Festival, 2005, foto Davide Grandi)

«Da giovane non gli importava [a Boogaloo Ames], 
non era compiacente verso nessuno, ma in questo 

modo ha sempre fatto quello che voleva fare, quando 
lo voleva senza dover rispondere a qualcuno, eppure 

è riuscito a vivere dignitosamente»



 primi contatti sono del novembre 2013, ma 
la conferma è del 27 marzo successivo: il 
14 giugno condurrò il Tribute To Phil Guy 

nel programma del Chicago Blues Festival. 
Un'ora spaccata, dalle 15 alle 16, sul  Front 
Porch Stage, lo stesso sul quale Phil suonò il 
suo ultimo concerto (di cui ero stato ospite) al 
Festival del 2007. Il Festival, quest'anno alla 
sua trentunesima edizione, dedica sempre 
alcuni spettacoli al ricordo di musicisti Blues 
scomparsi. Così nel novembe scorso avevo 
proposto alla direzione un set dedicato a Phil 
da realizzare col contributo dei musicisti della 
sua band e di alcuni ospiti. La cosa 
inaspettata è la decisione dell'organizzazione 
di affidare a me la conduzione del tutto: per la 
prima volta, quindi, un nome italiano è nel 
cartellone ufficiale del Festival. Dopo una 
serie di contatti con i musicisti e gli invitati, 
ecco la formazione, quasi la stessa del 2007: 
Ronnie Hicks (piano), Inna Melnikov (violino), 
Hassan Khan (basso) e Mark Diffenderffer 
(batteria). A condurre le danze con me la voce 
di Delores Scott, e poi gli ospiti: la cantante 
Liz Mandeville, Bob Mandarino (chitarra), 
Randy Johnson (voce). Di questo parleremo 
dopo: intanto, il 2 giugno atterro all’areoporto 
O'Hare, via Frankfurt. Come sempre le 
formalità di entrata si svolgono con quella 
punta di i r razional i tà che pur in un 
meccanismo assolutamente previsto da 
queste parti non manca mai: e così dopo 
cambi di coda, nuove macchinette da usare di 
cui pochi sembrano capire del tutto il 
funzionamento ed infine solerti e pignoli 
funzionari di sportello, il confine è finalmente 

varcato. Ancora una volta, sono a Chicago. Liz 
Mandeville mi attende nell'atrio, sarò suo 
ospite in queste tre settimane. La città, al 
solito, è indaffarata, ma stavolta per la prima 
volta la mia destinazione è la North Side: 
sembra davvero di essere in un'altra città, 
tutto è capovolto, Down Town è a destra, non 
a sinistra, e il lago? Oddio, è a sinistra, non a 
destra...  L'atmosfera, anche, è diversa. Non è 
quella dei sobborghi come Park Forest, ma 
neanche quella della South Side: quella 
povera, della 43rd Street, dove c'era una volta 

il Checkerboard Lounge e poteva capitare che 
q u a l c u n o t i r a s s e f u o r i u n a p i s t o l a 
all'improvviso, o quella più borghese e ricca 
ma a volte non meno pericolosa di Hyde Park, 
dove ci sono la casa di Mr. President e i 
quartieri generali del Reverend Jackson e di 
Mr. Farrakhan ma può anche capitare che 
qualcuno venga ucc iso uscendo dal 
supermarket perchè aveva preso il pollo fritto, 
che all'uomo con la pistola piaceva tanto 
(quando l'hanno arrestato, se lo stava ancora 
mangiando, sulla panchina).
Il basement della casa di Liz dove vivo è pieno 
di strumenti, comodo ed indipendente. Trovo 
tra i messaggi in rete una mail di Tom Holland 
che mi invita al suo concerto al B.L.U.E.S. e 
così martedì 3 ci avviamo verso lo storico 
club di North Halsted. Qui avevo passato 
l'ultima sera del mio soggiorno di novembre: 
quella sera la band aveva chiamato Delores 
Scott e me, e oggi succede lo stesso ma 
stavolta siamo io e Liz ad alternarci sul 
minuscolo palco che molti anni fa ispirò alcuni 
viaggiatori torinesi ad aprire, rientrati in città, 
un locale chiamato Black Cat Tavern che fu la 
culla del Blues a Torino. Loro oggi sono spariti, 
il Black Cat pure, ma di tanto in tanto 
qualcuno ricorda ancora quelle serate. 
Tornando a Chicago, B.L.U.E.S. è come 
sempre accogliente, il piccolo patio e i tavolini 
sulla sinistra, a destra invece il bancone e il 
palco. Tom (a lungo chitarrista con John 
Primer e ora con James Cotton) macina il 
sound del Chicago Blues tradizionale, il mio 
preferito. 
Mercoledì 4 è ora di andare a trovare un 

Il Blues - n. 128 - Settembre 2014 - 8

Chicago, Giugno 2014
Dentro e fuori il festival ricordando Phil Guy         di Dario Lombardo

Back Court Bar & Grill (Crown Point, Indiana, 7-6-2014, foto Connie Carroll)

Greg Guy, Xochi Ramirez, Dario Lombardo, Lisa Mallen (Chicago, 8-6-2014, foto Connie Carroll)



!

vecchio amico, e così con Liz 
Mandeville e la band di Bob 
Mandarino che arriva apposta 
dall'Indiana, eccoci davanti al 
Rosa 's Lounge : se ra ta 
speciale, “Blues With An 
Accent Tour”, per iniziare al 
meglio in compagnia di Tony 
Mangiullo, Mama Rosa ed 
Amberly Stokes. Questo posto 
è davvero speciale, i gruppi di 
casa sono quelli di Sugar 
Blue, Lil'Ed, Melvin Taylor...qui 
ho suonato con Model-T 
Boogie nell' 87 e poi tante altre 
volte negli anni a seguire. 
Giovedì è il giorno in cui qui 
Liz conduce la jam al Moe's 
Tavern: Moe è gentilissima, e 
sul palco ecco arrivare Minoru 
Maruyama, ex chitarra dei 
Sons of Blues, parte fondamentale della 
comunità dei musicisti giapponesi di Chicago 
insieme ad Aryo Aryoshi e Motoaki Makino: 
con lui è una festa, come sempre. E poi, la 
tromba di Wade Baker, giovane strumentista 
dalle grandi capacità espressive. All'ultimo 
pezzo, si palesa di fronte al palco un uomo di 
evidenti origini messicane. Appena arrivato, 
direi, non parla molto inglese, chiaramente è 
molto ubriaco...vuole suonare, ha un'armonica 
ma noi stiamo per attaccare l'ultimo pezzo, si 
sa già quale debba essere...lui però vuol 
suonare “La Cucaracha”, è un poco 
complicato cercare di capirsi...qualche parola 
in spagnolo, che armonica hai? La prendo, 
vedo la tonalità, Do..ok, via.. noi si suona 
“Sweet Home Chicago” in Sol, mentre lui 
suona “La Cucaracha”... non so come, va in 
porto, gente felicissima e lui pure... 
Sabato 7 si va fuori città, destinazione Back 
Court Bar & Grill, Crown Point, Indiana: 
suonare qui è sempre molto diverso, siamo in 
fondo a poca distanza da Chicago ma è già 

un'America diversa: si respira aria di Allman 
Brothers Band, e il pubblico è per lo più di 
camionisti e/o bikers che spesso tra loro han 
da dirsi cose poco garbate mentre la band 
deve continuare a suonare, ovvio! Back Court 
è accogliente, un luogo che sta scommettendo 
sul Blues e sulla musica dal vivo in piena 
campagna graz ie a Bob Mandar ino, 
instancabile animatore di questa scena 
musicale, e di George Paic, il proprietario. 
Saluti alla band, Andy Sutton alla batteria e 
Bruce Felgen al basso. Mi pare un viso noto, 
Bruce, ma non ricordo di averlo mai 
incontrato. Ci studiamo, si parla, da dove 
vieni, mi chiede, Italia, dico, Ah,sì, ci son stato 
nel 1989 con Byther Smith, aprivamo per 
Johnny Copeland... Bingo! Ah sì, io suonavo 
con Johnny Copeland, quel giorno...! Strano, 
come da Nave, Brescia, 1989, ci si debba 
reincontrare per caso a Crown Point, Indiana, 
2014...quel giorno ci eravamo trovati, c'è una 
foto scattata durante la Jam finale in cui siamo 
vicini. Ne parliamo, è un momento molto 

intenso. E poi c'è Chef Fred 
Gorniak, amico di Bob e di 
altri, circa cinquant'anni: 
malato di sclerosi multipla, 
semiparalizzato su una sedia 
a rotelle, non può più parlare 
ma con un grande sorriso mi 
scrive un thank you sulla sua 
lavagnetta che da solo vale 
tutto l'essere qui. 
Notte, si rientra a Chicago... 
da domani inizia il prefestival, 
la città inizia a riempirsi del 
popolo del blues, gli addetti 
ai lavori arrivano per primi, 
venerdì sarà la volta dei fan: 
un gruppo fisso, col tempo 
ho imparato a conoscere 
tanti di loro. Arrivano dai 
luoghi più diversi, Indiana, 
Texas, Tennessee, California, 

e poi dall'Europa o dall'Asia. Il Festival è 
davvero una calamita che porta qui persone 
da tutto il pianeta.
Domenica 8 pomeriggio al Buddy Guy's 
Legends c'è la cerimonia di induzione di molti 
musicisti, viventi o no, nella Chicago Blues 
Hal l Of Fame: tra loro, Phi l Guy. A 
rappresentare la famiglia siamo in tre: Greg 
Guy (nipote di Phil, figlio di Buddy Guy), Lisa 
Mallen (l'ultima agente di Phil) ed io. Il 
Legends è in festa, le fotografe (Mary 
Hampton, Connie Carroll, Jennifer Noble) 
scattano a tutto spiano. Verso le 17 Michael 
Packer consegna nelle nostre mani l'attestato 
ufficiale, poche parole, ringraziamenti, dò 
appuntamento a tutti al 14 per il ricordo 
musicale di Phil. Il tempo di scendere dal 
palco e ci ritroviamo tutti e tre davanti alla 
porta del club per l'intervista con Urban Grind 
TV, foto e saluti ad amici che arrivano 
(Toronzo Cannon, Nellie Travis tra gli altri).
Lunedì pomeriggio, si va alla festa di 
compleanno di Ronnie Hicks: ci son amici, la 
sua band, e poi Demetria Taylor, Nellie Travis, 
Linsey Alexander. La parola d'ordine è «porta 
lo strumento, una sedia e del liquore». Lì c'è il 
cibo, Big Ray ha preparato le migliori ribs (le 
costine, insomma) che si possano mangiare 
nell'emisfero occidentale (direi anche in quello 
orientale, ma è meglio non sbilanciarsi!). A un 
certo punto vedo due volti che identifico subito 
come italiani, mi accosto, ed è così, ecco Luca 
Chiellini, tastierista (è qui per un po') insieme 
al padre, venuto in visita: strano, a volte c'è un 
radar che ti fa trovare i tuoi in mezzo al mare. 
Ronnie inizia a suonare, in una pausa due 
parole sul concerto in arrivo, una foto e poi 
via, è ora di andare da Holle Thee Maxwell, 
ospiti della sua trasmissione televisiva 
Straight Talk su Star Planet TV: era qui 
anche lei un attimo fa, è già andata. Ci 
avviamo, e Liz dice, «se senti rumore di 
proiettili abbassati subito»...strano, la zona 
sembra tranquilla (troppo?). Non so, mi paiono 
quelle leggende metropolitane create ad arte 
dagli organizzatori del terrore e delle paranoie 
urbane; nel dubbio sto in guardia, tutto è 
possibile.  Leggerò poi che nell'area degli 
studios c'è la più alta percentuale di feriti da 
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cecchini della città. 
Holle Thee è la solita, vulcanica in studio 
come sul palco: lei è stata nella Ike Turner 
Revue, sostituendo Tina dopo che si era 
stancata di quel marito grande sul palco ma 
orrendo nel privato. Lo studio è piccolo, il 
tecnico fa di tutto, è solo in regia e in sala, ma 
alla fine si porta a casa la cosa. C'è anche 
Michael Packer, che racconta della Blues Hall 
Of Fame. 
Andiamo avanti, martedì e mercoledì passano 
suonando a casa, con Liz iniziamo a scrivere 
alcuni pezzi che poi registreremo la prossima 
settimana. 
Giovedì 12, pomeriggio, in concerto con Liz 
Mandeville & The Blue Points all'O'Hare 
Airport: è uno dei concerti più rilassanti e 
strani che si possano ricordare, il pubblico sta 
il tempo che può prima dell'imbarco, chi è teso 
si rilassa e chi è rilassato invece si gode il 
tutto con una bibita in mano, seduto ai tavolini 
del club improvvisato tra le panche di attesa 
ed il bar. Abbiamo due assistenti, Terry, una 
donna nera che si occupa del palco e ci invita 
tutti al suo Retirement Party a luglio (scusa, 
non potrò esserci, sarò in Italia), e poi Esther, 
una signora bianca sui settantacinque – 
ottanta che fa la volontaria della sicurezza: da 
lei dipendiamo, a lei dobbiamo chiedere tutto 
se vogliamo allontanarci dall'area musica 
(sembra la maestra alle elementari, ma intanto 
per lei è importantissimo fare quel che fa, le 
dà un ruolo sociale di rilievo). Poi di nuovo da 

Moe's, è giovedì, son circa le 7 pm: 
spostandoci in macchina, dalla radio Tom 
Marker, il principale Blue Jay in città, introduce 

Johnny Winter dal vivo al Legends: la sera 
suonerà al Reggie's, ma è passato a salutare 
e ne approfitta per suonare due pezzi in 
diretta radio...”Dust My Broom”, questo sarà il 
suo ultimo concerto, qui. Il giorno dopo siamo 

al Reggie's per Women in Blues, l'annuale 
concerto organizzato da Joan Gand durante il 
Festival: dieci le cantanti ad alternarsi sul 
palco, tra loro (oltre a Liz che conduce la 
serata), Shirley King, Holle Thee e la 
giovanissima Keisha Dixon- Nelson, nipote di 
Willie Dixon, sorpresa della serata con un 
volto ed una voce che ricordano assai l' illustre 
avo. 
Infine, arriva sabato 14, e c'è il concerto. Il 
Festival è iniziato ieri, (nel pomeriggio sono 
passato a trovare Fernando Jones e la sua 
Blues 4 Kidz Foundation, due pezzi sotto il 
sole delle 3 pm sull'asfalto). Ieri  sera pioveva, 
ma oggi il sole splende, ed il prato davanti al 
Front Porch Stage è pieno. Backstage trovo i 
musicisti, ci vediamo qui con alcuni per la 
prima volta dopo tanto, abbracci e baci. 
Delores Scott è arrivata stamattina dal 
Mississippi, Jeff & Laura Diamond (blue jays e 
fotografi, oltre che amici), dalla California. Bob 
Mandarino ha portato tutta la famiglia, e poi ci 
sono Randy Johnson e signora, Jackie, Karen 
e Don, Lisa Mallen: molti amici di Phil son qui. 
Mi chiamano, alle transenne c'è Luca 
Giordano, un abbraccio veloce, è ora... tutto è 
pronto, dopo un breve sound check alle 3 p.m. 
si comincia, il presentatore ci introduce, e Lisa 
Mallen prende la parola presentando Phil, la 
sua memoria, il nostro lavoro insieme. Delores 
dice ancora poche parole e poi via, inizia la 
musica. Delores canta “Lonesome Blues” e 
“Last Time”, poi tocca a me: canto “He's 
Gone”, il pezzo che ho scritto per Phil, e poi 
“Is It Him Or Me”, la canzone di Bruce Feiner 
che Phil inserì, come le due fatte da Delores, 
nel suo penultimo CD “Say What You Mean”. 
Ho registrato tutti e due questi pezzi per il mio 
“The Pop Life Studio Sessions”, uscito nel 
2013. Gli ospiti: Inna Melnikov suona nei miei  
brani, quindi arrivano Randy Johnson 

(“Stormy Monday”), Liz Mandeville, anche per 
lei due canzoni che infuocano il prato e gli 
animi del pubblico (“Big Boss Man”…). E poi il 
finale: Liz intona “Turning Point”, sul finale 
torna Delores, poi a sorpresa arriva Rebecca 
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Dario Lombardo, Delores Scott (Chicago, 14-6-2014, foto Connie Carroll)

Bob Mandarino, Liz Mandeville, Dario Lombardo (Chicago, foto Connie Carroll)



Pakish White, “Shakey Ground”, medley con 
“Sex Machine”, “Shake Your Money Maker”, 
intanto salgono anche Randy e Liz, mentre 
Andy Sutton siede sullo sgabello, è l'ultimo 
pezzo...L'area riservata ai fotografi si riempie 
di colpo di una dozzina di donne nere che 
accompagnano il finale del pezzo in coro, i 
vestiti della festa, colori a muoversi e danzare, 
siamo a Chicago o a Soweto? E' il Push TV 
Gospel Choir che alla fine canta 
con la band “I'm Happy”, un inno 
che chiude la nostra ora (e 
qualche minuto strappato alla 
rigida ma gentile direttrice di 
palco): no practice, no list (niente 
prove, niente scaletta), il modo 
migliore quindi per ricordare Phil 
seguendo i suoi insegnamenti 
con la sua musica e quella che  
suonava. 
Domenica 15, mentre il Festival 
finisce noi siamo a suonare in riva 
al Lago all'ombra della Hancock 
Tower, Oak Street Beach: alle 
nostre spalle Lakeshore Drive col 
suo nastro ininterrotto di traffico, 
e noi lì a suonare per i bagnanti, 
ombrellone, costume e drink 
d'obbligo, ancora una volta, Liz 
Mandeville & The Blue Point. 
Martedì 17 si registrano i tre 
pezzi che abbiamo scritto con Liz, 

lavoriamo nel basement. Mercoledì prendo il 
treno, arrivo down town e poi con Lisa Mallen 
andiamo a Park Forest a pranzo con Jeniece 
Guy, la moglie di Phil, e poi con lei in visita al 
cimitero, non poteva mancare.
Giovedì 19 in concerto con Liz al Navy Pier, il 
Molo, in realtà complesso per eventi e mostre 
con teatro, bar e spettacoli all'aperto. Lì ci 
sono Jack e Pascale, amici francesi (“Jack's 

Blues Cafe”, quante volte lo abbiamo 
suonato?), ci siamo già visti al Festival ma è 
ora il momento per poter parlare un po' con 
calma...è l'ultimo concerto, tra poco si 
parte...c'è il tempo venerdì per andare a 
salutare Sugar Blue ed Ilaria Lantieri al 
Kingstone Mines..andando verso il treno 
incontro Max Prandi, che sorpresa, da alcuni 
giorni ci inseguivamo via mail! Sabato nulla, e 

poi domenica WNUR Radio, 
ospite di Lynn Orman Weiss e del 
suo programma..mentre siamo in 
onda arrivano il fotografo Steven 
W o l f e S o n n y C o o l d e i 
Funkadelic. 
Lunedì 23 , u l t imo g io rno : 
appuntamento con Ronnie Hicks 
e Connie Carroll al Kingstone 
Mines, poi traversiamo la strada 
per andare al B.L.U.E.S. dove 
suona Pistol Pete col suo trio: la 
m u s i c a è c o m e s e m p r e 
incendiaria, il volume è torrido, 
Rock Blues Funky Fusion, poi le 
cose tornano verso il Blues 
tradizionale con la jam, Big Time 
Sarah, Liz Mandeville ed io a 
chiudere...Il giorno dopo mi 
imbuco verso Frankfurt, volo in 
ritardo per cause atmosferiche, 
perderò la coincidenza, ne sono 
certo...
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Rebecca Pakish White, Randy Johnson, Lisa Mallen, Ronnie Hicks, Delores  Scott, Hassan Khan, Dario Lombardo, Mark Diffenderffer, Liz 
Mandeville (Chicago Blues Fest 2014, foto Connie Carroll)

Dario Lombardo (Chicago Blues Fest 2014, foto Liz Mandeville)



o avevamo già incontrato nel 2008 (“Il 
Blues” n.106), durante un breve tour nel 
nostro paese in cui era accompagnato 

dalla Rico Blues Combo, ma la curiosità di 
vederlo ora nelle vesti di compagno d’avventu-
ra di Lurrie Bell in un tour dalle dimensioni 
europee, ci ha indotti a riprendere il filo del 
discorso. Nella nostra chiacchierata troverete 
qualcosa di già detto, d’altronde era un rischio 
inevitabile, ed accenni a qualcosa di intercor-
so in questi anni.

Ti ricordiamo per la prima volta in Italia 
ormai venticinque anni fa al Delta Blues 
Festival di Rovigo, nella band che accom-
pagnava Jimmy Rogers con altri artisti di 
Chicago. Come sono cambiate le cose da 
allora per il Chicago Blues?
Ricordo bene quel tour, facevo parte della 
Legendary Blues Band guidata da Willy “Big 
Eyes” Smith, c’era Calvin Jones al basso e 
oltre a Jimmy Rogers, c’erano Abb Lock e 
Wild Child Butler…è triste pensare che tutti 

questi musicisti non sono più tra noi. Quando 
ho cominciato ad affacciarmi sulla scena blues 
di Chicago trent’anni fa, molti dei grandi musi-
cisti degli anni Cinquanta e Sessanta erano 
ancora attivi, Sunnyland Slim, Eddie Taylor, 
Robert Junior Lockwood, Floyd Jones e la 
lista potrebbe continuare a lungo, oggi ne 
restano pochissimi di quella generazione. E’ 
evidente che proprio per questa ragione, lo 
scenario sia cambiato molto; il suono non è lo 

stesso. A Chicago 
ormai è diventato 
difficile ascoltare 
musicisti che suo-
n a n o i n m o d o 
tradizionale, clas-
sico, lo stile si è 
conformato verso 
un funk/rock/blues 

suonato ad alti volumi. Certo ci sono ancora 
Lurrie Bell, Billy Branch, John Primer o Jimmy 
Johnson, col quale   talvolta collaboro e suona 
ancora benissimo ad ottantasei anni. Però è 
vero che una volta c’erano molti pianisti e 
ormai quasi non se ne vedono, e molti più 
armonicisti che avevano una impostazione 
tradizionale. Perciò per tornare alla domanda, 
dal punto di vista stilistico un cambiamento si 
è avvertito.

 Dove va la tua preferenza?
Beh senza dubbio ai classici, ma devo dire 
che mi piace ascoltare musicisti che suonano 
cercando di fare qualcosa di personale, crea-
tivo, non solo di copiare quanto è stato fatto 
dai grandi del passato. E trovo che questa sia 
una tendenza piuttosto in voga oggi, anche da 
parte di ottimi musicisti. Senza fare nomi ci 
sono band guidate da armonicisti che vogliono 
che i loro chitarristi suonino esattamente come 
nei vecchi dischi e la cosa dal mio punto di 
vista risulta noiosa, in quanto ci vedo pochis-

sima creatività in 
tutto questo. Per me 
un vero musicista, 
un artista deve avere 
la sua voce, il suo 
suono, non può limi-
tarsi a copiare quello 
di altri, per quanto 
grandi; è come un 
pittore, deve trovare 
il suo stile, le sue 
visioni. Mi piace 

sentire musica che abbia un fondamento, una 
radice forte ma che allo stesso tempo provi ad 
essere originale, che abbia qualcosa da dire.
 
Viene naturale quindi chiederti che musica 
ascolti.
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Dave Specter
INTERVISTA Uno sguardo critico sul Chicago Blues        di Matteo Bossi e Marino Grandi

«A Chicago ormai…-
lo stile si è confor-
mato verso un un 

funk/rock/blues suo-
nato ad alti volumi»

«Mi piace sentire 
musica che abbia 

un fondamento, una 
radice forte ma che 
allo stesso tempo 

provi ad essere ori-
ginale, che abbia 
qualcosa da dire»

Dave Specter (Amigdala, 27-04-2014, foto Adriano Siberna, ©)



Un po’ di tutto, da Otis Rush, Magic Sam e 
T-Bone Walker, al jazz soprattutto Horace 
Silver e Kenny Burrell, musica di New Orleans 
come Lee Dorsey, Allen Toussaint, Dr. John, 
The Meters, molta musica soul, del resto nel 
mio nuovo disco c’è Otis Clay. Mi piace molto 
Curtis Mayfield, poi ascolto anche rock, qual-
cosa di reggae e anche alcuni chitarristi ha-
waiani. Nella mia famiglia si ascoltava parec-
chia musica classica e folk, ma alla fine il mio 
cuore appartiene al buon blues.
 
C’è qualche artista attuale che ti ha colpito 
in positivo?
Buona domanda. Quando intervistavo musici-
sti era una domanda che po-
nevo loro spesso, perché sono 
in cerca a mia volta   di nuovi 
stimolanti musicisti blues, 
gente di venti o trent’anni che 
hanno idee interessanti. A 
Chicago non ne trovo molti, 
ma so che ce ne sono altrove. 
Per esempio mi piacciono 
alcune cose di Marquise Knox, 
Selwyn Birchwood   e anche di Gary Clark Jr., 
che ormai è quasi una rock star. Un'altra con-
siderazione riguarda il pubblico. In questo tour 
europeo abbiamo suonato in otto paesi diversi 
ed esso, purtroppo, è composto in maggioran-
za di uomini dai cinquant’anni in su…vorrei 
vedere qualche giovane e qualche ragazza in 
più ai concerti. Dal palco a volte chiedo loro di 
dirlo ai figli o ai colleghi più giovani, perché 
credo ci sia bisogno di un ricambio.
 
L’impressione, in effetti, è che ci sia un 
salto generazionale.
Sì, tra l’altro ho appena finito di leggere l’auto-
biografia di Buddy Guy, “When I Left Home”, e 
ad un certo punto racconta di essere andato a 
sentire B.B. King negli anni Sessanta e di 
come in quel periodo solo i vecchi andavano a 
sentire blues, i giovani la chiamavano “old 
folks music”. Poi poco dopo con il folk revival 
e la scoperta del blues da parte dei bian-
chi, gente come Bill Graham ha cominciato a 
programmare artisti blues al Fillmore di New 
York e San Francisco, aprendo in questo 
modo un nuovo pubblico per il blues. Ci vor-
rebbe anche ora qualcosa di simile. Per quan-
to si possa criticare Stevie Ray Vaughan, 
come fanno alcuni puristi, bisogna riconoscere 
che ha contribuito molto ad allargare il pubbli-
co del blues, il cosiddetto “crossover” resta 
importante.
 
Nel frattempo anche l’industria discografi-
ca è cambiata molto in questi anni, tu hai 
mantenuto una lunga relazione con la Del-
mark.
Forse ci sono meno etichette interessate al 
blues adesso, ma al contempo è più facile per 
un musicista autoprodursi, con la tecnologia di 
oggi. Con i social network la promozione è 
divenuta più facile e una band può farsi cono-
scere e trovare un suo pubblico, vendere di-
schi tramite internet o ai concerti è diventato 
semplice. Nel blues e nel jazz si pensa ancora 
di dover dipendere da una etichetta, ma vedo 

che nel rock ci sono 
esempi di successo 
da produzioni indi-
pendenti. Credo sia 
questa la strada per 
il futuro, anche nel 
blues, ci vuole am-
bizione e creatività, 
perché temo che 
e t i c h e t t e c o m e 
Delmark e Alligator 
non saranno qui per 
sempre.  Non frain-
tendetemi, sto be-
nissimo con la Del-

mark, ho un 
nuovo disco 
in uscita a 
maggio per 
loro, posso 
concentrarmi 
s o l o s u l l a 
musica piut-
tosto che sulla distribuzione e la pro-
mozione, e sono contento che ci sia 

qualcuno ad occuparsi di questi aspetti.
 
Dicevi prima che nel disco canta Otis Clay.
Clay è uno dei miei cantanti preferiti in assolu-
to, uno dei grandi in assoluto, canta in tre 
canzoni e sono molto soddisfatto di come 
sono venute fuori. Facciamo un pezzo che 
aveva già inciso negli anni Sessanta, “Got To 
Find A Way”, scritta da Harold Burrage, poi un 
tributo al suo amico Bobby Blue Bland, uno 
slow blues intitolato“This Time I’m Gone For 
Good” e infine una canzone che fecero Wilson 
Pickett e i Falcons, “I Found A Love”, ed in 
questa Otis canta sia la parte principale che le 
quattro parti di controcanto. Altri tre brani li 
canta il tizio che sta sgranocchiando patatine 
alle mie spalle! Si chiama   Brother John 
Kattke è il tastierista della mia band. Poi ci 
sono sette strumentali di mia composizione.
 
Non hai mai cantato su disco.
Mi piacerebbe essere un bravo cantante, però 
diciamo che finora non me la sono sentita di 
farlo. Non credo di essere un cantante e non 
ci ho mai pensato seriamente, mi vedo più 
come un chitarrista e la chitarra, come la vo-
ce, è uno strumento. Diciamo che 
preferisco concentrarmi sul quel 
che so fare meglio, in una buona 
serata, canto attraverso la chitar-
ra. In fondo Otis Clay che è un 
grande cantante, non suona nes-
suno strumento. Poi una delle 
mie critiche al mondo del blues 
oggi è che ci sono moltissime 
band, forse perfino troppe, però 
in diversi casi i cantanti sono davvero di se-
condo o terz’ordine, non adatti a cantare 
blues. Perché aggiungere un altro cantante 
mediocre alla lista dunque? Io sono cresciuto 
ascoltando Muddy, Howlin’ Wolf, Bobby 
Bland…perciò ho in mente uno standard molto 
elevato. La scena blues è piuttosto ampia, ci 
sono molte pubblicazioni, newsletter, locali, 
festival, crociere blues, in passato non era 

così, ricordo di aver letto un’intervista con 
Charlie Musselwhite in cui diceva che negli 
anni Sessanta quando ha cominciato, non 
c’erano riviste, festival o club dove suonare a 
parte Chicago, Memphis o Los Angeles. Oggi 
ci sono iniziative di marketing e di turismo 
legate al blues, però mi sembra che il livello 
musicale medio si sia considerevolmente 
abbassato.

In special modo a Chicago?
Temo di si. Ne parlavo di recente con un mio 
amico che aveva un club a Chicago anni fa, lui 
stesso sosteneva che le cose non sono come 
in passato. Trent’anni fa ogni sera potevi sen-
tire a Chicago Koko Taylor, Hubert Sumlin, 
Buddy Guy, Junior Wells, Sunnyland Slim, 
Otis Rush…inutile dire che non c’è nulla di 
paragonabile adesso.

Oltretutto ci sembra che molte band suo-
nino lo stesso repertorio, la stessa set list.
E’ senz’altro vero ed è una cosa che evito di 
fare, anche quando, come tutti, suono per i 
turisti. La cosa singolare è che adesso sono in 
tour con Lurrie Bell, un musicista per il quale 
ho un grandissimo rispetto e ammirazione, 
tanto che se qualcuno mi chiedesse un consi-

glio su chi andare a sentire a Chica-
go, il suo nome sarebbe in cima alla 
lista, con Primer, Jimmy Johnson e 
Branch. Beh, Lurrie  adora suonare gli 
standard, “Sweet Litt le Angel”, 
“Stormy Monday”, “I’m Ready”, però 
per lui hanno un significato profondo, 
particolare, le suona con una passio-
ne che è difficilmente riscontrabile 
altrove. Diciamo che Lurrie rappre-

senta un’eccezione in tal senso; io preferisco 
cercare di scrivere qualcosa di nuovo, varia-
zioni della forma, c’è una canzone sul nuovo 
album che riassume quello che sto dicendo, 
una sorta di canzone tema, intitolata “Chicago 
Style”.

(Intervista realizzata all’Amigdala di Trezzo 
sull’Adda il 27 aprile 2014)
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«temo che eti-
chette co-

me Delmark e 
Alligator non sa-

ranno qui per 
sempre»

«mi vedo più 
come un chitar-
rista e la chitar-
ra, come la vo-
ce, è uno stru-

mento»

Lo slide di Dave Specter (Amigdala, 27-04-2014, foto Marino Grandi)



a primavera era quasi alle porte in un’ancor 
fredda New York in quel lontano 1971, anno 

di grazia (uno degli ultimi) per un certo tipo 
di musica che ha lasciato un segno indelebile 
nella storia e nell’immaginario di tanti di noi. 
Nell’East Village, al 105 di Second Avenue, da 
ormai tre anni esisteva un locale di proprietà 
di quel genio che rispondeva al nome di Bill 
Graham e che aveva ospitato il meglio della 
musica contemporanea. Solo per citare alcuni 
nomi, sulle tavole di legno di quel palco pas-
sarono Miles Davis, Jimi Hendrix, CSN&Y, 
Grateful Dead, Led Zeppelin, King Crimson, 
Johnny Winter, Jefferson Airplane e quella che 
i fedeli frequentatori amavano definire la 
«House Band di Bill Graham»: The Allman 
Brothers Band. La band di Macon, Georgia, 
aveva trovato nella Grande Mela e nel Fillmo-
re una sorta di seconda casa poiché il pubbli-
co newyorkese era davvero caldo e l’acustica 
del locale a dir poco eccellente. Un mix perfet-
to per pensare di registrare proprio lì il loro 
primo album dal vivo. In effetti si sentiva la 
necessità di far conoscere il vero suono del 
gruppo che era ben differente da quello ricrea-
to in studio e furono proprio i componenti 
stessi della band che, per primi, si accorsero 
di questo divario e della necessità di trasmet-
tere, almeno in parte, l’eccitazione di una loro 
performance. I sei ragazzi vennero ingaggiati 

al Fillmore per le sere di venerdì 12 e sabato 
13 marzo per due show a sera assieme a 
Johnny Winter e all’Elvin Bishop Group (era 
comune, per quei tempi, avere più band in 
cartellone la stessa giornata). Furono due 
giornate di musica memorabile e da subito 
Tom Dowd, che registrò tutti i concerti, si rese 
conto di avere in mano 
una vera bomba, la testi-
monianza di una eccezio-
nale rock band all’apice 
della propria forma. Dua-
ne Allman, leader indi-
scusso e genio assoluto 
della chitarra, arrivava 
esaltato dopo l’esperien-
za ai Criteria Studios 
dove aveva contribuito, e 
non poco, a rendere 
grande il disco di Eric 
Clapton ”Layla And Other 
Assorted Love Songs” e 
rendendosi conto di quan-
to, effettivamente, fosse 
bravo. Le due giornate 
erano la somma di una 
serie di eventi che rasen-
tavano il misticismo, la 
perfezione e la sincronia 
musicale che trapelano 

da quel “Live At Fillmore East” che ancora 
oggi è considerato uno dei migliori album dal 
vivo della storia. Dobbiamo ammettere che, 
come quasi sempre, la scelta dei brani che 
confluirono nello storico doppio LP è stata la 
migliore e ne è una conferma l’intro di “State-
sboro Blues” con la slide di Duane Allman che 
apre un mondo nuovo di suonare la chitarra. Il 
brano di Blind Willie McTell, già nel repertorio 
dei fratelli Allman ai tempi degli Hour Glass 
(versione ispirata da quella di Taj Mahal), 
parte in quarta e fa decollare da subito il disco 
in un viaggio da brividi partendo dal blues per 
arrivare ai confini dell’ignoto passando dal 
jazz e dalla psichedelia pura. Un tripudio di 
emozioni tra delicatezze e cattiverie sonore 
che marchieranno a fuoco la band rendendola 
immortale. Le successive versioni dei brani di 
Elmore James, “Done Somebody Wrong”, di 
T-Bone Walker “Stormy Monday Blues” e di 
Willie Cobbs “You Don’t Love Me” testimonia-
no come il blues sia alla base di tutto, ma 
anche che l’intelligenza e il voler aprire ogni 
porta creino quello che dovrebbe essere la 
continuità di un genere che necessita di poter-
si sempre attualizzare e contestualizzare. Dal 
blues il percorso all’interno dei brani della 
band ha avuto enormi evoluzioni che sfociano 
in “Hot ‘Lanta”, un trascinante strumentale 
scritto da Gregg e che si sviluppa su una pro-
gressione di accordi che danno modo a Barry 
Oakley di dimostrare a tutti che, forse, era lui il 
miglior bassista di quei tempi. Il finale, poi, è 
un tripudio di emozioni tanto da lasciare sba-
lordito il pubblico in sala. Sale in cattedra Dic-
key Betts, altro sommo chitarrista che ha sa-
puto dialogare con Duane in modo sublime e 
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Ok, The Allman Brothers Band
Finalmente tutti i famosi concerti del Fillmore 1971 e un doveroso omaggio ad una delle più belle voci della Southern Music            
di Antonio Boschi

Allman Brothers Band (foto Twiggs Lindon & Bob Johnson*)



!

che, dopo la tragica scomparsa di Sky Dog 
prenderà in mano le redini della band, introdu-
cendo la band nella sua “In Memory Of Eliza-
beth Reed”. Da subito sembra che sul palco 
del Fillmore assieme ai capelluti ragazzi del 
Sud siano presenti Miles Davis, John Coltrane 
e “Cannonball” Adderley in una rivisitazione 
rock del capolavoro davisiano “Kind Of Blue” 
con un susseguirsi di passaggi dal suono 
maestoso e ruggente e le due batterie di 
Butch Trucks e Jaimoe a creare un tappeto 
sonoro esemplare grazie ai ben distinti stili e 
all’abilità necessaria per saperli fondere senza 
arrivare a compattarne il suono. A conclusione 
di questo album e ad occupare l’intera quarta 
facciata troviamo “Whipping Post”, uno dei 
capolavori di Gregg Allman - forse la sua più 
bella canzone di sempre - che parte col mar-

tellante giro di basso di Barry e sfocia in una 
versione ben differente da quella apparsa sul 
primo lavoro d’esordio in studio. Gregg canta 
con un’intensità da brividi, Duane e Dickey si 
scambiano assolo che passano dall’essere 
furibondi a dolci e sognanti per arrivare al riff 
finale in grande crescendo e ritornare sulla 
terra grazie al sustain delle note di Duane che, 
assieme ai timpani da orchestra di Butch, 
conclude il disco sfumando sulle note di aper-
tura di “Mountain Jam” che ritroveremo su 
“Eat A Peach” dell’anno seguente. Questo 
brano arriva da una folk song di Donovan 
(“There Is A Mountain”) che Duane aveva 
suonato per la prima volta nei primi mesi del 
1970 sempre al Fillmore di New York durante 
una jam coi Grateful Dead e Peter Green dei 
Fletwood Mac. Eccocela in oltre 33 minuti di 

grandissima musica con un intermezzo cen-
trale dove la band si allontana dal palco la-
sciando i due batteristi a scambiarsi pattern di 
grandissima potenza ed eleganza, successi-
vamente raggiunti dal basso di Barry Oakley 
che, con un fantastico assolo, richiama la 
band che riparte con la slide di Duane con la 
chitarra accordata, però, in tonalità standard 
(cosa assai rara per lui). Ne esce un sognante 
tappeto fatto di note delicate con la band che 
lo asseconda perfettamente fino ad entrare in 
una struggente “Will The Circle Be Unbroken” 
con la Les Paul di Sky Dog che raggiunge uno 
dei massimi apici della sua carriera, quasi a 
presagire il triste futuro. Tutti questi brani, più 
una versione dello slow blues “Drunken Hear-
ted Boy” eseguita assieme ad Elvin Bishop, 
sono presenti in questo “Fillmore East Recor-
ding” assieme a tutte le altre versioni dei so-
pra citati brani non inclusi nell’album originale. 
La domanda, allora, è: perché acquistare 
questo cofanetto se le versioni migliori dei 
brani sono già sul mercato? La risposta è 
molto semplice. Perché il cofanetto è vera-
mente molto bello, ad iniziare dall’aspetto 
grafico e costa pochissimo. La musica, poi, è 
tutta di altissimo livello, con parecchi brani in 
versione inedita e differenti tra loro e la pre-
senza dell’intero set della serata del 27 giugno 
che rappresentava la chiusura definitiva del 
locale newyorkese. Il box, di una forma poco 
inferiore a quella di un LP, utilizza la storica 
copertina con la foto scattata da Jim Marshall 
che non poco faticò per mettere i componenti 
della band in posa, cosa che gli stessi odiava-
no fare. I volti sorridenti e felici sono dovuti al 
fatto che Duane si era alzato di scatto per 
andare incontro ad un “amico” e ritornando 
posò con in mano una bustina di cocaina. 
All’interno possiamo trovare, oltre ai 6 CD, un 
volume di 40 pagine dedicate a quelle memo-
rabili serate. Chi di voi non avrebbe voluto 
oltrepassare quell’ingresso, fermarsi alla bi-
glietteria ed acquistare il lasciapassare per 
quel paradiso che ti accoglieva con le luci dei 
The Joshua Light Show e restare avvolti dal 
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Allman Brothers Band (Fillmore East, New York, 1971, foto Bob Johnson*)
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suono degli Allman Brothers? Questa era la 
magia del Fillmore. Peccato che al suo posto 
ora ci sia una banca che, certamente, non 
potrà regalare sogni a nessuno.

*per gentile concessione della Universal Music

GREGG ALLMAN & FRIENDS
All My Friends: Celebrating The Song 
And Voice Of Gregg Allman
Rounder 5803 (USA) -2014- CD/DVD-

Non ho mai avuto una grande passione per 
i concerti celebrazione, troppo spesso pas-
serella per ostentare la tecnica degli ospiti a 
discapito del vero spirito che dovrebbe 
spingere l’organizzazione di tali eventi, vale 
a dire l’esaltazione della musica attraverso 
l’artista (o la band) che l’ha creata.
Anche in questo caso ci sono aspetti che 
fanno storcere il naso, ma sono costretto ad 
ammettere che c’è anche parecchio buon 
materiale per il quale vale la pena fare l’ac-
quisto di questo doppio CD + DVD che 
consacra la vena compositiva di Gregg 
Allman, il “fratello povero” di quella che è 
stata - senza ombra di dubbio - una delle 
più grandi band della storia della musica 
moderna: gli Allman Brothers. Fratello po-
vero solamente perché “Brother Duane” è 
stato uno dei più grandi di sempre e lo ha 
dimostrato in quel veloce bagliore di vita 
che il fato gli ha tolto inopportunamente. 
Gregory Lenoir Allman (ma per tutti Gregg) 
incarna il tipico uomo del Sud e con le sue 
ballate, che sanno di sciroppo e the alla 
menta, ha dettato il tempo a una folta schie-
ra di futuri souther man nei quasi cinquan-
t’anni di carriera fatta di alti e bassi e grossi 
problemi con le droghe. Questo cofanetto 
ne celebra lo spirito compositivo, suo non 
della band. Immagini e tracce audio ci ripor-
tano ad una sera di inizio gennaio quando 

sul palco del mitico Fox Theatre di Atlan-
ta, Georgia, completo in ogni ordine di 
posto, sfilano oltre 30 grandi (chi più, chi 
meno) personaggi della musica in questa 
festa tutta per l’amico Gregg Allman. Ci 
sono gli amici di sempre ad iniziare da 

Jackson Brown 
col quale aveva 
legato nel periodo 
in cui visse a Los 
Angeles, c’è tutta 
la Allman Brot-
hers al completo 
e n o n m a n c a 
nemmeno il figlio 
Devon. In verità 
un assente illu-
st re c ’è, così 
come - nonostan-
te tutti noi pre-
senti sperassimo 
nel miracolo - 
n e l l a m a g i c a 
notte della cele-
brazione del 40e-
simo del “Live At 
Fillmore East” al 
Beacon Theatre 
d i NY: D ickey 
Betts. Evidente-
mente la ruggine 
del deep south è 

dura da sconfiggere. Un vero peccato. Una 
grande house band guidata da Don Was (al 
basso) e composta, tra l’altro, da Kenny Aro-
noff alla batteria, Jack Pearson alla chitarra e 
Chuck Leavell al piano, con tanto di fiati e 
coro ci garantisce una qualità sonora di altis-
simo livello mettendo in risalto le parti top e 
aggiustando quelle presenze che, forse, si 
potevano anche evitare. Mi riferisco a presta-
zioni (a volte anche inspiegabilmente doppie) 
di Brandley Gilbert, Pat Monahan, Eric 
Church, il truce Trace Adkins e Martina McBri-
de che vengono annientate dalle prestazioni 
degli altri partecipanti alla festa. Si parte con 
Warren Haynes che ci propone una bellissima 
versione di “Come And Go Blues” e subito 
dopo alla Les Paul del chitarrista di Asheville 
si unisce la Gibson SG di Derek Trucks per 
una torrenziale “End Of The Line” in perfetto 
Allman style. Arriva sul palco Susan Tedeschi 
per intonare una toccante versione di “Stand 
Back” assieme al marito seguiti da Jimmy Hall 
(appena ammirato al Porretta Soul Festival), 
Devon Allman e Robert Randolph in una inter-
pretazione della bellissima “You Can’t Lose 
What You Ain’t Never Had” dove Randolph 
non ha evitato di strafare con inutili assolo alla 
steel guitar come spesso, purtroppo, usa fare 
(grande tecnica non deve significare troppe 
inutili note). “Please Call Home” è una grande 
canzone e nelle mani di Sam Moore diventa 
ancora più nera. Buona anche la versione di 
“Just Another Rider” che vede Keb’ Mo’ prota-
gonista, mentre tralasciamo sulla “Before The 
Bullets Fly” di uno scadente Brantley Gilbert. 
Tocca a Dr. John ristabilire la qualità del con-

certo e il settantatreenne Mac Rebennack 
non si smentisce con una vibrante “Let 
This Be A Lesson To Ya”; la classe non è 
acqua. Stessa cosa non dicasi per Pat 
Monahan che pare uscito da una soap 
opera per rendere sterile la soul ballad 
“Queen Of Hearts”. Ma appena Audley 
Freed intona l’intro di “One Way Out” un 
boato accoglie la magica voce di John 
Hiatt con un grande Pearson alla slide 
mentre Jaimoe si accomoda alla seconda 
batteria e Jimmy Hall ricama con l’armoni-
ca. Taj Mahal con la propria versione di 
“Statesboro Blues” aveva ispirato Duane e, 
quindi, ci sembra giusto che lo stesso Hen-
ry Saint Clair Fredericks accompagni 
Gregg, salito sul palco, in una buona ver-
sione di questo classico di Blind Willie 
McTell e reso ancora più famoso dalla 
band di Macon. Dalla stessa cittadina della 
Georgia provengono i Widespread Panic 
che ci deliziano con due grandi versioni di 
“Just Ain’t Easy” e di “Wasted Words”, 
quest’ultima con la sublime slide di Derek 
Trucks. Inspiegabile il doppio spazio con-
cesso a Trace Adkins che rovina sia “I’m 
No Angel” che la seguente “Trouble No 
More” mentre Vince Gill rilegge in versione 
country “Multi-Colored Lady” e lui, invece, 
è bravo davvero. Martina McBride è bella, 
punto. Le versioni di “All My Friends” e di 
“Can You Fool” (con il ritorno di Pat Mona-
han - come se non bastasse) si potevano 
evitare, così come la non esaltante doppia 
esibizione di Eric Church che si è cimenta-
to con “Ain’t Wastin’ Time No More” e “Win, 
Lose Or Draw” e può ringraziare la band 
che salva capre e cavoli. Un sempre raffi-
nato Jackson Brown, accompagnato dallo 
stesso Gregg, ripropone la sua “These 
Days” (già apparsa su “Laid Back”) e uno 
dei classici del repertorio di Gregg, la so-
gnante ballata “Melissa” che anticipa una 
delle più belle canzoni di sempre del nostro 
biondo eroe: “Midnight Riders” magistral-
mente interpretata a tre voci da Gregg 
assieme a Zac Brown e Vince Gill. E qui il 
concerto decolla definitivamente anticipan-
do l’ingresso dell’intera Allman Brothers 
Band con due torrenziali versioni di 
“Dreams” e “Whipping Post”, la canzone 
perfetta per chiudere un concerto, un capo-
lavoro di tensioni che solo una grandissima 
band può permettersi di suonare. Ci siamo, 
il palco sta per chiudersi e le luci stanno 
finendo il loro importante compito in questa 
nottata di - comunque - grande musica. Ma 
siamo nel profondo Sud e non si poteva 
terminare se non con il riunire sul palco 
tutti gli amici per una versione molto gospel 
del celebre inno cristiano “Will The Circle 
Be Unbroken”. Pubblico tutto in piedi a 
cantare assieme ai tanti protagonisti di 
questa festa, per molti, indimenticabile. 
Anche questo è il fascino del Sud e Gregg 
Allman ne ha composto la perfetta colonna 
sonora.

Antonio Boschi
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quasi paradossale che sia merito di un 
miliardario - per di più bianco - se avremo 
la possibilità di poter vedere, raccolti in 

un museo, i ricordi e gli oggetti appartenuti a 
quella piccola, coraggiosa donna che con il 
suo gesto ha dato il via alla più pacifica e 
lunga protesta a favore dei diritti civili del po-
polo afroamericano degli Stati Uniti. Non rac-
contiamo nulla di nuovo dicendo che laggiù, in 
quel Sud che noi tutti appassionati di blues 
vediamo come una sorta di seconda casa, 
essere neri non era cosa semplice se volevi 
tenerti stretta la vita. Non era semplice nem-
meno bere un bicchier d’acqua, tantomeno 
utilizzare i mezzi pubblici per rientrare dopo 
una durissima giornata di lavoro, ovviamente 
mal pagata. E non era semplice, ma soprattut-
to giusto, doversi guardare sempre i piedi per 
non incontrare lo sguardo di un bianco e senti-
re il proprio orgoglio sotto quelle scarpe che 
avevano macinato chilometri per un tozzo di 
pane. Eppure quella era la realtà, quelli erano 
gli Stati Uniti d’America e quelle erano le leggi, 
come la famigerata Jim Crow, che la Corte 
Suprema approvava, nonostante un secolo 
prima Abramo Lincoln avesse abolito la schia-
vitù. E c’è voluta una piccola donna che un bel 
giorno ha voluto dire basta e non si è alzata 
da quel sedile di bus - lei stanca dopo una 
durissima giornata di lavoro - per dar posto ad 
un passeggero bianco appena salito. Nem-
meno dopo il perentorio ordine dell’autista di 
quel bus. Era il primo giorno di un temperato 
dicembre del 1955 a Montgomery, capitale 
dell’Alabama (proprio quella Sweet Home 
Alabama), quando la polizia arrestò una cal-
ma, sommessa e dignitosa Rosa Parks rea di 
aver voluto guardare negli occhi la realtà. E 

quell’arresto servì veramente tanto, perché se 
Rosa Louise McCauley (classe 1913 e dal 
1932 sposata con Raymond Parks) si fosse 
alzata il Reverendo Martin Luther King non 
avrebbe dato il via al Montgomery Bus 
Boycott, regalando ad un ingrato mondo una 
lezione di grande intelligenza. Dal giorno se-
guente, infatti, sotto la guida dell’allora scono-
sciuto pastore protestante iniziò un boicottag-
gio dei mezzi pubblici di Montgomery, pacifica 
protesta che durò ben 381 giorni paralizzando 
il sistema dei trasporti, costringendo la Corte 

Suprema a di-
chiarare incosti-
tuzionale ogni 
forma di discri-
minazione raz-
z i a l e . R o s a 
P a r k s , c o m e 
dichiarò Martin 
L u t h e r K i n g , 
rimase seduta a 
quel posto in 
nome dei soprusi 
accumulati gior-
no dopo giorno e 
della sconfinata 
aspirazione delle 
future genera-
zioni. 
R o s a P a r k s , 
senza volerlo, 
era diventata una 
scomoda eroina, 

detestata dai bianchi segregazionisti per aver 
rovinato loro la “way of life” e temuta dai neri 
timorosi di poter perdere il proprio lavoro se 
visti al suo fianco. Ma la signora Parks sapeva 
che con la non violenza si potevano ottenere i 
maggiori risultati; peccato che non lo capisca 
la maggior parte della popolazione mondiale. 
E il 19 Agosto scorso, a nove anni dalla sua 
morte, arriva la notizia che uno dei figli del 
miliardario Warren Buffett (l’imprenditore ed 
economista considerato tra gli uomini più ric-
chi della terra) ha acquistato tutto il materiale 
appartenuto a Rosa, da anni chiuso in un 
magazzino di New York a causa di una lite tra 
gli eredi. La somma versata da Howard Buffett 
pare si aggiri attorno ai 10 milioni di dollari e 
permetterà di poter esporre, in modo perma-
nente, le centinaia di oggetti appartenuti alla 
“First Lady dei diritti civili” - tra i quali la Meda-
glia d’Oro del Congresso conferitagli nel 1999 
dal Presidente Clinton - perché, come dice il 
filantropo di Omaha, «sto conservando ciò che 
le apparteneva per il beneficio del pubblico e 
perché - senz’altro - Rosa non avrebbe voluto 
vedere tutto chiuso in una scatola con la gente 
che lotta per averlo». Non si sa ancora quale 
sarà il museo che ospiterà un pezzo della 
storia degli USA, storia che deve e dovrà in-
segnare ancora tanto.

“You got the rest of the Union 
to help you along
What's going wrong?”
[Neil Young, “Alabama”]
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Un bus che si chiama giustizia
A sessant’anni dalla nascita del movimento per i diritti civili, un ricco bianco americano compra i cimeli di Rosa Parks e 
li dona a un museo        di Antonio Boschi

Il bus esposto all’Henry Ford Museum di Dearborn, Michigan

Rosa Parks



e poche notizie che abbiamo riguardo Willie 
“61” Blackwell ci giungono da incontri quasi 

casuali che il musicista ebbe nel 1942 con 
Alan Lomax, nel 1967 con Ron Harwood e 

Sam Stark, nel 1970 con Mike Rowe e nel 
1971 con Stephen LaVere. Nato nel 1905 a La 
Grange, Tennessee, una minuscola cittadina a 
70 chilometri a est di Memphis, sembra - sen-
za conferme - che fosse uno zio di Calvin 
Frazier, il chitarrista attivo negli anni ’40 a 
Detroit, Michigan, il quale a sua volta si dice, 
fosse un partner di Robert Johnson. Lo stesso 
Blackwell racconta di aver imparato a suonare 
la chitarra da Johnson, però il chitarrista e 
amico Robert Henry “Baby Boy” Warren so-
stiene che sia stato il padre ad 
insegnargli.
Pur risultando residente a 
Memphis, capitava spesso a 
Nord, dalle parti di Detroit, la 
città ora quasi in rovina in se-
guito al disastroso fallimento 
municipale del 3 dicembre 2013 
e dove un tempo ormai lontano 
era facile trovare un lavoro in una qualsiasi 
attività attinente alla produzione di auto. Fu 
trovato da Ron Haward, esattamente a Flint, 
vicino alla fabbrica della Buick, pochi chilome-
tri a Nord della città, più o meno la zona in cui 

è ambientata la sua “Machine 
Gun Blues”. 
A Detroit era emigrato insieme 
all’amico “Baby Boy” Warren a 
metà degli anni ’40 e insieme 
avevano suonato 
per le strade della 
Motor City. La città 
era diventata una 
meta per la mano-
dopera nera fin 
dagli anni ’20, 
durante la così 
detta Grande Mi-
grazione. I residenti di colore 
vivevano praticamente tutti nel 
quartiere, poco più di una barac-
copoli, chiamato Black Bottom 
con uno dei tipici 
nomignoli affibbiati 
alle enclavi nere 
delle città america-
ne, come la Bron-
zeville di Chicago o 
l a D a r k t o w n d i 
At lanta. Si tuata 
nella parte Est della 
città e delimitata 
grosso modo dalla 
fe r rov ia e da l le 

strade Gratiot Avenue, Brush 
Street e Vernor Highway, si estendeva a Nord 
nella vicina Paradise Valley, dove si trovavano 
la maggior parte dei locali per il divertimento e 
dove si esibivano regolarmente musicisti del 
calibro di Duke Ellington o Count Basie. Pur 
non essendo una mecca del Blues, Detroit è 
una città importante per la musica americana, 
basti pensare alla Motown e ai musicisti cui ha 
dato i natali, come Stevie 
Wonder o Aretha Franklin, 
e molti sono i musicisti 
Blues che nel corso del 
tempo vi trovarono fortuna, 
come la cantante Alberta 
Adams, il pianista Big Ma-

ceo, i chitarristi 
Edd ie “Gui tar ” 
Burns e Eddie 
“Gui tar Gipsy” 
Kirkland, il man-
cino Doctor Ross 
e naturalmente 
John Lee Hooker, 
il più famoso di 

tutti. 
Tuttavia, nonostante le 
opportunità di divertimento 
e la sfavillante e movimen-
tata vita notturna, le gravi 

tensioni razziali dovute alla massiccia immi-
grazione causavano frequenti scontri tra bian-
chi e neri che culminarono in veri e propri 
disordini nel 1943. Oggi di Black Bottom non 
rimane che il ricordo. Nel 1950 i continui pro-

blemi di ordine pubblico e di 
convivenza tra bianchi e neri, 
convinsero il sindaco E. Jeffri-
es a far passare la Interstate 
375 in mezzo ad Hastings 
Street, decapitando il cuore 
pulsante del distretto. Poi il 
sindaco A. E. Cobo nel 1957, 
pensò di risolvere ogni pro-

blema radendo al suolo l’intera Black Bottom 
per farci un bel parco e un quartiere residen-
ziale di lusso intitolato al marchese di Lafayet-
te. Musicista “per la vita”, Blackwell racconta 

di non aver mai fatto altro che 
suonare e di essersi guadagna-
to il soprannome percorrendo 
su e giù la U.S. Route 61, una 
delle Blues Highway che da 
New Orleans conduce a Wyo-
ming, nel Minnesota, senza altri 
amici che la chitarra. In origine 
suonatore di piano, dovette 
cambiare strumento quando gli 
amici di un pianista sconfitto ad 
un piano contest gli ruppero la 

mano sinistra. Dopo aver vissuto a Memphis, 
si trasferì nell’area di Detroit, lavorò per la 
General Motors e quindi per qualche anno 
andò in pensione a Flint, per ritornare infine 
nella sua Memphis fino alla morte, avvenuta in 
una data imprecisata, forse nel 1972.
Willie faceva sempre una strana impressione 
ai suoi interlocutori. Lomax lo descrive come 
un ragazzo «sui vent’anni, aveva gli occhi 
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«I residenti di colore 
vivevano praticamente 
tutti nel quartiere, poco 
più di una baraccopoli, 

chiamato Black Bottom»

«Poi il sindaco A. 
E. Cobo nel 1957, 
pensò di risolvere 
ogni problema ra-
dendo al suolo l’in-
tera Black Bottom»

«Musicista “per la 
vita”, Blackwell rac-

conta di non aver mai 
fatto altro che suona-
re e di essersi guada-
gnato il soprannome 
percorrendo su e giù 

la U.S. Route 61»
Willie “61” Blackwell (foto Mike Rowe ©, per gentile concessione)

Willie “61” Blackwell (olio e carboncino su legno di pino – per 
gentile concessione di The Blues Woods by Dragan Milev – Darry)

http://theblueswoods.com/
http://theblueswoods.com/
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iniettati e la faccia chiazzata e spenta 
tipica dei negri alcolizzati» e durante 
l’intervista e la registrazione catturata 
la sera del 16 luglio del ’42 in Arkan-
sas, Willie appare rapito in un mondo 
interiore e sembra parlare più a se 
stesso che a Lomax, fino ad addor-
mentarsi su una sedia, ubriaco. A 
parte il fatto che Blackwell in quel 
momento era quasi quarantenne, e 
dunque Lomax forse sbagliava nel 
giudicarlo come un giovane che por-
tava male i suoi anni, la stessa sen-
sazione che fosse un po’ scollegato 
con la realtà la ebbero Harwood e 
Stark, che lo intervistarono durante 
una loro scorribanda musicale a De-
troit pubblicata nel numero di giugno 
1967 del Jazz Journal; continuava a 
ripetere di doversi recare a Chicago 
per incidere con “Big Bill”, il quale 
però nel 1967 era già morto da un 
pezzo. In due foto che lo ritraggono a 
distanza di un anno l’una dall’altra, 
appare vestito nello stesso modo. In 
quella di LaVere, presa a Memphis 
nel 1971, si intravedono la spilla “Free 
Angela Davis” (la famosa attivista 
comunista afroamericana) appuntata 
sul bavero e quello che ha tutta l’aria di esser 
un mojo uscire dal taschino della giacca. 
L’aspetto è quello di un vecchietto dagli zigomi 
segnati, con una chitarra semi acustica di 
marca indefinibile a tracolla, cappello, camicia 
e cravatta decisamente spaiate.
Blackwell non raggiunse mai il suc-
cesso e non fu mai famoso. Non inci-
se molto, a parte agli otto brani regi-
strati a Chicago durante l’estate del 
1941 per la Bluebird, la popolare 
sottoetichetta della grande RCA Re-
cord, pagati 10 dollari ciascuno e un 
cappello Stetson, e i due incisi per la 
Libray of Congress l’estate successiva con 
Alan Lomax in Arkansas, in un locale chiama-
to Hemp’s Place; in quell’occasione Lomax 
registrò anche due gemme di Willie Brown: 
“Mississippi Blues” e “Broke And Hungry”. 
Però contava evidentemente degli estimatori: 
non solo “Baby Boy” Warren aveva suoi brani 
nel repertorio, ma persino Albert "Sunnyland 
Slim" Luandrew ha usato tre strofe su quattro 
di “Machine Gun Blues” per “Johnson Machine 

Gun Blues”, uno dei brani fondanti del Chica-
go Blues e suo primo successo per l’etichetta 
Aristocrat, inciso nel 1947 insieme a Muddy 
Waters e Ernest “Big” Crawford. 
Tutti i brani di Blackwell, a parte “Bald Eagles 
Blues”, “Noiseless Motor Blues” e “Four 

O’Clock Blues” (suonata in duetto 
con Willie Brown), sono set pieces 
in accompagna-
mento al canto che 
è simile in ogni 
canzone, dunque 
non è l ’ aspe t to 
strumentale che più 
colpisce. Il talento 

di Blackwell risiede piuttosto 
nei testi, i cui versi sono tra i 
più originali e surreali della 
poetica Blues, con una parti-
colare capacità di utilizzare anche i temi più 
tipici del genere con un linguaggio inedito e 
stravagante. Nelle sue canzoni vi è lo stesso 
gusto per i luoghi e i nomi esotici che aveva 
ad esempio Robert Johnson, il 
quale canta di Cina, Isole 
Filippine ed Etiopia in “Dust 
My Broom”, per non parlare 
dei posti citati in “Traveling 
Riverside Blues”, il cui tema 
peripatetico e giramondo ri-
corda la fantastica e commo-
vente “Railroadin’ Some” del 
texano Henry “Ragtime Texas” 
Thomas, incisa nel 1927, un 
orario ferroviario denso di 
poesia e significato. Blackwell 
invece canta dei Pirenei, del-
l’oceano Atlantico, della baia 
di Chesapeake, delle cascate del Niagara. In 
ogni suo testo si nota il gusto per gli eufemi-
smi, le bizzarrie e l‘ironia. In “Bald Eagle 
Blues” compare la Statua della Libertà, dalla 

quale spicca il volo l’aquila calva/
Blackwell: “You don't believe I'm 
leavin', just meet me the first sun-
shine day / At the Statue of Liberty, 
you will see your eagle rooster fly 
away”; in “Rampaw Street Blues” 
(probabilmente un refuso tipografico 
della Bluebird per “Rampart Street”, 
la famosa strada di New Orleans) 
Willie aspira a entrare in qualche 
organizzazione segreta: “If I only 
belonged to some secret organiza-
tion, and was wealthy in degrees / I 
know some vehicle driver, boys, 
would have some mercy on me”; in 
“Four O’ Clock Flowers Blues” alla 
fine lancia una velata minaccia alla 
sua ragazza Betty June: “I'm not 
jealous but I'm superstitious, though 
most working mens that way /And if I 
catch you playing hooky, Betty June, 
what a day, what a day!”. Certamen-
te a Willie  Blackwell spetta il prima-
to del titolo più originale mai inventa-
to con la patriottica “Junior A Jap's 
Skull Christmas For His Santa 
Claus”, che più o meno significa: 
“Manderò al ragazzo il teschio nata-
lizio di un giapponese come regalo 

per Santa Claus”, e il cui spaventoso senso è 
possibile comprendere solo ascoltando fino in 
fondo il brano. 
“Machine Gun Blues” è stato inciso il 30 luglio 
1941 con la medesima formazione di tutti i 
brani della Bluebird: Willie “61” alla chitarra e 
voce e al washtub bass, popolare imitazione 

dello strumento, Alfred Elkins, 
uno dei maestri del contrab-
basso blues insieme a Ran-
som Knowling e Willie Dixon. 
Incisa prima del 7 dicembre 
1941, il “giorno dell’infamia”, 
cronologicamente è da consi-
derare un Blues ancora pre-
bellico. 
Si tratta di un tipico “Weapon 
Blues”, cioè un Blues il cui 

oggetto nel titolo e nel testo è un’arma qual-
siasi, di solito un’arma da fuoco, usata per 
minaccia o giustizia, secondo i punti di vista. 
D’altronde il bluesman che gira armato e l’af-

fetto e confidenza che prova 
per la sua arma, o il terrore per 
quelle degli altri, è quasi un 
cliché basato tuttavia sulla 
necessità, per i musicisti giro-
vaghi, di doversi difendere dai 
molti pericoli della strada. La 
lista dei tipi di armi trattate e 
dei musicisti Blues che le can-
tano è davvero lunga. Si va 
dalla bomba atomica in “Ato-
mic Bomb Blues” (1947) del 
cantante Homer Harris insieme 
a Muddy Waters, al punteruolo 
da ghiaccio in “Icepick Blues” 

(1929) del pianista “Whistlin’”Alex Moore, 
passando per il cannone in “Lemon's Cannon 
Ball Moan” (1928) di Blind Lemon Jefferson. 
Indubbiamente i “Weapon Blues” più famosi 
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«Blackwell 
non raggiunse 
mai il succes-
so e non fu 

mai famoso»

«Il talento di Blackwell 
risiede piuttosto nei testi, 
i cui versi sono tra i più 
originali e surreali della 
poetica Blues, con una 
particolare capacità di 
utilizzare anche i temi 

più tipici del genere con 
un linguaggio inedito e 

stravagante»

«D’altronde il bluesman 
che gira armato […] è 

quasi un cliché basato 
tuttavia sulla necessità, 

per i musicisti girovaghi, di 
doversi difendere dai molti 

pericoli della strada»

Un immagine della qualità abitativa di Black Bottom (per gentile 
concessione della Library of Congress)
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sono “32-20 Blues” di Robert Johnson, in cui 
si fanno apprezzamenti di qualità tra i calibri 
delle pistole ed ispirato dalla meno famosa 
“22-20 Blues” di Nehemiah “Skip” James, oltre 
alla minacciosa “Forty Four” di Howlin’ Wolf, 
una delle molte cover di “44 Blues”, inciso per 
la prima volta da Roosevelt Sykes nel 1929.
Suonato in dodici battute, nelle tipiche posi-
zioni di MI, con la chitarra accordata un semi-
tono sotto, con il pollice dotato di plettro e 
l’indice, come tutti i brani di Blackwell ha una 
struttura semplice ma non banale. 
Alcune particolarità lo rendono moderno e di 
gran fascino, adatto a ricchi arrangiamenti da 
inserire nel repertorio di una qualsiasi Blues 
Band, anche nostrana. Presenta un raro 
quick-change nella posizione di SI che ricorda 
ad esempio “Mississippi River Blues” o “Key 
To Highway” di Big Bill Broonzy, incise rispetti-
vamente nel 1934 e 1940, e un turn around 
discendente relativamente moderno, pizzicato 
sulla quinta e terza corda al quinto e quarto 
tasto e giù di seguito. Il particolare andamento 
swing ottenuto accentando le note basse 
doppiate, costituisce un’altra interessante 
caratteristica strumentale. Pur essendo relati-
vamente giovane, anche se trentasei anni di 
vita vagabonda possono probabilmente pesa-
re di più, la voce di “61” sembra quella di una 
persona più vecchia e la pronuncia poco affi-
nata e le particolari inflessioni in tono dolce-
mente minaccioso, la rendono simile alle re-
primende del nonno di campagna alla nipoti-
na.

I'm going to buy me a Johnson machine gun, 
and a carload of exploding balls
I'm going to buy me a machine gun, and a 
carload of exploding balls
I'm going to be a walking cycloon [sic], from 
Sagino' to the Niagara Falls

Mi comprerò una mitragliatrice Johnson, e 
un vagone di proiettili esplosivi
Mi comprerò una mitragliatrice, e un vagone 
di proiettili esplosivi
Sarò un ciclone ambulante, da Saginaw fino 
alle cascate del Niagara.

Willie “61” Blackwell era chiaramente un 
intenditore. La mitragliatrice leggera John-
son M1941, progettata nel 1937 e prodotta nel 

1940 per sostituire l’affidabile ma vecchio 
M1918 B.A.R. in uso nell’esercito americano, 
era un’arma di squadra tecnologicamente 
innovativa e, all’epoca dell’incisione di “Ma-
chine Gun Blues”, una vera novità.
Fu distribuita in numero limitato alle unità di 
elite alleate, come la celebre 1st Special Ser-
vice Force, conosciuta come “Devil’s Brigade”, 
che operò anche in Italia nel 1944. Capace di 
sputare fino a 600 proiettili da 7,62 mm al 

minuto con caricatori da 25 colpi, quest’arma 
da specialisti causava un bel trambusto una 
volta messa in azione. Indubbiamente un 
discreto salto di qualità rispetto alle ordinarie 
pistole degli altri bluesmen.
La corretta grafia inglese della parola “ciclone” 
sarebbe “cyclone” e dalla pronuncia si direbbe 
che Blackwell ne ignori lo spelling; comunque 
il ciclone di fuoco e piombo impersonato da 
Willie “61” non è particolarmente vagabondo, 
dovendo percorrere poco meno di 400 chilo-
metri in linea d’aria, la distanza tra Saginaw, 
cittadina a circa 140 Km a Nord di Detroit e le 
famose cascate confine naturale con il Cana-
da.
A parte il gusto per i toponimi esotici e l’imma-
gine colorita, il motivo per cui si parla di un 
ciclone che impazza turbolento si intuisce il 
verso successivo.

Some of these mornings, it's gonna be an-
other 1937 flood
Some of these mornings, it is goin’ to be an-
other 1937 flood
I'm going to shoot my woman, man, I'm going 
to wade out in the blood

Una di queste mattine ci sarà un’altra alluvio-
ne come nel 1937
Una di queste mattine ci sarà un’altra alluvio-

ne come nel 1937
Sparerò alla mia donna, gente, sguazzerò 
in mezzo al sangue

L’alluvione più famosa e cantata del Blues 
è quella del 1927 che provocò 246 vittime e 
devastò tutti gli Stati lungo il corso del Mis-
sissippi, in particolare l’Arkansas. Tuttavia 
l’alluvione cui “61” fa riferimento non aveva 
nulla da invidiare quanto a rovina e morte a 
quella del 1927. Per 19 giorni, dal 18 gen-
naio fino al 5 febbraio 1937, le acque del 

fiume Ohio e dei tributari, cresciute di oltre 24 
metri a causa di un inverno eccezionalmente 
piovoso, sommersero una zona enorme lungo 
il corso del fiume che andava da Pittsburgh, 
Pennsylvania, fino a Cairo, Illinois, uccidendo 
385 persone e lasciando senza casa circa un 
milione di sfollati. Le disgrazie peggiori accad-
dero durante il Black Sunday, il 24 gennaio, 
quando nella Mill Creek Valley esplosero una 
decina di serbatoi di benzina le cui fiamme si 
unirono all’impeto dell’acqua nella distruzione, 
in uno scenario apocalittico. Cincinnati, allaga-
ta per il 70%, rimase senza acqua potabile e 
luce per oltre due settimane come se fosse 
sotto assedio. Willie “61” non è l’unico a ricor-
dare il disastro. Anche Big Bill Broonzy con la 
sua “Terrible Flood Blues” racconta della piena 
in Cincinnati e rivela molto sul processo crea-
tivo e poetico di Big Bill sapere che il brano fu 
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«La mitragliatrice leggera Johnson M1941, 
progettata nel 1937 e prodotta nel 1940 per 

sostituire l’affidabile ma vecchio M1918 
B.A.R. in uso nell’esercito americano, era 

un’arma di squadra tecnologicamente inno-
vativa e, all’epoca dell’incisione di “Machine 

Gun Blues”, una vera novità».

Un esempio delle tensioni razziali a Detroit nel 1943 (per gentile concessione della Library of Congress)



inciso a Chicago in due sessioni, con diffe-
rente accompagnamento ma stessa melodia, 
il 29 gennaio 1937 e il successivo 31 gennaio, 
quindi in un momento in cui la piena era anco-
ra in corso: una vera e propria instant song.
Nel 1941 il ricordo delle poderose masse 
d’acqua che trascinavano via ogni cosa al loro 
passaggio doveva essere ancora vivo e la 
sanguinaria immagine evocata da Blackwell è 
resa ancora più raccapricciante dall’uso del 
verbo to wade out che descrive l’atto di uscire 
faticosamente dall’acqua o di guadare un 
fiume a piedi, immagine che ricorda il salmo 
68:23, in inglese, “that your feet may wade in 
the blood of your foes”.

Go bring me my machine gun, and two, three 
belts of balls
Go bring me my machine gun, and two, three 
belts of balls
I'm going to free my baby, the woman she's in 
the state penitentiary walls

Su, portatemi la mia mitra-
gliatrice, e due, tre, nastri di 
proiettili.
Portatemi la mia mitragliatri-
ce, e due, tre, nastri di proiet-
tili.
Libererò la mia bambina, la 
donna che è tra le mura del 
penitenziario di stato.

Come per ogni bluesman degno del nome, 
anche la bambina di “61” doveva essere poco 
raccomandabile, visto che bisognava andarla 
a prendere probabilmente dentro la Michigan 
State Prison. Quello che ha in mente 
Blackwell però non è un’evasione, piuttosto la 
liberazione della sua bimba dalla vita terrena. 
Sicuramente per riuscire nell’impresa di forza-
re una prigione e crivellarvi una detenuta sa-
rebbe tornata utile la Johnson M1941 e una 
certa conoscenza dell’arma. 

C. H. Hayes has been here, and I give your 
height and size
-  I'm talkin' about the undertaker –
C. H. Hayes has been here, - Babe, I'm talkin' 
about the undertaker-
And I give your heighth and size

If you'd be makin' whoopees with the Devil, 
tomorrow, don't you be surprise

C. H. Hayes è stato qui, e gli ho dato la tua 
altezza e larghezza
- sto parlando del becchino -
C. H. Hayes è stato qui, - Bambina, sto par-
lando del becchino -
E gli ho dato la tua altezza e larghezza
Se poi ti troverai a far baldoria insieme al dia-
volo, domani, non ti devi meravigliare

Il verso vagamente minaccioso non è pro-
priamente farina del sacco di Willie “61”. Nel 
1930 il grande Lonnie Johnson, con chitarra e 
voce, incise per la Okeh: “She's Making Who-
opee In Hell Tonight”. Questo 
Blues, melodicamente dolce ed 
elegante come tutti quelli di 
Lonnie Johnson, in realtà pieno 
di violente minacce e di rancore, 
aveva una strofa simile: “The 
undertaker's been here and 
gone, I gave him your height and 
size / You'll be making whoopee 
with the devil in hell tomorrow 
night”. Poi King Solomon Hill 
adoperò questo e tutti gli altri 
versi di “She's Making Whoopee 
In Hell Tonight” nella sua inten-
sa, ipnotica “Whoopee Blues”, 
registrata per la Paramount nel 1932. Certo, 
ascoltando i due brani di Johnson e Hill senza 
far troppo caso alle parole, si dubita che ab-
biano qualcosa in comune tanto sono diversi 
tra loro per lo stile e il pathos. 
Rispetto a Johnson e King Solomon Hill, Willie 
Blackwell aggiunge il nome del becchino, C. 
H. Hayes. Un piccolo ed efficace artifizio poe-
tico che dona al verso una nota surreale di 

pratica realtà quotidiana.
L’espressione Makin’ 
whoopee era già di mo-
da intorno agli anni ’20 e 
significava più o meno 
uscire, ballare, bere, 
amoreggiare ma tutto in 
una volta, un “folleggiare 
di gioia in gioia” praticato 
dai giovani di sesso 
opposto. Si dice che 

l’abbia coniata il famoso giornalista mondano 
Walter Winchell. Divenne però davvero popo-
lare dopo il 1928 grazie all’enorme successo 
del Tin Pan Alley hit “Makin’Whoopee” del 
prolifico duo Gus Kahn e Walter Donaldson. 
La canzone faceva parte del musical “Who-
opee!” e il testo è in realtà una malinconica e 
cinica constatazione, con un avvertimento, 
della triste fine di ogni amore matrimoniale. E’ 
oggi uno standard della musica jazz e non si 
contano le covers musicate da dozzine di 
artisti, da Bing Crosby a Norah Jones passan-
do, ovviamente, per Ray Charles.V
IL IN HELL TOMORROW N
I feel like snappin' my typewriter in your face
-  I'm still talkin' about the typewriter –
I feel like snappin', babe, my typewriter in your 
face

Then some shady graveyard, baby, be your 
resting place

Ho proprio voglia di usare la mia macchina da 
scrivere nella tua faccia
- La chiamo ancora “macchina da scrivere” –
Ho proprio voglia di usare la mia macchina da 
scrivere nella tua faccia
Così che qualche oscuro cimitero, bimba, sia il 
tuo luogo di riposo.

E’ difficile capire il senso di un verso così 
allucinato se non si considera che “typewriter” 
era il nomignolo dato alle mitragliatrici dai 
gangster degli anni venti. La più famosa era la 
“Chicago Typewriter”, ovvero la pistola mitra-

gliatrice Thompson M1921, che 
con il suo caratteristico carica-
tore a tamburo è una delle 
icone dell’epoca del proibizio-
nismo, ma nel 1941 il termine 
era già desueto e anche 
Blackwell tiene a sottolinearlo. 
Il verbo “to snap” significa “fare 
scattare un meccanismo o una 
molla”, “ticchettare”, “spingere 
bottoni”, ed evidentemente il 
senso complessivo della frase 
è qualcosa di veramente bruta-
le, del tipo: “ho proprio voglia di 
mitragliarti in faccia”.

L’aggettivo “shady” in questo senso sottinten-
de qualcosa di equivoco e vagamente perico-
loso, si dice ad esempio della reputazione di 
una persona di dubbia o, appunto, oscura 
fama. L’immagine evocata è quella del piccolo 
camposanto lasciato all’incuria, possibile ritro-
vo di ladri di tombe. Il blues si chiude con un 
tipico eufemismo inglese per indicare la tom-
ba. E’ strano che nonostante le molte intervi-
ste, di Willie “61” Blackwell non si sappia mol-
to altro. Nulla o poco si sa della sua famiglia, 
di tutte le città visitate e le esperienze vissute 
e non esiste per lui nemmeno un oscuro cimi-
tero con una tomba da tenere pulita. E’ difficile 
capire e definire più profondamente un perso-
naggio eccentrico come Willie “61”. In “Chalk 
My Toy” si definisce un ingenuo e sempliciotto 
ragazzo di paese, mentre in “Bald Eagles 
Blues” è un figlio unico, cattivo ma bello. Il 
personaggio di Willie “61” Blackwell si riassu-
me meglio con le sue stesse parole tramanda-
te da Lomax e pronunciate prima di cadere 
addormentato per l’alcool: una specie di vec-
chio suonatore di Blues.
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«Come per ogni bluesman 
degno del nome, anche la 

bambina di “61” doveva essere 
poco raccomandabile, visto 

che bisognava andarla a pren-
dere probabilmente dentro la 

Michigan State Prison»

«Il personaggio di Wil-
lie “61” Blackwell si 
riassume meglio con 
le sue stesse parole 

tramandate da Lomax 
e pronunciate prima di 
cadere addormentato 

per l’alcool: una specie 
di vecchio suonatore 

di Blues».



VIEUX FARKA TOURE

Qual è la situazione attuale in Mali?
Le cose migliorano sebbene lentamente, si 
cerca di tornare alla normalità. Nel Nord del 
Paese ci sono stati e ci sono ancora molti 
problemi politici, ma nel mio villaggio le cose 
vanno abbastanza bene. Ci sono molte 
persone che hanno perso tutto, musicisti che 
non possono suonare perché non hanno 
strumenti, scuole devastate... ci vorrà ancora 
un po’ di tempo ma ce la faremo, d’altra parte 
è un processo difficile, il paese è piombato nel 
caos e nella guerra.

Per questo il tuo ultimo disco si intitola 
“Mon Pays”?
“Mon Pays” è certo per dire che sono maliano 
proprio in un momento così delicato per la mia 
terra, ma anche per affermare che il mio 
paese è di tutti quelli che si sentono maliani. 
Penso che se qualcuno dice di essere mio 
fratello e poi imbraccia le armi contro di me, 
beh non siamo più fratelli, possiamo esserlo 

solo se ci sediamo e parliamo insieme di 
come risolvere i problemi.

I suoni sono più tradizionali rispetto al 
precedente “The Secret”.
Sì ed è’ stata una scelta voluta, anche per 
richiamarmi esplicitamente al passato, alle 
generazioni precedenti. Mi hanno aiutato dei 
musicisti di mio padre, come Ali Magassa e 
Souleymane Kane…mi piacerebbe portare in 
tour la band allargata del disco, ma è troppo 
complicato purtroppo. Inoltre al piano ha 
suonato il mio amico Idan Raichel con il quale 
ho inciso un disco qualche anno fa e un 
secondo uscirà tra poco. “The Secret” era 
realizzato con musicisti americani come John 
Scofield e Derek Trucks e prodotto da Eric 
Krasno. Con Trucks abbiamo suonato uno di 
fronte all’altro, è stato divertente abbiamo stili 
diversi ma mi ha impressionato.

E poi c’è Sidiki, figlio di Toumani Diabate.
Toumani è come un secondo padre per me, 
devo a lui la mia formazione di musicista. 

All’inizio però ero batterista e suonavo congas 
e calebasse nella sua orchestra; solo in un 
secondo momento sono passato alla chitarra. 
Ho imparato da solo, poi mi hanno aiutato 
molto musicisti come mio cugino Afel Bocoum, 
Mamadou Kelly, Ali Magassa, il mio professore 
di scuola Antoine, e poi soprattutto mio padre 
mi ha mostrato alcuni passaggi. E’ stato 
speciale suonare con lui.

Come hai iniziato a registrare dischi?
Mi ha cercato Eric Herman delle produzioni 
Modiba, che è stato il mio primo produttore. 
Siamo tuttora molto amici, tanto che Eric è 
ancora il mio manager, è diverso da quei 
manager che pensano solo ai soldi, ha 
davvero rispetto e considerazione per gli 
artisti. In più noi del Mali, siamo leali verso chi 
era con noi all’inizio e lui è diventato uno di 
famiglia.

Com’è sentirsi parte di una tradizione così 
profonda e riconosciuta come quella del 
Mali?
Viaggiando mi rendo conto di quanto sia 
rispettata nel mondo, grazie ad Ali Farka, 
Toumani, Salif Keita, Mama Sissoko, Rokia 
Traore, Bassekou Kouyate, Djel imadi 
Tounkara e molti altri grandi artisti. Farne 
parte è insieme un onore e una grande 
responsabilità, per me come per tutti i 
musicisti della mia generazione o più giovani, 
come Sidiki Diabate.

(Intervista realizzata a Piacenza il 26 giugno 2014 )
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Mali Blue(s)
INTERVISTA Vieux Farka Toure e Bassekou Kouyate       di Matteo Bossi

ono ormai molto numerosi gli artisti originari dell’Africa occidentale affermatisi un po’ ovunque, negli ultimi anni. Sovente su queste pagine abbiamo 
seguito con attenzione i lavori di Ali Farka Toure, Boubacar Traore o Tinariwen, giusto per citare alcuni celebri capofila. La scorsa estate, a distanza 
di qualche settimana si è presentata l’opportunità di incontrare, seppur brevemente, due odierni alfieri della musica maliana, occasione per tornare 

a mettere a fuoco i rispettivi cammini, che talvolta si sono incrociati, sotto il segno proprio del compianto Ali Farka Toure e di Toumani Diabate. 

Vieux Farka Toure (foto Matteo Bossi)

Vieux Farka Toure (foto Matteo Bossi)



BASSEKOU KOUYATE

Pochi minuti prima di salire sul palco del Black 
& Blues Festival di Varese, incontriamo 
Kouyate, seduto con moglie e figli e fratelli, 
tutti parte della sua band di n’goni. Anche a lui 
iniziamo chiedendo notizie di prima mano 
sulle vicissitudini che il suo paese ha 
attraversato negli ultimi anni. «Le cose in Mali 
vanno meglio, ma dopo la guerra c’è la crisi, 
mancano i soldi per ricostruire, ci sono 
questioni politiche. Però non ci sono più ribelli 
o la shaaria, la situazione ora è più tranquilla».

I tuoi inizi sono legati a Toumani Diabate.
Vero ho cominciato con Toumani Diabate nel 
1989 o ’90, incidendo diversi dischi con lui, 
otto o nove, credo. Poi, come penso sia 

normale, ho intrapreso una carriera per conto 
mio. Lo n’goni è uno strumento antichissimo, 
più vecchio persino della kora, però nessuno 
aveva mai costruito un gruppo quasi 
esclusivamente su questo strumento, il mio è 
stato il primo gruppo del genere, anche per 
dimostrare tutte le sue potenzialità.

Hai collaborato con musicisti differenti, 
come Taj Mahal, che tipo di esperienza è 
stata?
Con Taj ci siamo conosciuti nel 1999 in 
Tennessee, poi ho partecipato alle sessioni di 
“Kulanjan”, è come un fratello, abbiamo 
suonato insieme anche la settimana scorsa a 
Londra. Anzi posso dire che abbiamo firmato 
per realizzare insieme un album e un film il 
prossimo anno sul rapporto tra il Mali e il 

blues, è un progetto cui teniamo molto 
entrambi, per vedere come la musica di 
chi ha lasciato l’Africa sia cambiata una 
volta giunta in America. Credo ci siano 
anche altre analogie, il Mali era un 
grande produttore di cotone e lo stesso si 
può dire per gli Stati Uniti, è un elemento 
non trascurabile. Quando Taj suona blues 
è come ascoltare un nonno o uno zio 
dalle nostre parti.

Cosa guida il tuo percorso musicale?
La musica stessa direi. Il primo disco 
“Segou Blue” deve parecchio ad Ali Farka 
Toure, mi ha aiutato molto, avevo 
suonato con lui nell’album “Savane” e già 
allora mi spronava a fare qualcosa, 
incidere, comporre, «cosa aspetti a fare 
qualcosa per conto tuo» mi diceva 
sempre Ali. Nei dischi successivi ho 
inserito altri elementi, qualche effetto 
come il wah wah  per lo n’goni e più pezzi 
di mia composizione, bisogna trovare 
ogni volta qualcosa di nuovo. Inoltre 
alcuni dei miei figli ormai suonano nel 
gruppo, vorrei che si inseriscano 
gradualmente in quello che facciamo. 
Anche per Vieux Farka credo sia stato 
così, mi ricordo di quando era molto 
giovane e suonava la calebasse, del 
resto non era facile essere figlio di Ali e 

suonare la chitarra, ma poi ha trovato la sua 
strada. Io ho iniziato a undici anni a suonare,  
mio padre e mio nonno prima di lui erano 
costruttori e suonatori di n’goni, è una 
tradizione di famiglia che risale a secoli fa.

Hai altri progetti in lavorazione?
Si, sto cercando organizzare per il prossimo 
dicembre una specie di “n’goni award”, un 
premio per i suonatori di questo strumento. 
Registrerò un quarto album con il mio gruppo 
e poi ci sarà il progetto con Taj. Lavoriamo 
molto, quest’anno, abbiamo circa cento date, 
ma vedo che la fatica comincia a pagare.  

(Intervista realizzata a Varese il 25 luglio 2014)
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IAN SIEGAL
Man & Guitar
Nugene 1401 (GB)-2014- 

The Silver Spurs / Mary Don’t 
You Weep / Interlude: Big George 
/ Mortal Coil Shuffle / Interlude: 
Charlie / Big Town Playboy / 
Pony Blues / I Am The Train / 
T’ain’t Nobody’s Business / Inter-
lude: Young Mickey / Falling On 
Down Again / Preachin’ Blues / 
Live So God Can Use You/You 
Got To Move / Gallo Del Cielo / 
Hard Times (Come Again No 
More).

Chi ha avuto la fortuna di assiste-
re a un concerto di Ian Siegal ha 
una perfetta idea di cosa voglia 
dire vedere questo inglese in 
azione: una forza della natura. Ci 
troviamo di fronte a questa regi-
strazione live di un suo concerto, 
solo voce e chitarra, tenutosi alla 
prestigiosissima Royal Albert Hall 
di Londra nell’ultimo giorno di 
ottobre 2013 durante il London 
Bluesfest. Non è cosa semplice 
sedersi davanti a un pubblico, 
spesso esigente, senza avere 
una band alle spalle. Ian Siegal lo 
ha fatto e il risultato è un intenso 
ed infuocato, ma allo stesso tem-
po intimo, concentrato di emozio-
ni trasmesse da un mix di blues, 
folk e roots music che crea un 
rapporto speciale col pubblico e 
l’ascoltatore a casa. Questo do-
vrebbe bastare per iniziare la 
ricerca del CD in questione, che 
riporta fedelmente una serata di 
grazia da uno dei templi della 
musica mondiale, da parte di un 
cantautore multi premiato in pa-
tria e particolarmente amato nel 
Mississippi grazie alle sue colla-
borazioni con personaggi come i 
North Mississippi Allstars, Alvin 
Youngb lood Har t e J imbo 
Mathus, solo per citarne alcuni. 
Dieci brani per 45 minuti di gran-
de musica che parte con un’in-
tensa versione di “The Silver 

Spurs” subito seguita dal meravi-
glioso spiritual “Mary Don’t You 
Weep” che arriva direttamente 
dalla Guerra Civile. Dopo il primo 
interludio, ecco “Mortal Coil Shuff-
le” e la resofonica di Siegal in 
grande evidenza. “Pony Blues” di 
Charley Patton è uno dei blues 
che hanno fatto la storia e, nono-
stante gli 85 anni di vita, continua 
a trasmettere brividi. “I Am The 
Train” arriva da “Candy Store 
Kid”, l’album registrato agli Zebra 
Ranch Studios dei fratelli Dickin-
son e con il meglio del Mississip-
pi Blues attuale, mentre “T’ain’t 
Nobody’s Business”, basata sul-
l’arrangiamento di Taj Mahal, ci 
catapulta nel mondo di Mississip-
pi John Hurt. L’anima cantautora-
le di Siegal emerge in una grande 
versione della sua “Falling On 
Down Again” che precede il 
medley blues “Preachin’ Blues/
Live So God Can Use You/You 
Got To Move”, grande omaggio al 
blues del Delta. Graditissima 
sorpresa la versione dell’hit di 
Tom Russell “Gallo Del Cielo” 
resa celebre da Joe Ely nel suo 
Letter To Laredo. Chiude, e ci 
verrebbe da dire purtroppo, (in-
vece questa è la lunghezza per-
fetta per un disco), “Hard Times 
(Come Again No More)”, una 
bellissima canzone contro la 
guerra scritta a metà ‘800 da 
Stephen Foster, che non poteva 
essere più attuale in questi giorni. 
Un disco consigliatissimo a tutti, 
con la speranza di poterlo vede-
re, magari anche in Italia, nel 
prossimo tour europeo, previsto 
per il mese di novembre, in com-
pagnia di Jimbo Mathus. 

Antonio Boschi

THORBJØRN RISAGER & THE 
BLACK TORNADO
Too Many Roads
Ruf 1200 (D) – 2014 –

If You Wanna Leave / Too Many 
Roads / China Gate / Paradise / 

Drowning / Backseat Driver / 
Through The Tears / High Rolling 
/ Long Forgotten Track / Red Hot 
& Blue / Rich Man / Play On.

Stagliandosi sullo sfondo grigio e 
cupo della copertina del suo 
ultimo lavoro, lo sguardo di 
Thorbjørn Risager sembra indica-
re le molte strade che corrispon-
dono alle altrettante influenze che 
caratterizzano la sua musica: 
come il nome lascia intuire, il 
42enne cantante e chitarrista 
proviene dalla Danimarca e con i 
suoi Black Tornado è on the road 
da una decina d’anni, non solo 
nel nord Europa. Ciò che imme-
diatamente colpisce è sicuramen-
te la sua voce, roca e baritonale, 
dai timbri profondi, che è capace 
di abbracciare le molteplici sfu-
mature che qualificano ognuna 
delle dodici tracce. Dopo l’intro-
duzione ruvida e che richiama 
alla tradizione blues più scarno 
ed essenziale, l’iniziale “If You 
Wanna Leave” si arricchisce del 
supporto dei tre fiati ed è ammor-
bidita dall’armonia di un paio di 
coriste. Risager si addentra ancor 
più profondamente nel terreno 
del Delta con la title track, guida-
ta dal suo dobro. Il canto ipnotico 
caratterizza questo tipo di atmo-
sfere che ritroviano già in “China 
Gate”, una delle due cover che 
vede un sottofondo carico di 
tensione, sottolineato di volta in 
volta dalla tastiera o dalle note 
dilatate della chitarra; analoga-
mente episodi come “Drowning” o 
“Backseat Driver” mantengono un 
che di oscuro, pur aprendosi poi 
a soluzioni che accennano a una 
sorta di contenuta vivacità. D’al-
tronde anche un brano come 
“Paradise” sembra avviarsi su 
questa china per svilupparsi poi 
con grande ricchezza espressiva, 
soprattutto in virtù degli stacchi 
dei fiati. L’affiatamento della band 
è palpabile e la cura degli arran-
giamenti offre felici intuizioni, 
come nell’ariosa “Long Forgotten 
Track” in cui la chitarra strizza 
l’occhio alla Fender di Mark 
Knopfler, piuttosto che nel Mo-
town style che contraddistingue 
“Through The Tears” (con l’assolo 
a la B.B. King), due delle prove 
più interessanti con il leader in 
gran forma pure dal punto di vista 
vocale. Se l’intro col distorsore 
bello carico di “High Rolling” fa 
pensare a una svisata hard, con 
un gemellaggio con gli Ac/Dc, il 

proseguo offre nuovamente una 
grande intensità in virtù del ter-
zetto ai fiati: i sax di K. Wagner, 
H. Nybo e la tromba di P. Kehl 
sono subito protagonisti della 
trascinante “Red Hot & Blue”, 
nella quale anche l’altro chitarri-
sta Peter Skjerning ha modo di 
farsi apprezzare. C’è spazio an-
che per il dixieland con l’allegra 
“Rich Man” ed è sempre con 
questa atmosfera festaiola che il 
pianoforte di Emil Balsgaard, 
regala un tocco di rockabilly con 
la veloce “Play On”. Risager & 
soci dimostrano con questo otta-
vo album di essere una realtà 
valida, capace di coniugare assai 
bene la tradizione blues più pro-
fonda con un linguaggio moder-
no, che sicuramente porta con sé 
connotazioni che risentono della 
cultura nord europea. Non sco-
priamo oggi che la qualità musi-
cale si trova anche lontano da 
quei confini che hanno tenuto a 
battesimo e custodiscono il pa-
trimonio del blues e Thorbjørn 
Risager è un chiaro esempio di 
come valorizzare le contamina-
zioni di questo tipo.

Luca Zaninello                       

WALE LINIGER
Session
Autoprodotto (CH) -2014-

I Wanna Know / Bad Luck Man / 
Quicksand / Mind Your Own Bu-
siness / Intersections / In The 
Evening / Shadows In My Mind / 
Move Across The Deep Blue Sea 
/ Etta’s dance / Things Have 
Changed / Casablanca Tango / 
Broken Hearted Blues / Good-
Bye Booze / Below Zero – Walk 
All Night Long.

E’ stato un emigrante, Walter 
“Wale” Liniger. Dalla verde Sviz-
zera all’arsura della piana del 
Delta del Mississippi, per amore 
del blues. Là ha “trovato” lavoro 
come archivista all’Università del 
Mississippi, ha approfondito gli 
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studi sulla materia, in parte leggi-
bili tramite articoli che ha scritto 
per “Il Blues”, ha affinato le sue 
doti di musicista, armonica e 
chitarra, accompagnando per 
sette anni James Son Thomas ed 
altri miti del country blues, soprat-
tutto Etta Baker, per dischi e 
concerti. Più che un esperto, ci 
piace definirlo un profondo ap-
passionato, di quelli che quando 
parla del suo compianto amico 
Son Thomas gli si inumidiscono 
gli occhi e, che quando ricorda la 
dolce Etta, le sue labbra si mo-
dellano in un riguardoso sorriso. 
Ora Wale ci ha spedito questo 
suo ultimo disco, tutto realizzato 
nella natia Svizzera e, per ripren-
dere le sue parole, è una colle-
zione di storie personali, qualcu-
na eseguita da solo, altre con  
“The Alligators”, un trio di musici-
sti (dai nomi si direbbero suoi 
conterranei) con chitarra, basso e 
batteria. In ogni traccia si può 
verificare quanto Liniger abbia 
assimilato dalle sue frequenta-
zioni in Mississippi la parte più 
sana del blues, quella dove il 
canto deve fluire in modo natura-
le, e quella dove non servono 
ulteriori note per dimostrare chis-
sà cosa, non certo la spontaneità! 
Tutto deve nascere da dentro e 
non partire da fuori in modo ec-
cessivo, e a riguardo valgano 
come esempio gli slow blues 
suonati in punta di dita dagli Alli-
gators e cantati con trasporto da 
Liniger: “In The Evening”, “Move 
Across The Deep Blue Sea”, 
“Broken Hearted Blues” e “Below 
Zero/Walk All Night Long”; qui 
Liniger suona anche l’armonica, 
che porta alla bocca anche per lo 
shuffle “I Wanna Know”, mentre 
“Good-Bye Booze”, concepita in 
elettroacustico, è mossa da don-
dolanti fraseggi alla Mississippi 
John Hurt. Degni di nota sono 
pure i suoi ritagli in solitudine, 
“Bad Luck Man” e “Shadows In 
My Mind” solo con chitarra appe-
na amplificata, e il delicato 
omaggio strumentale acustico a 
Etta Baker, “Etta’s Dance”. Poi 
solo con l’armonica, Liniger in 
“Intersections” ricrea molto bene 
le antiche atmosfere da ballo 
blues/folk, che rimandano a quei 
rari momenti concessi solo il 
Sabato sera agli schiavi nelle 
piantagioni. Non avendo seguito 
l’ordine dei pezzi come da CD, 
abbiamo lasciato per ultimo un 
altro strumentale, “Casablanca 

Tango”, una sobria digressione 
con dei fraseggi “presi in prestito” 
da “Stairway To Heaven” dei Led 
Zeppelin, e poi appunti latini, 
blues, rock, jazz. Ci è piaciuto!

               Silvano Brambilla

LINSEY ALEXANDER
Come Back Baby 
Delmark 838 (USA)-2014-

Little Bit Of Soap / Booze And 
Blues / I Got A Woman / Come 
Back Baby / Call My Wife / 
Things Done Changed / Can't 
Drink, Can't Sleep, Can't Eat / 
Booty Call / Too Old To Be A New 
Fool / Snowing In Chicago / I 
Can't Quit You Baby / Funky 
Feeling / Goin' Out Walkin'.

Dopo “Been There Done That” 
secondo capitolo (almeno su 
Delmark) della storia blues di 
Linsey Alexander che, superati i 
70 anni, mostra una carica emo-
tiva e un gusto per il blues non 
comuni. Non so perchè ma questi 
13 brani mi emozionano portando 
il blues ad alto tasso di feeling, 
riprendendo il gusto della tradi-
zione di Chicago ma con un piglio 
attuale e molto soulful. Il solismo 
di Linsey è fluido e grintoso, ora 
elegante, ora terragno come 
blues comanda e la sua voce è 
cattiva ed espressiva come po-
che oggi. Poi è un ottimo autore, 
che racconta storie metropolitane 
di disagio e sofferenza condite 
con ironia e sarcasmo (in “Things 
Done Changed” ricorda l'emargi-
nazione e le tante volte in cui fu 
costretto a mangiare in tavoli 
separati dai bianchi o ad usare 
bagni diversi dagli altri). Lui è 
nato a Holly Springs, nel cuore 
del Mississippi, è cresciuto a 
Memphis e ha fatto strada a Chi-
cago. Ha imparato a suonare la 
chitarra da autodidatta, in com-
pagnia di un amico, e a Chicago 
ha trovato il substrato ideale per 
esporre le sue idee, prima ese-

guendo cover di soul nei localini 
del Southside, poi passando al 
blues grazie all'incontro con un 
musicista che aveva perso il suo 
partner, finito in galera, e che gli 
propose di formare una blues 
band. Intanto Linsey bazzicava i 
locali ascoltando i suoi idoli, per-
sonaggi come Howlin’ Wolf e 
Lefty Dizz, fino alle sue prime 
esibizioni professionali. Lui dice 
sempre: «avrei voluto essere 
come B.B.King o Albert King ma 
non lo sono, quindi ho dovuto 
essere me stesso». Un se stesso 
che convince e a tratti entusia-
sma spaziando dalle ballad lente 
e maestose come “Come Back 
Baby” agli up tempo di “Call My 
Wife” passando per “Can't Drink, 
Can't Sleep, Can't Eat” dove 
dialoga, come in molti altri brani, 
con l'armonica di Billy Branch. E 
anche la sua band ci sa fare 
parecchio. Lo chiamano Hoochie 
Man e il nome è tutto un pro-
gramma.

Antonio Lodetti

VANEESE THOMAS 
Blues For My Father
Segue  8792  (USA) - 2014 –

Southern Central Blues / 10 X 
The Man You Are / Wrong Turn 
(Duet With Carla Thomas ) / 
Wrap Your Arms Around Me / 
Corner Of  Heartache And Pain / 
Can’t Ever Let You Go(Duet With 
Rufus Thomas) When My Baby 
Gets Home /  Love ‘Em  And 
Leave’Em Behind  /  Southern 
Girl /  Lonely Me / The Old Man 
Down The Road / Blue Ridge 
Blues. 

Riappare,finalmente, dopo lungo 
tempo, Vaneese Thomas con 
questo lavoro che vuole essere 
un tributo ed un ringraziamento al 
famoso ed inimitabile papà Rufus 
che ci ha lasciati ormai da parec-
chio tempo e, con lui, la sua 
grande verve, le sue mises, e la 
sua vocalità dall’incedere graf-
fiante e corrosiva. Funkeggiante 

e frizzante, apre il dischetto il 
blues “Southern Central Blues” 
con la sei-corde  pungente di 
Tash Neal ed il pianismo efferve-
scente di Robbie Rondor, nonché 
le eleganti percussioni del musi-
cista/produttore Wayne Warnec-
ke.  Il brano è scritto dalla stessa 
Vaneese ,così come la maggior 
parte delle composizioni del 
compact, ed il successivo “10 X 
The Man You Are” è ancora un 
blues dalle venature gospel,a 
seguire, troviamo la morbida 
ballata soul di “Wrap Your Arms 
Around Me” con il pianoforte 
elegante di Jon Cobert. Ancora 
pregnante e lirica musica del-
l’anima si palesa,  in “Corner Of 
Heartache And And Pain”  soste-
nuto da una sezione fiati di pregio 
con Tim Ouimette alla tromba e 
Bill Harris ai sax tenore e barito-
no. Quest’ultimi ricamano, sem-
pre con il loro prezioso incedere, 
l’avvolgente errebì di “When My 
Baby Gets Home”, dove spicca il 
dobro della chitarra del già citato 
Neal, e con lui i soliti  illustri  sax 
ed ottoni. che  abbelliscono e 
innervano   il tempo di “Love’em 
And Leave’em Behind” ,con lo 
svolgimento del  tappeto sonoro 
dell’organo di Shelton Becton . 
Ed è ancora grande feeling  con il 
lento di “Southern Girl” , con i fiati 
in primo piano,ai quali si accoda il 
sax di Kirk Walum e quindi si 
esprime il r&b  del rockeggiante 
“Lonely  Me”, con la grinta vocale  
ed il vibrante “parlato” di Vanee-
se. Anche “The Old Man Down 
The Road” (di John Fogerty) è un 
tempo veloce di buona fattura ed 
il country-blues di “Blues Ridge 
Blues” dai lucenti riflessi  e dai 
tratti crepuscolari. Nel dischetto, 
per concludere, sono presenti 
due brani (“Wrong Turn” e Can’t 
Ever Let You Go”) dove Vaneese  
prima, duetta con la sorella Carla 
e , poi, con il padre Rufus. Il bra-
no “Wrong Turn” ,è ancora un 
eccellente soul da manuale, dove  
troviamo anche il fratello Marvell 
alle tastiere, mentre  con  “Can’t 
Ever Let You Go”  è un soul-blues 
con uno splendido assolo del 
valente sassofono di Kenneth 
Jackson. Un compact-disc da 
non perdere, dedicato agli amanti 
del Memphis Sound e dello stile 
Stax. !

Fog
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STEVE HILL
Solo Recordings Volume 2
No Label 114 (USA) – 2014 – 
!
Still Got It Bad / Slim Chance / 
Tough Luck / The Collector / 
Never Is Such A Long Time / 
Hate To See You Go / Better / 
Simple Things / I Want You To 
Love Me / Go On / Long Road.

Non ci ha messo molto il canade-
se del Quebec, Steve Hill, a dare 
un seguito al primo volume di 
registrazioni solitarie (“Il Blues” n. 
126), addirittura premiato come 
miglior disco autoprodotto all’ 
International Blues Challenge. 
Anzi, a quanto sembra, il suo 
progetto è destinato ad un ulterio-
re capitolo, per comporre una 
sorta di trilogia. Anche in questo 
caso l’approccio è da one man 
band, chitarre, set minimale di 
batteria e stavolta uno strumento 
che ha cominciato a suonare solo 
in tempi recenti, l’armonica. Sia-
mo, beninteso, a metà strada tra 
un cantautorato rock e (sot-
to)tracce di blues, soprattutto 
quando attinge, da Little Walter e 
Muddy Waters rispettivamente, 
“Hate To See You Go” e “I Want 
You To Love Me”, da cui cava 
versioni  piuttosto muscolari, 
svolte con competenza ma certo 
non indimenticabili. L’unica altra 
cover è una ballata proveniente 
dalla penna del compatriota e 
collega Ray Bonneville, “Simple 
Things”, che tra l’altro già compa-
riva sul suo disco d’esordio nel 
1997. Pescando invece tra le sue 
composizioni, accanto a pagine 
più convenzionali, trovano posto 
momenti un po’ più personali, ci 
sembra il caso dell’acustica 
“Tough Luck” e persino della 
successiva “Never Is Such A 
Long Time”, in cui Hill riesce a 
trasferire atmosfere ombrose, 
cadenzate su riff insistiti e sem-
pre sul punto di deflagrare. Tutta-
via resta l’impressione di fondo 

che manchi qualcosa, o meglio 
che il disco pur ben suonato e in 
cui, bisogna riconoscerlo, Hill 
profonde appieno tutta la sua 
convinzione, degni d’interesse 
alcuni passaggi strumentali, spe-
cie alla slide, avrebbe avuto  
bisogno di una sua impronta più 
marcata, per staccarsi dalle tante 
produzioni odierne che si muovo-
no lungo simili coordinate. Ciò 
non toglie che se avevate ap-
prezzato il primo volume, ne 
apprezzerete con tutta probabilità 
anche questo prolungamento.

Matteo Bossi

JIM BYRNES
St. Louis Times 
Black Hen 73 (CDN) – 2014 - 

I Get Evil / Somebody Lied / Nad-
ine / Old Dog, New Tricks  / You’ll 
Miss Me (When I’m Gone) / The 
Duck’s Yas Yas Yas / The Jour-
ney Home / St. Louis Blues / 
Cake Alley / I Need A Change / 
That Will Never Do / Another 
Night To Cry.

Byrnes è conosciuto come blue-
sman canadese, patria che lo ha 
accolto all’età di 25 anni già pro-
fessionista, riconoscendogli nu-
merosi awards. Nel frattempo 
attore TV e doppiatore, è cresciu-
to a St. Louis, dove pischello 
frequentava i locali colored e si 
lasciava folgorare da resident 
bands come Ike & Tina. Decimo 
album, dedicato alla sua infanzia 
in modo intelligente. St. Louis 
Times non tanto per stile e so-
und, quanto per le covers otti-
mamente scelte, tutte raccolte da 
artisti originari di St. Louis, ana-
graficamente o artisticamente 
parlando. La voce di Jim è strepi-
tosa, tra le migliori bianche in 
circolazione; grande personalità, 
vera negritudine, con la stessa 
facilità gioca al talkin’ (l’originale 
“The Journey Home”), cita How-
lin’ Wolf (“I Get Evil”, non certo a 

caso) quando non Louis Arm-
strong (“The Duck’s”). Ragazzi, è 
sabato, facciamoci una birra e 
una suonata in memoria dei vec-
chi tempi: l’artista, i musicisti, le 
esecuzioni, il missaggio, tutto è 
all’egida del rilassato. Poche 
note, mai una fuori posto, risulta-
to pienissimo grazie a suoni lun-
ghi e bollenti; lo stereo trasmette 
sensazioni acustiche anche 
quando la fonte è elettrificata. Se 
del front man si è detto e ogni 
altro musicista andrebbe menzio-
nato, prova stellata per Steve 
Dawson che produce e scrive 
con Byrnes i quattro validi origi-
nali, mentre le sue chitarre met-
tono sapore ovunque; largo e 
sapiente uso dei bottle neck (sli-
de, national slide, pedal steel; 
elettriche), suona sempre appog-
giato alla nota successiva, che 
arriva giusta e appetitosa. Je-
remy Holmes imbraccia un rimor-
chiatore, più che un basso; ottoni 
e clarinetto mettono la punteggia-
tura. Tra le covers punteggio 
pieno alla scanzonata “I Get Evil” 
(Albert King), ospite l’armonica di 
John Hammond; “Nadine”, che 
smette di essere l’hit rock’n’roll 
uguale a mille altre del grande 
Chuck Berry e, grazie al tempo 
rallentato, alle sonorità morbide 
ed alla pedal steel, diventa l’easy 
rock che mette d’accordo. Gran-
dissima “The Duck’s Yas Yas 
Yas” (James Stump Johnson), a 
metà tra il ragtime ed il jazz; John 
Hammond, anche a duettare alla 
voce con Byrnes; chitarra acusti-
ca, pedal, sezione fiati, clarinetto, 
tutti quanti in parata per le strade 
della città. Bella e non forzata la 
rilettura di “St. Louis Blues” (W.C. 
Handy), che alterna l’andamento 
blues al tango, sempre trascina-
tissima e splendidamente ubria-
ca. Mica tanto più sobrio ed al-
trettanto ben fatto lo slow “Cake 
Alley” (Peetie Wheatstraw, I sup-
pose), questa sì con set acustico; 
ben si accompagna la chiusura 
notturna di “Another Night To Cry” 
(Lonnie Johnson). Dodici tracce e 
un ventaglio di intenzioni e an-
damenti; un eccellente omaggio 
ad una delle capitali della musica; 
New Orleans style sparso qua e 
là per un album tanto bello quan-
to facile da ascoltare.

Matteo Gaccioli

THE ROBERT CRAY BAND
In My Soul
Provogue 436 (NL) - 2014 –

You Move Me / Nobody's Fault 
But Mine / Fine Yesterday / Your 
Good Thing Is About to End / I 
Guess I'll Never Know / Hold On / 
What Would You Say / Hip Tight 
Onions / You're Everything / 
Deep in My Soul / Pillow.

A distanza di un paio d’anni dal 
pregevole “Nothin But Love”, che 
ci ha fatto ritrovare quei fraseggi 
che ci avevano fatto apprezzare 
gli esordi di Robert Cray, ritor-
niamo a parlare del chitarrista di 
Columbus in occasione del suo 
ultimo lavoro. Si presenta fin 
dall’inizio coi tratti distintivi del 
Cray che amiamo, fraseggi sem-
plici e puliti,  tocco abile nel crea-
re riff orecchiabili che caratteriz-
zano il brano. Mantenendo solo il 
bassista di vecchia data, Richard 
Cousins, la line-up di questo 
album cambia in maniera signifi-
cativa e ce ne si accorge nel 
successivo “Nobody's Fault But 
Mine” di Otis Redding, che vede 
l’alternanza al canto col batterista 
Les Falconer, un aspetto di novità 
rispetto al passato: troviamo 
anche il sax di Trevor Lawrence 
che accresce la corposità del 
suono, come appare in maniera 
ancora più chiara in “I Guess I'll 
Never Know”, dove i fiati danno 
maggiore incisività alla voce di 
Robert e poi al suo assolo. Il 
tocco sulla sei corde è forse più 
misurato, quasi sostenuto rispetto 
al passato, ma probabilmente 
riflette anche gli stati d’animo che 
il nostro desidera comunicare: nel 
CD trovano infatto ampio spazio 
morbide ballate come “Fine Ye-
sterday”, in cui apprezziamo il 
delicato tocco pianistico, la voce 
sempre calda e accattivante, 
piuttosto che “Hold On”, quest’ul-
tima velata di malinconia. Non di 
meno l’appassionata “Your Good 
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Thing Is About to End” ci regala 
atmosfere dalle luci soffuse, ric-
che di sfumature e pastelli a tinte 
appena accennate dalla sua 
Fender e dal tocco alle tastiere di 
Dover Weinberg:  proprio il suo 
Hammond aggiunge quel simpa-
tico pizzico vintage allo strumen-
tale “Hip Tight Onions”, che tro-
viamo in mezzo a un’altra ballata 
di notevole spessore come “What 
Would You Say” e allo slow di 
“You're Everything”, canzoni da 
riascoltare con calma per cogliere 
la bellezza di ogni passaggio. 
“Deep in My Soul”(dal repertorio 
di Bobby Bland), si addentra nei 
terreni del jazz, con la stessa 
dolcezza e armoniosità che ab-
biamo finora apprezzato, per 
concludere infine con un altro 
gioiellino, introdotto con un effetto 
che fa quasi assomigliare la sua 
chitarra a un sitar, ma trova poi la 
giusta collocazione nel contesto 
del brano, dandogli la sua carat-
terizzazione. Solo in qualche 
occasione la sua chitarra si libera 
in ampie escursioni, ma come il 
titolo lasciava intuire, il Robert 
Cray di oggi è un artista maturo 
che si propone con una vena 
comunicativa profonda ed estre-
mamente personale.  Lo stesso 
talento di sempre gli permette di 
esprimere il suo soul / blues at-
traverso molteplici sfaccettature 
ed emozioni.

Luca Zaninello

JOHN MAYALL
A Special Life
Forty Below 006 (USA)-2014- 

Why Did You Go Last Night / 
Speak Of The Devil / That’s All 
Right / World Gone Crazy / 
Floodin’ In California / Big Town 
Playboy / A Special Life / I Just 
Got To Know / Heartache / Like A 
Fool / Just A Memory.

Diciamocelo subito, molti di noi 
devono ringraziare questo arzillo 

ottantenne di Macclesfield, nella 
Contea inglese di Cheshire, se il 
blues è prepotentemente entrato 
nella nostra vita, grazie alla Bri-
tish Invasion di cui John Mayall 
era senza ombra di dubbio uno 
dei paladini. Poi se vogliamo 
aggiungere che, forse, alcuni 
personaggi come Alexis Korner 
avrebbero meritato maggior fama 
rispetto a Mayall, potremmo apri-
re un capitolo infinito. Fa parte 
della legge dello star business 
ma è inconfutabile che ci trovia-
mo di fronte ad un personaggio di 
notevole importanza, fosse solo 
per i musicisti che ha lanciato con 
i suoi Bluesbreakers (Peter Gre-
en su tutti). Oggi, dopo ben 5 
anni di assenza – e a quest’età 
non son pochi - il vecchio John si 
ripresenta con un prodotto disco-
grafico per nulla scontato e auto-
celebrativo. Ovviamente nulla a 
che vedere coi capolavori di fine 
anni ’60, ma – a differenza di 
tanti altri – ancora serio e con la 
voglia e il divertimento di suonare 
blues. Sessantaduesimo disco di 
una carriera sconfinata, supporta-
to dalla chitarra di Rocky Athas, 
dal basso di Greg Rzab e dalla 
batteria di Jay Davenport e con 
C.J. Chenier come special guest 
in un paio di brani, tra cui l’iniziale 
“Why Did You Go Last Night” che 
ci fa immediatamente capire che 
il CD in questione è da ascoltare 
attentamente. Il figlio del grande 
Clifton, col suo accordeon, apre 
le danze col tipico suono dei 
bayou della Louisiana, cosa non 
usuale nella carriera di Mayall, e 
che ci accompagna tra le note di 
un altro grande esponente del 
Louisiana Sound: Sonny Lan-
dreth e la sua “Speak Of The 
Devil”  ci riporta al Mayall che 
abbiamo sempre amato. La se-
guente “That’s All Right”, un 
blues di James Lane (Jimmy 
Rogers), fa da apripista alla pri-
ma delle quattro songs di Mayall, 
“World Gone Crazy”, una delle 
più belle del CD. La voce di 
Mayall è inconfondibile, come se 
il tempo non fosse mai passato 
per lui, e il blues in Re scorre 
liquido e fluente sotto le note 
della sua armonica. La cover di 
Albert King, “Floodin’ In Califor-
nia”, al contrario convince poco, 
con un suono anni ’80, molto 
meglio la seguente “Big Town 
Playboy” ripescata dal repertorio 
del compianto Eddie Taylor. E’ la 
volta della seconda composizione 

di Mayall, che da il titolo alla sua 
ultima fatica discografica, un 
bello slow blues con l’armonica 
che, senza strafare, dipinge la 
melodia. “I Just Got To Know” 
dovrebbe essere il classico blues 
che mette in risalto le doti del 
chitarrista, purtroppo il texano 
Athas non è Clapton e nemmeno 
Taylor e il risultato appare un po’ 
scontato. “Heartache”, il terzo 
brano a firma Mayall, scorre tra i 
tasti bianchi e neri del piano elet-
trico del canuto bluesman ingle-
se. Di “Like A Fool”, a firma Rzab, 
non si può dire gran che, ma ci 
sta. Di altro spessore la chiusura, 
sempre a firma Mayall, con “Just 
A Memory”, lungo sognante blues 
pianistico quasi ipnotico che ci 
saluta con la promessa di un 
arrivederci. Il vecchio leone ha 
colpito giusto e questo è un disco 
che potrebbe piacere a parecchi 
dei nostri lettori.

Antonio Boschi

EDEN BRENT
Jigsaw Heart
Yellow Dog 2116 (USA) -2014 –

Better This Way / Everybody 
Already Knows / Jigsaw Heart / 
Opportunity / I Wish I Knew How 
It Would Feel To Be Free / The 
Last Time / Panther Burn / Let’s 
Go Ahead And Fall In Love / 
Tendin’ To A Broken Heart / Lo-
comotive / Get The Hell Out Of 
Dodge / Valentine. 

Se avete letto la lunga intervista 
con lei, avrete giù potuto inqua-
drare questo suo ultimo album, 
realizzato a Nashville. E’ un ten-
tativo di mettersi alla prova in un 
contesto musicale diverso, alme-
no in parte, da quello in cui è 
abituata a muoversi, segno di 
coraggio e ricerca di versatilità. Il 
produttore è, come racconta lei 
stessa, di nuovo Colin Linden, a 
suo agio sia col blues che con un 
approccio più trasversale che 

abbracci country e “americana”. 
Fanno capolino infatti, oltre a 
basso, batteria e chitarra (Linden 
stesso), due strumentisti di archi 
e un suonatore di pedal steel, 
Dan Dugmore, oltre ai cori delle 
sorelle McCrary. Anche nel reper-
torio, in maggioranza autografo, 
affiora una buona percentuale di 
ballate in cui la componente 
country (vagamente anni Settan-
ta), seppur di qualità, è piuttosto 
evidente. L’artista di Greenville 
risulta comunque credibile, anche 
calata in questa dimensione, 
tuttavia ci sembra che nei pezzi 
boogie sfoderi un passo diverso, 
infatti tra le cose migliori del disco 
ci sono “Everybody Already 
Knows”, “Locomotive” e “Let’s Go 
Ahead And Fall In Love”, molto 
spiritosa e salace. Sempre brava 
al piano e dotata di una voce che 
sa far leva sulle sue asperità, 
Little Boogaloo ha riversato molto 
di sé stessa in queste canzoni, i 
testi sono sinceri, malinconici e al 
contempo pieni di humour. Sa 
come rendere personale un pez-
zo e l’arrangiamento della classi-
ca “I Wish I Knew How It Would 
Feel To Be Free” o di “Opportu-
nity” (da Joan Armatrading) lo 
dimostrano. Le ballate come “The 
Last Time”, il brano iniziale oppu-
re quello conclusivo, quest’ultimo 
scritto da Linden e Tom Hambrid-
ge, sono interpretate con sensibi-
lità. E’ un disco di buona musica, 
che forse si colloca più nella 
categoria “americana”, che nel 
blues. Boogie e blues li ritroviamo 
in dosi più massicce nei due 
precedenti CD per Yellow Dog e, 
ça va sans dire, nei suoi concerti.

Matteo Bossi

DAVID EVANS
Under The Yam Yam Tree
Blind Lemon 1401 (D)-2014-

Railroad Blues / Louisiana Blues / 
Bullfgrog Blues / Aunt Caroline 
Dye Blues / See See Rider / Who 
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P u m p e d T h e W i n d I n M y 
Doughnut?/ Every Day In The 
Week Blues / Louise / The Ship 
Is At The Landing / Careless 
Love. Bonus Tracks: Catfish 
Blues / One Way Gal / Canned 
Heat Blues.

Nella sua pluridecennale attività 
nella musica tradizionale afro-
americana, a David Evans non è 
bastato essere un professore, un 
ricercatore, un produttore, voleva 
conoscere sempre di più di quel 
mondo. Come, allora, non diven-
tare anche un musicista con la 
chitarra rigorosamente acustica? 
In questo ruolo si mosse prima 
come accompagnatore e solo 
dagli anni Novanta iniziò a suo-
nare e viaggiare da solo. Tanti 
concerti in giro per il mondo e, 
quando gli veniva offerta la pos-
sibilità, anche dei dischi. Questo 
è come già  il precedente (Il 
Blues n.123),  registrato dal vivo 
durante uno dei suoi soggiorni in 
Germania nel 2012. Evitiamo di 
approfondire la sua conoscenza, 
anche perché c’è una esaustiva 
intervista sul n.117 della rivista, e 
passiamo al contenuto del CD 
che riguarda la proposta di un 
pugno di pezzi della tradizione, 
più un paio autografi, non esegui-
ti nota per nota e parola per paro-
la come sono gli autentici ma, 
non stravolgendo la loro natura, li 
ha riadattati cercando di seguire il 
suo istinto. Niente di innovativo e 
qualche passaggio è inevitabil-
mente somigliante all’originale, 
ma qui è un Evans che si espri-
me con una purezza e un impul-
so considerevoli sia al canto che 
alla chitarra, ed è un piacere 
ascoltarlo da subito con un suo 
pezzo, “Railroad Blues”, dal soli-
do fraseggio che di seguito lo 
rallenta per “Louisiana Blues” e 
gli dà la cadenza nel suo secon-
do autografo “Aunt Caroline Dye 
Blues”, dove suona anche il 
kazoo ed è accompagnato da 
un’altra chitarra acustica, suonata 
da Thomas Schleiken. Questa 
situazione è riproposta anche in 
“Who Pumped The Wind In My 
Doughnut?” e in “The Ship Is At 
The Landing”. David Evans da 
solo con chitarra e canto lo si 
riascolta nella lirica “Louise”, in 
“Careless Love” e nelle tre bonus 
tracks. Un’altra bella lezione, 
egregio Professore. 

                                                     
Silvano Brambilla

ALASTAIR GREENE BAND
Trouble At Your Door
Eclecto Groove 516 (USA) –
2014-

People / Trouble At Your Door / 
Back Where I Belong / Red Wine 
Woman / First Born Son / Love 
You So Bad / Last Train Around 
The Sun / Calling For You / Make 
The Devil’s Day / Strange Feeling 
/ Pretty Price To Pay / The 
Sweetest Honey.

Blues si, ma soprattutto rock in 
questa nuova opera a firma Ala-
stair Greene Band; formazione 
attiva dal 1997, anno della fonda-
zione quando lo stesso Alastair 
(chitarra e voce) decide di unirsi 
a parte dei Ponthiax di Mitch 
Kashmar e intraprendere questa 
avventura che nel tempo ha visto 
il nascere di quattro album da 
studio, uno dal vivo, l’avvicendar-
si di ottimi musicisti nella line-up 
(Steve Miller band, Junior Wells 
Band, Paul Butterfield Band) e 
innumerevoli collaborazioni tra 
cui anche quella con James 
Harman. Altra curiosità sta anche 
nel fatto che Alastair Greene è un 
turnista navigato che negli anni 
ha reso servizio per tanti volti 
importanti della musica mondiale 
ed attualmente è chitarra nel tour 
di Alan Parson, popolare figura 
del pop rock Inglese. ”Trouble At 
Your Door” è un album fonda-
mentalmente rock, caratterizzato 
da un immediato impatto sonoro 
dove le chitarre come ogni buona 
rock band si rispetti, hanno un 
ruolo di prima donna. ”Trouble At 
Your Door”, “First Born Son” e 
“Make The Devil’s Day” sono 
l’indiscutibile prova di quanto 
riportato; poi una parte dell’album 
offre esempi più bluesy rispec-
chiando la tradizione stilistica di 
band quali Allman, Gov’t Mule e 
Canned Heat; ascoltate “Back 
Where I Belong”, “People” e 
“Strange Feeling” e fateci sapere 
se avete avuto le stesse nostre 

impressioni. ”Red Wine Woman” 
è l’omaggio al blues più classico 
attraverso una performance to-
talmente acustica mentre “Calling 
For You” (brano tra i più interes-
santi) è il risultato delle influenze 
assunte nelle tante esperienze di 
session man. In conclusione un 
album ben suonato e che sembra 
essere proposto senza troppe 
pretese di raggiungere chissà 
quale nuova frontiera musicale, 
sincero nel suo stile e accattivan-
te nel concentrato di grinta e 
ritmo; forse una vocalità più forte 
e dai colori timbrici diversi avreb-
be aumentato la qualità del lavo-
ro. Ascolto e acquisto non adatto 
ai puristi blues più incalliti e pre-
tenziosi.

Simone Bargelli

THE NIGHTHAWKS
444
Ellersoul 1406 (USA) – 2014 - 

Walk That Walk /  Livin’ The 
Blues / 444 A.M. / You’re Gone / 
Honky Tonk Queen / Got A Lot Of 
Livin’ / Crawfish / Prince Of Love 
/ High Snakes / Nothin’ But The 
Blues / No Secrets / Louisiana 
Blues / Roadside Cross. 

E’ una storia lunga, quella dei 
Nighthawks, che giunge attraver-
so diverse vicissitudini alla for-
mazione attuale, datata 2012, di 
cui solamente Mark Wenner è 
membro storico e fondatore. La 
band ha tuttavia radici nel 1972 e 
ha oggi più di quarant’anni. Jim-
my Thackery è uno dei membri 
che ha avuto un discreto riscon-
tro solistico dopo la sua dipartita 
nel 1986, mentre il nome del 
gruppo è rimasto aperto alle 
collaborazioni di area East Coast 
nell’arco di una comunque prolifi-
ca carriera, che approda anche 
alla prima decade del nuovo 
millennio come realtà attiva e 
vivace e ha visto militare nelle 
sue fila anche nomi come Warren 
Haynes e Steuart Smith, nonchè 

diverse nomination ai vari Blues 
Music Awards. Per la Ellersoul 
esce di recente questo “444” e 
nella line up rientrano stavolta, 
oltre al citato Wenner, armonici-
sta e cantante, il chitarrista Paul 
Bell e la sezione ritmica del batte-
rista Mark Stutso e del bassista 
Johnny Castle, entrambi ai cori. I 
Nighthawks proseguono così, a 
due anni dall’ulteriore rinascita, il 
loro mix di rhythm & blues, roc-
k’n’roll, roots’n’roll e categorie 
simili che dir si voglia, e che ne 
hanno poi consolidato la reputa-
zione nell’arco della loro vicenda 
musicale. In questa produzione, 
che propone una medesima linea 
sonora improntata al classic – 
sound di certo blues elettrico 
comunque datato, va però il van-
to di una discreta originalità che 
miscela i generi di cui sopra, 
confluendo in una varietà che 
alza un po’ il tono del “già sentito” 
regalandoci tracce comunque 
mai scevre di entusiasmo. E se 
dopo gli influssi doo – wop in 
apertura “Walk That Walk”, il 
primo terzetto di canzoni infila 
uno via l’altro chicago – blues 
nello stile della title track e poten-
zialmente quasi hit radiofoniche a 
cavallo tra i ’50 e primi ’60, a 
distinguersi conferendo quell’ori-
ginalità di cui sopra brani come 
l’”Honky Tonk Queen” quasi a 
mezzo disco o, dopo intermezzi 
nello stile più classico, rock più 
spinti come “Price Of Love” o 
blues più scarni come “Louisiana 
Blues”. O la bellissima ballad 
conclusiva “Roadside Cross” che 
da sola vale più di molte altre 
tracce, e un’altra faccia dei 
Nighthawks.

Matteo Fratti

ELVIN BISHOP
Cant’t Even Do Wrong Right
Alligator 4963 (USA) - 2014 –

Can’t Even Do Wrong Right / 
Blues With A Feeling / Old School 
/ Let Your Woman Have Her Way 
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/ No More Doggin' / Everybody's 
In The Same Boat / Dancin' / 
Honest I Do / Bo Weevil / Hey-
Ba-Ba-Re-Bop

Può essere talora difficile parlare 
di musicisti che, come Elvin 
Bishop, hanno oltre cinquant’anni 
di attività sulla scena musicale: 
ciononostante il settantenne 
chitarrista, che quasi sempre si 
presenta sul palco con una tuta 
blu da operaio o contadino, ha 
dimostrato, soprattutto in questi 
ultimi anni, una notevole capacità 
di confrontarsi costantemente 
con nuove generazioni di artisti, 
mantenendo fede alle sue origini. 
Il volere sempre mettersi in gioco, 
con quella ironia che lo contrad-
distingue, rende interessante 
anche questo nuovo lavoro, che 
lo vede affiancato da musicisti di 
provata esperienza, tra questi 
merita una particlare menzione 
Bob Welsh, prevalentemente alla 
chitarra, ma anche buon pianista 
come ascoltiamo nella personale 
riproposizione di “Blues With A 
Feeling” di Walter Jacobs. Le 
qualità di storyteller di Bishop 
appaiono evidenti in molte tracce, 
dalla divertente title track iniziale 
fino a “Everybody's In The Same 
Boat”, storie raccontate sulla 
familiare cadenza blues che de-
scrive ogni brano. Fra gli ospiti 
troviamo l’inconfondibile armoni-
ca di Charlie Musselwhite che 
caratterizza “Old School” e “No 
More Doggin'”, lasciando nel 
mezzo la delicata ballata “Let 
Your Woman Have Her Way”, 
cantata con grande trasporto da 
Mickey Thomas. Le motivazioni e 
l’ispirazione che continuano a 
guidare la carriera di Elvin si 
traducono anche in composizioni 
originali che la penna del nostro 
continua a sfornare, esattamente 
metà dei brani qui presenti sono 
da lui firmati, come “Dancin'” dal 
piglio festaiolo e l’atmosfera 
campagnola, enfatizzata in modo 
particolare dalla fisarmonica del 
tastierista Steve Willis; strumento 
presente pure nella successiva 
“Honest I Do”, uno strumentale 
che Bishop ricorda come la prima 
canzone blues che egli ascoltò in 
Oklahoma, quando era ancora un 
bambino. La conclusione è la-
sciata a due tuffi nel passato, 
diremmo anche remoto, prima 
con il country blues di “Bo Wee-
vil” scritta da Fats Domino a metà 
degli anni ’50, per poi ritornare 

indietro di un altro decennio con 
“Hey-Ba-Ba-Re-Bop”, che fu 
scritta da Lionel Hampton e Cur-
ley Hammer. Va detto che l’affia-
tamento e la qualità della band 
riescono a rendere vivi e moderni 
pezzi scritti nel dopoguerra come, 
più in generale, l’album offre 
piacevoli momenti d’intratteni-
mento, senza magari mai far 
scattare la scintilla che entusia-
sma, mescolando sapientemente 
nel tessuto blues sonorità cajun, 
hawaiiane, southern e molto altro 
ancora.

Luca Zaninello

MARK HUMMEL
The Hustle Is Really On
Electro-Fi 3430 (CDN) –2014-

Blues Stop Knockin’ / I’m Gonna 
Ruin You / The Hustle Is On / 
What Is That She Got / Bobby’s 
Blues / Hard Time Getting Started 
/ Sittin’ At The Bar / Give Me Time 
To Explain / You Got Me / Tonight 
With A Fool / Lovey Dovey Lovely 
One / Crazy Legs / Drivin’ Me 
Mad / Gee I Wish

Più di venticinque album registrati 
nella sua pluri-trentennale carrie-
ra, dal 2000 condivide un bel 
sodalizio discografico con la 
Electro-Fi, innumerevoli collabo-
razioni e un’intensa attività live lo 
hanno reso uno dei musicisti e 
armonicisti più rispettati della sua 
generazione. Il nuovo “The Hust-
le Is Really On” non regala certo 
nulla di nuovo a quello stile ormai 
consolidato e rappresentante di 
una tipica zona geografica, ma 
offre comunque un artista in otti-
ma forma e un prodotto suonato 
ad altissimi livelli. La vulcanica 
armonica di Mark è la vera prota-
gonista insieme alle corde di due 
master della chitarra come Char-
lie Baty (ex Little Charlie and The 
Nightcats) ed il texano di Dallas 
Anson Funderburgh, entrambi 
presenti in 8/14 del progetto e 

sostituiti nei restanti 6 dal geniale 
Chris Andersen. Vivacità e piace-
volezza dei ritmi sempre ben 
calibrati tra swing, tanto Chicago 
e un po’ di rock n roll in una se-
zione di sostanza formata da 
R.W. Grigsby al basso e Wes 
Starr o June Core alla batteria; il 
tono dell’armonica scintillante di 
Hummel è sempre quello che ha 
caratterizzato le sue ultime pro-
duzioni così come quella vocalità 
un po’ nasale, ironica e teatrale.
Tra le tracce che abbiamo mag-
giormente apprezzato ci sono 
“What Is That She Got” (Muddy 
Waters) e il suo tradizionale colo-
re Chicago, “Give Me Time To 
Explain” di Percy Mayfield con i 
suoi numerosi passaggi swing, la 
ritmicamente sostenuta “Gee I 
Wish” da profumi astutamente 
rockin’e lo shuffle marcato di “I’m 
Gonna Ruin You”. Un album che 
si fa apprezzare per la conserva-
zione di una naturale vitalità e 
una composta briosità rappresen-
tata anche da quei giochi collo-
quiali e contrasti strumentali nelle 
botte e risposte dei suoi straordi-
nari interpreti; un’opera che i 
cultori del genere siamo sicuri 
apprezzeranno mentre quelli più 
orientati in versanti “sperimenta-
li”, rispettosamente tralasceran-
no.

Simone Bargelli

ANDY T – NICK NIXON BAND
Livin’ It Up
Delta Groove 166 (USA) – 2014 -

Baby Right Now / Best In Town / 
Livin' It Down / My Baby Is Now 
On My Mind / Good Man / One 
Note Shuffle / Back Down South / 
Last To Leave / Let's Say It's For 
Good / Snake In The Grass / 
Whatever You Had You Ain't Got 
It / Oh Baby / Love At First Sight

Il nome di James “Nick” Nixon è 
uno di quelli che porta con sè 
molta storia legata in particolare 

alla scena blues di Nashville 
dove il nostro è nato e cresciuto, 
come pure della Chess Records 
per la quale ha inciso soprattutto 
negli anni ’70. Il rispetto che 
circonda la sua figura non poteva 
non colpire il chitarrista Andy 
Talamantez, originario della 
California del sud ma trasferitosi 
nella capitale del Tennessee dal 
2008. La collaborazione fra i due 
ha di recente portato all’ottimo 
risultato di “Drink, Drank, Drunk”, 
pubblicato nel 2013 per la Delta 
Groove e immedia tamente 
segu i to da ques to a lbum, 
destinato a replicare le positive 
considerazioni che avevano 
accompagnato il CD precedente. 
Con “Baby Right Now” la voce di 
Nick appare subito accattivante 
così come il fluido assolo di Andy 
trovano terreno adatto nello 
schema semplice ma efficace del 
blues d’apertura; l’armonica di 
Christian Dozzler introduce il 
successivo “Best In Town”, blues 
dalla cadenza decisamente 
tranquilla e rilassata, che ci 
consente di gustare nuovamente 
tutti gli accenti e le sfumature che 
offre l’arrangiamento curato, una 
caratteristica che ritroviamo in 
tutto il lavoro: il brano è stato 
scritto anni addietro dal cantante 
e da Billy Cox (proprio quello 
della Band of Gypsys di Hendrix, 
che Nixon ebbe occasione di 
conoscere negli anni ’60). Una 
menzione a questo proposito la 
merita il tastierista Larry Van 
Loon, il cui contributo al piano e 
all’Hammond appare sempre 
puntuale e appropriato, come 
ascoltiamo in “Livin' It Down”, 
piuttosto che nelle due tracce 
sucessive, caratterizzate da un 
B.B. King style molto appropriato, 
sia nel canto che nel fraseggio 
chitarr ist ico. Va poi altresì 
sottolineata l’intensità emotiva di 
“Back Down South”, un lento che 
solo una grande voce può 
tradurre in emozione, come 
Nixon dimostra di saper fare. Fra 
l’allegra “Last To Leave” e la 
vibrante “Snake In The Grass”, 
colorata di funky, emerge un’altra 
prova intensa del cantante, che 
stavolta vede il supporto del 
sassofonis ta Ron Jones e 
l’affiatamento della formazione ai 
massimi livelli. Il calore del B3 
insieme al sax di Dana Robbins 
contraddistinguono il pregevole 
strumentale “One Note Shuffle” 
dalle sfumature jazzate, che 
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evoca atmosfere sofisticate ed 
eleganti. Questo tocco di classe 
non viene meno neppure in altri 
episodi come ad esempio “Oh 
Baby”, brano che si caratterizza 
sia per la presenza alla chitarra 
ritmica di Anson Funderburgh, 
che è pure produttore dell’album, 
sia per l’efficace combinazione 
che entrambi i sassofonisti prima 
citati riescono insieme ad offrire. 
Ed è forse proprio con questa 
eleganza stilistica che la band 
decide di concludere, regalando 
un’altra bella prova d’insieme con 
“Love At First Sight”, non di meno 
impreziosita dall’intervento della 
bravissima Dana; i due artisti che 
sorridono in copertina possono 
davve ro ra l l eg ra rs i pe r i l 
convincente risultato anche di 
questa seconda prova. Viene 
naturale sperare che non ci sia il 
due senza il tre.

Luca Zaninello                                                                                                  

THE MANNISH BOYS
Wrapped Up And Ready
Delta Groove 165 (USA) – 2014 -

I Ain’t Sayin’ / Everything’s Alright 
/ Struggle In My Hometown / 
Wrapped Up An Ready / It Ws 
Fun / I Can Always Dream / I 
Idolize You / You Better Watch 
Yourself / Something For Nothing 
/ Can’t Make A Livin’ / The Blues 
Has Made Me Whole / I Have 
Love / Troubles / She Belongs To 
Me / Don’t Say You’re Sorry / 
Blues For Michael Bloomfield

Stellari, formato all star band, 
costantemente il meglio in circo-
lazione. Ogni nuova uscita ac-
compagnata da cembali squillanti 
e, chiaramente, ogni volta album 
dell’anno e loro migliore di sem-
pre. Ammetto di avere un pro-
blema con The Mannish Boys. 
Non andare in brodo di giuggiole 
in mezzo a tanti cori di plauso mi 
fa sentire il tonto del quartierino. 
Diciamola così: se devo citare un 

pezzo di “Double Dynamite” 
(2012, album dell’anno e loro 
migliore di sempre), non ne ricor-
do uno e sarei curioso di sapere 
se il difetto di memoria è solo 
mio. Il nuovo CD ha tutti i crismi 
della premiata ditta, muscolare, 
ammiccante, gradevole, incapace 
di colpire nel profondo anche se 
non superficiale. Esecuzioni e 
produzione sono di livello, le 
compressioni non si misurano 
sull’intervallo tra frequenze sono-
re, ma in atmosfere; al solito 
l’album è generoso e nato per 
colpire, con Chortkoff a fare da 
spina dorsale. Rimango dell’idea 
che la girandola di ospiti si riduca 
al rincorrere chi suona che cosa, 
e dove. Non è spot la presenza di 
Mike Welch, che firma la corposa 
apertura di “I Ain’t Sayin’” e mette 
la chitarra un po’ ovunque, così 
come Fred Kaplan mette il piano. 
Con “It Was Fun” (Chortkoff) 
Steve Freund rincorre più diver-
tissement che altro, meglio su 
“The Blues Made Me Whole”, 
Chicago blues andante e auto-
grafo. Le voci fanno resistenza 
quando si tratta di seguire un’in-
tenzione morbida (le virgolette ci 
sono, parliamo sempre dei Man-
nish Boys e non di Champion 
Jack Dupree). “I Ain’t Sayin’”, 
“You Better Watch Yourself” di R. 
W i l s o n , “ S o m e t h i n g F o r 
Nothing”di R. Ward, bei pezzi, ma 
arriva il cantato ed eccoti un 
elefante nel negozio. D’accordo, 
Rayford viene dal Gospel, ma per 
cantare Blues non è necessario 
frantumare i bicchieri ogni volta 
che c’è un microfono a tiro. Le 
chitarre fanno la parte del leone, 
tra MB e invitati se ne contano 
sette, sempre tra loro distinguibili; 
da segnalare Goldwasser sul-
l’originale “Struggle In My Home-
town” che tiene facilmente legato 
l’andamento southern in 4 della 
strofa, con il roadhouse blues del 
ritornello. Voce soul di Candye 
Kane e chitarra tex mex di Laura 
Chavez per “I Idolize You” (Ike 
Turner); non ci sono cadute di 
tono e sono buoni gli episodi r&b 
come “Everything’s Alright” (Roy 
Brown) ad alleggerire la tensione, 
e “Wrapped Up And Ready”, 
serratissima. Davvero presente 
Kim Wilson sulla title track. Chiu-
d e “ B l u e s F o r M i c h a e l 
Bloomfield”, strumentale da 8’13” 
dove le prove di electric power 
blues guitar di Kirk Flektcher, 
Mike Welch e Franck Goldwasser 

sono di spessore assoluto. Ac-
cattivanti, detonanti, luccicanti; 
bene che abbiamo anche i Man-
nish Boys, con il nuovo “Wrapped 
Up And Ready” sempre carichi 
come un candelotto.

Matteo Gaccioli

DANA GILLESPIE
Cat’s Meow
Ace 1404 (GB) -2014-

Cat’s Meow / Love Matters / 
Eternally Yours / Eureka Moment 
/ Last Chance saloon / Hands Of 
Hope / Love Moves / Running 
Out Of Steam / It’s Alchemy / Two 
Faced Girls / Giving Out To Eve-
ryone.

Il concepimento di questo ultimo 
disco di Dana Gillespie è avvenu-
to in Italia durante un giorno libe-
ro fra un concerto e l’altro (gli 
esterofili direbbero un “day off”) 
insieme al suo chitarrista della 
London Blues Band, Jake Zaitz. 
Se lui ha pensato alle prime basi 
musicali, lei ha iniziato a compor-
re i testi basati sui vari aspetti 
affettivi, il primo dei quali è il suo 
amore per i gatti: “(….) Chi mi 
conosce sa che sono pazza per i 
gatti, preferisco passare una 
serata con loro che con degli 
esseri umani”. Al loro rientro in 
Inghilterra sono entrati in studio e 
il disco ha preso forma e consi-
stenza per poi darlo alle stampe, 
andando così ad aggiungersi alla 
lunga lista di altri lavori a suo 
nome, circa una quarantina, il 
primo uscì nel 1967 per la Decca. 
Dana Gillespie però non si può 
considerare una “blues singer” in 
senso stretto, perché ha avuto 
una poliedrica vita artistica, di 
cantante blues, folk, pop, rock (è 
stata ospite in alcuni dischi di 
suoi colleghi, uno su tutti, David 
Bowie), di attrice in film e serie 
televisive, è stata la “Maria Mad-
dalena” nella prima produzione 
londinese di “Jesus Christ Super-

star”, ed è la seguace di un guru 
indiano, fatto questo che l’ha 
portata a registrare dei dischi 
“spirituali”. In più, da quasi ven-
t’anni è anche organizzatrice di 
un Festival Blues invernale ai 
Caraibi, dal quale sono passati 
bluesmen neroamericani e bian-
chi. Vero è però che il blues ri-
mane il suo primo amore, a volte 
pronunciato in modo diretto, a 
volte sottotraccia, a volte combi-
nato con altre trame, come in 
questo CD, dove si ascolta una 
Dana Gillespie ancora in ottima 
forma, per niente ripetitiva e per-
fettamente a suo agio in un con-
testo stilistico contemporaneo 
dove il blues qua e là incontra 
calde sfumature di jazz, creando 
così un’atmosfera gradevole e 
avvolgente, merito anche del 
rilevante contributo dei musicisti. 
La maggior parte dei pezzi si 
muovono con un passo felpato, 
proprio come quello di un felino 
e, nella title track che apre il CD, 
si sente in sottofondo il miagolare 
di un gatto, che possiamo imma-
ginare aggirarsi nello studio e 
“suggestionare” i blues di “Eter-
nally Yours”  “Running Out Of 
Steam” e “Last Chance Saloon”, 
le ballate “Eureka Moment” e 
“Love Moves”, il blues con un 
riguardoso contributo di fiati di 
“Hands Of Hope” e lo swingato 
“Love Matters”. Non abbiamo 
seguito tutta la carriera musicale 
di Dana Gillespie, dunque non 
possiamo dire se fra la quaranti-
na di suoi dischi questo sia uno 
dei migliori, però l’amore…per i 
gatti ha sortito i suoi effetti.

Silvano Brambilla

BAD BRAD & THE FAT CATS
Take a Walk With Me
Autoprodotto  (USA) -2013 –

Take a Walk With Me / Leghound 
/ Ego Trip / Take It Easy / Going 
to the Country / Headin' Out / 
Lucky Man / Other Side / Runnin' 
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Me Down / See My Way / Man 
On the Move / Train Down South 
/ Uma.

Bad Brad & The Fat Cats è 
un'interessante formazione che 
giunge al suo secondo lavoro con 
questo CD che vi proponiamo: 
caratter izzat i da un suono 
elettrico, deciso senza essere 
invadente, i musicisti dimostrano 
di raccogliere molti elementi della 
tradizione blues per riproporli in 
chiave moderna. Il piglio con cui 
B r a d S t i v e r s s i p r o p o n e 
all'ascoltatore fin dalle prime note 
è assai deciso e sembra quasi 
v o l e r l o a g g r e d i r e c o n l a 
prepotente title track d'apertura, 
m a a d e s s a s e g u e u n 
sorprendente slow, morbido e 
fluido grazie anche all'armonica 
di Nick Clark che sottolinea ogni 
passaggio vocale, lasciando poi 
ampio spazio al brillante assolo 
centrale del chitarrista. “Ego Trip” 
è un tuffo nella tradizione, con 
l’ipnotico incedere della chitarra 
ritmica e dell’armonica, à la John 
Lee Hooker, contesto che 
ritroviamo in parte pure nella 
traccia successiva, dove il suono 
della chitarra è ancor più grezzo, 
piuttosto che in “Runnin' Me 
Down” che segue le canoniche 
dodici battute, diremmo quasi 
pigramente ma piacevolmente. 
Bastano un paio di minuti al 
veloce “Going to the Country” a 
dare una spinta rapida e di forte 
presa sull’ascoltatore, classico 
rock blues in due quarti quasi 
urlato (ma non sguaiato) a cui 
succede l’altrettanto potente 
“Headin' Out”, che sprizza 
energia in ogni nota, con quella 
che potrebbe essere un’ottima 
apertura di concerto. Lo slow di 
“Lucky Man” si sviluppa morbido 
sul fraseggio fluido di Brad e gli 
ottimi contrappunti dell’armonica 
di Clark, entrambi poi protagonisti 
di gradevoli assoli; la slide 
introduce quindi il ritmato “Other 
Side”, che sottolinea le qualità di 
intrattenitore del leader, ribadita 
pure in “See My Way”, piacevole 
in termezzo da l le influenze 
country. Il sound corposo che 
c o m u n q u e c a r a t t e r i z z a l a 
formazione ritorna nelle tracce 
finali come “Man On the Move” e 
“Train Down South”, dove ogni 
musicista ha modo di esprimere 
al meglio la propria grinta, 
confermato infine nel brano di 
chiusura, uno strumentale in cui 

la chitarra sfiora quasi i confini 
dell’heavy metal. Il sottotitolo che 
compare nella copertina, Live in 
t h e s t u d i o , r a p p r e s e n t a 
un’ul ter iore conferma del la 
genuinità dei Gatti Grassi e 
conferma la spontanei tà e 
l’immediatezza della loro musica.

Luca Zaninello

GAETANO LETIZIA AND THE 
UNDERWORLD BLUES BAND
Voodoo Doll and Other Blues 
Lessons
Autoprodotto (USA) -2014-

Big Foot / Voodoo Doll / Kill My 
Conscience / The Devil Is A Nice 
Guy / Sold My Soul / Hurt Myself 
/ Bleed / All I Need / Blow The 
Blues Away / Torture Me / Orange 
Sunglasses / Big secret.

Residente nella cittadina di Auro-
ra, Ohio, è conosciuto da molti 
semplicemente con il nome di 
Tom.
In realtà questa facilità (almeno 
nel chiamarlo) nasconde uno 
studio approfondito e ben curato 
sia dello strumento che della 
parte armonica e compositiva. Un 
curriculum, il suo, che alterna la 
frequenza di vari conservatori, 
lezioni private da artisti noti come 
Gorge Benson ed insegnanti 
della Berklee College of Music 
fino a registrazioni con artisti più 
e meno noti come June Core, 
batterista di Charlie Musselwhite 
e Robert Jr. Lockwood. “Voodoo 
Doll and Other Blues Lessons” è 
la nona opera a suo nome e 
riassume in musica la breve pre-
sentazione qui sopra citata; il suo 
è un suono frutto di tanto studio, 
specialmente della chitarra jazz, 
che si lega a elementi rock e 
funk, producendo quel suono che 
negli anni Settanta avremmo 
definito fusion. Immediato è il 
giudizio che Gaetano non è asso-
lutamente un cantante; cerca di 
fare il lavoro lirico in maniera più 
dignitosa possibile, ma madre 

natura non gli ha concesso una 
vocalità espressiva; chitarristica-
mente il lavoro è interessante e 
complesso ma certamente rivolto 
agli amanti del genere, aperti a 
soluzioni melodiche riflessive e 
virtuose. Sinceramente di blues 
vero e proprio ne abbiamo ascol-
tato poco se non in un paio di 
brani come nel classico shuffle 
“Hurt Myself” (con lontane simili-
tudini Robbern “Fordiane”). La 
parte più interessante, oltre a 
quella tecnico-chitarristica di 
Gaetano, va sicuramente riscon-
trata nella complessa attività 
ritmica del batterista Steve Renko 
e del bassista Larry Keller. Siete 
“musicalmente” aperti? Questo 
CD fa al caso vostro…Siete con-
cettualmente legati al blues con 
la B maiuscola…passate oltre!

Simone Bargelli

DAVID MICHAEL MILLER
Poisons Sipped
Pedalenclosures  (USA) -2014 -

Hand Me Downs / Edge of the 
End of the World / Memphis Belle 
/ Hope Finds a Way / Moonshine 
/ Spent / Carolina Bound / Care-
less / Diggin On Bill / Once / 
Movin On / Extraordinary.

David Michael Miller è la voce 
solista di una formazione di Buf-
falo, i Dive House Union, che 
negli ultimi anni hanno accresciu-
to la loro fama nel circuito locale, 
grazie a esibizioni dal vivo estre-
mamente accattivanti e coinvol-
genti (si può ascoltare qualcosa 
s u l l o r o s i t o , 
www.divehouseunion.com). Ap-
profittando di un periodo di pausa 
che il gruppo si è dato, ogni 
membro si è concentrato sui 
propri progetti solisti e anche 
Miller ha fatto altrettanto con 
questo “Poison Sipped”, sottotito-
lato dodici trattamenti per lenire 
l’anima, nel quale ha saputo 
riversare tanto l’energia che ca-

ratterizza i DHU, quanto la sua 
anima più delicata. La partenza 
avviene però con un rock diretto, 
ci ricorda il Jonny Lang prima 
maniera con la lap steel guitar di 
Darick Campbell protagonista 
con un fraseggio che non dà 
tregua; ma con “Edge of the End 
of the World” l’atmosfera si rasse-
rena, le stesse coriste, prima 
aggressive, ora ammorbidiscono 
il sound, reso ancora più accatti-
vante dal sax di Barry Arbogast 
(componente dei Dive House 
Union), e analogamente Miller dà 
prova di un tocco quanto mai 
delicato nella successiva “Mem-
phis Belle” impreziosita dai tocchi 
di Campbell sulla pedal steel. 
“Hope Finds a Way” risulta esse-
re un pezzo interessante, ben 
articolato, dove si passa da vena-
ture profondamente blues, specie 
nell’assolo di chitarra, a una 
strizzatina d’occhio all’easy liste-
ning, mantenendo un equilibrio 
assai efficace. La flessibilità arti-
stica del nostro appare una co-
stante, visto che la delicata “Mo-
onshine” si sviluppa su un fra-
seggio soul che caratterizzerà poi 
pure la più articolata “Once”: 
sono entrambe ben cantate da 
Miller, grazie a una impostazione 
vocale piuttosto duttile, capace di 
adattarsi a contesti diversi. La 
trascinante “Spent” ripropone 
l’energico rock blues dell’apertu-
ra, in cui ogni musicista coinvolto 
lascia la sua impronta e, nuova-
mente, segue una ballata molto 
morbida e rilassante, dai sapori 
southern: il ruolo delle coriste non 
è quello di semplici comprimarie 
risulta ben strutturato e aderente 
alle caratteristiche di ogni brano. 
Dal country di “Careless” ci si 
sposta alle sfumature un po’ 
funky “Diggin On Bill”, assai ben 
arrangiata; con “Movin On” ritor-
na un rock dal piglio deciso che 
sa catturare l’attenzione del-
l’ascoltatore. Infine la piacevole 
“Extraordinary”, altro brano rilas-
sato a concludere la gradevole 
ora che Miller ci ha regalato, la 
fine del dischetto lascia la voglia 
di risentirlo, ripassare alcune 
sfumature ed entrare più in pro-
fondità in altri passaggi. La viva-
cità che caratterizza David Mi-
chael Miller si esprime tutta in 
questa dozzina di composizioni 
originali, capaci di includere ele-
menti di R & B, gospel, blues 
elettrico e molto altro ancora: la 
sua capacità di spaziare in terreni 
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così vasti merita un’attenzione 
che ci auguriamo possa travalica-
re i confini della area locale di 
Buffalo.

Luca Zaninello

PRESTON SHANNON
Dust My Broom
Continental Blue Heaven 2025 
(NL)-2014- 

Done Somebody Wrong / It Hurts 
Me Too / Look On Yonder Wall / 
Ronnin’ And Tumblin’ / The Sky Is 
Crying / You Gotta Move / Dust 
My Broom / Honky Tonk / The 
Feeling Is Gone / The Streets Will 
Love You To Death / The Way I 
Love You / Purple Rain.

“Se non sai cosa fare, stai fermo, 
limiterai senz’altro i danni”. Non 
deve essere dello stesso parere 
Preston Shannon che ha messo 
in commercio un CD che ci pote-
va tranquillamente evitare. Il 
cinquantaseienne chitarrista e 
cantante di Memphis, con questo 
“Dust My Broom”, vuole fare un 
omaggio ad Elmore James e ad 
alcuni dei bluesmen che hanno 
fatto la storia della musica del 
diavolo con l’unico risultato di 
aver fatto un completo fiasco. 
Prima di tutto la scelta dei brani 
non è per nulla originale e lo si 
dovrebbe accettare/perdonare, 
ormai, solo a giovanissime band 
che devono farsi le ossa oppure 
a chi riesce a personalizzare a tal 
punto le suddette canzoni da 
ridare loro linfa. I capolavori van-
no lasciati stare, l’unico rischio è 
di fare brutta figura. Se, poi, ag-
giungiamo la qualità della band il 
risultato è un semplice, inutile, 
prodotto che assomiglia a quelle 
basi che possiamo trovare in 
omaggio nelle riviste per chitarri-
sti, utili per studiare un brano e 
poterci suonare sopra in assenza 
di una vera band. Basta ascoltare 
l’organo Hammond a dir poco 
imbarazzante. I drawbars e il 

Leslie ci sono per essere utilizza-
ti, non per bellezza! Disco regi-
strato in due differenti session, 
una a Memphis e l’altra a Rotter-
dam con una band olandese, 
cerca di mettere in mostra le doti 
canore e chitarristiche di questo 
musicista dedito a blues con 
influenze di dance music ma che 
da quest’ultima non ha saputo 
cogliere l’aspetto migliore, ovve-
rosia la produzione (buona testi-
monianza è la cover di “Purple 
Rain” di Prince che, al contrario, 
sapeva come far suonare la pro-
pria musica). Il classico esempio 
di stile senza mordente e perso-
nalità con una cascata di note, la 
maggior parte delle quali inutili, 
uscite dalla chitarra ed una voce 
appena accettabile. Purtroppo 
siamo sicuri che a qualcuno pia-
cerà ed è anche per questo che 
la nostra rivista cerca – da sem-
pre – di indirizzare l’ascolto verso 
suoni che abbiano una differente 
anima ed un profondo senso. 
Questo CD può al limite andare 
bene da ascoltare in macchina 
mentre si va in ufficio. 

Antonio Boschi

PLANET FULL OF BLUES
Hard Landing
Blue Beak (USA) -2014

Big Mouth / So Special / Mashed 
Potatoes & Gravy / Open Your 
Eyes / Busboy / I Had a Dream / 
Big Bright Light / Sunday Drive / 
Felt Like a Tourist / Snake Lady / 
Shugrue Shuffle

I Planet Full of Blues ritornano a 
distanza di sei anni dal loro al-
bum di esordio che aveva susci-
tato recensioni positive e una più 
che discreta copertura radiofoni-
ca, specie in Virginia, nella cui 
costa sud est vivono i tre musici-
sti. Dal 2008 ad oggi la formazio-
ne ha comunque continuato a 
proporsi dal vivo, prevalentemen-
te entro i confini locali, con qual-

che escursione in alcuni festival 
blues europei. Oltre a composi-
zioni originali il terzetto ama pro-
porre cover di B.B. King, Tommy 
Castro, Popa Chubby, Freddie 
King e Stevie Ray Vaughan fra gli 
altri. In particolare la somiglianza 
della voce di quest’ultimo da 
parte Johnny Ray Light (chitarri-
sta e principale compositore) si 
coglie fin dall’inizio, con l’orec-
chiabile riff che caratterizza “Big 
Mouth”, come poi emergerà più 
volte nel corso dell’ascolto. A 
questa segue “So Special”, blues 
dalle venature funky, con fraseggi 
chitarristici che ritroviamo simil-
mente in “Open Your Eyes” piut-
tosto che in “Big Bright Light”, qui 
con influenze westcoastiane, 
cantato dal batterista Brock 
Howe, col supporto corale degli 
altri componenti del terzetto; 
sempre pregevoli inoltre gli asso-
lo di Johnny, calzanti nei differenti 
contesti. Dal semplice “Mashed 
Potatoes & Gravy”, che offre una 
rilettura in chiave moderna di 
alcune strutture blues old style 
saltiamo a “I Had a Dream” che 
alza decisamente il livello: si 
tratta di uno slow nel quale la 
calda voce di Johnny si esprime 
in tutta la sua intensità, sul mor-
bido tappeto tessuto dalla sua 
stessa chitarra ritmica. Il CD 
prosegue poi senza particolari 
elementi di rilievo, ma con brani 
sempre gradevoli: “Busboy” si 
appoggia su un canovaccio ab-
bastanza basilare nel quale al 
canto lineare di Howe si alterna 
un assolo di chitarra decisamente 
ben articolato; bastano solo un 
paio di accordi che costituiscono 
la struttura di “Sunday Drive” per 
dare ancora spazio alla evoluzio-
ni di Johnny Ray Light. Il suppor-
to ritmico è ben rodato, come 
conferma pure il rock di “Felt Like 
a Tourist”, che prende il via dalle 
incalzanti linee del basso di Ron 
Dameron. Le ultime tracce ritor-
nano di nuovo nei canoni blues, 
prima con il divertente “Snake 
Lady”, guidato dalla slide, e poi 
con uno shuffle strumentale con 
cui il trio decide di chiudere il 
dischetto. I Planet Full of Blues si 
propongono all’ascoltatore con 
un sound sufficientemente basila-
re, dovuto chiaramente anche al 
contesto della formazione a tre, 
l’album in questione non offre 
episodi particolarmente memora-
bili, scorrendo tuttavia fluido: 
probabilmente qualche idea an-

drebbe sviluppata un po’ di più, 
senza accontentarsi di aver svol-
to il proprio compitino.

Luca Zaninello

RICK ESTRIN AND THE 
NIGHTCATS
You Asked For It...Live!
Alligator 4962 (USA) -2014-

Handle With Care / Clothes Line / 
New Old Lady / My Next Ex-Wife 
/ Baker Man Blues / Keep Your 
Big Mouth Shut / Smart Like 
Einstein / That’s Big / You Gonna 
Lie / Never Trust A Woman / 
Dump That Chump / Don’t Do It / 
Too Close Together. 

Rick Estrin And The Nightcats 
sono un quartetto electric-blues 
formatosi in America nel 2008 
dopo lo scioglimento dei Little 
Charlie And The Nightcats. La 
band è formata dal compositore 
Rick Estrin ad armonica e voce, 
Kid Andersen alla chitarra e cori, 
Lorenzo Farrell al basso, organo 
e sintetizzatore e J.Hansen alla 
batteria, cori e voce in “Baker 
Man Blues”. Il live è stato regi-
strato la notte del 5 ottobre 2013 
al locale Biscuits and Blues di 
San Francisco, California e edito  
da Alligator. Estrin nasce a San 
Francisco nel 1949 e a dodici 
anni entra in contatto con il blues 
grazie a sua sorella. Già all’età di 
diciotto anni era considerato un 
professionista del settore. Il suo 
talento l’ha portato a suonare con 
ZZ Hill, Filmore Slim e Lowell 
Fulson. Egli si ispira a Sonny Boy 
Williamson II, Little Walter Jacobs 
e Rodger Collins, il quale fu an-
che suo mentore.“You Asked For 
It…Live!” è un disco che spazia 
tra generi e mette in mostra tutte 
le qualità di Estrin e la sua band, 
senza però mai sfociare nel ba-
nale o diventare pesante al-
l’ascolto; anzi, si può benissimo 
definire un CD divertente ed 
esplosivo, sia per la scelta ap-
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propriata della scaletta che per le 
brevi ma divertenti interazioni tra i 
membri del quartetto. L’abilità dei 
musicisti si miscela perfettamente 
e fa in modo che l’ascoltatore non 
si annoi mai. Il modo in cui batte-
ria, contrabbasso e chitarra si 
legano rende il disco un ottimo 
esempio di musica dal vivo. Ci 
sono le canzoni migliori e più 
richieste di Rick Estrin, sia quelle 
composte nel suo periodo solista 
che quelle scritte per i Little Char-
lie & The Nightcats. Citando 
Estrin stesso: “spesso il pubblico 
mi chiede quale tra i CD in vendi-
ta sia il live, ora posso finalmente 
dire di averne uno.” (“E che cd!” 
aggiungerei io…). Questo è un 
ottimo acquisto per chi segue  
Estrin da tempo oppure un ottimo 
regalo per i profani, un’eccellente 
introduzione al blues moderno e 
a come viene presentato al pub-
blico. Un prodotto divertente che 
rilasserà le vostre domeniche.

Gianluca Motta

MUD MORGANFIELD & 
KIM WILSON
For Pops  -  A Tribute To 
Muddy Waters 
Severn 0064 (USA)-2014-

Gone To Main Street / Just To Be 
WIth You / I Don't Know Why / I 
Want You To Love Me / Still a 
Fool / My Dog Can't Bark / She's 
Got It / I Love The Life I Live, I 
Live  The Life I Love / Blow Wind 
Blow / Nineteen Years Old / I 
Want To Be Loved / Trouble No 
More / I Just Want to Make Love 
To You / She Moves Me.

In copertina spiccano i volti sorri-
denti di Kim Wilson con la sua 
armonica e di Mud Morganfield 
pronto a sfoderare la voce terra-
gna; sul retrocopertina c'è la foto 
di papà Muddy Waters in una 
delle sue immagini più celebri. 
Mud, che vuol rendere omaggio 
al grande papà (l'anno prossimo 

si festeggeranno i 100 anni dalla 
nascita) confeziona un disco che 
ad alcuni apparirà commovente e 
ad altri una pura operazione 
commerciale. La verità sta nel 
mezzo. Dopo l'uscita di “Son Of 
The 7th Son” di Morganfield e 
quella di “On The Verge” dei 
Fabulous Thunderbirds, era cre-
sciuta l'attesa per un album in 
comune di Wilson e Morganfield. 
Si è deciso così di organizzare 
una festa e celebrare l'immortale 
Muddy senza però scomodare i 
suoi classici - precisa il produtto-
re David Earl - ma unendo alcuni 
suoi pezzi famosi ad altri meno 
conosciuti. Le sessions sono nate 
spontaneamente. Un giorno si 
sono riuniti negli studi della Se-
vern i musicisti (Billy Flynn e 
Rusty Zinn alla chitarra, Barrel-
house Chuck al piano, Steve 
Gomes al basso, Robb Stupka 
alla batteria) con parenti, familiari 
e amici per un house party di 
prova. Il giorno successivo tutti di 
nuovo in studio per registrare in 
presa diretta e, in quattro giorni, 
l'album era registrato e mixato. E' 
un lavoro ispirato e manierato al 
tempo stesso, col vocione di 
Morganfield che affronta col giu-
sto piglio brani come “Gone To 
Main Street”, “Nineteen Years 
Old”, “Trouble No More”, “She 
Moves Me” e classici di Willie 
Dixon quali “I Love the Life I Live, 
I Live The Life I Love” e “I Just 
Want To Make Love To You”. 
Perfetto l'interplay con la scate-
nata armonica di Wilson e col 
resto della band che ce la mette 
tutta per personalizzare le cover 
senza snaturarle. Un omaggio 
perfettamente riuscito. Ma se ne 
sentiva il bisogno? Ai fan di 
Muddy l'ardua sentenza, ma una 
celebrazione in più non può certo 
far male.

Antonio Lodetti

FRED CHAPELLIER
Electric Communion
Dixiefrog  8764 (F) -2014 -2CD -

Night Work / He's Walking / 
Living In A Dream / Cold As Ice / 
Sweet Soul Music / As The Years 
Go Passing By / B Shuffle / I 
Loved Another Woman / Gary's 
Gone / Can't You See What 
You're Doing To Me / Under The 
Influence / Blues For Roy / Ain't 
No Love In The Heart Of The City 
/ Bet On The Blues / Beyond The 
Moon / Under The Influence (stu-
dio version) / Better Off Lonely.

Ritorniamo a parlare del blue-
sman francese Fred Chapellier, di 
cui abbiamo recensito gli album 
registrati insieme a Billy Price (“Il 
Blues” n.109 e 113) e che per la 
stessa etichetta propone ora 
questo live registrato al Caf Conc 
des 3 Frontieres: si tratta di un 
locale sito a Bartenheim, paese 
francese vicino ai confini di Sviz-
zera e Germania, e che ospita 
spesso artisti di un certo rilievo, 
non solo nell’area del blues. Da 
oramai un decennio il cantante e 
chitarrista si è fatto un discreto 
seguito, non solo entro i confini 
nazionali, dimostrandosi come 
una delle realtà del blues euro-
peo più interessanti. L’apertura 
del concerto è lasciata a un blues 
ritmato che scorre fluido e coin-
volge immediatamente l’audien-
ce, consolidando subito questa 
situazione con i pezzi successivi: 
Fred ha un fraseggio piacevole, 
che si incunea abilmente nelle 
trame di ogni brano e dialoga 
efficacemente con gli altri musici-
sti. Dall’accattivante riff di “Living 
In A Dream” passiamo alla caval-
cata strumentale di “Cold As Ice”, 
entrambi con l’Hammond di Jo-
han Dalgaard in rilievo, per atter-
rare al rilassato “Sweet Soul 
Music”.  Interessante cogliere 
alcune affinità stilistiche che lo 
avvicinano a Robert Cray o Rob-
ben Ford, pur mantenendo l’op-
portuna caratterizzazione in que-
ste sue composizioni originali. Ma 
anche quando affronta cover 
come “As The Years Go Passing 
By” Chapellier dimostra un’ottima 
espressività, ben sostenuta an-
che nel canto dove, va rilevato, la 
pronuncia è ottima e non si col-
gono particolari inflessioni lingui-
stiche. L’atro strumentale “B 
Shuffle” ci richiama alla memoria 
le escursioni chitarristiche di 
Stevie Ray Vaughan, prima di 
fare un piacevole tuffo nel passa-
to con l’eccellente interpretazione 
di “I Loved Another Woman” di 

Peter Green; con “Gary's Gone” 
si rimane in un’atmosfera profon-
damente delicata, nella quale 
Chapellier offre un intenso tributo 
allla memoria del grande Gary 
Moore, omaggio che il compianto 
chitarrista irlandese avrebbe 
sicuramente apprezzato. Si resta 
nel libro dei ricordi con un’altra 
bella cover di Albert King, trasci-
nante e imperiosa, per passare 
quindi alla coinvolgente “Under 
The Influence” che precede l’ap-
passionato “Blues For Roy”, 
struggente strumentale in memo-
ria di Roy Buchanan, probabil-
mente l’artista di maggiore in-
fluenza per Fred (esordì disco-
graficamente proprio con un CD 
in sua memoria). Il dischetto dal 
vivo cattura molto bene la qualità 
del quintetto francese ed è cer-
tamente una prova che conferma 
la statura di Chapellier: ad esso 
si affianca un altro CD in studio 
con cinque brani originali, tutti 
bene o male “sporcati” di blues, 
che rafforzano la sua buona vena 
come compositore. Arrangiamenti 
semplici, ma immediati e mai 
banali si accompagnano a uno 
stile espressivo lineare, con un 
tocco pulito sulla sua Telecaster e 
assoli ben calibrati: perciò anche 
queste ulteriori tracce rafforzano 
il buon giudizio complessivo che 
ha caratterizzato l’ascolto dell’in-
tero album. In particolare nei vari 
strumentali proposti, come anco-
ra nella ballata “Beyond The 
Moon”, la sua sensibilità emerge 
con chiarezza e ogni passaggio è 
offerto prima di tutto avendo 
chiara la comunicativa, piuttosto 
che la tecnica, che per altro non 
manca affatto: un ulteriore chiaro 
esempio di bluesman maturo e 
concreto, che vale la pena segui-
re con attenzione. Chapeau!

Luca Zaninello

REV. KM WILLIAMS
Jukin’ In The Holy Land – Live 
In Israel
Nobody’s Fault (USA)-2014-
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Something On Your Mind / Feel 
Like Hollerin’/ Goin’ On Down 
The Tracks / One Suitcase Blues 
Intro / One Suitcase Blues / Meet 
You At The Station / Louise 
McGee / Poor Boy Long Way 
From Home /Do You Know Whe-
re I’m Goin’ / Trouble No More / 
Israel Boogie.

Vi confessiamo che la tentazione 
c’è stata, ma la “rabbia” poteva 
prendere il sopravvento, meglio 
allora rimanere sul versante mu-
s i c a l e p e r q u a n t o r i g u a r-
da…Israele, paese che con la 
musica nera si è iniziato a citare 
da noi con il soulman Roy Young, 
perché lì abita o abitava. Di lui 
non sappiamo più niente, dopo 
che nel 2007 realizzò un bel CD 
“Memphis”, e partecipò ad una 
edizione del Lodi Blues Festival. 
In questi ultimi anni da quelle 
parti l’interesse per il blues sta 
crescendo, per fare un esempio, 
l’anno scorso vi hanno messo 
piede, Robert Belfour, LC Ulmer, 
KM Williams e quest’estate, pri-

ma di ritornare in Italia, Super 
Chikan. Qualcosa ci fa pensare 
che ci sono di mezzo Jeff Konkel 
e Roger Stolle, anche perché il 
suddetto “Rev” Williams li ha 
citati nei ringraziamenti in questo 
suo ultimo CD dal vivo, registrato 
durante un tour nel 2013, del 
quale parla in maniera entusiasta 
come la miglior esperienza mai 
fatta, per i luoghi “sacri” visitati, 
per la gente, il cibo e l’ambiente 
del blues. Tutta questa positività 
emerge fra le undici tracce dove 
ritroviamo l’ardore dei sui dischi 
precedenti, quell’impulso di sacro 
e profano, schietto, grezzo, e 
anche se è circoscritto nelle tra-
me sonore, riesce sempre a tra-
scinare, dimostrando che l’istinto 
è più importante della tecnica. 
Con sé si è portato una chitarra 
elettrica, il dobro e la cigar box e 
là ha trovato due musicisti che lo 
hanno accompagnato, Yonatan 
Bar Rashi batteria e washboard, 
e Dani Dorchin armonica. E’ più 
con il primo che con il secondo 
che ha creato un buon sodalizio, 

anche perché la sua impronta 
stilistica, sfugge alla ripetitività 
con un incalzare percussivo, ne 
sono un esempio: “Something On 
Your Mind”, “Meet You At The 
Station”, “Poor Boy Long Way 
From Home”; queste ultime due 
ottime per l’ipnotico coinvolgi-
mento. KM Williams non smette 
di dispensare la sua forza interio-
re, illuminata dalla fede e dal-
l’energia aspra del blues, trasci-
nando i suoi “partner” in un  “tour 
de force” senza soluzione di 
continuità; in “Goin’ On Down The 
Tracks” e “Trouble No More”, il 
“Reverendo” suona il dobro e al 
posto della batteria c’è la wash-
board, mentre l’armonica entra in 
scena in “Feel Like Hollerin’” e 
“Do You Know Where I’m Goin’”. 
L’unico episodio solista, ancora 
con dobro, è “One Suitcase 
Blues”, del suo conterraneo Blind 
Lemon Jefferson. Niente male 
come disco dal vivo, grazie an-
che ad una buona incisione.

Silvano Brambilla

NEAL BLACK & THE HEAL-
ERS
Before Daylight
Dixiefrog  8761(F)-2014-

Jesus & Johnny Walker / Hang-
man’s Tree / The Peace of Dark-
ness / Mama’s Baby / The Same 
Color / The Road Back Home / 
Before Daylight / Goin’ Down The 
Road / American Dream / Dead 
By Now. 

Neal Black celebra con questo 
disco i vent'anni di unione con la 
sua etichetta francese Dixiefrog, 
e lo vuole fare nel modo più 
classico che conosce: pubbli-
cando un album come “Before 
Daylight”, dove si sbizzarrisce a 
spaziare tra blues, country, texas 
boogie e altri stili tipici dello stato 
della stella solitaria. Neal Black 
canta le sue canzoni con una 
voce profonda ma anche un po’ 

rauca, quasi come se avesse 
bevuto whiskey e fumato sigaret-
te tutta la notte; è proprio questa 
voce però ciò che contraddistin-
gue di più il disco. Lo rende  
particolarmente profondo e toc-
cante, consentendo a Neal di far 
passare il messaggio nascosto 
tra le tracce, cioè che anche 
nell’oscurità c’è speranza. Già 
negli anni ‘80 Neal era considera-
to una star in Texas dove ha 
collaborato tra album ed esibizio-
ni dal vivo con artisti come Popa 
Chubby,Fabulous  Thunderbirds, 
Chuck Berry, Jimmy Dawkins, e 
ha addirittura aperto concerti per 
Stevie Ray Vaughan. Nel ‘90 si è 
trasferito a New York City dove 
ha migliorato le sue doti, facen-
dosi conoscere per l’ottimo musi-
cista e compositore che è, e 
collaborando con molti artisti.  
The Healers sono composti da : 
Mike Lattrel (ex-Popa Chubby) a 
piano, organo e accordion; Kris 
Jefferson al basso; Jean Michael 
Tallet alla batteria e Dave Bowler 
(ex Ahmad Jamal) anch’egli alla 
batteria.  Before Daylight si può 
definire un disco intenso che 
tocca le corde giuste. Un disco 
da ascoltare al buio con un buon 
scotch e una sigaretta in mano. 

Gianluca Motta

LITTLE MIKE & 
THE TORNADOES
All The Right Moves
Elrob 14232 (USA) – 2014 – 

Hard Hard Way / So Many Prob-
lems / Since My Mother Been / (I 
Got) Drunk Last Night / Sam’s 
Stomp / Little On The Side / All 
The Right Moves / Blues Is Killing 
Me / Wonder Why / All The Time / 
I Won’t Be Your Fool / Stuck Out 
On This Highway / Close To My 
Baby.

Dietro il soprannome di Little 
Mike si nasconde l’armonicista 
Mike Markowitz, di New York. E 
come ogni suonatore d’ance che 
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si rispetti, anche il piccolo Mike 
ha aggiunto una sfilza di grandi 
nomi alla sua lista per i quali è 
stato “a bottega”, fino a che è 
diventato lui il titolare della ba-
racca e trascinatore del carroz-
zone, da “anatroccolo” della 
Grande Mela dei Settanta a “ci-
gno” in giro per il mondo, negli 
States e poi in Europa, col 
blues’n’roll dei suoi Tornadoes e i 
loro dischi nel nuovo millennio. 
Non necessariamente “brutto” 
doveva essere allora il metaforico 
“pennuto” che apriva i concerti di 
Pinetop Perkins, Hubert Sumlin o 
Jimmy Rogers, così come nem-
meno inconfondibile è ora la 
bellezza di questo “cigno” il cui 
blues non ne esprime per forza il 
canto (meno male!), ma un godi-
bile chicago – style che ancora 
va per la maggiore, come una 
mazurka tra i balli popolari. Già, 
perché chi ascolta blues si aspet-
terebbe talvolta non un manufatto 
riprodotto all’infinito, ma un arti-
gianato originale, evoluzione del 
mestiere in arte e non solo la pur 
accurata interpretazione del ge-
nere. Ma si sa, in cima si è in 
pochi e ci accontentiamo quindi 
di ascoltare l’ennesima, comun-
que eccellente, riproposizione del 
suono della metropoli ventosa, 
dei fasti del blues elettrico e roc-
k’n’roll degli anni Cinquanta e 
quel suono intramontabile, clas-
sico, immarcescibile e per questo 
tanto inflazionato. Mike & The 
Tornadoes sono arrivati appena 
dopo ad acquisire un’eredità che 
trova tra i padrini più diretti nien-
temeno che Paul Butterfield, e tra 
i maestri ovviamente Muddy 
Waters, ma anche il già citato 
Perkins e Otis Spann per il piano, 
Little Walter e James Cotton per 
l’armonica. Quel che ne viene 
fuori non può essere altro che un 
buon vecchio “Chess - sound” cui 
anche questo “All The Right Mo-
ves” rende merito. E se la title 
track resta nel numero, si distin-
guono le punte chitarristiche di 
“Wonder Why” o i riverberi mis-
sissippiani di “Stuck Out On This 
Highway”, prima che gli “armoni-
cismi” di “Close To My Baby” 
continuino la stessa intramontabi-
le linea esecutiva, irriducibile e 
stoicamente fedele, come operai 
del blues in un’industria che non 
è però la “bottega” dell’artigiano. 

Matteo Fratti

VINCENT BUCHER
Hometown
Continental Blue Heaven 2024 
(NL)-2014-

Cheers & Handshakers / Home-
town / Second Change / The 
Other Way Around / Spare Time / 
The 14th Jump / I’m Buying Time / 
I’m Gone / Don’t Leave The Table 
/ Once In A While.

Da attenti lettori e ascoltatori 
quali siete, il nome di Vincent 
Bucher vi ricorda sicuramente 
qualche episodio discografico del 
quale ha fatto parte, per esempio 
con la Heritage Blues Orchestra, 
in un paio di Boubacar Traoré, 
uno di Matthew Skoller e anche 
l’ultimo lavoro della blues/soul 
woman italiana, Linda Valori. La 
sua carriera l’ha costruita in una 
città fra le più multietniche, Parigi, 
suonando dunque più generi, 
prima per strada e negli inevitabili 
(per un musicista) “palcoscenici 
sotterranei”, le metropolitane, 
insieme al musicista del Madaga-
scar Tao Ravao, con il quale ha 
realizzato anche delle registra-
zioni. In seguito, pare sia stato 
Sugar Blue a portarlo su di un 
vero palco e di conseguenza 
divenire un conosciuto musicista 
in Francia, anche come accom-
pagnatore di diversi bluesmen 
neroamericani. Non si può però 
definire Vincent Bucher, armoni-
cista pregevole e cantante dalle 
tonalità genuine, un musicista 
blues di stretta osservanza, e 
questo esordio a proprio nome è 
lo specchio del suo carattere mite 
che si riflette nei  panni di esperto 
esploratore di un variegato per-
corso di sonorità dalle morbide 
curve e sinuose linee rette che si 
incrociano in un sobrio, piacevole 
e intenso cammino che si snoda 
fra blues, lievi passaggi jazz e 
pop, all’insegna di una tollerabile 
contemporaneità. Con un non 
trascurabile quartetto di accom-

pagnatori, Bucher, ispirato più di 
altri da Charlie Musselwhite, 
inizia il suo cammino con fluide 
sonorità blues, “Cheers & Hand-
shakers”, dal ritmo spigliato e ben 
gestito dagli assolo di armonica e 
chitarra, “Hometown” garbata-
mente cadenzato, elettroacustico 
e con un organo di sottofondo 
che aggiunge qualità e “Second 
Change”, lento, avvolgente. Con 
“The Other Way Around” e “Spa-
re Time” le tonalità si dilatano per 
aprirsi ad una morbidezza pop, 
per tornare poi all’unico strumen-
tale “The 14th Jump”, dal passo 
ritmico e affine allo stile del già 
citato Musselwhite. Molto bello è 
l’avvolgente “I’m Buying Time”, 
tocchi di blues con il Dobro, un 
soffio di cajun, l’armonica che 
pronuncia sobrie frasi blues, jazz 
e pop e sempre quel eccellente 
misurato organo. Bucher ha pro-
vato a dare una scossa a suon di 
rock’n’roll con “Don’t Leave The 
Table”, ma l’esito non è dei mi-
gliori, molto meglio il pezzo finale, 
un’ intensa ballata dal sapore pop 
con suggestivi echi di sonorità 
africane. Fra i prodotti etichettati 
“contemporanei”, questo è supe-
riore alla media.

Silvano Brambilla

SHAWN HOLT &
THE TEARDROPS
Daddy Told Me
Blind Pig 5156 (USA) – 2013 -

Fannie Mae / Daddy Told Me / 
Hold You Again / Down In 
Virginia/Buddy Buddy Friend / 
Get Your Business Straight / 
Mean Little Woman / Before You 
Accuse Me / Love Got Me 
Walkin'/ Little By Little / Pleas 
Don’t Dog Me / You Done Me 
Wrong. 

E’ strano e insieme facile e diffici-
le parlare di un disco come que-
sto, e in un certo senso l’atto 
stesso di rifletterci dopo averlo 

ascoltato più volte nasconde 
l’essenza stessa del blues: una 
musica senza tempo, sempre 
vecchia e sempre nuova, nel 
senso che ciò che a un primo 
ascolto fa un effetto di “già senti-
to”, spesso con un ascolto suc-
cessivo palesa cose nuove, e 
quasi sempre interessant i . 
Shawn Holt è il figlio di Morris 
Holt, meglio noto agli appassio-
nati di blues come Magic Slim, un 
nome che è stato una garanzia di 
qualità e di vero blues per molti 
anni, fino all’anno scorso, quando 
all’età di 75 anni il suo fisico im-
ponente è stato piegato e sconfit-
to da una serie di malanni. Di 
Morris ricordiamo ancora l’impat-
to potente del set che nei primi 
anni 80 portò in Italia, in quella 
che doveva essere la sua prima 
apparizione da noi, in particolare 
al “fu” Cinema Teatro Ciak di 
Milano. Già allora il gruppo di 
Magic Slim si chiamava The 
Teardrops, e lo stesso nome ha 
voluto mantenere il figlio Shawn, 
che dopo un inizio col suo proprio 
set denominato Lil’Slim and The 
Back Alley Blues Band, per una 
specie di comprensibile rispetto 
oltreché di probabile sudditanza 
rispetto al padre, ha scelto di fare 
il suo esordio discografico solo 
un anno dopo la sua scomparsa. 
Sulla homepage del suo sito 
personale, d’altronde lo si dice 
chiaramente: Shawn si dichiara il 
continuatore naturale del modo di 
fare blues del padre, e da quello 
che ascoltiamo in questo disco 
dal titolo fin troppo chiaro, è in ciò 
perfettamente legittimato, facen-
do quasi rimpiangere che abbia 
scelto di palesarsi solo ora. La 
conferma di questo esito felice è 
puntualmente arrivata con la 
fresca assegnazione (Maggio 
2014) del Blues Music Award 
nella categoria Best New Artist 
Debut. A impreziosire questo 
debutto discografico c’è una 
comparsata del validissimo John 
Primer, già con i vecchi Tear-
drops, che canta e suona in una 
bella versione della stranota 
“Before You Accuse Me” di Bo 
Diddley, e anche in una notevole 
“Buddy Buddy Friend” dal testo 
disincantato. La calda voce e la 
chitarra leggermente distorta di 
Shawn sono le protagoniste as-
solute di tutto il resto del disco, 
ma va detto che entrambe poco 
potrebbero senza la potente 
sezione ritmica formata da Levi 

Il Blues - n. 128 - Settembre 2014 - 35 



William alla chitarra, Chris Bie-
dron al basso e da un fenomena-
le B. J. Jones alla batteria. Il 
disco si srotola in una dozzina di 
brani non contenenti alcunché di 
particolarmente innovativo, ma 
solo un genuino power blues, nel 
solco di quello che proponeva 
papà Magic, ma con una fre-
schezza che, come cercavamo di 
dire all’inizio, riesce a “bucare” e 
a farsi intendere in modo molto 
diretto. Un po’ di boogie, una 
buona dose di shuffle, alcuni testi 
originali, qualche torrido assolo 
che riesce a catturare l’attenzione 
e a mantenere alta la tensione, 
(“Hold You Again”, “Love Got Me 
Walkin’” e “Please Don’t Dog Me” 
su tutte), e il miglior Debut Album 
del 2013 è servito. Ai gentili lettori 
basti sapere che abbiamo messo 
questo CD in macchina già da 
qualche settimana e non riuscia-
mo a toglierlo.

Carlo Gerelli

SUIT TY THURRSTY
People In The Street
Autoprodotto (USA)-2013-

I’m Never Gonna Leave You / 
Diamonds / People In The Street 
/ Same Old Song / Darkest Be-
fore Down /I Got The Blues / Real 
/ Drawers / Mama (What’s A 
Man?) / I’m Already Against The 
Next War / I See Your Future / 
Same Old Song – Bonus Track.

Suit Ty Thurrsty, un trio che vive 
tra il Connecticut e New York, e 
che in passato ha già collaborato 
con artisti del calibro di Busta 
Rhymes, Marshall Tucker, C.L. 
Smooth, Dionne Warwick e Mel-
ba Moore. Il gruppo è composto 
da Tom “Suit” Forst alla voce, 
chitarra e sintetizzatore; Tyree 
“Ty” Pope al basso e voce; e 
Pedro “Big Thurrsty” Johnson ai 
cori e alla batteria. Come si può 
notare il nome del gruppo è com-
posto dall’unione dei soprannomi 
dei tre membri, e richiama ad un 
abito da cerimonia che però vie-
ne usato per ubriacarsi; questo 
tipo di umore caratterizza tutto il 
disco, ed è il filo conduttore per 
interpretare al meglio la musica e 
le canzoni. Nel disco si spazia dal 
più classico blues al funky, dal 
rock all’hip hop, ma sempre se-
guendo la loro arguzia musicale 
che può essere intossicante. 
L’album si apre con “I’m Never 

Gonna Leave You”, un blues in 
stile Chicago il cui titolo ispira 
romanticherie se non fosse che il 
testo della canzone è composto 
dai desideri di uno stalker. Anche 
in “I Got The Blues” abbiamo lo 
stesso effetto; la canzone è, 
infatti, un blues classico con i riff 
giusti al posto giusto, ma nel 
testo si parla di tutti i tipi di bene-
fici che ha un bluesman di suc-
cesso. In definitiva quest’album 
non si può etichettare come uno 
dei più classici, ma se si ha un 
po’ di dimestichezza con la lingua 
ci si può divertire ad ascoltare i 
testi che di certo non si possono 
definire banali o scontati.

Gianluca Motta
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PAPA LEMON NASH
New Orleans Ukulele Maestro 
& Tent Show Troubadour
Arhoolie 546 (USA) -2014-

Le produzioni di Chris Stachwitz 
ci hanno abituato negli anni alla 
scoperta di personaggi interes-
santi, a volte solo in apparenza di 
seconda fila. E’ senz’altro il caso 
di Lemon Nash (1898-1969), 
polistrumentista dedicatosi ben 
presto all’ukulele, una vita tra-
scorsa a suonare per le strade di 
New Orleans oppure negli anni 
Venti in un medicine show itine-
rante e in alcuni circhi. Due sole 
le sue foto conosciute e pochis-
sime anche  le sue registrazioni, 
sparse in un paio di LP tra cui 
una compilation su Storyville 
curata da Harry Oster. Proprio a 
Oster, insieme a Dick Allen e Bill 
Russell (dell’archivio Hogan 
presso la Tulane University), si 
devono queste registrazioni ora 
edite su Arhoolie.  Furono realiz-
zate tra il 1959 e il 1961 con  
Nash, voce e ukulele, ed il suo 
singolare repertorio che attinge 
alla tradizione, al vaudeville, ma 
anche a blues (“Nobody Knows 
You When You’re Down And 
Out”) e spiritual (“What A Friend 
We Have In Jesus”), versioni 
personalizzate a dovere. I curato-
ri hanno inserito nove brevi inter-
viste con Nash, ben lieto di sod-
disfare le domande dei tre musi-
cologi, denotando un sapido 
gusto del racconto; senza che 
tutto questo comporti per forza un 
frazionamento dell’ascolto, anzi 
riescono a schiudere piccole, 
preziose finestre temporali. Le 
canzoni riflettono i suoi tempi, 
non mancano dunque in alcuni 
pezzi riferimenti alla guerra, 
“Those Drafting Blues” e “If You 
Can Fight Like You Can Love”. 
Non solo gli appassionati di uku-
lele, impeccabile comunque la 
tecnica allo strumento di Papa 
Nash, ma anche chi si  interessa 

alla storia e alla cultura musicale 
di New Orleans, in senso ampio,  
potrà apprezzare appieno questo 
CD.

Matteo Bossi 

LUCKY PETERSON
I’m Back Again 
Blues Blv 250357 (B) – 2014 –

Due anni fa il chitarrista di Buffa-
lo, New York, aveva pubblicato 
per l’etichetta locale Blackbird, 
una confezione comprendente tre 
DVD e due CD, dal titolo “Live At 
The 55 Arts Club Berlin” che 
contiene la registrazione dell’esi-
bizione tenuta con la moglie Ta-
mara il 3 agosto 2012 nella capi-
tale della Germania, con allegata 
anche la stessa serie dei brani 
incisi nello studio di registrazione. 
Con questo dischetto, invece, il 
buon Lucky ha estrapolato gli 
undici pezzi da lui eseguiti duran-
te il concerto, escludendo quelli 
della sua bella signora che vive 
con lui in quel di Dallas. L’incipit è 
subito la title-track , un r&b di 
effetto e di buona fattura che 
Peterson utilizza anche per pre-
sentare la sua band e cioè 
Shawn Kellerman alla chitarra, 
Timothy Lee Waites al basso, 
Raul Valdes alla batteria; ed 
infine, lui, il nostro bluesman 
(chitarra, Hammond B3 e tastie-
re) particolarmente ispirato, con 
la voce graffiante e corrosiva. Ne 
sono  testimonianza anche il 
successivo ed eccellente funky-
blues “Smooth Sailing”, sostenuto 
alla grande dal gigioneggiare in  
mezzo alla platea, che lo accoglie 
a braccia aperte e con il battito 
delle mani; con un intimista ed 
avvolgente pianismo, perfeziona, 
quindi, l’intenso slow di “Trouble” 
di Ray LaMontaigne, dove si 
cimenta anche in un elegante 
shouting alla Joe Cocker in un 
finale avvolgente e psichedelico. 
Attacca, poi, con un chitarrismo 
pungente ed ispirato, il boogie 
“Blues Medley”, che contiene 

accenni di brani famosi ed illustri, 
dei quali ripropone il percorso, in 
primis Jimi Hendrix. Dopo questi 
trascinanti 12 minuti, ecco il roc-
keggiante e ribollente blues di 
“Giving Me The Blues” di Rico 
McFarland, ed ecco brillare la 
tastiera e vibrare le corde delle 
chitarre. Ma adesso è tempo di 
lenti, ed ecco il bluesaccio “Ta Ta 
You”, scritto da “Guitar” Watson, 
che beneficia di un lungo ed 
intrigante incedere: e, poi, si fa 
subito largo il colorito e possente 
“It Ain’t Safe”, rock di Clarence 
Carter e di George Jackson. Di 
Willie Dixon ecco il famoso “I’m 
Ready” dove Peterson si sbizza-
risce sulle tastiere , mentre l’om-
bra di Howlin’Wolf appare subito 
allorchè si estrinsecano le prime 
note della morbida e famosa 
“Who’s Been Talking”. Non pote-
va, quindi, mancare il leggendario 
Robert Johnson con una lettura 
dirompente “I Believe I’ll Dust My 
Brown” con la batteria di Valdes 
che supporta gli assolo pirotecni-
ci della sei-corde e la vocalità di 
Peterson, prima che il racconto 
diventi meravigliosamente acusti-
co. Il compito di concludere è 
affidato, infine, ancora alla gran-
de tecnica ed abilità del nostro 
esibita in “The World Is A Tangle” 
di Jimmy Rogers.

Fog

STEVE FREUND – GLORIA 
HARDIMAN
Set Me Free 
Delmark 837 (USA) – 2014 –

Ristampa di un LP edito negli 
anni Ottanta su etichetta Razor 
(la stessa  del disco di John & 
Sylvia Embry, ripubblicato lo 
scorso anno sempre dalla casa di 
Bob Koester), recensito positiva-
mente nel lontano numero 20 de 
“Il Blues”. Nonostante il tempo 
trascorso, l’album, che rappre-
sentava l’esordio sia per Steve 
Freund che per la cantante Gloria 
Hardiman, si ascolta ancora con 

piacere. Il chitarrista ha poi pro-
seguito con numerosi altri dischi 
a proprio nome affermandosi 
come strumentista di prim’ordine, 
la Hardiman è stata probabilmen-
te meno fortunata, la sua carrie-
ra, almeno su disco ha avuto uno 
sviluppo meno lineare ed in se-
guito si è dedicata al gospel (ri-
cordiamo comunque le collabora-
zioni con Roy Buchanan e Prof. 
Eddie Lusk). Attorno a loro c’era 
un altro giovane emergente alle 
tastiere come Ken Saydak e poi 
alcuni volti noti della generazione 
precedente, Bob Stroger al bas-
so, Sam Burckardt al sax e so-
prattutto Sunnyland Slim in tre 
brani. Il disco si ascolta senza 
che venga la tentazione di passa-
re oltre, vive sulla compattezza 
del gruppo, non solo sulla bravu-
ra strumentale, già evidente, di 
un Freund lodevole per la misura 
e il cesello nei fraseggi, difficile 
trovare note di troppo. In reperto-
rio ci sono parecchi classici, ma a 
dire il vero riescono a cavare 
versioni che non annoiano, forse 
anche per la verve della Hardi-
man su pezzi come “Let Me 
Down Easy” e “Kiddio” (quest’ul-
tima con l’armonica di Ron Se-
rin). Niente male “The Things I 
Used To Do” e che bello sentire 
la partecipazione del veterano 
Sunnyland Slim, mentore e amico 
di tantissimi musicisti, ci piace 
immaginarlo soddisfatto per 
quanto stava venendo fuori da 
questa registrazione. Come bo-
nus finale è stato aggiunto un 45 
giri di Saydak uscito l’anno suc-
cessivo sempre su Razor, una 
molto spiritosa “Shoppin’ And 
Snackin’” e una versione di  
“Swanee River Boogie” che fa-
rebbe onore a Fats Domino. Un 
CD che dimostra come alcune 
produzioni degli anni Ottanta 
passate allora quasi sotto silen-
zio, meritino un recupero attento; 
pur non essendo a volte capola-
vori assoluti, starebbero davanti a 
buona parte delle uscite odierne 
proveniente da Chicago e dintor-
ni.

Matteo Bossi
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all’area di Kansas City 
provengono i Grand Mar-
quis, con il loro carico di 

r&b anni ’50, di jazz tradizionale e 
di blues della Crescent City; nel 
lavoro dal titolo “Blues And 
Trouble” (Autoprodotto 008) an-
noveriamo il boss  (lead vocals) 
Bryan Redmond con anche il suo 
sassofono, la tromba di Chad 
Boydston, la chitarra di Ryan 
Wurtz , l’upright-bass ed il sou-
saphone di Ben Ruth e la batteria 
ed il washboard di Lisa McKen-
zie. Le composizioni sono quasi 
tutte scritte dai componenti della 
band: l’esordio è il frizzante er-
rebì di “Bed Of Neils”, seguito dai 
simili “Empire Of Dirt”, “The Jung-
le” e “Two By Town”. Lo stile New 
Orleans supporta “Every Day’s 
The Same” ed il relativo brillìo 
blues di “Reputation” e “You’re 
Still My Baby”. Il jazz avvolge, tra 
gli altri, con il gioco del basso, il 
tempo della title-track e con i fiati 
si svolge il leggero incedere di 
“Ironclad Alibi”e di ”Half  The 
Money”.
  Rimaniamo nell’errebì, ma 
dal taglio più attuale, con il 
pianismo effervescente dello 
statunitense Dave Keyes ed 
il suo compact “Right Here 
R igh t Now” (Keyes land 
1008). Tutto il repertorio è 
firmato da Dave e prendono 
il via i tempi veloci, prima 
con il  frizzante “Here She 
Comes Again” che si avvale della 
presenza illustre del chitarrista 
Popa Chubby, e più avanti anche 
con “Nothing Left To Lose”, “Sit 
Right Here” e “Delta Queen”. Il 
rockeggiante “You Think I Don’t 
Know” percorre la via del country 
più sincero e morbido, ancora 
con Chubby alla sei corde, men-
tre il boogie di “Shadow Boogie” 
emerge con tutta la sua vigorìa 
ed il saltellare tipico dei tasti. Né 
manca il sound chiesastico, è la 
volta di “Who Stole The Baby 
Jesus” con l’accompagnamento 
di Diane Cricchio & The Divas 
Redemption, mentre la presenza 
degli slow è nobilitata dall’elegan-
te ed avvolgente “Never Say 
Goodbye”. Il dischetto si chiude, 
infine, con un country-blues 
(“Wronged Man Blues”) di spes-
sore. 
  Con l’ultimo suo compact 
“Q.E.D.” (Sandy Key Music 003)  
il chitarrista, originario del Michi-
gan, Jim Allchin presenta il suo 
rock-blues, ma il sound non è dei 

migliori; e lo si constata subito 
con i veloci “Stop And Go” e “Get-
tin Old” ed i blues poco incisivi di 
“Chime Blues” e “Trust Me”, que-
st’ultimo con la voce di Mycle 
Wastman. Sono presenti anche 
un paio di brani lenti e/o acustici: 
tra questi i passabili crepuscolari 
“Thinking Of You” e “Drownin“ e 
soprattutto il blues delicato e ben 
suonato di “Come On Home”.
  Ancora dagli States arriva que-
sto dischetto, dal titolo “The 
Bluesmasters - Volume 3”(Direct 
Music  0007), prodotto in Colora-
do dal chitarrista Tim Tucker che 
supporta ora la blues-woman  
Hazel Miller ed ora il bluesman 
Mickey Thomas. Ed è proprio la 
Hazel ad aprire le danze e subito 
ci troviamo proiettati in un blues 
di spessore e dalle caratteristiche 
tipiche della Windy City; al corro-
sivo e possente ritmo di “Loving 
Man” si alterna il  marcato e fic-
cante blues di “Can’t Let You Go”. 
Proseguendo con i brani della 

Hazel, ecco il più delicato “Suspi-
cious”, servito alla grande dalla 
sua ottima ed incisiva vocalità, e 
quindi l’incedere rutilante e mar-
cato di “Good Time Woman” che 
anticipa gli effervescenti “Come 
Back Baby” e “One I Need”, graf-
fianti e corrosivi. Passando a 
Mickey si nota subito la sua pre-
dilezione per le covers  ed il suo 
ingresso ci riserva una colorita e 
ficcante “Up The Line” di Little 
Walter, che è ottimamente coa-
diuvata dalla pregevole armonica 
di Doug Lynn; quest’ultimo so-
stiene anche il cangiante “Colo-
rado Boogie”. Altra riproposizione 
di qualità, porta il nome di batte-
simo di Jimmy Reed ed il titolo 
“Baby What You Want Me To Do”, 
con la presenza del grande Hu-
bert Sumlin, così come l’episodio 
di chiusura tocca a “Baby Hold 
On” del duo Eddie Money e Ja-
mes Lyon.
  Interessante, sebbene molto 
variegato, il compact  “Might Just 
Get Lucky” (Bejeb Music  76012)  

di Deb Rider, cantante originaria 
di Chicago ma stabilitasi in Cali-
fornia. Tra i vari titoli spicca il 
sound della Città Ventosa in “Re-
ally Gone”, con la valida armoni-
ca di Stan Behrens, ed il succes-
sivo “Come On Home To Me”, un 
r&b dalle volute memphisiane 
con tanto di sezione di fiati. Si 
passa, dunque allo stile della 
Louisiana con il sincopato ed 
avvolgente “Ce Soir Ce Soir” con 
la chitarra di Albert Lee e l’accor-
dion di Gee Rabe, che anticipa 
ancora il Chicago Blues di “Bad 
Bad Dream” con la illustre sei 
corde di Kirk Fletcher; anche 
“The Angels Cried” è un ficcante 
r&b, dall’andamento misurato. 
Termina la serie dei brani, tutti 
composti da Deb, ancora con  un 
buon errebì dalle venature roc-
keggianti (“Love Stealin’”) ed il 
country blues di “These Hands”, 
dal prezioso  fraseggio minimale 
e con il sostegno del dobro di 
James McVay.

  Dall’area nord del New Jersey 
proviene, con “’Til The Pain Is 
Gone” (Autoprodotto 00430), la 
Bob Lanza Blues Band. Il chitar-
rista Lanza è il capobanda, coa-
diuvato dall’armonicista David 
“Snakeman” Runyan, il batterista 
Noel Sagerman ed il basso del 
Rev.Sandy Joren. Il sound del 
gruppo è un filo che unisce il 
blues di Chicago a quello del 
Texas: è il valido slow della Win-
dy City dal titolo “ I’ll Take Care 
Of You” che campeggia tra le 
prime composizioni, dove trovia-
mo  anche l’elegante chitarrismo 
di Snakeman a condurre “Outside 
Of Town”. Buone sono anche le  
riletture di  “I’m Ready” e di “Eve-
ry Night & Every Day”, ed in que-
st’ultima troviamo i fiati di Rob 
Chaseman ed il pianismo di Ed 
“Doc” Wall, entrambe in qualità di 
ospiti delle sessions. Ancora i 
tempi lenti annoverano tra le loro 
presenze il delicato e lirico blues 
di “Lonesome”, mentre con la 
colorita “Mojo” (titolo vero “Got 

My Mojo Working”) cresce la 
presenza del leggendario  Muddy 
Waters, e di pregio è anche la 
title-track, che gioca e si esalta 
nel duetto tra pianoforte ed ar-
monica. 
  Dai tratti  più rock sono le com-
posizioni di “Thin Blue Line” (Au-
toprodotto 50975) del chitarrista, 
canadese di adozione, Johnny 
Cox: “Your Love”, brano introdut-
tivo, è un country-blues, che 
anticipa il rockeggiante “Runaway 
Train” ed il blues effervescente di 
“New Way” e quello corrosivo di 
“Something For Me”. Dalle volute 
country è anche il solare “Thin 
Blue Line”, poi il funky innerva 
“My Destination”, mentre “All 
These Tears” ci porta con il suo 
dondolante tempo reggae alle 
sonorità della Giamaica. Gli slow, 
infine, sono presenti solo con 
“Long  Day”, dalle sonorità eva-
nescenti  e poco incisive. 
  Dal Texas, sotto l’egida del 
chitarrista Anson Funderburgh, il 

collega Holland K.Smith 
pubblica “Cobalt” per la El-
lerSoul (38536); è una mi-
scela di blues e r&b, dalle 
venature soul. Il ritmo veloce 
si estrinseca, con l’efferve-
scente “Love Liquidation”, e 
prosegue con il chitarrismo di 
“Just One Heartache” ed il 
rock & roll serrato di “The 
Itch”. Più elegante ed avvol-
gente è il soul di “Any Other 

Way”, che precede il rockeggian-
te “End Of The Darkness”, pun-
teggiato dalla ficcante sei-corde 
di Funderburgh, prima del com-
mercialissimo sud-americano 
“Olhos Verdes”. Più intensi e lirici 
appaiono i brani lenti, almeno 
quelli senza l’indole West-Coast, 
da citare è senz’altro “The Se-
cret”, dal buon chitarrismo e con i 
sassofoni lucidati a puntino, ed il 
pianismo di “Never Got The 
Blues”.
  Dalla Svezia arriva “Ice Machi-
ne”(Autoprodotto- 178645 ) di 
Torbjòrn “T-Bear” Solberg & 
The Dukes, chitarra, voce ed 
upright piano, ed anche lui si 
muove nell’ambito del r&b e del 
rock & blues. Di buona fattura è il 
veloce “Why Don’t You Stop” dai 
passaggi funky, così come le 
solari “Ice Machine” e “Things 
Ain’t Like They Seem”. Prosegue 
la serie dei brani con lo sfavillan-
te “Choke Dog” dalle ottime ta-
stiere, e la chitarra che punteggia 
con sobrietà l’intenso lento 
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“Church Blues”. Le riproposizioni 
passano attraverso la lettura 
avvolgente e delicata dello slow 
di Stevie Ray Vaughan “Ain’t 
Gone ‘N’ Give Up On Love”, che 
mette in mostra la pregnante e 
possente voce di Solberg; identi-
ca situazione, poi, con il tempo 
shuffle chicagoano di una effer-
vescente “Let Me Love You Baby” 
di sua eccellenza Willie Dixon.
  Miscellanea di blues & soul, con 
qualche excurs nell’errebì’ e con 
venature jazzate per la bionda e 
brava Patti Parks di Buffalo con 
il suo “ Cheat’n Man” (Autopro-
dotto-2013 ). Ed è con il frizzante 
r&b “Baby Don’t You Know” che 
inizia il CD, sulla stessa traccia 
incontriamo il blues di “Back Off”, 
quello di “What Gonna Do” ed 
anche la title-track. Nella  musica 
soul, poi, si estrinseca il funkeg-
giante “What I Had To Be”, e gli 
slow espongono, tra gli altri, i 
blues di “Happy You’re Mine” e di 
“It Ain’t Right”, e la soffice ballata 
“Mama”.
  Ancora un mix di blues, 
r&b e di soul, rockeggian-
ti, per il chitarrista della 
Pennsylvania Dan Bu-
bien in “Empy Roads” 
(Autoprodotto 96747); da 
il via alle danze con la 
colorata title-track, per 
proseguire con il frizzante 
e ridondante blues di 
“Exile Blues” e con il rock 
possente di “To Young-
stown”;  ed  il soul ha i suoi 
punti di eccellenza come il funky 
di “Fight Club”, dal chitarrismo 
ficcante e dal supporto  del sas-
sofono di Eric DeFade, e  poi, il 
r&b  “Dizzy Eyes” e “Love Ga-
mes” travolgenti e con sullo sfon-
do ancora la brillante sezione 
fiati. I lenti non hanno la stessa 
efficacia, sovente affossati in 
ambientazioni troppo liquide e 
melense, come “Crazy Day”, 
“Brother” ed “Irony”.
  Non male il doppio dischetto 
antologico “Midnight Hero” (Blues 
Boulevard-250354) del chitarrista 
ed armonicista belga Howlin’ 
Bill, composto da brani rock, 
blues e r&r, tratti dalla produzione 
passata, e dal “live” all’Ancienne 
Belgique del 2009. Tra le tracce 
in studio si evidenziano i blues 
lenti della ballata “Gone Too So-
on”, lo slow vibrante” Need Ride” 
e quello più vivace e New Or-
leans “Get Outta My Life”. Per la 
maggior parte troviamo veloci 

come i frizzanti e serrati “Don’t 
Wanna Go Home” e “Midnight 
Hero”, ed ancora come il pungen-
te rock di “Need A Ride” ed i 
blues alla Howlin’ Wolf di “This 
Time No Lies” e di “A Date With 
The Devil”, dove il buon Howlin’ 
Bill ripercorre con freschezza il 
sound del grande bluesman del 
Mississippi. Eccellenti, in questa 
ottica anche il blues di “Night 
Nurse”e di “My Baby”, che si 
alternano con il ritmo “So Close”. 
La parte dal vivo, registrata in 
quel di Brussels, comprende 16 
brani come quelli registrati in sala 
incisione, (ne ripete un paio) ed 
ecco il ritmo rock-blues di “Devil 
And The Deep Blues Sea”, con la 
pregiata chitarra di Jimmy “Little 
Jimmy” Hontelé, ed il bluesaccio 
“Don’t You Know”, sottolineato 
ancora dalla sei corde. Anche “A 
Mam’s Go To Do” è un tema 
blues dall’incedere intimista, con 
l’armonica di Bill, ”Sipido” è in 
pratica, un vibrante monologo 
dello strumento. 

  Simpaticamente modificata la 
copertina dello storico ellepì di 
Robert Johnson “King Of The 
Delta  Blues Singers Volume II“ 
(esempio: i quadri propongono 
Che Guevara e John Lennon ed il 
vecchio microfono è sostituito da 
un moderno amplificatore) “Afton 
Blues” (Bluestown- 1031) del 
norvegese di Oslo Knut Re-
iersrud propone il suo blues 
acustico, per la maggior parte di 
cover; vi troviamo, infatti, la sola-
re “James Alley Blues” di Richard 
“Rabbit” Brown”, mentre con la 
sua  armonica rilascia l’incedere 
del blues di “Greasy Greens” di 
Peg Leg Sam”  e di “Country 
Fool” di Bo Carter. Tra i pezzi 
della tradizione ecco anche il 
pianistico (l’unico della scaletta) “I 
Have Had My Fun” di St.Louis 
Jimmy Oden  ed il country  rurale 
di  “Back Door Blues”. Di Tommy 
Johnson brilla l’effervescente 
ballata di “Bye Bye Blues”, men-
tre l’omaggio al grandissimo 

Robert passa attraverso “From 
Four Until Late”; né poteva man-
care un brano di Scott Joplin ed 
ecco la  melodica e dolce “The 
Entertainer”. Infine ricordiamo 
che, a nome del titolare del com-
pact, ci sono due composizioni: 
“Blind Blake” è una ariosa e bril-
lante ballad dal tipico fraseggio 
del Piedmont Blues e “Noah’s 
Harp” è sostenuta ottimamente 
dall’armonica.
  La Ace inglese edita (TOP 
1382) un doppio dischetto “Dust 
My Rhythm & Blues - The Flair 
Records R&B Story 1953-55”, 
contenente brani dell’etichetta 
sussidiaria della Modern. Nel 
primo spicca subito la presenza 
di Elmore James con quattro 
brani e cioè il  blues chicagoano 
di “Early In The Morning”, i più 
briosi errebì di “I Can’t Stop Lo-
vin’” e  “Strange Kinda Feeling ” 
e, per ultimo, la ballata elegante 
di  “Sho’ Nuff  I Do”. Per il resto 
siamo di fronte ad un sound del 
tutto datato, dove, comunque, 

emerge, oltre al già citato James, 
l’effervescente r&b “ Dirty Dozen” 
di Little Johnny Jones & The 
Chicago Hound Dogs. A seguire 
lo slow elegante, grazie ad un 
convincente sax, di “Midnight 
Hours Journey” del cantante 
Johnny Ace. Ancora da salvare 
rimane Shirley Gunter con la sua 
valida vocalità in “Send Him 
Back” e nel jazzato ”Found Some 
Good Lovin’”, e Ike Turner con lo 
strumentale “Loosely”. Nella  
seconda parte brilla ancora Elmo-
re James con la famosa ballata 
blues di “Standing At The 
Crossroads”, la serrata e brillante 
“Dust My Blues”e lo slow intrin-
gante “Goodbye”, questi ultimi  
due con l’aiuto dei suoi Broom-
dusters. Altro bluesman interes-
sante è Mercy Dee alle prese con 
lo slow di “Stubborn Woman”, 
con la datata e peraltro solare 
“Oh, Oh, Please” ed infine l’ele-
gante  blues pianistico chicagoa-
no  di “Have You Ever?”.

  Altra antologia della Ace (CHD 
1390) concernente il sound di 
New Orleans è “You Talk Too 
Much-The Ric & Ron Story-Vo-
lume 1”, dove la label  è la prima 
e indipendente casa discografica 
della città. Il Volume 1, che copre 
il periodo da 1958 al 1960, con-
tiene composizioni di artisti eccel-
lenti quali  Professor Longhair, 
Johnny Adams, Eddie Bo, Chris 
Kenner ed Irma Thomas, tanto 
per citare quelli più rappresenta-
tivi. Del “Professore” troviamo la 
famosissima “Go To The Mardi 
Gras”, che si introduce con un 
simpatico fischietto, e poi “Cuttin’ 
Out (Hey Now Baby)” con un 
graffiante sassofono che avvolge 
a tratti il brano, ed infine un demo 
mai pubblicato ma elegante e 
raffinato del classico “Tipitina”. Di 
Johnny Adams sono presenti due 
letture della  ballata “I Won’t Cry”: 
la prima è l’originale del ’59 e la 
seconda un demo della Rounder 
del 2013. Per Eddie Bo ecco le 
solari “Tell It Like Is” e “You Got 

Your Mojo Working”, men-
tre  di Kenner  brilla il 
ritmo di “Rocket To The 
Moon”. Per la Regina 
della Città del Delta infine, 
ecco l’errebì di “Don’t 
Mess With My Man” e la 
ballata soul “I May Be 
Wrong”. 
  Poche informazioni bio-
grafiche anche gettando 
un occhio sul suo sito 

web, per quanto riguarda 
Sunny Lowdown, titolare quasi 
in solitaria di “The Blues Volume 
Low” (Coolstreme). A quanto 
sembra questo musicista bianco 
ha avuto modo di suonare anche 
con Wild Child Butler, Pinetop 
Perkins o Otis Rush. Competente 
come chitarrista, ma non partico-
larmente creativo, gli manca, 
ahilui, una voce all’altezza e 
l’ascolto purtroppo ne risente. Il 
suo approccio è sì disadorno e 
secco, peccato che il CD sia 
costituito almeno per metà da 
riprese non proprio originalissi-
me, “Worried Life Blues”, “Can’t 
Be Satisfied”, “Mean Old World” e 
l’hookeriana “Hobo Blues”, svolte 
in modo davvero troppo canoni-
co. Va appena meglio quando 
cita R.L. Burnside (“Tear My 
Playhouse Down”) con un piccolo 
combo (basso e batteria), ma non 
basta a rendere appetibile il lavo-
ro.

Fog
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MAARTEN SCHMIDT & 
THOMAS DOEBELE
Times Like Deese
Mokum Filmn 1107 (NL) - 2011 - 
87 min. -

Ci volevano due olandesi per 
pensare di realizzare un bel do-
cumentario sul blues nell’America 
dell’era Obama? La domanda, 
forse retorica, affiora alla mente 
non appena scorrono le ultime 
immagini di “Times Like Deese”, 

che Maarten Schmidt e Thomas 
Doebele, hanno realizzato tra il 
2009 e il 2011. Siamo all’inizio 
della presidenza Obama, ne 
vediamo la cerimonia dell’inse-
diamento a Washington D.C.; ma 
l’azione si sposta subito a Sud 
verso un’altra America anche se 
poi nella capitale tornerà. A 
Memphis e nel Mississippi i regi-
sti sono andati a incontrare  
musicisti  noti ai nostri lettori, 
Blind Mississippi Morris e L.C. 
Ulmer, Super Chikan, Jimmy 
“Duck” Holmes e alcuni loro 
“nipoti” rappers. Parlano delle 
loro esperienze di vita, di spe-
ranze, battaglie per i diritti civili, 
Ulmer improvvisa anche una 
canzone e racconta episodi e 
ricordi personali. In un ricovero 
un gruppo di donne canta “I Want 
Jesus To Walk With Me”, poi la 
giovane Kechelle Britton e le sue 
amiche fanno rap, quasi a marca-
re la differenza generazionale, le 
reazioni diverse a condizioni 
sociali difficili. Si capisce ben 
presto che il film funziona proprio 
perché riesce a mantenere uno 
sguardo fermamente  rivolto alla 
storia sociale di oggi e di ieri, 

senza perdere di vista l’umanità 
delle persone, cogliendole nella 
loro quotidianità, mentre vanno in 
chiesa, trafficano in casa, suona-
no o vanno a pranzo (Ulmer). In 
questo modo, la macchina da 
presa ci restituisce momenti di 
spontaneità ed altri di forte impat-
to emotivo, si pensi al racconto di  
Morris della perdita della vista da 
bambino. Ci sono altri protagoni-
sti, altre storie, quella di Super 
Chikan, altro musicista che ben 
conosciamo, lo vediamo suonare 
in una scuola di fronte a decine di 
ragazzini divertiti. A Clarksdale 
Josh “Razorblade” Stewart il 
quale narra le sue esperienze 
nell’esercito e lo si vede suonare 
al Ground Zero. Nella capitale 
federale troviamo Charlie Sayles, 
gran talento all’armonica, vetera-
no di guerra in Vietnam, racconta 
le difficoltà del reinserimento al 
suo ritorno e suona per strada 
con un amico. Chester Memphis 
Gold invece fa riabilitazione in 
piscina dopo un brutto incidente e 
l’artista hip-hop Enoch 7thPro-
phet esprime diffidenza verso il 
cambiamento di cui il nuovo pre-
sidente si fa portatore. Tra i con-

sulenti del film, non a caso, c’è 
un altro olandese, Guido Van 
Rijn, autore di numerosi libri su 
come nei blues sono filtrate le 
epoche di vari presidenti ameri-
cani; il film però non ha nulla di 
programmatico o banalmente 
didattico. Forse per questo finisce 
per essere un documento privo di 
retorica e luoghi comuni, eppure 
di grande forza tanto musicale, 
pregnanti e vissute le interpreta-
zioni di tutti gli artisti, quanto 
politica e sociale. Fa riflettere, 
infine, come siano gli artisti gio-
vani quelli più disillusi anche di 
fronte alle promesse di futuro che 
il primo presidente nero ha solle-
vato, chi è disposto ancora a 
credere, malgrado tutto, nel “so-
gno americano”,  sono quelli 
come Ulmer o Mississippi Morris, 
che nel finale suona e canta un 
blues rivolto proprio a Obama. 
Consigliabile conoscenza dell’in-
glese, i  sottotitoli sono disponibili 
in olandese (!) o in inglese, solo 
per alcuni artisti dall’accento 
particolarmente ostico; tra i bo-
nus extra la versione estesa delle 
visite ad alcuni artisti.

Matteo Bossi
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ANTONELLA DE PASCALE E 
ANTONELLO ANZANI
My Name Is Ernesto
Editrice Zona (I)- 2014 – pagg. 184 
– Illustrazioni b&n – Euro 18,00

Conobbi Ernesto De Pascale nel 
1972 e per vari anni, ma spe-
cialmente dal 1973 al 1981, ci 
siamo frequentati quasi giornal-
mente. Potrei aggiungere storie e 
aneddoti, e qualche informazione 
complementare, ma vorrei con-
centrarmi su quello che emerge 
in quest'opera: il lascito d'Ernesto 
alle nuove generazioni e qualche 
lezione impartita senza necessa-
riamente voler esser professore. 
La prima è contenuta nel sottoti-
tolo “No guru, no method, no 
teacher” ed è una lezione d'anti-
conformismo, l'ardire di mettere 
un nome e una faccia laddove il 
progetto sembrava irrealizzabile, i 
presupposti quasi inesistenti e i 
risultati probabilmente irrisori. 
Ernesto ha speso buona parte 
della sua vita battendosi contro lo 
scetticismo generale, che talvolta 
sfociava in aperta derisione, in 
primis per aver scelto un mestie-

re – senza carriera – che non era 
uno ma più talenti riuniti insieme, 
giornalista, musicologo, musici-
sta, promotore musicale: un in-
sieme che non è difficile trovare 
in altri paesi, ma non in Italia 
dove il conformismo domina so-
vrano. Per 30 e passa anni Erne-
sto s'è battuto contro questo 
magma indecente, subendo tal-
volta affronti sanguinosi e sconfit-
te cocenti, non essendo né inca-
sellato né incasellabile. Come a 
tutti quelli che lavorano per la 
cultura, l'Italia gli stava quasi 
dolorosamente stretta. Secundis, 
in questo viaggio che è stata la 
sua vita Ernesto ha condiviso le 
sue conoscenze per scelta per-
sonale. E quanti, professionisti 
del campo o meno, hanno goduto 
di questa opportunità. Sarebbe 
errato rinchiudere le conoscenze 
d'Ernesto in un perimetro, fos-
s'anche sterminato come quello 
del Blues. E questo è quello che 
più risalta nel libro: una pluralità 
di voci che esprimono consenso, 
amicizia, e gratitudine per questo 
transfert di conoscenza che Er-
nesto metteva in opera spesso in 

modo assolutamente informale. 
Adorava parlare di musica Erne-
sto, utilizzando il Blues come 
fonte dalla quale sgorga altra 
musica, come in un fiume con 
tanti affluenti, ma come emerge 
chiaramente dal libro tutto era 
tranne che un confusio-
nario affabulatore anzi 
cercava di metter ordine, 
di stabilire cronologie e 
prassi, d'instaurare un 
minimo di professionalità 
e di rigore in campi e 
soggetti assai poco pro-
pensi a questo esercizio. 
Nonostante queste diffe-
renze talvolta sfociate in 
conflitti, i tributi trasuda-
no calore umano e il 
senso di una perdita 
irreparabile perchè Er-
nesto, come quasi tutti in 
questo ambito, era l'uni-
co depositario delle sue 
conoscenze che, inelut-
tabilmente, sono partite 
con lui. Questo libro 
traccia la vita d'un gran-
de professionista della 
musica, un personaggio 

unico, versatile eppur rigoroso 
che in altri contesti sarebbe as-
surto a miglior fortuna. Al recen-
sore, perdonate quest'ultimo 
accenno personale, manca so-
prattutto l'amico.

Luca Lupoli





udy Rotta non ha bisogno di lunghe 
presentazioni, né il suo nome può 
risultare ignoto ai più, essendo sulla 

scena del blues italiano ed internazionale 
ormai da tanti anni, oltre ad aver suonato con 

alcuni dei più grandi musicisti di tutti i tempi, 
da Etta James a B.B. King solo per nominarne 
alcuni. Per l'uscita del suo ultimo lavoro Rudy 
si è "dedicato" a due band storiche, come i 
Rolling Stones e i Beatles, e gli abbiamo chie-

sto di scambiare quattro chiacchiere con noi 
sula sua scelta di affrontare questa sfida tra i 
due colossi e sulla sua personale visione della 
loro musica.

Da quanto tempo sei sulla scena musicale 
italiana? 
Ho iniziato a suonare verso i 13 anni in Sviz-
zera, dove i miei genitori erano emigrati, fa-
cendo tutto ad orecchio e senza prendere 
lezioni, semplicemente ascoltando dischi su 
dischi. Poi, a 18 anni, sono andato a Verona 
dove sono diventato quasi subito membro dei 
Condors, una band del posto che aveva già 
ottenuto risultati prestigiosi. Devo dire che il 
Veneto già all'epoca rappresentava una meta 
blues molto importante, c'era infatti un notevo-
le fermento, forse perché chi ha iniziato a 
seminare il blues ha lì trovato fin da subito un 
terreno molto fertile e ricettivo.

Hai suonato blues ma non solo giusto? 
No, non ho suonato solo blues; infatti ho ini-
ziato con il beat degli anni '60, principalmente 
quello inglese, per passare poi ai Grand Funk 
Raildroad, Jethro Tull, Led Zeppelin, Humble 
Pie, Brian Auger Oblivion’s Express, Cream...

Come mai la scelta di suonare altri stru-
menti oltre alla chitarra? 
In realtà non suono altri strumenti, tranne le 
percussioni, da una decina di anni. 

Hai cantato anche in italiano in vari dischi 
tuoi, come mai questa scelta? 
All’inizio è stata un po' una 
scommessa con me stes-
so. Cantare questo genere 
di musica in italiano non è 
facile, anzi… Ho deciso 
quindi di mettermi alla 
prova, mi ci è voluto un pò 
di tempo per trovare la 
giusta armonia con la voce 
ma poi credo che le cose 
siano andate piuttosto 
bene; aggiungo inoltre il fatto che all’estero 
piace molto sentirmi cantare in italiano e ven-
go invitato direttamente dal pubblico a farlo. 
Certo, cantare un blues classico di 12 battute 
in italiano non è cosa semplice,  ma le mie 

Il Blues - n. 128 Settembre 2014 - 42

Rudy Rotta
INTERVISTA Ieri, oggi, domani        di Davide Grandi

Rudy Rotta (foto Chicca Cristina Coltri ©)

«Certo, 
cantare un 

blues classico 
di 12 battute in 
italiano non è 

cosa 
semplice»



canzoni vanno in molte direzioni diverse. In 
ultimo, cantare in italiano mi 
rende comunque più originale e 
penso che in futuro ci saranno 
diverse occasioni per farlo. 

Che ne pensi del blues, passa-
to, presente e futuro? 
Sono partito con il blues inglese, 
del quale non sono un grandis-
simo fan ma attraverso il quale 
sono poi giunto a conoscere il grande blues 
americano, il mio prediletto; quello, per inten-
derci, di Willie Dixon, Muddy Waters, Magic 
Sam, O.V. Wright, Freddy King, Albert Collins, 
Eddie Taylor, Little Walter, Allman Brothers 
Band. Per quanto riguarda il presente e futuro, 
per me strettamente correlati, sinceramente 
non ho una risposta precisa; spero si sviluppi-
no progetti musicali di un certo spessore, 
come la Derek Trucks Band, tanto per fare un 
nome. Posso dire che oggi, rispetto a quando 
ho iniziato a suonare io il blues, le cose sono 
molto diverse; all'epoca non vi erano molti 
esponenti mentre oggi tutti suonano blues o 
almeno vorrebbero. Diciamo quindi che il futu-
ro si presenta potenzialmente fruttuoso.

Che ne pensi del blues italiano? 
Credo che abbia conosciuto un notevole svi-
luppo negli ultimi 20 anni. In giro c'è una mi-
riade di musicisti molto preparati, ma denoto 
forse l'assenza di progetti musicali originali di 
un certo livello anche se preferisco non gene-
ralizzare; in fondo non sono al corrente di tutto 
quello che bolle in pentola e non voglio fare 
nomi per non mancare di rispetto a coloro che 
magari non citerei. Sono sempre stato e con-
tinuo ad essere dalla parte della musica, deci-
samente più rilevante della bravura e della 
tecnica dei musicisti.

Come mai la scelta di 
un disco dedica-
to sia ai Beatles 
che agli Stones? 
Non sono sem-
pre stati sinoni-
mo di due mondi, 
due modi diversi 
di vedere la mu-
sica? 
Avevo in mente 

questo progetto già da un 
po', e la mia volontà era 
quella di rendere omaggio 
ai gruppi che hanno se-
gnato la mia infanzia e 
gioventù e che hanno poi 
rappresentato un faro 
guida nello sviluppo della 
mia carriera artistica. Io 
sono cresciuto ascoltando 
le canzoni di queste due 
fantastiche band, ed ho 
imparato a suonare la 
chitarra cercando di ri-
produrle; al tempo stesso 
ho voluto divulgare il 
concetto che nella musica 
bisogna cercare di esse-
re originali e dare un 
tocco personale anche 
quando si coverizzano altri artisti. Se ti limiti 
alla mera copiatura, ciò che fai non è sincero 
e di conseguenza senza reale valore. Per 
quanto riguarda la loro diversità, Beatles e 
Rolling Stones lo erano indubbiamente per 
molti aspetti, anche se in realtà meno di quan-
to si pensi; in fondo si conoscevano bene e si 
stimavano reciprocamente. Alla base di que-
sto disco vi era soprattutto la volontà di acco-
munarli abbinando 2 canzoni diverse tra di 
loro con lo stesso groove e ritmo, dando quin-
di un senso di unicità. 

Vedi differenze tra come è con-
siderato un musicista in Italia e 
in Europa? 
Assolutamente sì. È essenzial-
mente un fatto culturale e all'estero 
sono decisamente più sensibili 
all'argomento. Non fraintendiamo, 
io adoro l'Italia e gli italiani, soprat-
tutto quelli veri e semplici, ma il 
pubblico straniero si presenta ai 
concerti nei club e ai festival con l’idea 
di ascoltare qualcosa che piacerà, e lo 
fa sempre con molto rispetto, anche 
quando il musicista in questione non è 
conosciuto, e a fine serata acquista 
sempre i CD. Pensa che nel Nord 
Europa ogni piccola città possiede un 

centro culturale finanziato direttamente dal 
comune; da noi in Italia manca essenzialmen-
te il desiderio di dare una scossa e di offrire al 
pubblico musica sincera; il nostro trend è pur-
troppo quello di promuovere e spingere sem-
pre gli artisti già affermati (che spesso non 
meritano tale trattamento, vedi Allevi..), senza 
alcun coraggio di rischiare.

Quali sono i tuoi progetti futuri? 
Prima di fine anno pubblicherò “Volo Sul Mon-
do”, un progetto rivolto ai bambini che vivono 

sofferenze e disagi 
legati al cattivo uso che 
fanno della tecnologia, 
sempre più una piaga 
dei nostri tempi. Spero 
vivamente che tornino 
a divertirsi in maniera 
sana, giocando all'aria 
aperta e smettendo di 
instupidirsi di fronte allo 
schermo di un compu-

ter o di un cellulare. Poi farò uscire un nuovo 
album per il prossimo anno, e nel frattempo 
sto girando l'Europa con il mio tour promozio-
nale che mi terrà impegnato fino alla fine del 
2015. Per rimanere aggiornati su tutte le date 
b a s t a v i s i t a r e i l m i o s i t o u f fi c i a l e 
www.rudyrotta.com alla sezione “tour”. 
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on sveliamo certo 
un segreto annun-
ciando la insoddi-

sfazione per una gran 
parte dell’attuale produ-
z ione d iscografica d i 
blues, ma anche di soul e 
r&b, sempre più attenta 
alle oscillazioni del merca-
to che a sensibilizzare 
l’ascoltatore. Ecco che 
allora il nostro conflitto 
interiore sull’accettare, 
forzatamente o meno, una 
tale situazione, nel frat-
tempo ci fa “sostare” da-
vanti ai nostri dischi e CD 
alla ricerca di qualcosa 
che torni a soddisfare le 
orecchie, a solleticare 
l’aspetto emotivo, a far 
ritornare l’interesse per 
uno o più artisti, per uno o 
più pezzi, per un periodo 
stilistico preso in conside-
razione. Dobbiamo altresì 
ammettere che qualcosa 
contrassegnato con il 
“bollino” moderno è degno 
della massima attenzione, 
ma è comunque fra le 
produzioni del passato, 
prossimo o remoto che 
spesso ci aggiriamo e, dal 
“reparto” antologie abbiamo ripreso fra le mani  
un CD pubblicato nel 2001 dalla Ace: “Blues 
And Gospel From The Bandera, Laredo 
And Jerico Road Labels Of Chicago” (nu-
mero di catalogo 808), che focalizza l’atten-
zione sulla produzione di blues e gospel (si è 
dedicata anche al doo wop, al rockabilly e al 
country) di una piccola ma intraprendente 
etichetta discografica a conduzione familiare, 
la Bandera Records, in attività dal 1958 al 
1963. 
Prima di entrare in casa sua e aprire l’album 
dei ricordi, non possiamo evitare di citare, pur 
sinteticamente, le due storiche etichette 
Chess e Vee-Jay, padrone della piazza a Chi-
cago e dunque animate da una attitudine 
monopolista. Soprattutto la Chess, che già 
dagli anni Cinquanta ha creato un’organizza-
zione, con una gestione e un catalogo tali per 
diventare una major, assicurandosi la quasi 
totalità del mercato dell’allora “oro nero”, inte-
so come musica neroamericana, blues, r&b, 
gospel, doo wop e rock’n’roll nero. In più pote-
va contare sugli ottimi rapporti con il noto disc-
jockey Alan Freed, il quale dal suo principale 
trampolino di lancio, la radio, promuoveva 

continuamente artisti del marchio Chess. Co-
perta da tanto successo, i due storici proprie-
tari, i fratelli Leonard e Phil, crearono attorno 
al loro marchio principale altre tre sottoetichet-
te, Checker, Argo e Cadet. Inutile stilare la 
lunga lista degli artisti messi sotto contratto, in 
quanto il tempo ci ha dato l’opportunità di 
impararli a memoria. 
Un gradino sotto c’era la Vee-Jay fondata nel 
1953 da Vivian Carter e suo marito James C. 
Bracken. Era una seria concorrente della 
Chess, perché anche lei ben attrezzata e con 
un catalogo eterogeneo, con incisioni di dischi 
di bluesmen come John Lee Hooker, Elmore 
James, Jimmy Reed, Eddie Taylor, di gruppi 
gospel fra i quali Five Blind Boys Of Alabama, 
Highway Q.C.s, Staple Singers, e di doo wop, 
tra cui fra i più famosi troviamo i Dells. Un 
particolare curioso è che nei primi anni ses-
santa la Vee-Jay, dopo il successo ottenuto 
con il gruppo bianco di stampo pop dei Four 
Season di Frankie Valli (proprio lo scorso 
luglio è uscito il film su di loro, “Jersey Boy” di 
Clint Eastwood), si  convince ad allargare il 
suo catalogo, arrivando persino a pubblicare 
alcune delle prime incisioni dei Beatles! In 
mezzo dunque ad un campo “minato” dalle 

due suddette etichette, 
c’è stato chi con corag-
gio, volontà e intuito è 
riuscito ad aprirsi un 
varco che, pur con pochi 
mezzi, ha contribuito a 
segnare la storia. 
Un altro caso, oltre la 
suddetta Bandera, ri-
guarda la Cobra di Eli 
Toscano (che si è avval-
sa della collaborazione di 
Willie Dixon, allontanatosi 
“momentaneamente” 
dalla Chess per questioni 
contrattuali), vissuta solo 
qualche anno, dal 1956 
al 1959, quanto è bastato 
però per aver lanciato 
una nuova generazione 
di bluesmen, Otis Rush, 
Magic Sam, Buddy Guy, i 
quali hanno dato un nuo-
vo nutrimento al Chicago 
B lues, ch iamato po i 
“West Side Soul”, dovuto 
anche al fatto che il quar-
tier generale di Eli Tosca-
no si trovasse proprio 
nella parte ovest della 
città. 
Entriamo ora in casa 
della Bandera, casa inte-

sa proprio come abitazio-
ne, al 2437 West 34th Place, perché lì è sem-
pre rimasto l’ufficio. I proprietari erano madre 
e figlio; lei si chiamava Violet Muszynski, era 
nata nel 1913 nello Stato dell’Illinois, ma il 
cognome è quello del secondo marito, un 
immigrato polacco che di nome faceva Walter. 
E’ però dal primo matrimonio con un certo 
Bernie Harville Sr., che nacque un maschietto 
al quale diedero lo stesso nome del padre. Nel 
1939 dopo la separazione, Violet si trasferì a 
Chicago con il piccolo Bernie, il quale già da 
grandicello si appassionò alla musica country, 
hillbilly e western swing, coltivando il desiderio 
di fare un giro in Texas, riuscendoci da gran-
de, con un amico. Salito su un Greyhound 
scese a Odessa, dove in seguito conobbe e 
frequentò due dei suoi idoli, Sonny James e 
Slim Whitman. In seguito divenne il responsa-
bile sia del fan club che della fanzine del sud-
detto James, con il quale collaborò anche per 
la stesura del pezzo “Won’t Somebody Tell 
Me”, che fu la prima incisione di Sonny James 
per la Capitol nel 1953, anno in cui Bernie 
venne chiamato dallo Zio Sam per adempiere 
ai doveri patriottici, per quattro anni, presso la 
base navale di Long Beach in California, dove 
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Bandera Records
“Piccole” faccende di famiglia         di Silvano Brambilla



continuò a coltivare la passione per la musica 
divenendo disck jockey sulle navi, con il so-
prannome di “Hoot” Harville. Nel frattempo 
“mamma” Violet (poi soprannominata “Vi the 
Record Lady”), diventava sempre più cono-
sciuta nei club del South Side di Chicago per 

le sue doti di talent scout e pubbliche relazio-
ni. Prima che avviasse con il figlio la Bandera 
Records, nel 1955 compose con il pianista di 
r&b Sonny Thompson “Look What You’ve 
Done”, pezzo che Violet sottopose a Leonard 
Chess, il quale lo arrangiò per Muddy Waters 
facendolo passare anche come autore. Sco-
perto il misfatto a seguito della pubblicazione, 
Violet andò su tutte le furie chiedendo chiari-
menti a Leonard, il quale furbescamente ri-
spose che c’è stato un errore e che avrebbe 
rimediato con le nuove stampe, ma questo 
non avvenne e così i diritti d’autore finirono 
tutti all’indirizzo della Chess. I rapporti con la 
Vee-Jay invece andarono meglio. Infatti Violet 
scoprì gli Impressions nel momento in cui la 
voce leader era Johnny Butler e uno dei com-
ponenti era Curtis Mayfield; gli fece incidere 
un demo che portò alla suddetta etichetta, la 
quale mise sotto contratto il gruppo e nel 1958 
pubblicò quello che divenne il loro primo suc-
cesso e successivamente una delle più inten-
se soul ballad di tutti i tempi, “For Your Pre-
cious Love”. Con i soldi ricevuti dalla Vee-Jay 
per “l’affare” Impressions, madre e figlio inizia-
rono “le pratiche” per mettersi in proprio e 
Bernie andò a Nashville ad organizzare pres-
so gli studi della RCA, le registrazioni del can-
tante di country Bob Perry, una sua scoperta. 
Fu sempre Bernie a dare il nome alla loro 
casa discografica, prendendolo da un succes-
so di un suo idolo (sempre di country), il già 
citato Slim Whitman, “Bandera Waltz”. Per una 
piccola etichetta sopravvivere con un solo 
catalogo specifico era impossibile in quanto 
attiva a Chicago che, a quei tempi, era una 
delle città più prolifiche, anche a livello com-
merciale, per quanto riguarda la musica nero-
americana. Così, grazie alle credibilità di Vio-
let nell’ambiente, oltre a produzioni country e 

doo wop, vennero avviate quelle di blues e 
gospel, segnate con i marchi Laredo e Jerico 
Road. Ma niente da fare, i risultati non arriva-
vano, tanto che Bernie, pur continuando ad 
occuparsi delle “faccende di famiglia”, dovette 
cercarsi un lavoro a tempo pieno, prima come 

autista di autobus e poi come disck jockey 
presso una stazione radio di St. Louis, dove 
rimase per ventidue anni. Quando l’etichetta 
chiuse i battenti nel 1963, del suo catalogo 
non se ne occupò nessuno e, se non ci fosse 
stata la Ace con il  suo costante encomiabile 
lavoro di recupero di gran parte della “storia” 
della musica neroamericana, le vicende della 
Bandera sarebbero rimaste nell’oblio. 
Il CD antologico riporta ventisette registrazio-
ni, collocate non in ordine cronologico e man-
canti di dati precisi. Le prime  riguardano Du-
sty Brown, di professione guidatore di taxi e 
armonicista il fine settimana nei locali del 
South Side di Chicago. Pur essendo stato un 
bluesman a mezzo servizio, era comunque 
ben calato in quella tipologia di blues urbano, 
schietto, concreto, dove gli strumenti erano in 
funzione dell’essenzialità. “Do You Love Me” e 
“Will You Forgive Me Baby” i più rappresenta-
tivi. I sette pezzi a nome del compianto Jim-
mie Lee Robinson (o Jimmie Lee, o Loneso-

me Jimmie, come si firmava all’inizio), li ascol-
tiamo nelle loro prime versioni, ovvero quelle 
registrate fra la fine degli anni Cinquanta e 
l’inizio dei Sessanta e risultano già per quei 
tempi essere il perfetto equilibrio fra intensità 
e raffinatezza: lo slow “All My Life” (eccellente) 
è un’ottimo amalgama fra blues e il primo r&b; 
lo strumentale “Chicago Jump” (diventato il 
titolo di un CD postumo uscito nel 2004), 
un’innovazione nello stilema di Chicago; “Lo-
nely Traveling” (anche questo titolo di un suo 
CD pubblicato dalla Delmark nel 1994); l’es-
senza del rock’n’roll nelle due versioni di “Cry 
Over Me”; il trascinante e scarno riff di blues 
della sua chitarra con l’accompagnamento di 
voci doo wop in “Twist It Baby” e “Times Is 
Hard”. Jimmie Lee Robinson oltre ad avere 
avuto una spiccata sensibilità, è sempre stato 
una persona, coerente, dignitosa e altruista, 
ma la vita non lo ha ricambiato a dovere, sia 
dal lato musicale che umano e lui, quel 6 lu-
glio 2002, ha deciso di “salutarla” a suo modo, 
esausto dall’ultima battaglia, quella con un 
cancro. Proseguendo fra il catalogo Bandera, 
troviamo lo sconosciuto Grover Pruit alle pre-
se con la cadenza country di “Mean Train” e 
una dondolante ballata, “Fool For You Baby”, 
mentre dal Texas proveniva Bobby Davis, con 
un passato da bassista e batterista con Zu Zu 
Bollin, Albert Collins e Rosco Gordon. Giunto 
a Chicago negli anni Cinquanta ha formato i 
“Big 3 Trio” con Jody Williams e Mighty Joe 
Young alle chitarre. Possiamo supporre che è 
con quella formazione che ha registrato le 
quattro tracce dalla cadenza piacevolmente 
orecchiabile tutte in levare (definite pop 
blues?) e, dunque potenzialmente idonee per 
entrare nelle ambite classifiche di vendita e 
garantire a lui e alla casa discografica succes-
so e denaro, ma pare che poi non sia andata 
così. La seconda metà del CD è tutta indiriz-
zata al gospel, la parte sacra espressiva che 
più preferiamo per il fervore e le pulsioni mani-
festate da combo vocali in un continuo e ser-
rato dialogo quasi interamente a cappella. 
Sono presenti tre gruppi e un solista e nell’or-
dine partiamo dai The Norfleet Brothers, cin-
que fratelli dell’Alabama che in “Standing In 
The Highway” creano una irresistibile tensione 
ritmica, mentre più ordinario è “Draw Me Nea-
rer”. Con i The Space Spiritual Singer siamo 
nei territori di quell’enfatico hard gospel (Blind 
Boys Of Alabama, Swan Silvertones, Soul 
Stirrers), dove ad un’aspra voce leader che 
stimola il dialogo, c’è una risposta dalle eccel-
lenti gradazioni vocali. Due pezzi per loro, “Let 
Jesus Fix It” e “Heaven On My Mind”. Dopo di 
loro, The Faithful Wanderes che, come il pre-
cedente gruppo, glorificano Dio facendoci 
ascoltare “Jesus Met The Woman At Well” e 
“Let God Abide”. In chiusura c’è il “Reverendo” 
Elder Samuel Patterson che con voce e chitar-
ra amplificata, è accompagnato da un piano e 
ampio coro nelle frenetiche “Two Wings” e 
“This Train” (questa della grande Sister Roset-
ta Tharpe), e nella enfatica “A Prayer”. Pas-
sione, qualità, intuito, le carte in regola le ave-
va la Bandera Records, ma già allora, gli inte-
ressi erano altri nel mercato discografico e la 
concorrenza spesso oltre i limiti della legalità.
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Elder Samuel Patterson



ossessione per la data e il luogo di na-
scita e di morte dei bluesman porta 

spesso i ricercatori a viaggi sconsiderati e 
domande strampalate pur di trovare un certifi-
cato nella polvere di un archivio di provincia o 
una lapide sbrecciata in mezzo alla campa-
gna. Questa passione per la precisione e per 
la necessità, ineluttabile, di circoscrivere una 
vita ha senso ed è comprensibile, ma nel caso 
di Blind Blake è un’impresa improbabile per-
ché persino sul nome non c’è una certezza 
assoluta. Alcune fonti lo accreditano come 
Arthur Phelps, mentre tutte le registrazioni 
portano la firma Arthur Blind Blake. Come 
un’ombra indefinita (esistono soltanto un paio 
di fotografie), ha attraversato la sua 
esistenza, senza che sia possibile 
datarne con certezza la nascita 
(avvenuta in Florida) o la morte, 
visto che di lui non si hanno notizie 
dal 1933. La ricerca, che rimane 
affascinante in entrambe le occa-
sioni, è ammirevole ed è anche una 
condizione sensibile per compren-
dere il periodo storico e lo spirito del tempo in 
cui Blind Blake ha cantato, suonato e inciso, 
ma, essendo limitati i dati a disposizione, è 
stata superata dalla sua identificazione con il 
ragtime, essendo vissuto nei primi decenni del 
ventesimo secolo in quel clima di particolare 

euforia, seguito alla con-
clusione della prima guerra 
mondiale. E. L. Doctorow 
proprio in “Ragtime” (un 
capolavoro della letteratura 
americana, Mondadori) 
descriveva così quell’effi-
mero frangente storico: «La 
popolazione si radunava 
abitualmente in gran nume-
ro, sia all’aperto, per para-
te, pubblici concerti, pesci 
fritti, picnic politici, teatri 
d’opera o di varietà, sale da 
ballo. Sembrava non es-

servi divertimento 
che non compor-
tasse una gran 
massa di perso-
ne. Treni, tram, 
vaporetti le tra-
sportavano da un 
posto al l ’a l t ro. 
Questo era lo 

stile, questo il modo in cui 
viveva la gente». E’ un 
momento particolare e 
irripetibile, una condizione 
per cui nella stragrande 
maggioranza delle ipotesi il 
genere umano reputava di 
aver visto il peggio e con 
un certo sollievo si dedicava ad attività meno 
cruente e barbare, musica e alcol prima di 
tutto. La prima, sempre secondo E. L. Docto-
row, era determinante perché «sembrava non 
esservi altre possibilità di vita se non quelle 
delineate dalla musica». La constatazione di 
E. L. Doctorow si adatta alla perfezione a 
Blind Blake che sarà protagonista indiscusso 
anche per quanto riguarda l’alcol. 
La musica in quegli anni nel suo divenire era 
una componente essenziale della vita e della 
società e non era soltanto divertimento, spet-
tacolo e consumo, era il veicolo indispensabile 
alla creazione di un’identità, insieme al teatro, 
alla danza fino all’apparizione del cinema e 
all’evoluzione repentina del-
l’industria dell’entertainment. 
Una novità che produceva 
ancora fremiti intensi su en-
trambe le sponde dell’Atlantico 
come riportava, all’epoca, 
James Weldon Johnson: «C’è 
molta gente di colore che è 
imbarazzata del cake-walk, 
ma penso che debbano esse-
re fieri di esso. È mio parere 
che la gente di colore di questo paese ha fatto 
quattro cose che confutano la teoria spesso 

avanzata che sono una razza assolutamente 
inferiore, che dimostrano che hanno originalità 
e creatività artistica e, inoltre, il potere di crea-
re opere di influenza e portata universale. I 
primi due di questi sono le storie di Uncle 
Remus, raccolte da Joel Chandler Harris e le 
Jubilee Songs, che i Fisk Singers hanno fatto 
ascoltare a pubblico e musicisti sia d’America 
che d’Europa. Gli altri due sono la musica 
ragtime ed il cake-walk. Nessuno che abbia 
viaggiato può mettere in dubbio l’influenza 
conquistatrice del ragtime e non penso che 
sarebbe un’esagerazione dire che in Europa 
gli Stati Uniti a livello popolare sono conosciuti 
più per il ragtime che per qualsiasi altra cosa 

abbiano prodotto in una ge-
nerazione. A Parigi la chia-
mano musica americana». Il 
protagonista indiscusso di 
quella metamorfosi culturale 
e sociale fu il pianoforte di 
Scott Joplin, il cui nome affio-
ra tra le pagine di “Ragtime”. 
In prospettiva, non si può 
dire di meno per Blind Blake 
perché come scriveva Will 

Hodginkson in “Guitar Man” (Auditorium): 
«L’America era il posto giusto per la rivoluzio-
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Rag Mama Rag
La vita, i tempi e la chitarra di Blind Blake         di Marco Denti

«sembrava non 
esservi altre 

possibilità di vita 
se non quelle 
delineate dalla 

musica»

«L’America era il posto 
giusto per la rivoluzione 

della chitarra acustica del 
ventesimo secolo. Era un 
paese nuovo, con tutti i 

problemi e i vantaggi che 
questo comporta.»



ne della chitarra acustica del 
ventesimo secolo. Era un 
paese nuovo, con tutti i pro-
blemi e i vantaggi che questo 
comporta. Le culture antiche, 
India, Africa, Europa e Rus-
sia, hanno tradizioni musicali 
complesse e appesantite 
dall’esperienza condivisa. Ma 
l’America, storicamente par-
lando, è fresca. Può produrre 
semplicità senza artificio. Le 
dimensioni del territorio invi-
tano al viaggio. Una chitarra 
è abbastanza economica e 
leggera per affrontare quel 
viaggio». Quello che Scott 
Joplin ha fatto con il pianofor-
te, di riflesso Blind Blake l’ha fatto con la chi-
tarra ed è curioso perché, come ha fatto nota-
re Jorma Kaukonen, Blind Blake suonava la 
chitarra come se fosse 
un pianoforte soltanto 
che mano destra e 
mano sinistra sulla 
chitarra svolgono pro-
prio i ruoli opposti ri-
spetto al pianoforte. 
Come un altro dei più 
appariscenti personag-
gi di quegli anni, Hou-
dini, Blind Blake è stato 
un prestigiatore della 
chitarra. Si distinguerà 
come sideman con Ma Rainey o Ida Cox, per 
dirne un paio, anche se, più di tutto, inciderà 
un’ottantina di tracce per la Paramount, molte 
delle quali destinate a diventare dei classici, 
come “Police Dog Blues” (una delle più getto-
nate in assoluto), o “He’s In The Jailhouse 
Now” finita, ed era inevitabile, in “Oh Brother, 
Where Art Thou?”, il fortunatissimo film (e 
relativa colonna sonora) dei fratelli Cohen. Gli 
estimatori, gli imitatori, gli allievi virtuali sono 
infiniti: John Fahey che apriva il suo esordio, 
“Blind Joe Death”, con “West Coast Blues”, 
Leo Kottke, Paul Geremia, Eric Von Schmidt, 
Dave Van Ronk, Ralph McTell. Uno in partico-
lare (e non uno qualsiasi) Gary Davis ha detto: 
«Non ho mai sentito nessuno, neanche su un 
disco, capace di suonare la chitarra come 
Blind Blake». Un talento funambolico (non c’è 
dubbio), ma la sua abilità ha senso perché, in 
effetti, per quanto considerato 
l’emblema della chitarra ragti-
me, la tecnica di Blind Blake gli 
permetteva di attraversare stili 
molto distanti e di radunarli in 
una sintesi molto americana. 
Come ha detto Ry Cooder nei 
blues di Blind Blake «c’è tutto 
un intero mondo che abbiamo 
perso e che non riusciremo 
mai a conoscere». Si possono 
rintracciare ancestrali di “Diddie Wa Diddie”, 
mitica città africana, e “Black Dog”, la cui ori-
gine etimologica va ricercata invece nelle 
brume inglesi. “Black Dog”, come a loro modo 
gli infernali mastini di Robert Johnson, è una 
metafora perché nella lingua anglosassone il 

“black dog” è stato sinonimo della depressio-
ne, di un pozzo buio e profondo, ed è proprio 
con “Black Dog Blues” che Blind Blake rende-

va vivida la visione 
(nerissima) di un 
presagio. Sono gli 
anni del proibizioni-
smo quando, con una 
contraddizione tutta 
americana, alla spinta 
euforica veniva vieta-
to il consumo di alcol 
e non c’è niente di 
peggio che vietare 
qualcosa per renderla 
ancora più desidera-

bile. E’ opinione diffusa che Blind Blake sia 
rimasto imprigionato nel whiskey. 
Come diceva Ry Cooder, se si 
ascoltano le sue ultime incisioni è 
evidente che lo spirito se ne fos-
se andato anche se, stando ad 
alcune voci, molte delle incisioni 
a suo nome non erano nemmeno 
tutte sue. Le congetture restano 
quello che sono, la verità è che 
Blind Blake ormai era molto simi-
le al protagonista di “Giorni per-
duti” di Charles Jackson, (Nutri-
menti): «un uomo dentro un bar 
della Seconda Avenue in un po-
meriggio di ottobre uguale a questo, un uomo 
uguale a lui, che beve un bicchiere di whiskey, 
molti bicchieri di whiskey, e guarda il suo ri-
flesso nello specchio del bancone». Gus Can-

non ha detto che potevano bere 
interi negozi di whiskey e che 
quando avevano finito Blind Blake 
vedeva meglio la strada di lui (il che 
è tutto dire). Anche in questo, Blind 
Blake è stato l’espressione dei suoi 
tempi: poi il crollo di Wall Street e 
l’avvento della seconda guerra 
mondiale avrebbero travolto tutto. 
Negli ultimi due anni della sua vita, 
Blind Blake fu una delle attrazioni 
dello spettacolo vaudeville “Happy-

Go-Lucky” prima delle incisioni finali con la 
Paramount, nel giugno del 1932. L’ultimo 
disco inciso è anche una specie di fotografia 
del momento: da una parte c’era “Champagne 
Charlie Is My Name” e dall’altra “Depression’s 

Gone From Me Blues”. Il suo 
destino è rimasto legato 
all’etichetta discografica, la 
bancarotta della Paramount, 
dovuta in gran parte al crollo 
di Wall Street, coincise con 
la sua scomparsa, rimasta a 
lungo avvolta in un alone di 
mistero. Gary Davis ha detto 
a Ray Book Binder, un altro 
talentuoso chitarrista, che 
Blind Blake era stato ucciso 
sulla 135th Avenue a New 
York. Una prima voce lo 
diede vittima di un omicidio 
a Chicago, ma non sono mai 
stati trovati riscontri negli 
archivi della polizia. Mary 

Elizabeth Barnicle, una ricercatrice della New 
York University organizzò una ricognizione già 
nel 1935 nei dintorni di Jacksonville, Florida, 
senza alcun esito. Nel 1996 Gayle Dean 
Wardlow e Joel Slotnikoff hanno intrapreso un 
lungo viaggio sulle sue tracce, seguendo se-
gnali già lasciati da un nobile segugio come 
Mack McCormick non ha portato ad alcuna 
conclusione concreta, se non all’ipotesi plau-
sibile che alla fine, quale che sia stata la cau-
sa o il luogo della morte, Blind Blake sia stato 
archiviato come un John Doe, uno sconosciu-
to qualsiasi. Soltanto un paio d’anni fa, un 
pool internazionale di appassionati composto 
da Alex van der Tuuk, Angela Mack, Bob Eag-
le, Eric Leblanc e Rob Ford ha scovato un 
certificato di morte, datato primo dicembre 

1934, a nome Arthur Blake è 
stato trovato a Milwaukee, Wi-
sconsin, e non lontano da lì una 
tomba. La storia della loro ricerca 
(“In Search Of Blind Blake”) è 
ammirevole e puntigliosa, e meri-
ta di essere scoperta,  ma ciò non 
toglie che sia stato un “uomo 
invisibile”, per dirla con Ralph 
Ellison, su cui i cani dell’inferno 
hanno avuto la meglio. Un uomo 
che stava andando incontro alla 
tragedia con un sorriso, una chi-

tarra (fantastica) e un bicchiere in mano, pro-
prio come il mondo in cui ha vissuto. 
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(disegno di Robert Crumb ©, per gentile concessione)

«Quello che Scott Joplin ha fatto con 
il pianoforte, di riflesso Blind Blake 

l’ha fatto con la chitarra ed è curioso 
perché, come ha fatto notare Jorma 
Kaukonen, Blind Blake suonava la 

chitarra come se fosse un pianoforte 
soltanto che mano destra e mano 

sinistra sulla chitarra svolgono proprio 
i ruoli opposti rispetto al pianoforte»

«Come ha detto Ry 
Cooder nei blues di 

Blind Blake “c’è tutto 
un intero mondo che 

abbiamo perso e 
che non riusciremo 
mai a conoscere”»

«Gus Cannon ha 
detto che potevano 
bere interi negozi di 

whiskey e che 
quando avevano 
finito Blind Blake 
vedeva meglio la 

strada di lui (il che è 
tutto dire)»



Nel 1968 vinse “Un disco per l'Estate” - competizione canora dell'epoca - “Luglio”, una canzone di Riccardo del Turco, rivelatasi poi un successo che 
ancora oggi qualche anziano canticchia con aria allusiva per via dell’indimenticabile riff stile beat Hawaiano. C'entra poco col Blues però, volenti o 
nolenti, seppur di questi tempi tristanzuoli dobbiamo riconoscere che il mese di luglio porta una ventata di sensazioni amorose e niente meglio del 
Soul definisce l’amore. Da qui un’infornata di pezzi Soul con alla fine un classico del Blues rivisitato e il bluesaccio d'ordinanza dell’ennesimo chitarri-
sta baciato dal talento ma non dalla fortuna.
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Qualche Blues sparso e tanto Soul d’annata   di Luca Lupoli

Boz Scaggs
Greatest Hits Live (2004)
Jojo

Quello di Boz Scaggs è un nome che fa parte di quella vasta schiera di musicisti eclettici che si sono dedicati 
saltuariamente al Blues, ma anche e soprattutto ad altri generi. Membro della Steve Miller Band, sodale di Dua-
ne Allman, dalla metà degl'anni ‘70 ai ‘90, s'è dedicato ad una fruttifera carriera solista per poi riconvertirsi, anni 
dopo, in viticoltore. Il suo stile in questa “Jojo”, canzone musicalmente complessa che riunisce più generi po-
trebbe alfine definirsi blue-eyed soul, ma il risultato è straordinario per leggerezza e compostezza rara per un 
pezzo live. 

Darrell Nulisch
Just For You (2009)
All The Love We Had

Nulisch è uno dei migliori cantanti Blues in circolazione, con un bel timbro Southern Soul, indi sguazza come un 
pesce nelle ballate Soul come questa struggente “All The Love We Had” una ballata che 40 anni fa avrebbe 
facilmente raggiunto il top delle classifiche. Nulisch è un maestro del genere con tanti buoni album al suo attivo.

Joe Simon
Artisti Varî:  Seventies Soul Sensations (2003)
Drowning In The Sea Of Love

Attualmente Reverendo, Joe Simon è stato tra i grandi interpreti degli anni d'oro del Rhythm'n'Blues, forte di 
una voce vellutata quasi baritonale. Questa versione di “Drowning In The Sea Of Love” - l'album omonimo fu 
disco d'oro nel 1972 - ha il gusto del R&B anni ‘70, arrangiamento violini e fiati, con chitarra wha-wha e piano 
elettrico, giusto per non farsi mancar nulla. Temo che nessuno ne abbia fatto una versione talmente bella.

The Relatives
The Electric Word (2013)
Your Love Is Real

Dal Soul al Gospel, il passo è più lungo di quanto sembri, ma la prerogativa dei Relatives è quella di avvicinare 
generi e stili. Questa canzone è certamente più Gospel che altro, con una struttura molto classica e un arran-
giamento minimalista che ne esaltano la forza, senza le esagerazioni di rito che il Gospel, ahinoi, spesso offre.



Il Blues - n. 128 - Settembre 2014 - 49

Thelma Houston
The Best Of Thelma Houston (1991)
Cheap Loving

Thelma Houston è una signora cantante nella stessa falsariga di Patti LaBelle e Candi Staton, ma decisamente 
meno conosciuta nonostante abbia al suo attivo un hit monstre - “Don't Leave Me This Way” - della fine anni 70, 
in coabitazione con Harold Melvin and The Blue Notes. Questa “Cheap Loving”, contenuta originariamente nel-
l'album “Sunshower” su Dunhill, la coglie agl'inizi di una carriera andata man man sfumandosi. Peccato perché 
qui c'è tutta l'essenza della grande cantante, senso del ritmo e potenza in un contesto tipicamente Motown, 
nella quale planerà qualche anno dopo. 

The Bo-Keys
Work That Skirt (2009)
Work That Skirt 

Band di Memphis guidata dal talentuoso produttore-musicista Scott Bomer con qualche vecchio marpione Stax, 
i Bo-Keys hanno inciso poco ma bene concentrandosi sulla qualità e ripescando vecchie glorie per nulla appas-
site come Percy Wiggings e Harvey Scales che officia alla voce in questa “Work That Skirt”. Una mescola riusci-
ta di funk e groove, non lontano dal miglior James Brown, questa canzone rischia di non invecchiare. 

Artisti Varî
Remembering Little Walter (2013)
My Babe

Gli album tributo non sono molto amati ma questo dovrebbe esser l’eccezione che conferma la regola: Mussel-
white, Billy Boy Arnold, Mark Hummel, James Harman, and Sugar Ray Norcia confezionano un disco ampia-
mente premiato dalla critica americana. Con un’ironia finalmente leggera, i 5 armonicisti citano fatti e misfatti 
delle loro babies, per poi lanciarsi ognuno nel proprio assolo, ispirati dal maestro Walter Jacobs. Il risultato è 
buono, quasi ottimo, anche grazie ad un accompagnamento felpato con Little Charlie Baty alla chitarra.

Ray Bailey
Resurrection (2009)
I’ll Take Care Of You

Ray Bailey è un chitarrista cantante losangelino di navigata esperienza, rallentato come tanti da una miriade di 
problemi personali.  Senza una vera discografia, da qualche anno ha cercato d’emergere incidendo due buoni 
album. Aleggia l’impressione di un talento inespresso, pero’ in questa “I’ll Take Care Of You” - un bluesaccio 
lento - Bailey probabilmente tira fuori il meglio di se stesso, con un chitarrismo lirico e una voce più che discreta. 
Un’artista che meriterebbe di più. 



vevamo promesso, e senza quasi, che 
la pubblicazione di nuovo, si fa per dire, 
materiale discografico non sarebbe 

stata la molla che avrebbe fatto scattare il 
nostro interesse per ripescare questo spazio. 
Ebbene, così non è. Almeno per questa volta. 
Potremmo, pateticamente, chiamare a nostra 
parziale discolpa il fatto che nulla di ciò che 
potrete rintracciare in questo box di 4 CD della 
Acrobat Records inglese dal titolo “Muddy 
Waters: The Complete Aristocrat & Chess 
Singles As & Bs 1947 – 1962” sia inedito. E 
allora perché, al contrario di quanto il mercato 
discografico offre oggi a badilate (ristampe 
ciclopiche infarcite di inediti più o meno inutili), 
imbrattiamo carta (ops…) per parlarvi di cose 
ormai risapute, anche grazie alla florida mes-
se di ristampe legali o meno a cui è stata sot-
toposta la discografia di Muddy Waters.
Sarà forse per la caratteristica che contraddi-
stingue questo cofanetto, ovvero quello di 
affidarsi alla pubblicazione, in ordine cronolo-

gico, di tutto il materiale editato in origine su 
quei supporti discografici che venivano eti-
chettati come “singoli”, al di là del fatto che 
fossero 78 o 45 giri. In effetti in quegli anni, 
seconda parte dei Quaranta, era in corso un 
passaggio importante, anche se allora non 
ancora definibile nella sua entità, che segnava 
l’inizio della fine del disco a 78 giri in gomma-
lacca a doppia faccia registrata (in origine il 
lato inciso era uno solo) introdotto dalla Co-
lumbia Records nel 1914, a vantaggio del 
disco in vinile a 45 giri, anche quest’ultimo 
frutto nel 1948 della Columbia Records. Ma se 
il 45 giri dapprima si limitò a sostituire il 78 giri 
sia nelle vendite che nei juke box, l’industria 
discografica cominciò a pensare se fosse il 
caso di fornire agli 
acqui rent i d i un 
mercato in continua 
espansione un sup-
porto discografico in 
grado di contenere 
un numero maggio-
re di brani registrati. 
Fu così che verso la 
metà deg l i ann i 
Cinquanta prese 
forma il disco a 33 
giri (in realtà i giri 
erano 33 e 1/3) o Long Playing, in grado di 
ospitare dai 20 minuti e oltre di musica. Questi 
LP cominciarono quindi la loro vita, che allora 
ignoravano sarebbe stata gloriosa, come con-
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«Questi LP comin-
ciarono quindi la 

loro vita, che allora 
ignoravano sareb-
be stata gloriosa, 

come contenitori di 
brani incisi origina-
riamente in tempi 

diversi»
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tenitori di brani incisi originariamente in tempi 
diversi. Se ciò può permettere di catturare in 
un solo ellepì progressi, cambiamenti o scivo-
late manieristiche di un artista nel corso di un 
diverso arco di tempo, creava nel contempo 
effetti paradossali come quelli relativi alle 
prime due incisioni a suo nome: “Gipsy Wo-
man / Little Anna Mae” che, registrate per la 
Aristocrat nel 1947, apparvero in due diversi 
33 giri editati appunto i tempi differenti. Il pri-
mo apparve in “The Real Folk Blues” (Chess 
1501), album a lui attribuito ed editato nel 
1966 e l’altro nel cofanetto inglese di 4 LP 
“Genesis: The Beginning Of Rock” (Chess 
6641047) che vide la luce nel 1972. Questa 
funzione antologica del Long Playing, iniziata 
nel 1958 con “The Best Of Muddy Waters” 
(Chess 1427), durò, perlomeno per Waters, 
sino agli anni Sessanta. Infatti il primo ellepì, 
concepito come apposito evento discografico 
creato per l’occasione, fu “Muddy Waters 
Sings Big Bill” (Chess 1444), pubblicato nel 
gennaio 1960, a cui fecero seguito le registra-
zioni effettuate il 5 luglio 1960 che catturarono 
la sua apparizione al festival di Newport inseri-
te nell’album “At Newport” (Chess 1449) mes-
so in commercio nel dicembre dello stesso 
anno. Dovranno trascorrere però altri 4 anni 
perché un simile evento si ripetesse. Questa 
fu la volta dello splendido “Folk Singer” 
(Chess 1433), che prese forma nel settembre 
del 1963 ma venne pubblicato il 30 gennaio 
1964.
Però ora ci sembra il momento, dopo questa 
lunga digressione atta a dare il senso di come 
questa Retrospettiva non sia una recensione a 
cui abbiamo allungato il brodo, di scivolare tra 
i solchi (ops…) per parlare finalmente del 
contenuto del cofanetto della Acrobat. 

La musica
Il primo CD è fondamentale in quanto ci fa 
comprendere come nacque il Chicago Blues e 
l’importanza di Muddy Waters in questa ope-
razione epocale. E’ infatti impossibile sfuggire 
allo stravolgimento sonoro che la sua chitarra 

elettrica, suonata con il bottleneck, finì per 
introdurre nel sonnacchioso ed apparente-
mente ristagnante panorama musicale della 
Windy City della seconda metà degli 
anni Quaranta, incentrato per lo più 
su sonorità tipicamente jump rassi-
curanti mediate dalle infiltrazioni 
delle orchestre jazz che andavano 
per la maggiore. Eppure se per noi 
oggi è facile trovare le differenze 
emotive intrinseche che rendono 
inconfrontabili sia le tracce registra-
te da Big Bill Broonzy che le stesse 
che Waters incise per Alan Lomax 
nel ’41 e ’42, forse qualche dubbio 
dovette sorgere anche a chi ascol-
tava musica allora che qualcosa 
stava cambiando. Probabilmente le 
scalcinate day bands di Maxwell 
Street che nascevano e morivano 
nell’arco di un giorno, furono le 
portatrici di una musica nuova che, 
nella sua anarchia, però meglio si 
rifletteva nel nuovo cittadino afro-
americano che l’urbanizzazione 
forzata e la guerra avevano mutato 
rendendolo cosciente del suo vero 
ruolo. Diventa persino logico a que-
sto punto che lo sconvolgente uso 

della chitarra elettrica di Muddy in “I Can’t Be 
Satisfied” e “Feel Like Going Home” diventi il 
manifesto della nuova musica. Era l’aprile del 
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1948, e nasceva quello che il mondo intero 
chiamerà “Chicago Blues”. Assistito dal solo 
Ernest “Big” Crawford al basso, 
Muddy era riuscito a fondere la 
forma scandita ed a volte violen-
ta del Delta Blues con quella 
presente nella realtà urbana ma 
ormai quasi inaccettabile, rica-
vandone qualcosa di “diverso” 
ma sicuramente in grado di cat-
turare l’ascolto del nero “nuovo” 
ed identificarsi con le pulsioni 
che lo percorrono. Infatti, se 
durante la seduta di registrazio-
ne negli studi della RCA Victor Leonard Chess 
sbottò: «Cosa sta cantando? Non capisco 
proprio cosa sta cantando?», ci volle la pa-

zienza e l’arguzia del suo braccio destro 
Evelyn affinchè le incisioni 

giungessero alla 
fine. E se vi arri-
varono fu merito 
di quanto Evelyn 
disse: «Eppure 
credo che quel-
l’uomo stia dando qualcosa di mai 
sentito prima». Sebbene non 
convinto, Leo pubblicò l’Aristocrat 
1305 e la prima stampa andò 
esaurita in due ore.   
Ed ecco che allora l’idea di Wa-

ters si fa giorno dopo giorno più concreta. E’ il 
caso di “You’re Gonna Miss Me (When I’m 
Dead And Gone)”, dove la sua slide diventa 

sottile e persuasiva in modo da amalgamarsi 
con il suo canto sempre più pieno e deciso. 
Ma l’esplosione del suo stile avrà luogo nel 
febbraio del 1950 quando, nella stessa seduta 
incise “Rollin’ And 
Tumblin’ Part. 1 & 
Part.2”, più “Rollin’ 
Stone” e “Walkin’ 
Blues”. Qui il ritmo 
scarnificato basato 
sulla voce e la chi-
tarra del leader, con 
l’aggiunta di Elgin 
Evans alla batteria, 
raggiunge vert ici 
i m p e n s a b i l i p e r 
quegli anni (“Rollin’ 
And Tumblin’” verrà ripreso un numero infinito 
di volte da un altrettanto infinito numero di 
interpreti in modi diversissimi, tra cui quello 
recente propostoci dai North Mississippi All-
stars in “World Boogie Is Coming”), assumen-
do nella seconda parte una incisività senza 
uguali. Il tutto senza sottovalutare “Rollin’ 
Stone”, versione urbanizzata di “Catfish Blues” 
di Robert Petway e brano a cui i Rolling Sto-
nes devono pure qualcosa, e la “Walkin’ 

Blues” di Robert Johnson intelligen-
temente riletta dalle rive del Lago 
Michigan. Ma le 25 tracce di questo 
primo compact ospitano anche il 
passaggio da duo a trio del gruppo 

di Waters, che accoglie nell’ensemble, e se vi 
pare poco…, l’armonica di Little Walter, la cui 
presenza rende più completi i brani, già di per 
se stessi ben oltre lo standard di quanto il 
mercato passava, come negli slow “Sad Let-
ter” e “Long Distance Call”.
Al secondo dischetto viene affidato il compito 
di confermare la potenza espressiva raggiunta 
dal trio, ovvero quella prodotta da una forma-
zione ancora legata alle radici del Delta Blues, 
ma nel contempo di mettere in luce la versatili-
tà con cui Waters assume la statura di alfiere 
delle nuove pulsioni urbane via via emergenti. 
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Spartito di “I Can’t Be Satisfied”

«lo sconvolgente 
uso della chitarra 

elettrica di Muddy in 
“I Can’t Be Satisfied” 
e “Feel Like Going 

Home” diventi il ma-
nifesto della nuova 

musica»

«Eppure credo che 
quell’uomo stia dan-
do qualcosa di mai 

sentito prima»

«Qui il ritmo scar-
nificato basato 

sulla voce e la chi-
tarra del leader, 
con l’aggiunta di 
Elgin Evans alla 

batteria, raggiunge 
vertici impensabili 
per quegli anni»



Questa introduzione ha il 
solo scopo di attirare la 
vostra attenzione su 
brani dilanianti nella pro-
fondità della scansione, 
“Stll A Fool” (1951), il duo 
con il solo Little Walter in 
“All Night Long” con la 
voce di Muddy perfetto 
mix tra il Mississippi e 
Chicago, e quelli con la 
nuova dimensione della 
Blues Band in cui si sono 
aggiunti Jimmy Rogers, 
Otis Spann, Willie Dixon, 
da cui emerge quella “I’m 
Your Hoochie Coochie 
Man” che diventerà il 
punto di partenza di tutte 
le blues band da allora, 
1954, ai giorni nostri (alzi 
la mano quel gruppo che 
non l’ha mai inserita nel 
proprio repertorio). Quasi 
in concomitanza a tutto-
ciò, possiamo rilevare 
come la figura di Waters, 
mentre consolida mag-
giormente la sua statura 
di leader della band, inizi 
a modificarsi. Infatti se ridimensiona il suo 
status di chitarrista slide, spina dorsale ine-
guagliabile, a vantaggio di un suo uso più 
discreto (anche se non meno incisivo), lo cor-
relaziona sia con una presenza più marcata a 
livello vocale in grado di dominare l’aumento 
dei musicisti presenti che con una capacità 
compositiva in grado di rivaleggiare con la 
prolifica verve di Willie Dixon.

Gli anni compresi tra il ’55 ed il ’58, facenti 
parte del terzo compact, altro non fanno che 
confermare la grandezza esplosiva di Waters, 
oltre che per merito dei componenti delle so-
praffine formazioni che lo accompagnano 
formate da geni in maturazione (Little Walter, 
Junior Wells), già maturi (Jimmy Rogers, Otis 

Spann, Willie Dixon), promesse purtroppo 
perse lungo la strada (Pat Hare), che per la 
potenza delle tracce che pervadono questo 
periodo ed il cui valore verrà confermato uni-
camente dai posteri. Qualche titolo? “Mannish 
Boy”, ormai storico brano in coabitazione a 
livello compositivo con Mel London e Bo 
Diddley, l’insinuante “Trouble No More”, la 
ritmica “Forty Days And Forty 
Nights”,  la “Got My Mojo Wor-
king” che diventò il futuro inno 
mondiale del blues, la riflessiva “I 
Live The Life I Love”, la cattiva 
“Evil”, la cover aggiornata di 
“Mean Mistreater”.
La quadrilogia si conclude con il 
quinquennio ’58-’62, forse il me-
no convincente di questo lungo excursus. 
Perché affiora l’impressione che estraemmo 
dal secondo CD, quando Waters capovolse in 
parte la sua prerogativa dominante e che lo 
rivelò: quella di chitarrista. Ma non è solo il 
fatto di sentirci orfani dei suoi inimitabili lampi 
chitarristici a far scadere il discorso musicale, 
quanto il fatto che a ciò si aggiunsero esperi-
menti di doppiaggio sia della sua voce che 
persino della chitarra sulle tracce sonore già 
incise, presenza di fiati e organo per oltre la 
metà dei brani con la inevitabile assenza del 
piano di Spann e dell’armonica. Per l’amor del 
cielo non prendeteci per il solito gruppo di 

“puristi e conservatori” 
ad oltranza contrario 
ad ogni modificazione 
di uno stilema. Infatti 
come abbiamo amato 
pro fondamente la 
rivoluzione dirompente 
di Muddy e la sua 
ibridazione urbana del 
Delta Blues (al contra-
rio di quanto fecero i 
nostri parenti prossimi 
d’oltremanica durante 
la sua tournée del 
1958 nella terra di 
Albione, similitudine 
che miscredenti quali 
siamo appaiamo a 
quella con cui oltre-
oceano nel 1965 a 
Newport venne accolto 
il tradimento di Bob 
Dylan quando si pre-
sentò accompagnato 
“elettricamente” dalla 
Paul Butterfield Blues 
Band), così ci lasciò, 
e ci lascia ancora 
oggi, questa sterzata 
verso lidi accomodan-

ti ma privi di quel geniaccio creativo che lo 
aveva animato sino a trasformare brani da 
picnic o da racconti attorno al fuoco in torrenti 
di lava. Eppure qualcosa da ricordare c’è an-
cora, e non importa se essi si chiamino “Reci-
pe For Love” di Otis Smothers con la sola 
voce di Waters, “Tell Me Baby” di Big Bill Bro-
onzy senza armonica e piano ma con uno 

straordinario Pat Hare alla chi-
tarra acustica, o “You Shook 
Me” di Willie Dixon servita su 
piatto d’argento ai Led Zeppelin 
che hanno ancora a venire.
Ma sebbene la nostra storia 
termini qui, il discorso sui “sin-
goli” di Muddy Waters non fini-
sce con essa. Infatti la loro pub-

blicazione si concluderà nel 1969, dopo altri 8 
esemplari, con l’apparizione del numero di 
catalogo 2025 contenente “Feel So Good” 
(traccia registrata il 2 aprile 1969 ma a suo 
tempo esclusa dal doppio LP “Fathers & 
Sons”, LP Chess 127) e “Going Home” (inci-
sione solitaria incisa nel novembre dello stes-
so anno).
Chicago Blues a Km Zero, ma vivo e pulsante 
al punto di riuscire a straripare dai solchi dei 
“singoli” per entrarci dentro e rammentarci, 
qualora non lo sapessimo o ce ne fossimo 
dimenticati, da dove ha avuto origine la musi-
ca rock.
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«abbiamo amato pro-
fondamente la rivolu-
zione dirompente di 
Muddy e la sua ibri-
dazione urbana del 

Delta Blues»

Muddy Waters (Newport, 1960) 



ncontriamo Ronnie 
Jones al Pordenone 
Blues Festival per 

l'iniziativa ormai consoli-
data del concerto-inter-
vista del lunedì sera. Il 
tempo clemente permet-
te, dopo la presentazio-
ne del Festival stesso e 
gli interventi delle autori-
tà, unitamente ai ringra-
ziamenti agli sponsor, di 
concedersi un aperitivo 
a base di Prosecco e di 
rimanere all'aperto nel 
bel chiostro. Non ci 
aspettavamo di imparare 
così tanto da una perso-
na come Ronnie in così 
poco tempo, e per que-
sto abbiamo messo il 
tutto su carta, sperando 
che anche voi lettori 
apprezziate gli aneddoti 
e i racconti di una vita 
spesa nella musica, 
blues e non solo.  E' 
stato incredibile vederlo sul palco, scatenarsi 
con Mike Sponza e la sua band, soprattutto 
perché Ronnie ha da poco compiuto 77 anni.

Raccontaci del tuo incontro con Alexis 
Korner, che esperienza è stata?
Lasciando l'USAF in Inghilterra dove ho cono-
sciuto tanti bravi giovani musi-
cisti e essendo ancora un 
cantante acerbo, fui presenta-
to ad Alexis presso la prima 
sede del “Marquee Club”, da 
Dick Heckstall-Smith. Dick lo 
conobbi in un altro mitico club 
di Wardour Street, Soho Lon-
don, chiamato "The Flamingo", 
dove ho iniziato a cantare 
grazie anche a Georgie Fame And The Fla-
mes. La house band ogni sabato sera suona-
va fino alle 06:00 di domenica mattina e Dick 
faceva ogni tanto da ospite, mentre la musica 
spaziava da pop a jazz, passando per il blues  
e il rhythm and blues. Come dicevo, Dick, mi 
invitò a conoscere il mitico Alexis Korner. Fu 
amicizia da subito. Lui mi invitò a cantare un 

pezzo, ma io non sapevo quasi niente della 
musica blues. Poi in fondo, non era proprio 
quello che volevo fare. Cantai "Georgia On My 
Mind", lasciandolo estasiato. Sul palco con lui 
c'erano Cyril Davis, Mick Jagger, Charlie 
Watts alla batteria, Long John Baldry, ed an-
che Rod Stewart. Tutti hanno cantato. E loro 

erano molto più in gamba di 
me, almeno per quel tipo di 
musica. Alexis alla fine mi chie-
se  se volevo 
cantare con 
loro, e mi offrì 
5 sterline a 
concerto, più 
l e s p e s e 
v i a g g i o d a 

High Wycombe, a circa 35 
km da Londra. Io accettai, e 
lì iniziò la mia carriera come 
cantante. In quel periodo ho 
conosciuto il mio primo ma-
nager, Ronan O'Rahil ly 
(fondatore di Radio Caroline). Perché quando 
Alexis mi chiese di tornare con lui alla fine del 

mio servizio militare, ho optato per la proposta 
di Ronan! Alexis ci rimase molto male.

Puoi raccontarci qualcosa di Guido Toffo-
letti, anch'egli legato ad Alexis Korner ed il 
Blues Italiano.
Beh, sarebbe una bugia dire che amavo il 
Blues, perché in realtà io amavo un suo deri-
vato, ovvero il  Rhythm and Blues, che negli 
Stati Uniti stava andando a gonfie vele. I varî 

Wilson Pickett, Otis Redding, 
James Brown. Erano loro i 
miei veri idoli. Infatti con Ro-
nan, ho conosciuto i Nighti-
mers, la band di Mick Eves. 
Avevo con me John McLau-
ghlin, giovane e promettente 
chitarrista, che mi diceva che 
stava con me solo per impa-
rare cos'era il  Rhythm and 
Blues e poi mi avrebbe la-
sciato  per fare la sua strada, 
e cosi fu! Per quasi un anno 

eravamo una delle band più conosciute a 
Londra, poi feci lo sbaglio di rimanere con 
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INTERVISTA Da Alexis Korner alla Madonnina, dopo RAI e DJ        di Davide Grandi

Ronnie Jones (Pordenone Blues Festival, foto Marco Lucchetta)

«Alexis [Korner] alla fine 
mi chiese se volevo 

cantare con loro, e mi 
offrì 5 sterline a concer-
to, più le spese viaggio 
da High Wycombe, a 

circa 35 km da Londra»

«Avevo con me John 
McLaughlin, giovane e 

promettente chitarrista, che 
mi diceva che stava con 
me solo per imparare co-
s'era il  Rhythm and Blues 
e poi mi avrebbe lasciato  
per fare la sua strada, e 

cosi fu!»
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Ronan, che litigò con il manager della band. 
Fui costretto a fare un tour con i Bachelors, 25 
date in tutta l'Inghilterra. Fu un’esperienza 
positiva! Imparai come ci si comporta sul pal-
co, cosa fare per mantenere l'attenzione della 
platea. Pero fui obbligato a cercare 
altri musicisti per lavorare nei club e 
pub di Londra e hinterland. Finii con 
un gruppo di West Indians, Jamaica, 
Barbadiani, e St. Kitts, ma tutti neri 
come me, per iniziare un tour di Italia 
e Grecia. Purtroppo la band si sciol-
se e loro ritornarono in Inghilterra, e 
solo il batterista ed il bassista rima-
sero in Italia. Il batterista era Steve 
Ferrone, che a quel tempo aveva 18 anni. Il 
tutto non durò molto. Meno male che dopo 

diversi cambiamenti di musicisti, mi fu chiesto 
di partecipare ad un musical, uno dei primi in 
Italia, “Hair”, e con un po' di fortuna sono riu-
scito a  portare anche i varî musicisti, che 
lavoravano con me a far parte dell'orchestra 

sotto la direzione di Bill Conte, allora 
arrangiatore di Ornella Vanoni, ed 
anche il mio primo produttore in 
Italia. Ma Bill, durante le prime tappe 
del tour mi disse, «Ronnie, io porto 
mia moglie e i miei 4 figli di nuovo in 
America, perche non vieni anche 
tu?». Io credevo che il successo di 
“Hair” mi avrebbe portato fortuna. 
Ed invece no… Ai varî Teo Teocoli, 

Loredana Bertè, Renato Zero sì, mentre io…
niente! Feci successo come DJ! Ma nel vene-

to dove lavoravo, mi venne chiesto se cono-
scevo bene Alexis Korner. Era Guido Toffoletti, 
Ho risposto di sì e lui mi chiese di cantare su 
un pezzo che Alexis aveva scritto, "Lend Me 
Some". Ho accettato e  abbiamo fatto anche 
"Stormy Monday". Fu un piccolo successo, e 
credo che il vero seme del Blues mi sia entra-
to nel sangue. Cominciavo ad apprezzarlo, 
Mike Sponza mi ha dato una mano in questo e 
anche Cooper Terry.

Quali sono stati gli inizi ed il tuo rapporto 
con la musica? 
Un bel po' l'ho già detto, ma come tutti i bam-
bini neri, inizia nella scuola, tanti erano intona-
ti, altri no, e quelli intonati, erano spronati a 
fare musica, sia nei cori che da solisti. Io ho 
imparato a suonare il clarinetto, anche se non 
mi piaceva, ma era bello far parte della banda 
della scuola, eravamo in circa 120. Tra le 
divise, le marching band, e poi l'orchestra con 
i violini hanno sicuramente fatto crescere il 
mio bagaglio musicale. Feci anche dei musi-
cal, ma mai come protagonista, perché gli altri 
erano più grandi e più bravi. Però mi ha fatto 
capire che dovevo cantare. Nel coro della 
scuola cantavo come soprano! Nel coro della 
nostra chiesa cantavo anche come solista, 
divertendomi a vedere le vecchie signore 
ballare quando cantavo. Feci anche parte di 
un programma radiofonico della mia città, 
chiamato "Uncle Al's Pals" ovvero Gli amici di 
Zio Al, un programma dedicato alla musica per 
bambini, ed avevo solo 9 anni! Una volta finito 
il liceo volevo andare all'Università, ma non 
sapendo cosa studiare ho optato per il milita-
re, ovvero l'United States Air Force. Li ho 
trovato il vero amore per il canto. Formai un 
gruppo, sul tipo 
dei Temptations, 
durante una tra-
sferta  per studiare 
radio comunica-
zione a Keesler 
AFB, Biloxi Mis-
sissippi. Con loro 
abbiamo parteci-
pato ad un con-
corso canoro, ed  
abbiamo vinto contro 10 altri gruppi in gara. In 
seguito dovevamo partecipare al raduno delle 
rappresentanze di tutte le basi della costa Est 
degli Stati Uniti. Eravamo in tanti ma fummo 
esclusi perché non eravamo di quella base, 
bensì lì in trasferta solo per studiare! Che 
delusione! Ma il canto, mi rimase dentro !

L'esperienza radiofonica (Arbore-Boncom-
pagni).
Gianni Boncompagni e Renzo Arbore avevano 
un programma radiofonico in RAI chiamato 
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«Io credevo 
che il successo 

di “Hair” mi 
avrebbe porta-
to fortuna. Ed 
invece no…»

«ma non sapendo 
cosa studiare ho 

optato per il militare, 
ovvero l'United Sta-
tes Air Force. Li ho 
trovato il vero amo-

re per il canto»



!

"Bandiera Gialla". E con il mio primo disco mi 
invitarono a cantare "live", e quello è stato il 
mio primo viaggio per conto 
mio in Italia. Il pezzo era "Little 
Bitty Pretty One",  una cover, 
ma il lato B era "Mamma Co-
me Home" un vero strappa 
lacrime. Su RMC che stava 
ancora a Monaco, in un pro-
gramma chiamato “Black and 
White”, tra gli Italiani, rimasi in 
classifica per 6 settimane 
come numero uno. Purtroppo 
non fu  mai stampato in Italia, era disponibile 
solo a richiesta! Dopo il tour di “Hair” che girò 
in Italia per 10 mesi, pensavo che sarei 
diventato un cantante famoso. Ma non fu 
cosi. Altri hanno avuto successo, mentre io 
non riuscivo trovare una band che mi piace-
va, ed i locali stavano cambiando, volevano 
ragazzi per metter musica con i giradischi, 
stavano per nascere i DJ... Un ragazzo di 
nome Jean Claude mi chiese di fare una 
serata per lui, dicendo che mi avrebbe aiu-
tato a trovare lavoro. Fui una frana, ma pian 
piano imparai a farlo e Sergio Cossa mi ha 
dato una bella spinta. Lui era veramente 
bravo. Sia a mixare, che a scegliere, e capi-
re cosa proporre alla gente dei locali. Andai 
a lavorare nel Jet Set di Cortina D'Ampez-
zo. Un giorno un mio ex produttore mi 
chiamò, dicendomi di venire giù a Roma a 
fare una provino per Radio RAI. Non gli 
credevo, e, arrabbiandomi, mi ritrovai a 
sbattergli il telefono in faccia! Mi chiamò di 
nuovo dicendomi di non fare l'asino, e di 
prendere il treno per quel lunedì…parlai con 
la mia compagna che mi disse «dai non si 
sa mai…potrebbe essere una cosa buona». 
E cosi scoprii che Arbore e Boncompagni si 
erano ricordati di me, per una loro idea radio-
fonica, “Musica In”, con Franco Bracardi, Bar-
bara Marchand, Claudio Lippi ed io. Ognuno 
con un genere di musica diversa, a segmenti 
di 15 secondi ciascuno. Fu un grande succes-
so e così nacque Ronnie Jones DJ.

Le radio ed il blues?
La storia della radio, beh, quello della RAI fu 
un matrimonio di oltre 5 anni. Il mio italiano 
non era il massimo, ma per quello che voleva-
no, sembrava bastare. Almeno fino a "Live 
Aid", il primo. La RAI non aveva mandato 
nessuno in Inghilter-
ra per seguirlo in 
diretta, ma aveva 
radunato tutti i DJ 
disponibili per fare 
una telecronaca dallo 
studio con un solo 
monitor TV, e scaletta di mezza giornata. 

Quelli di “Supersonic” erano con me, e ci 
aspettavano ben 15 ore di musica. Ma loro 

sono spariti dopo alcune ore, 
lasciandomi senza scaletta, e 
poca conoscenza della musica 
Rock. I giornali il giorno dopo 
mi hanno massacrato. Da quel 
momento i miei programmi in 
RAI sono diventati sempre 
meno. Però le radio libere 
erano già tante, ed io approdai 
a Radio Milano International di 
Milano, per un anno, dopo a 

Rete 105, Radio Montorfano (zona Brescia), 
Radio Peter Flowers e RTL102.5. Ma la musi-

ca soul sparii della playlist. Il digitale, con il 
rap e le canzoni fatte con la ripetizione di una 
sola frase divennero popolari. I DJ, tutti gior-
nalisti, erano seguiti da registi che gli suggeri-
vano cosa dire. Non era più il mio ambiente. 
Tornai a cantare, tutto, ma soprattut-
to quello che piaceva a me, ovvero 
Blues e R & B!

Ronnie Jones a Rapperswil 2008 
per il gospel domenicale, come 
mai? 
Qui devo ringraziare Hannes Anrig e 
il vecchio proprietario (il cui nome 

mi sfugge) della Blues 
House di Milano. Fu lui che mi vide 
suonare in quel locale. A quel tempo 
facevo sempre il pieno con il mio 
gruppo Seven Forty. E Hannes, ci 
propose di andare a suonare in quel 
posto chiamato Rapperswill. Fu un 

successo. Andammo per due anni di seguito, 

poi cambiai la band e iniziò la storia gospel. Mi 
divertivo tanto. Anche se c'erano nomi più 
blasonati di me… Mi sentivo a casa!

Che ci racconti del Gospel e di Joice Yuil-
le?
Joyce Yuille, una grande voce, giovane, e una 
figura imponente, ma bella da vedere e senti-
re. Ex fotomodella, aveva la licenza di uccide-
re con la sua voce. Sembrava che noi insieme 
fossimo come mano e guanto, uno fatto per 
l'altra. Quando lei cantava con me e il mio 
gruppo, le lasciavo spazio come solista, ed io 
facevo il corista per lei, e viceversa. Quando 
lei mi chiamò per i Gospel Times, ero conten-

tissimo. Il gospel come lo vedeva lei erano i 
famosi Negro Spirituals, con qualche brano 
delle Chiese Battiste. Ci divertivamo e il pub-
blico partecipava alle grande. Lei si esibiva 
con un gruppo di ragazzi veneti, che sapeva-

no seguirla alla lette-
ra. Eravamo solo in 
quattro, poi si aggiun-
gevano anche altri 
musicisti, sia dall'este-
ro che non, tutti neri. 
Erano bei tempi. Rap-
perswill per tre anni 
era nostra la domeni-
ca mattina, con il frate 

sul palco…Bellissimo. La piazza sotto la chie-
sa era gremita…gospel, birre e Dio!

I Soul Syndicate e i Nite Life (Cooper Terry) 
che esperienze sono state?
Diciamo la verità, sono stato abbastanza for-
tunato con i musicisti che ho incontrato! Spe-
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«Gianni Boncompagni e 
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un programma radiofoni-
co in RAI chiamato 
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tarono a cantare "live"»

«I dj, tutti giornalisti, erano 
seguiti da registi che gli 

suggerivano cosa dire. Non 
era più il mio ambiente»

«Rapperswill per tre anni 
era nostra la domenica 

mattina, con il frate sul pal-
co…Bellissimo. La piazza 
sotto la chiesa era gremi-
ta…gospel, birre e Dio!»



cialmente in Italia. A cominciare da Heggy 
Vezzano, che conosco da quando ho deciso di 
ritornare a cantare. Fu nella prima band che 
ho messo insieme. Heggy (Mr. Funky Blues) 
mi è rimasto immediatamente impresso, pro-
prio per il suo stile americano, unico, ed ho 
conosciuto pochi come lui, anche se ci sono 
altri che lo seguono a ruota. E l’ho ritrovato 
con i Nite Life, che era la band dedicata a 
Cooper Terry. Ci siamo conosciuti con Cooper 
tanti anni fa. Purtroppo ho avuto la possibilità 
di fare una sola esibizione con lui, fu in RAI, 
dove venni invitato a cantare “Georgia In My 
Mind” e “Stormy Monday”. Cooper era un 
grande musicista, amico/fratello di Lillo Rogati, 
ex marito di Aida Cooper, che oggi gira ancora 
con le cover dei grandi come B.B. King, Buddy 
Guy e Stevie Ray Vaughan, con un tocco di 
James Brown come chiusura dello spettacolo.  
Poi i miei Soul Syndicate, miei perché alcuni 
dei miei musicisti sono in seguito diventati più 
importanti con altri cantanti, anche di genere 
diverso, ed io sono contento per loro. Però 
ogni volta che suono, mi chiedono ancora di 
salire sul palco per suonare con me, e questo 
mi da un grande feeling. Vuol dire che ho 
lasciato, nel mio piccolo, qualcosa di impor-
tante nella loro vita musicale. Devo ringrazia-
re, Michele Fazio, Damiano Marino, Emilio 
Foglio, Franco Penati, Marco Mangelli, anche 
Piero Orsini, e perché no i fratelli Minio e An-
tonio Petruzzelli. E soprattutto il mio compian-
to fratello Massimo Pellegrini detto il Conte, 
perché era lui che insisteva che io continuassi 
a cantare la musica di Otis Redding e di Ja-
mes Brown. Dicono che il lupo perde il pelo 
ma non il vizio.

Ti ritieni più blues, soul, R&B o funky?

Quando ho deciso che volevo cantare, ho 
pensato che volevo cantare di tutto, da Frank 
Sinatra a Elvis Presley, come pure Sam Coo-
ke e James Brown. Ci ho provato! Ma preferi-
sco il R&B e funky, ed il mio blues…..è proprio 
funky! Almeno credo!!

Ritieni che il blues sia nero o bianco? E 
che rapporti ha il blues con la musica mo-
derna?
Beh, come dicevo, la musica è musica, ma io 
ad esempio non potrei mai fare bene il rap! La 

musica in generale, se è bella la si apprezza, 
sia bianca che nera! Blues è Blues.

Sei di casa ormai in Italia ma hai una visio-
ne americana della musica e del blues, che 
suggeriresti ai musicisti nostrani?
Veramente non lo so. Credo che gli italiani 
dovrebbero cercare di apprezzare la vecchia 
musica italiana, così apprezzeranno tutta la 
musica in generale. In questo trovo che in 
Italia siamo limitati.  Le radio potrebbero aiuta-
re a far sì che si possa sentire molto di più 
quello che succede in tutti i vari generi di mu-
sica, invece di suicidarsi solo per ottenere 
l'ascolto più alto. Cioè c'è tanta musica soul, 
blues, anche buon rock, jazz e musica classi-
ca da ascoltare, pensa a che mercato immen-
so ci sarebbe solo per la musica. Se si co-
struisse una radio che fa solo uno di questi 
generi, creerebbe un mercato da sola. Radio 
Milano International lo ha fatto anni fa a Mila-
no. Oggi tutte le radio imitano solamente quel-
le più grosse. Qualcuno dovrebbe dirlo, che 
anche le piccole radio contano, se fanno bella 
musica!

I tuoi progetti futuri?
Credo, magari un altro disco. Di soul blues. Mi 
piacerebbe finire la mia carriera negli Stati 
Uniti, dove nessuno mi conosce. Nella terra 
dei miei avi e del Blues

(Intervista realizzata a Pordenone il 25 agosto 
2014) 
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CEDAR CREEK SHEIK – Chi era costui?

Anche in old time music qualche volta 
incontriamo delle situazioni di difficile 
soluzione ma ciò, anziché scoraggiare 
l’addetto ai lavori, rappresenta uno stimolo a 
perseverare e seguire le piste più svariate 
come segugi. Molte volte, anche a distanza di 
anni, alcune supposizioni vengono premiate 
da conferme, in altre occasioni le intuizioni ed 
i percorsi intrapresi si rivelano delle clamorose 
bufale. Più ci allontaniamo nel tempo 
dall’oggetto del nostro interesse più diventa 
difficile ricostruire habitat, contesto culturale e 
sociale, financo geografico, per tacere delle 
difficoltà di decodificare una musica non 
scritta. In ogni caso spesso l’indagine su un 
determinato personaggio o genere musicale 
apre nuove e clamorose prospettive e, come 
un passa parola, riesce a sfondare porte 
sigillate da un secolo, aprire finestre su 
panorami neanche lontanamente supposti, 
conoscere combinazioni perdute in scatole 
cinesi. Il musicista presentato qui è, e rimane, 

uno dei misteri più affascinanti e controversi 
della chitarra fingerpicking ragtime degli anni 
Trenta. Molti studiosi ed appassionati hanno 
cercato di identificarlo in un tale Philip 
McCutcheon (o McCutchen), chitarrista nato 
ad Andrews (South Carolina) nel 1910, ma in 
realtà non ci è dato sapere nulla, nemmeno la 
sua identità etnica, anche se molti ascoltando 
attentamente la sua pronuncia ed il tono della 
voce giurano essere un bianco. L’unica cosa 
certa, testimoniata dai ruolini dell’unica 
session e dai 78 giri editi, è che ha prodotto 
dieci tracce, anche queste di origine assai 
dubbia e confusa per quanto riguarda la 
matrice bianca e di colore (blues, gospel, 
ballate distribuite equamente tra materiale 
originale e covers di provenienza tradizionale 
e popolare), nel corso di una prolifica seduta 
d’incisione per la RCA-Bluebird a Charlotte 
(North Carolina) nel giugno 1936 sotto lo 
pseudonimo di Cedar Creek Sheik. Qualcuno 
lo ha paragonato a Charlie Patton e a Sleepy 
John Estes; ad altri ricorda Frank Hutchison e 
Dick Justice. A parte lo stile chitarristico di 

tutto rispetto, meritano un accenno i testi delle 
composizioni che contengono moltissimi 
riferimenti personali, recitati in prima persona, 
riguardanti le proprie idee, i propri sentimenti e 
la sfera sessuale in modo esplicito ed in uno 
stile confidenziale veramente molto raro 
all’epoca per brani destinati a finire su disco e 
fagocitati da una notevole fetta di pubblico 

(uno per tutti, il “cock for sale” nel ritornello del 
suo capolavoro “Buy It From The Poultry 
Man”). Atteggiamento ben diverso dall’hokum 
di matrice afroamericana dove prevalevano i 
doppi sensi e il gergo libertino troppo 
manifesto veniva tosto censurato senza 
complimenti anche nei cataloghi di manica 
larga dei race records. Certamente nel 
genere, nello strumento e come navigato 
entertainer non era l’ultimo arrivato. Un 
completo enigma, probabilmente destinato a 
rimanere tale, dopo il passaggio a Charlotte la 
sua vita, la causa e la data della morte. Le 
preziose dieci tracce sono raccolte nel terzo 
disco del secondo volume in box set di quattro 
CD dedicato a Blind Boy Fuller dall’etichetta 
inglese JSP Records nel 2006.

ROSCOE HOLCOMB – Un tocco di “high 
lonesome sound” in “Zabriskie Point”

Ex minatore di carbone, carpentiere e 
contadino nativo di Daisy, Kentucky (area 
appalachiana), il banjoista, chitarrista, 
armonicista e cantante (insuperabile nei brani 
“a cappella”) Roscoe Holcomb (1912-1981) è 
un’altra pietra miliare della old time music. 
Scoperto e registrato per la prima volta nel 
1958 da John Cohen, che coniò per le sue 
interpretazioni altamente ispirate e sofferte il 
termine di “high lonesome sound” (definizione 
entrata poi di prepotenza nel gergo bluegrass 
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per indicare una performance particolarmente 
sentita), diventò una figura di spicco ed uno 
dei protagonisti assoluti del folk revival degli 
anni Sessanta e Settanta grazie anche alle 
costanti e prolifiche incisioni per la Folkways 
(ristampate in parte su CD a cura della 
Smithsonian Institution). Molto personale ed 
originale, e di non facile digestione ad un 
primo frettoloso ascolto (!), rimane la sua voce 
in falsetto, in netto contrasto col suono 
vigoroso e solido del cinque corde o del 
fingerpicking alla chitarra che stranamente 
ricorda in parte la tecnica di Frank Hutchison 
(certo appresa per via radiofonica o 
f o n o g r a fi c a ) , s p e c i e n e i b r a n i p i ù 
squisitamente bluesy. Per la cronaca, la sua 
versione di “I Wish I Was A Single Girl 
Again” (l’originale è di Kelly Harrell, risalente 
al 1925) trovò posto, fatto che mi ha sempre 
lasciato incredulo, nella colonna sonora del 
film “Zabriskie Point” (1970) di Michelangelo 
Antonioni. Per gli interessati esistono anche 
molti filmati sul campo o tratti da trasmissioni 

televisive di Alan Lomax, Pete Seeger, Mike 
Seeger, da solo o in compagnia di altri artisti, 
che ritraggono il personaggio documentando 
alla perfezione le sue capacità di consumato 
entertainer e musicista singolare.

MISSISSIPPI MUD STEPPERS – Una 
costola dei Mississippi Sheiks

Significativo e raro esempio di 
st r ing band fo rmata da 
mus ic is t i d i co lo re che 
eseguono un repertorio in 
parte di chiara derivazione 
bianca mettendoci farina del 
proprio sacco. I Mississippi 
Mud Steppers non sono altro 
c h e u n a d e l l e c i n q u e 
incarnazioni dei Mississippi 
Sheiks (le altre si chiamano 
Mississippi Blacksnakes, 
Mississippi Hot Footers e 
Jackson Blue Boys) dei fratelli 
Lonnie al fiddle, Sam e 
Armenter Chatmon (in arte Bo 
Carter) alle chitarre, affiancati 
all’uopo dal polistrumentista e 
songwriter Charlie McCoy e 
dal chitarrista Walter Vinson. 
Gli ultimi due, sotto questo 
nome, accompagnati da un 
altro chitarrista (Sam Hill) e in 
una traccia da Sam e Bo, 

incisero sei matrici tra cui lo straordinario 
strumentale “Jackson Stomp” (in onore alla 
loro città natale), basato sulla popolare “Cow 
Cow Blues” del pianista Charles Davenport, 
tutte pubblicate per la OKeh nel catalogo 
“hillbilly records”, serie riservata per lo più ai 
bianchi (e anche qui sta la loro preziosità). 
Charles “Papa Charlie” McCoy (1909-1950), 
attivissimo nel panorama del blues del Delta, 
è presente nelle sessions per Tommy Johnson 
e Ishman Bracey oltreché per la cognata 
Memphis Minnie e, come slide guitarist, 
realizzò alcune sides di una certa influenza 
nascondendosi sotto lo pseudonimo di Tampa 
Kid. Una sua composizione, “Too Long”, 
venne rilanciata a più riprese da parecchi 
artisti bianchi e di colore. Eccellente 
mandolinista, fantasioso ed innovativo su uno 

strumento poco considerato dall’industria 
discografica del tempo, ha rappresentato una 
fonte di ispirazione ed un modello per il 
movimento di revival dello string ragtime e non 
solo. Purtroppo il suo lavoro in formazioni 
alternative, al di fuori della collaborazione coi 
Mississippi Sheiks, è ancora disperso su 
diverse antologie di non facile reperibilità 
(“Mississippi String Bands & Associates”, 
Document Records).
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on è cosa usuale pensare al blues e 
immaginare un dipinto. Solitamente vi si 
abbinano note, al limite fotografie, solo 

raramente l’arte figurativa viene associata al 
blues e alla musica popolare. Eppure non 
dobbiamo dimenticare che molti punti in co-
mune tra storie narrate e storie dipinte esisto-
no e sono alla base della comunicazione, 
soprattutto in quei casi dove la libertà di parola 
era (è) a dir poco un lusso. Tra le popolazioni 
afro-americane, soprattutto nel Delta del Mis-
sissippi e a cavallo tra le due guerre, l’arte 
pittorica (o solamente un tentativo di essa) era 
poco comune, magari si preferiva una forma 
scultorea su legno, retaggio delle tradizioni 
africane. Ma anche nel resto del paese, più 
evoluto e aperto verso le arti del Vecchio Con-
tinente (Francia e Italia su tutte), non vi era 
ancora un utilizzo dell’arte per narrare la quo-
tidianità di una Nazione come quella statuni-
tense, piena di contraddizioni, e capace di 
incidere sul tessuto sociale del paese. Nello 
stesso periodo, nel Midwest, emersero una 
serie di pittori che diedero vita – forse anche 
inconsapevolmente – ad un movimento de-
nominato Regionalismo che tese ad instaurare 
col pubblico un rapporto diretto narrando sto-
rie di vita quotidiana della provincia america-
na, con le gioie e le sofferenze, con un aspet-
to dell’America scomodo e da tener nascosto 
che emerge prepotentemente sotto le pennel-
late di artisti come Grant Wood (famosissimo il 
suo “American Gothic” che raffigura una copia 
di contadini in posa davanti alla propria abita-
zione), John Steuart Curry (suo “Mississippi”, 
il capolavoro che trasmette tutta la paura, la 
tensione e la fede di una famiglia alla mercé 
degli eventi atmosferici durante la terribile 

inondazione del 1927) e di Thomas Hart Ben-
ton che - più di ogni altro - ha posto la realtà 
degli Stati Uniti al centro della propria pittura. 
Con questo articolo non vogliamo fare un 
trattato d’arte, non ne siamo in grado e non 
rientra tra i nostri principali scopi, vogliamo – 
invece – poter trasmettere quelle emozioni e 

quei sentimenti 
che ci hanno 
fatto avvicinare 
sempre più alla 
c u l t u r a d e l 
blues e della 
musica popola-
re americana. 
Sarebbe, infatti, 
assolutamente 
riduttivo relega-
re la cul tura 
popolare cano-
ra dietro ad uno 
spartito, ad un 
genere musica-
le senza voler-
ne approfondire 
gli aspetti stori-
ci e sociali per i 
quali essa ha 

i n t rap reso l a 

strada che tutti conosciamo, modificandosi a 
seconda dell’andamento degli eventi stessi. 
Se ascoltassimo il blues solo perché gradevo-
le o per volerci distinguere dal resto della 
popolazione (e non neghiamo che, purtroppo, 
questa è la triste verità in alcuni casi) sarebbe 
come se ci mancasse una gamba o un brac-
cio. Sarebbe come se fossimo stati abbando-
nati su un’isola deserta senza saperne il per-
ché (e allora sì che cominceremmo a capire il 
blues). Oggi, nel XXI° secolo, abbiamo una 
discreta informazione di quello che è stato il 
nostro passato; così non era cent’anni or sono 
quando una popolazione accecata dal sogno 
americano era convinta che la realtà fosse 
ben differente da quella che scopriranno gra-
zie alle parole di artisti come William Faulkner, 
Erskine Caldwell, John Steinbeck, James 
Agee, alle immagini di Walker Evans e Dorot-
hea Lange e ai dipinti di Benton con le sue 
impetuose visioni delle forme, sgargiante nei 
colori e populista nei contenuti tanto che il 
presidente Truman lo definì «il miglior male-
detto pittore d’America». Trovarsi davanti ad 
un’opera di Thomas Hart Benton è come en-
trare nei racconti di Caldwell o Faulkner e 
constatare la drammaticità degli eventi, arric-
chiti di implicazioni sociali e politiche da farlo 
elevare a rivelatore culturale nel più completo 
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senso del termine. Nato a 
Neosho (nota anche per aver 
dato i natali a James Scott) 
nel Missouri, il giovane Tho-
mas trascorse l’infanzia sul 
pubblico palcoscenico poiché 
figlio di un rappresentante 
politico del Missouri occiden-
tale che portava il giovane 
figlio con sé durante le cam-
pagne elettorali. Erano tempi 
antecedenti alla radio e alla 
televisione e la politica era 
fonte di intrattenimento oltre 
che di istruzione. I territori 
battuti erano al confine tra gli 
elementi della vita di frontiera 
e la cultura del Sud con una 
forte separazione sociale 
(tipicamente sudista) tra gli 
abitanti delle colline e le ari-
stocratiche famiglie che re-
gnavano nelle piantagioni a 
manodopera schiavista della 
Virginia, della Georgia e della 
Carolina. Ma la strada del 
ragazzo non era destinata a seguire quella 
degli antenati (il nonno era Senatore) e l’amo-
re verso l’arte si manifestò molto presto, inco-
raggiato dalla madre, e grazie ai numerosi 
volumi ricchi di illustrazioni che poteva trovare 
nella notevole biblioteca paterna imparando a 
disegnare copiando quelle immagini riprodot-
te. La curiosità e la voglia di imparare nuove 
tecniche pittoriche lo portarono a lasciare 
Neosho per trasferirsi (siamo nei primi anni 
del ‘900) prima a Chicago, dove imparò i primi 
rudimenti, e successivamente a Parigi e a 
New York, città dove la formazione del giova-
ne Benton iniziò ad assumere aspetti interes-
santi. Nel corso dei primi anni ’20 Benton 
gradualmente spostò il suo interesse e la sua 
ricerca dal modernismo verso l’esplorazione di 
soggetti di carattere americano e rimanendo, 
anche, coinvolto dal fascino della pittura mura-
le. Ed è proprio nel 1930 che i suoi primi ten-
tativi lo portarono a produrre “American To-
day”, un murale per la New School for Social 
Research di New York che lo consacrò come 
grande artista. Quest’opera, mastodontica per 
il periodo, sopraffece tutte le precedenti opere 
d’arte americana e racchiudeva tutto ciò che 
Benton aveva potuto notare nei tanti viaggi 
compiuti alla ricerca di materiale negli anni 
precedenti, in quello che fu un periodo di fre-
netica attività artistica. In questi viaggi poté 
farsi una chiara idea di quale fosse la condi-
zione di vita della popolazione statunitense, 
da Nord a Sud, dalla costa Est a quella Ovest. 
Notò e sottolineò attraverso le sue opere il 
sopravvento che stava avendo la tecnologia 
ma anche il problema razziale che, soprattutto 
al Sud, era una piaga che andava contrastata 
e sconfitta. 
Dopo aver terminato il murale American Today 
Benton cadde in uno stato depressivo e inco-
minciò a suonare l’armonica e ad appassio-
narsi alla musica folk e country traendo spunto 
dai testi di queste canzoni per numerosi suoi 
quadri o litografie. I treni, che da sempre affa-

scinavano l’artista, appaiono spesso nelle sue 
opere così come aspetti spesso drammatici 
della vita agreste. Nel 1939 la Twenty Century 
Fox commissionò a Benton delle immagini 
basate sul romanzo di Steinback “Furore” che 
contribuirono ad aumentare le opere dedicate 
alla Grande Depressione. Lo scoppio del se-
condo conflitto mondiale spostò, inevitabil-
mente, l’attenzione verso il pericolo nazista 
con alcune opere di rara intensità ma, anche, 
a quello che accadeva in America in quei 
giorni. Emblematiche le opere “Negro Soldier” 
che evidenzia come i neri, che non godevano 

certamente di eguali privilegi in 
Patria, fossero i primi a venir 
arruolati per difendere la patria, 
oppure “Letter From Overseas” 
dove, in un potente e drammati-
co gioco di chiaroscuri viene 
raffigurata una ragazza, perfet-
tamente inserita in un contesto 
rurale, che aspetta il postino che 
le consegna la lettera dell’amato 
impegnato nel conflitto armato. 
Gli sforzi di Benton di produrre 
opere il cui linguaggio avrebbe 
portato significati inequivocabil-
mente americani agli americani 
stessi colpirono nel segno, mo-
strando molto chiaramente che i 
comportamenti del popolo erano 
la primaria realtà della vita ame-
ricana e contribuendo a facilitare 
i vasti cambiamenti sociali roo-
seveltiani che egli riteneva ne-
cessari nell’America della De-
pressione. Successivamente, 
dopo la fine della guerra e dei 
contrastanti risultati del New 

Deal, lo stile regionalista perse di interesse e 
molti artisti, tra cui anche il più illustre allievo 
di Benton, Jackson Pollock uno dei maggiori 
rappresentanti dell’Espressionismo astratto, 
erano arrivati a vedere il regionalismo come 
uno stile artistico fallito e irrilevante. Ma que-
sta è un’altra storia, un altro capitolo dell’evo-
luzione dell’arte americana. Resta il fatto che, 
comunque, Thomas Hart Benton ha dato im-
magine alla musica popolare. Provate ad 
ascoltare un buon disco e ad ammirare alcune 
delle opere di questo artista. 
Ne vale la pena.
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rutto era brutto, 
con quel tratto 
alieno caratteri-

stico dell’albinismo, 
capace di coprire con 
una specie di sudario 
i tratti somatici di una 
persona, con quel 
nasone sul viso affila-
to come le note della 
sua chitarra, come le 
braccia lunghe e ma-
gre tutte tatuate, i 
capelli bianchi lunghi 
e lisci, e quei cappel-
lacci che lo facevano 
sembrare krugeria-
namente simile a un 
incubo per bambini. 
Johnny Winter sem-
brava visto da fuori 
una versione estre-
mizzata dell’immagine 
del “duro”, qualcuno 
di molto freddo e 
forse molto cattivo. 
Ma il suo caso esem-
plifica perfettamente 
come l’apparenza possa ingannare, e la spie-
gazione sta nel tipo di musica che aveva scel-
to per esprimersi. Il bisogno di esternare la 
propria alterità passava attraverso un canale 
di espressione viscerale, perché il blues di 
Johnny Winter è appunto (e non dico “era” 
perché la musica ci resta …) uno dei più vi-
scerali, dei più diretti. Diretto ed esplosivo, con 
un suono e una voce che non possono lascia-
re indifferenti, ed entrano subito sotto la pelle. 
Con la chitarra slide, e gli stilemi di Robert 
Johnson trasferiti sull’elettrica, non aveva 
nessuna remora a rileggere brani altrui, né i 
tradizionali né i più moderni (gli Stones di 
“Jumpin’ Jack Flash” per esempio), in un 
modo che era solo suo. Un approccio decisa-
mente “no fuss”, quindi bando alle sottigliezze, 
alle moine, ma sempre e costantemente dritti 
al punto, sia con la voce, col suo personalis-
simo “shout”, che con la chitarra, della quale si 
poteva definire una specie di virtuoso atipico, 
e che sul palco diventava come una specie di 
sua appendice. Un genere nuovo imparentato 
con quello che negli stessi anni creavano Jimi 
Hendrix, i Led Zeppelin, o la Allman Brothers 
Band, cioè una via bianca al blues, anzi albi-
na, ma nelle sue mani veramente energica e 
originale, che non poteva fare a meno di colpi-
re l’ascoltatore. Insomma alieno sì, ma da tutti 
i compromessi e le mode. Ecco che quindi si 
spiega questo suo modo di porsi irruento, 
vissuto come reazione all’essere appunto un 

po’ diverso da tutti gli altri. Diversità che sicu-
ramente non era estranea alla sua fragilità, la 
stessa che lo portò, dopo l’investitura del suc-
cesso mondiale arrivato dopo l’apparizione a 
Woodstock e ai primi dischi, a cadere vittima 
della dipendenza e del fascino perverso del-
l’autodistruzione. A differenza del fratello Ed-
gar, anche lui musicista e albino, che a diffe-
renza di Johnny ha trovato la via d’uscita dalle 
proprie insicurezze impegnandosi anima e 
corpo in Scientology, Johnny andò allo scontro 
diretto con i suoi mostri personali, riuscendo 
poi a sconfiggerli o comunque a tacitarli, e 
riemergendo dopo un paio d’anni con un disco 
che lo proclamava “Still Alive And Well” quan-
do ormai lo si dava per perso. Il resto è noto, e 
cioè una lunga carriera, costellata di collabo-
razioni (quella con Muddy Waters su tutte), di 
tour e di album, una ventina ufficiali più i live e 
le raccolte e una serie infinita di bootleg, car-
riera di fatto mai terminata se non con la mor-
te del protagonista in una notte di quest’estate 
a Zurigo, sconfitto dal suo fisico, ma solo a 
settant’anni compiuti. Due aneddoti sul perso-
naggio, e un consiglio discografico per capire 
meglio chi era Johnny Winter. 
Aneddoto 1, recente, e facilmente visionabile 
su Youtube: l’occasione in cui al Crossroads 
Guitar festival nel 2010 a Chicago si riunirono 
sullo stesso palco una serie incredibile di miti 
della chitarra blues, da Buddy Guy a Eric 
Clapton, da Robert Cray al giovane John 

Mayer, da Hubert 
Suml in a J immy 
Vaughan, a suonare 
come gran finale 
“Sweet Home Chi-
cago” con Johnny 
seduto e letteral-
mente piegato dalla 
s tanchezza , con 
un’evidente emipa-
resi facciale, ma con 
la volontà indomita 
di suonare e di es-
serci, e il vuoto che 
tutti questi chitarristi 
famosi, dopo essersi 
zittiti l’un l’altro per 
qua lche minuto , 
fanno spontanea-
mente per dare spa-
zio alle poche note 
che riesce a fare: un 
segno d i vero e 
grande rispetto per 
uno che è ricono-
sciuto da tutti come 
un maestro e un 
punto di riferimento. 

Aneddoto 2, meno recente, ma altrettanto 
significativo, al quale ho avuto la fortuna di 
assistere personalmente: concerto durante un 
tour negli anni ‘80 (non ricordo esattamente 
dove) in compagnia nientemeno che di Patti 
Smith, tour nel quale non si capiva bene chi 
fosse il supporter di chi. Prima si esibisce 
Johnny e spara un’ora del suo rock blues, con 
la solita proverbiale energia e il suo solito 
immenso feeling. Poi è il turno di Patti Smith 
che canta le sue canzoni. Si tenga presente 
che in quegli anni lei era molto più famosa di 
lui presso il grande pubblico, quindi grande 
simpatia e rilassamento, e ovvio successo. 
Infine entrambi salgono sul palco per un’im-
probabilissima jam finale, del tutto fuori conte-
sto l’uno rispetto all’altra, con Patti che comin-
cia a cantare un qualsiasi standard rock, e 
Johnny che dopo un paio di strofe, con la 
chitarra imbracciata e le gambe leggermente 
piegate nel suo tipico modo, davanti a un 
pubblico inizialmente deliziato e poi allibito, la 
spinge letteralmente via dal microfono per 
continuare lui ... 
Il consiglio discografico, del tutto personale, 
per chi non lo conoscesse, è per il primo al-
bum “The Progressive Blues Experiment” - 
Sunset Records - 1968, una specie di enciclo-
pedia del blues nella visione dell’alieno: que-
sto album contiene tutto, e qui abbiamo già, 
(in nuce ma nemmeno tanto) tutto ciò che in 
seguito ha reso Johnny Winter un mito.
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e ultime pubblicazioni della casa discografi-
ca texana Catfood, con sede ad El Paso, 

riguardano (l’ordine è quello di catalogo) 
Johnny Rawls (con l’ospite Otis Clay), l’esor-
dio della soul-woman Daunielle e l‘ultimo lavo-
ro del chitarrista James Armstrong.
Con “Remembering O.V.”(CFR 018) il soul-
bluesman Johnny Rawls rende omaggio al 
suo mentore O.V-Wright, figura di spessore 
nella storia della musica dell’anima. Da tempo 
appartenente a questa scuderia, il sessanta-
duenne mississippiano di Hattiesburg riprende 
in mano il repertorio di O.V., compresi un paio 
di riletture già rilasciate nel dischetto prece-
dente (2013) “Soul Survivor (“Il Blues n.122, 
pag.27). E  la considerazione da farsi è che 
finalmente il dischetto ha più mordente degli 
altri, ed è più vicino al soul; non sappiamo se 
questo sia un cambiamento di stile nell’opera 
musicale di Rawls, o se a questo abbiano 
influito sia l’eccellente presenza del soulman 
Otis Clay, ospite del dischetto sia la produzio-
ne musicale di Wright. Il futuro ci riserverà la 
risposta e, nell’attesa, passiamo alla scaletta 
dei brani. Subito la voce corrosiva ed il bru-
ciante screamin’ di Clay ci propongono un 
inebriante e ficcante “Into Something (I Can’t 
Shake Loose)”, sostenuto da una illustre se-
zione di fiati (Andy Roman al sassofono, Mike 
Middletone alla tromba e Robert Claiborne al 
trombone) intercalata dal chitarrismo abrasivo 
d i Johnny McGhee 
(“The Rays” è il nome 
della band). A ruota 
troviamo l’avvolgente 
slow di “Precious, Pre-
cious”, dove le tastiere 
di Dan Ferguson crea-
no un ambience di 
prima qualità che fu 
anche un successo 
(1970) nella voce di 
Jackie Moore. La batte-
ria di Richy Puga, indi-
ca il rutilante procedere 
ancora lento di “Blind, 
Crippled And Crazy”, mentre, l’intrigante mi-
nimalismo di “Nickel And A Nail” si evidenzia 
attraverso il mid-tempo della canzone, ancora 
una volta ottimamente eseguita. Ad ampio 
respiro, invece, la voce di Clay procede con 
“Poor Boy”, con il solito efficace tappeto di sax 
e trombe. Altra avvolgente ballata soul, un hit 
per Wright, risponde al nome di “Eight Men 
Four Women”, dai tratti di “parlato”, mentre 
nello stesso ambito si muove anche il soul di 
“Don’t Let My Baby Ride”, ancora con l’ac-
compagnamento della sezione fiati e dalle 
voci morbide ed avvincenti delle coriste. Un’al-
tra pregevole perla è la solare “Ace Of Spa-

des”, che, così come proposta,  è sempre 
d’obbligo inserirla accanto alle migliori pre-
senze, come la successiva “I’ve Been Sear-
ching”. Per la chiusura ecco nuovamente Otis 
Clay che si unisce a Johnny per la colorita e 
variopinta “Blaze Of  Glory” e noi attendiamo 
la  prossima produzione, che speriamo possa 
dar vita ad un prodotto di soul dello stesso 
valore.
Rimaniamo ancora nello stesso ambito con la 
cantante Daunielle “Pie” Hill, che con un di-
schetto omonimo (CFR 019) consegna  alle 
stampe il suo esordio; ultimamente ha, anche, 
svolto il suo lavoro di corista anche per l’ultimo  
compact di spessore (“Soulsville ) di  Huey 
Lewis And The News. La sua permanenza 
risponde al nome di Memphis e dintorni e la 
band, a grandi linee è quella che accompagna 
il compact appena recensito di Johnny Rawls., 
con l’aggiunta di qualche musicante come la 
chitarra di Will McFarlane ed il baritonista Nick 
Flood ed anche qui il bassista Trenchard è il 
più prolifico nello scrivere i brani. Dotata di 
una vocalità molto espressiva e dalla dizione 
elegante, entra subito nel merito con il soul/ 
r&b del rutilante ed avvolgente “Runaway 
Train”, che precede l’analogo tema di “Early 
Grave”, quest’ultimo con una vigorosa chitarra 
e relativo e pregnante assolo. Dopo questi 
due brani veloci, “Damn Your Eyes” è uno 
slow innervato dalla tastiera del pianoforte 

che, a tratti, avvolge, insieme o alternativa-
mente, con la sei-corde di  McFarlane, il tema 
della composizione. Con “I Got  A Voice” si 
ritorna al tempo dall’incedere marcato e serra-
to, sempre con la chitarra in evidenza per poi 
lasciare spazio con “Biloxi” all’effervescente 
ritmo del profondo Sud, con l’accordion di Dan 
Ferguson, avvolto dalle voci del coro. Ed arri-
viamo, quindi, a “(Your Love Has Lifted Me) 
Higher And Higher”, portato al successo da 
Jackie Wilson e poi ripreso anche dal grande 
Otis Redding; qui l’intro è da tempo lento che 
poi accelera fino ad un pirotecnico e graffiante 
finale. Si ritorna, poi, agli slow con l’alternarsi 

ed il duettarsi tra tastiere e pianoforte nel cre-
puscolare di “Fallen Bird”, seguito daì più 
arguti “Nobody Cared” e “Romeo And Juliet; 
mentre la conclusione è avvolta dalla lucen-
tezza e dalla vigorìa della soul music. Speria-
mo, infine, che questo sia l’inizio di una carrie-
ra luminosa per Daunielle: le capacità e le doti 
sono dalla sua parte.
E siamo, dunque, al terzo compact “Guitar 
Angels” (CFR-20) del cantante-chitarrista 
James Armstrong, proveniente da Los Ange-
les, dove nasce nell’aprile 1957 e firma il suo 
primo contratto con la Hightone. Percorre gli 
States in lungo e in largo e le sue influenze 
principali sono, tra le altre, Smokey Wilson 
(nella band del quale lavorò per un periodo) 
ed Albert Collins. Per l’inizio del dischetto 
James non poteva non sciorinare uno shuffle: 
fiati in evidenza ed a supporto del brano 
“Grandma’s Got A New Friend” con assolo 
immancabile della chitarra (Mike Ross), tempo 
che ritroviamo più avanti “Take It To The Limit” 
e che evidenzia l‘ottimo valore del batterista 
Rick King (i componenti dell’ensemble  sono i 
medesimi per gran parte a quelli dei CD di 
Rawls e Daunielle ma, qui, sono rafforzati da 
altri, e le canzoni sono quasi tutte a firma 
Armstrong). Il blues lento trova il suo modello 
migliore in “Healing Time”, dalle ombreggiatu-
re soul e con il prezioso lavoro delle tastiere di 
Ferguson, e si ripete con la title track e 

“Goodbye Kiss” ancora dai tratti errebì. Per il 
successivo “Moving To Nashville” ci si rifà allo 
stile Fat Possum dal vibrante e marcato ince-
dere, dove la ripetitività invece di un difetto 
evidenzia la bontà di questo procedere mera-
vigliosamente ossessivo. Più normale, ma 
tutt’altro che male, è “Bank Of Love” seguita 
da “Saturday Night Woman” e la preziosa 
rilettura di un pezzo (“Blues Ain’t Nothin’”)  di 
Johnny Copeland con Armstrong sugli scudi e 
con il scintillante basso di Malcom Gold. Il 
sipario si chiude con un buon “Runaway Train” 
e la riproposizione (Radio Version) di “Guitar 
Angels”.
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a quando ci siamo avvicinati a quello 
straordinario progetto che è “Playing 
For Change” creato nel 2004 da Mark 

Johnson ed Enzo Buono e a suo tempo se-
gnalatoci da Pierpaolo Luti (“babbo” di Rober-
to e Simone), una delle tante cose che da 
subito ci ha colpiti, sono stati i “colori”: nei 
DVD per le immagini e le persone, nei CD per 
la variegata tavolozza di stili e nella grafica 
per copertine e libretti inclusi. Tanti colori, 
come quelli della bandiera della pace, come 
quelli di un arcobaleno, colori che devono 
dipingere un sorriso, un’infanzia gioiosa e 
serena per i bambini, che devono dipingere 
una sacrosanta dignitosa vita degli adulti, e 
non ci riferiamo solo a chi vive in una certa 
parte del mondo, perché purtroppo i disagi 
sono globali. Nel mondo, giorno dopo giorno, i 
colori si stanno sbiadendo per l’avanzamento 
di “tonalità scure”; il grigio dell’impoverimento 
delle popolazioni e della cultura, dell’intolle-
ranza razziale, dell’egoismo, della fame e del 
mancato rispetto per l ’ambiente; e i l 
nero…..delle guerre! “Playing For Change” 
dunque tenta di colorare questo mondo, 
agendo come un’azione umanitaria per veico-
lare un messaggio di pace e solidarietà e, 
senza scopo di lucro, si prefigge di creare e 
supportare scuole musicali, principalmente in 
paesi in via di sviluppo, attualmente in Suda-
frica, Ghana, Mali, Rwanda e tre in Nepal. Il 
mezzo usato è naturalmente la musica suona-
ta e cantata da tantissimi musicisti di strada e 
non solo, di ogni parte dell’universo, registrati 

con una apparecchiatura mobile dalla troupe 
di Mark Johnson nei loro luoghi di residenza 
da dove, virtualmente insieme nella più gran-
de “sala di registrazione” al mondo, hanno 
eseguito lo stesso pezzo. Il primo materiale in 
CD/DVD è stato pubblicato nel 2009 a cui 
sono seguite, in un'unica confezione o separa-
te, altre pubblicazioni nel 2010 e nel 2011. 
“Playing For Change 3 Songs Around The 
World” (Timeless Media 001) – CD & DVD è 
il nuovo capitolo uscito quest’anno e nel frat-
tempo la sensibilità del progetto continua a 
raccogliere consensi fra i musicisti, con nomi 
anche di spicco del panorama musicale. Infatti 
il suddetto capitolo vede la presenza, fra gli 
altri, di Keith Richards, Cesar Rosas e David 
Hildago (dei Los Lobos), Toots Hibbert, la 
Preservation Hall Jazz Band, il maliano Bas-
sekou Kouyate, il grande Manuel Galbàn (ex 
Buena Vista Social Club). A proposito del 
“Buena Vista”, ci siamo chiesti come mai non 
c’è l’apporto di Ry Cooder, visto che è il suo 
terreno e il suo nutrimento! Anche il pubblico 
in giro per il mondo accorre sempre più nume-
roso ai concerti di “Playing For Change”, di-
ventato una specie di supergruppo aperto che 
conta più o meno una dozzina di musicisti, 
anche loro coinvolti nelle registrazioni e, fra 
questi anche il nostro Roberto Luti. Que-
st’estate, finalmente, P.F.C. è giunto per la 
prima volta in Italia per una serie di concerti, il 
primo dei quali si è tenuto a Milano lo scorso 
22 luglio. Prima di parlare del nuovo DVD/CD, 
vi raccontiamo la parte dal vivo.

Il CONCERTO
Al centro della nuova skyline di Milano (zona 
Garibaldi) c’è una piazza dedicata all’architet-
to Gae Aulenti, circondata da edifici in vetro, 
negozi di tendenza, diventata in breve tempo il 
nuovo ritrovo della vita milanese. Nel gratta-
cielo più alto c’è la sede di una banca, fra le 
più importanti in Italia, che, nella suddetta 
piazza, ha creato uno spazio dove allestire un 
palco per i concerti che sponsorizza. Se vo-
gliamo dare a “Cesare quel che è di Cesare” 
dobbiamo farlo anche con quella banca, che 
ha voluto investire su “Playing For Change”, 
proponendo l’evento a livello gratuito e “colo-
rando” così un’estate milanese “grigia” di si-
tuazioni similari. E’ quindi giusto che tanta 
gente di ogni età abbia dato forma ad un pub-
blico che è stato ricambiato da un ottimo con-
certo. Per le date italiane, il gruppo era com-
posto da undici componenti: Grandpa Elliot 
voce e armonica (da New Orleans); Clarence 
Bekker voce (da Amsterdam); Titi Tsira voce 
(da Guguleto, Sud Africa); Tal Ben Ari aka 
“Tula” voce (da Tel Aviv); Merman Mosengo 
voce e chitarra (da Kinshasa, Congo); Jason 
Tamba voce e chitarra (da Matadi, Congo); 
Vasti Jackson chitarra (da Hattiesburg, Missis-
sippi); Orbe Ortiz basso (da Santiago de Cu-
ba); Keiko Komani tastiere (da Kagoshima, 
Giappone); Peter Brunetta batteria (da Los 
Angeles); Roberto Luti chitarra (da Livorno). 
Ci è sembrato doveroso citarli tutti perché 
“Playing For Change” è una realtà, grazie 
anche e soprattutto a loro, che non hanno 
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Un mondo a colori         di Silvano Brambilla

Playing For Change (per gentile concessione di Mark Johnson)



nomi conosciuti ai più e che insieme vanno sui 
palchi di tutto il mondo per sensibilizzare con 
la musica, coloro che hanno in mano i “destini 
dell’uomo”. Dopo una presentazione sobria e 
concisa, per voce di un noto conduttore radio-
fonico milanese, il quale, come è ovvio che 
sia, ha citato anche Roberto Luti come espo-
nente italiano, ignorato invece nelle righe di 
presentazione del concerto pubblicate il giorno 
stesso dal “secondo quotidiano in Italia”; è 
salito sul palco uno dei due fondatori, Mark 
Johnson (visibilmente contento per essere 
arrivato nel nostro paese), per spiegare le 
ragioni del progetto e dare inizio alla serata. 

Tutti sul palco per il primo pezzo, tranne 
Grandpa Elliot, salito per ultimo con annessa 
ovazione del pubblico, sulle note di un caden-
zato blues che ha continuato a cantare e suo-
nare con l’armonica, e poi via con una propo-
sta variegata com’è nella natura di P.F.C. toc-
cando stili e confini diversi, con l’ampia parte 
ritmico/solista ad introdurre, accompagnare e 
sorreggere il canto e il controcanto, come 
quelle di Clarence Bekker, voce corposa, intri-
sa di soul per “Higher Ground” e “A Change Is 
Gonna Come” emblematico pezzo di Sam 
Cooke, al quale la giovane cantante israeliana 
Tal Ben Ari si è subito dopo allacciata per 
dichiarare che bisogna fermare e subito l’en-
nesima catastrofe in Palestina per mano del-
l’esercito d’Israele e insegnare ai propri figli il 
rispetto e la pace, cantando di seguito il pez-
zo, non casuale, “Teach Your Children” di 
Crosby, Stills, Nash & Young”. Applausi a non 
finire! Altra voce, Titi Tsira, sudafricana, e 
dunque ecco il doveroso omaggio a “Mama 
Africa” (Miriam Makeba) con “Pata Pata”, e 
alla tradizione Zulu con la celeberrima “The 
Lion Sleeps Tonight” con partecipazione del 
pubblico che non si è mai fermato nel cantare, 
ballare, incitare, applaudire. E poi ancora lei 
per una “I’d Rather Go Blind” così così. Anco-
ra Africa, Congo, con un pezzo cantato da uno 
dei due musicisti congolesi e con un magistra-

le Roberto Luti che con chitarra slide, poche 
note e passaggi intensi lo ha nobilitato. Le 
parti soliste erano divise fra il chitarrista blues 
Vasti Jackson e Roberto, ma se il primo non è 
andato al di là della prevedibilità, Roberto 
invece ha dato l’ennesima prova di inventiva, 
concretezza ed eccellente accompagnatore 
per chiunque, sempre con una encomiabile 
naturalezza. Il concerto si dimostra a tratti 
esaltante e coinvolgente, ecco del reggae 
“Get Up Stand Up” (Bob Marley è un punto 
fisso per P.F.C.), appunti di musica latinoame-
ricana, un corale gospel introdotto da Grandpa 
Elliot, “Down By The Riverside”, e il sigillo 

finale con “Stand By Me”.                           
IL DVD/CD
!
Il nuovo capitolo è ancora più a colori del 
precedente (di cui parlammo nel numero 117 
de “Il Blues”) ed ha una confezione digipack 
sempre con libretto incluso, nel quale oltre alle 
tante foto, sono riportati i nomi dei musicisti 
che hanno partecipato alla realizzazione degli 
otto pezzi identici per il DVD che per il CD. Ci 
affidiamo ancora alle immagini perché hanno 
colto le fasi di registrazione, i luoghi, i volti 
delle persone, in un bellissimo collage di 
suoni, situazioni e colori. Le immagini poi 
fanno da complemento alla musica che non 
ha confini, perché come si vede, si può 
eseguire lo stesso pezzo con la stessa 
sensibilità, abitando in una città, come in 
una periferia, stando su un’isola come nel-
l’Africa nera, o stando da un capo all’altro 
del mondo. 185 musicisti, 31 paesi, 6 conti-
nenti, il tutto raccolto in questi DVD/CD che 
rispetto al precedente hanno una maggior 
apertura verso il reggae, la musica cubana 
e messicana, con naturalmente la musica 
afroamericana che è una costante; in evi-
denza o sottotraccia, si vedono coinvolti per 
la prima volta più musicisti della Serbia in 
un passaggio di “staffetta” con altri, come è 
giusto che sia. Citare tutto e tutti è impossi-

bile e poi, come per il precedente, lasciamo a 
voi il piacere di scoprire con gli occhi e le 
orecchie le tante meraviglie racchiuse attorno 
e dentro gli otto pezzi, il primo dei quali è una 
gioiosa versione de “La Bamba”, con i due Los 
Lobos, Cesar Rosas e David Hildago voci e 
chitarre acustiche, che la eseguono da East 
Los Angeles con, fra gli altri, musicisti messi-
cani da casa loro, con Bassekou Kouyate (con 
il n’goni) dal Mali, con Baby-Black-Ndombe al 
canto e con un emozionate accompagnamen-
to di voci e battito di mani di bambini, dal 
Congo. Una delle new entry è Keith Richards 
che con il suo fare sornione si è perfettamente 
calato nella trascinante scansione reggae di 
“Words Of Wonder” (di sua composizione) e 
“Get Up Stand Up” (di Bob Marley), ottima-
mente amalgamate grazie anche all’esempla-
re contributo, fra gli altri, di Roberto Luti con il 
dobro, Keb Mo’ con chitarra acustica e voce, 
William Barton con il didgeridoo, le trombe del 
Mariachi Nuevo Tecalitlan, più varie voci fem-
minili e maschili. E’ uno dei momenti più alti, 
doppiato dalla successiva “Reggae Got Soul”, 
del grande Toots Hibbert voce e chitarra, an-
che lui una new entry. Il pezzo è una mesco-
lanza di reggae, soul e blues: ancora Roberto 
Luti, poi Taj Mahal, le voci delle giamaicane 
Sherieta Lewis e Roselyn Williams, una se-
zione fiati congolese e…..i bambini che balla-
no! Avanti con una coinvolgente “Down By 
The Riverside” cantata dalle strade di New 
Orleans da Grandpa Elliot, accompagnato da 
voci femminili dalla Serbia e dal Congo, da 
Washboard Chaz, e arricchita dalla Preseva-
tion Hall Jazz Band. La ritmata “A Better Pla-
ce” invece la possiamo riassumere con le 
principali parole del testo, “freedom and justi-
ce”, cantate insieme da tante voci “sparse” per 
il pianeta. Molto bella anche la versione di 
“What’s Going On” cantata dal soulman Cla-
rence Bekker più voci femminili, fraseggi di 
chitarra di Vasti Jackson, i violini della Novi 
Sad String Trio ed altro ancora. La chiusura è 
tutta cubana, Mark Johnson e i suoi collabora-
tori hanno “riunito” ben settantacinque artisti 
(non ce ne vogliano gli altri, ma in cima alla 
lista mettiamo il compianto chitarrista Manuel 
Galbàn), nati in quella bellissima isola per 
eseguire la mitica “Guantanamera”, sinuosa, 
corale, toccante. 
Per entrare in un “mondo di pace, libertà e 
colori” www.playingforchange.com Fatelo!
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razie alla collaborazione con Rouge 
Promozioni Musicali siamo riusciti a 
scoprire qualcosa di più della loro 

storia musicale. 
I tre (come un numero magico nella stessa 
sera due trio di barbuti…) che rispondono ai 
nomi di Ben Miller, Doug Dicharry e Scott 
Leeper, si sono incontrati nove anni fa ad un 
open mic a Joplin, Mississippi, e suonano 
quello che loro stessi definiscono Ozark 

Stomp, poiché provengono dalla regione del 
Missouri così denominata. 
La scelta di suonare il washtub bass ad una 
corda è iniziata come una sfida per Scott, per 
diventare in seguito quasi un esercizio zen, 
dovendo mantenere sempre la massima con-
centrazione vista la semplicità dello strumen-
to. Ragazzi di campagna, semplici e diretti, si 
sono brevemente raccontati in vista dell’uscita 
del loro nuovo disco, “Any Way, Shape Or 

Form”, che fa seguito a “Heavy Load” che 
recensimmo nel n.125 di questa rivista.
 
Come vi siete trovati con il pubblico Euro-
peo? Pensate che abbiano apprezzato la 
vostra musica?
Il pubblico Europeo è composto essenzial-
mente da persone fantastiche e ci siamo di-
vertiti molto a suonare per loro. Abbiamo in-
contrato spettatori davvero appassionati ed 
entusiasti della nostra musica.

Pensate che il blues abbia avuto una in-
fluenza nelle vostre canzoni?
Assolutamente sì. Nel nostro repertorio ab-
biamo alcuni vecchi brani di blues, in quanto è 
stato il primo genere musicale che abbiamo 
imparato a suonare, e la filosofia ed i valori 
che appartengono ai primi bluesmen sono in 
perfetto accordo con i nostri. La caratteristica 
principale del blues è il suo provenire diretta-
mente dal cuore, senza fronzoli o trucchi per 
risultare più accattivante, è una musica es-
senzialmente onesta.

Quali sono le altre influenze musicali nei 
pezzi che scrivete e suonate? 
Ascoltiamo praticamente tutti i tipi di 
musica. Hip hop, old country, mountain music, 
band che fanno solo rumore, Delta Blues, la 
musica dei film western. Qualunque cosa ci 
faccia muovere e dia delle sensazioni. 

Dove trovate le idee per le canzoni che 
scrivete? 
I brani provengono da diverse fonti.  E’ un po’ 
un mistero sapere quando e dove inizia vera-
mente una canzone, sembra quasi che arrivi-
no da un posto indefinito al di fuori di noi e poi 
noi semplicemente le scriviamo nel modo 
migliore possibile, anche se in realtà non ri-
usciamo a comprenderle subito pienamente. 

Avete qualche storia divertente da raccon-
tarci sui vostri tour e sulla vostra carriera?
Ogni giorno c’è una storia nuova. Quella che 
mi viene in mente su due piedi è quella di 
quando Doug ha dato fuoco alle mani di Ben 
nella hall di un hotel mentre stava cercando di 
utilizzare un disinfettante per le mani… sor-
prendentemente infiammabile! 

Come è stata l’esperienza con gli ZZ Top 
nel 2013? Vi abbiamo ascoltati per la prima 
volta a Locarno in Svizzera.
Gli ZZ Top e tutto il loro staff sono stati davve-
ro gentili e carini con noi. Ci divertiamo da 
matti tutte le volte che suoniamo con loro. E ci 
troviamo davvero bene.
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Ben Miller Band (foto Paul Moore)



iamo amanti del rischio e 
degli imprevisti, e fare 
cose normali non ci piace 

né ci interessa. Questo lato del 
nostro essere ci era sconosciu-
to, o forse solo poco conosciu-
to, ma dopo la seconda espe-
rienza al South Italy Blues 
Connection (Matera, 21-22 
giugno), assieme al compagno 
di viaggio per eccellenza, ovve-
ro Lorenz Zadro, già nostra 
spalla nel 2013, ne abbiamo 
avuto la conferma. Stessa for-
mula (la nostra), ovvero decollo 
il sabato all’ora di pranzo e 
rientro la domenica all’alba 
(quest’anno su Bari mentre lo 
scorso era Napoli), per inca-
strare questo evento imperdibi-
le con i nostri mille impegni. 
L’anno prossimo, complici an-
che gli anni che passano, forse decideremo di 
fermarci a dormire, come il sagace Silvano 
Montagnoli, reporter video di tutto l’evento, ha 
fatto. Niente problemi per il volo, arrivati a Bari 
il blues colpisce silenzioso, con oltre due ore 
di attesa per la macchina a noleggio prenotata 
(ma non lamentiamoci, l’anno scorso a Napoli 
manco ce l’avevano data, con ulteriore com-
plicazioni per raggiungere la destinazione!!). 
Recuperato finalmente il mezzo ci dirigiamo a 
Matera, bellissima città famosa per i Sassi ma 
immersa anche in una luce diversa, grazie al 
clima e al blues mi viene da pensare…Infatti 
la pioggia aveva ritardato le esibizioni dei vari 
gruppi che si sarebbero dovuti avvicendare sul 
palco di Piazza San Giovanni, per cui (s)fortu-
natamente abbiamo avuto la possibilità di 
ascoltarli quasi tutti. Appena parcheggiato 
incontriamo subito qualche amico musicista, 
come Maurizio Pugno con la Rico Blues Com-
bo al completo, e non possiamo non fermarci 
a bere un caffè. I ritmi del Sud andrebbero 
presi come una terapia d’urto più spesso per 
noi stressati del Nord! Con passo felpato e 
molleggiato raggiungiamo la piazza dove 
incontriamo oltre a Rosario, tanti altri amici, da 
Mario Insegna a Renato Federico, da Guido 
Migliaro a Joe Chiariello, e dopo esserci si-
stemati a lato palco con l’immancabile ban-
chetto assistiamo alle esibizioni almeno del 
sabato sera. Premettiamo che la location era 
davvero notevole; bella Matera, anche se non 
siamo riusciti molto a fare i turisti, e la piazza 
era accogliente e calda, oltre che ben dimen-
sionata, per il pubblico presente, festoso e 
gioioso quest’ultimo come si deve. Il blues è 
scivolato via mentre il caldo abbandonava 
l’aria e il buio si faceva pian piano strada, e 

abbiamo ascoltato tutti quelli che siamo riusciti 
a sentire, come Martino Palmisano & Com-
planare Blues Band, o il duo Angela Esme-
ralda e Sebastiano Lillo, già finalisti l’anno 
scorso per le selezioni italiane European 
Blues Challenge, molto cresciuti e compatti, o 
Chicco Accetta & True Blues e Lello Pani-
co, virtuoso della chitarra che l’indomani 
avrebbe tenuto una clinic, per non parlare dei 
Serpente Nero Blues Band, sempre perso-
nali e allo stesso tempo tradizionali, fino a 
Migliaro ed Insenga e le loro rispettive band, 
con il sogno confessato in loco di poter rivede-
re un giorno i Blue Stuff originali di nuovo 
insieme. Tutti hanno avuto il loro spazio e 
hanno dato l’anima, si spera non al diavolo ma 
al pubblico, per celebrare questa festa che 
catalizza i bisogni dei nostri bluesmen, ovvero 
quello di suonare e 
quello di ritrovarsi tutti 
insieme per condivi-
dere esper ienze , 
dubb i , domande , 
difficoltà o suggeri-
menti, quel bisogno 
innato di sentirsi parte 
di una grande fami-
glia. E in questa fami-
glia non mancano i 
giovani, e ha stupito 
tutti proprio Kevin Di 
Marco, non solo per 
l’indubbio talento che 
speriamo non si perda 
per strada, ma per i 
minuti rubati alla mu-
sica e dedicati alle 
sue parole, che ri-

chiamavano unità e serenità 
grazie al linguaggio universale 
della musica e soprattutto del 
blues. Per fortuna c’è da impa-
rare e anche molto da chi 
ancora deve macinare molti 
chilometri. Tra le tante cose 
successe in questo viaggio, ho 
anche capito che Lorenz men-
te, e spudoratamente, quando 
dice di non voler suonare tutte 
le volte. Infatti ho appena avu-
to il tempo di girarmi per parla-
re con qualche musicista, che 
non l’ho più visto, quasi fosse 
scomparso, finchè non è ap-
parso sul palco per la jam 
finale imbracciando una chitar-
ra… Anche se, come ebbi 
modo di scoprire dopo dalle 
sue parole, più del suo deside-
rio di protagonismo fu la velata 

e amichevole “minaccia” di Rosario a convin-
cerlo. Si sa al sud meglio non farsele ripetere 
due volte le cose!  Il nostro viaggio finisce 
addormentati ancor prima dell’alba in aeropor-
to, in attesa del check in del nostro volo, e in 
sonore ronfate sul volo e sul bus per Milano, 
ma contenti e soddisfatti per una iniziativa, 
quella di Rosario Claps, sempre in crescita ma 
già matura per essere annoverata tra quelle 
imperdibili del Sud Italia. Alla fine la nostra 
penisola è allungata, lo sappiamo, ragione in 
più per dare spazio alle sue molteplici voci e 
realtà anche nel mondo del blues. Con l’augu-
rio che la crescita sia, come ci è forse inge-
nuamente parso di vedere, non solo nei nu-
meri ma anche nella testa e soprattutto nel 
cuore della gente.
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Lello Panico (foto Rosario Claps)

Guido Migliaro & Juke Joint (foto Rosario Claps)



i è sembrato il momento giusto per fare 
“due chiacchere” con Marco Pandolfi, 
perché dopo avere aggiunto altri due 

rilevanti tasselli alla sua attività di musi-
cista quali l’ultimo disco apprezzato da critica 
e pubblico e gli ulteriori consensi raccolti in 
Europa durante le finali di quest’anno all’Eu-
ropean Blues Union a Riga in Lettonia, ab-
biamo constatato quanta semplicità ha ancora 
“in tasca”, semplicità che non ha forzatamente 
“barattato” con un fastidioso protagonismo da 
mostrare appena possibile, del tipo: negli Stati 
Uniti ho suonato…..; mi hanno fermato per 
strada….; mi hanno invitato….; è sempre tutto 
bello ed emozionante….! Avrebbe qualche 
ragione per “tirarsela”, e invece no, è rimasto 
quel ragazzo di sempre, con quel po’ di timi-
dezza che aveva quando, giovanissimo, ha 
iniziato a suonare e capire il blues accanto ai 
suoi due “maestri”, Claudio Bertolin e Raffaele 
Bisson, per poi nel tempo diventare uno dei 
bluesman italiani più accreditati all’estero. 

Chi è nato e cresciuto in Mississippi era 
predestinato a diventare principalmente un 
musicista di blues. Tu sei nato e cresciuto 
in una parte dell’Italia, il Veneto, che da 
sempre è una delle aree più fertili per 
quanto riguarda il blues in Italia. Ti senti 
anche tu un predestinato o il tuo avvicina-
mento al blues è stato occasionale?
Sicuramente essere nato in una zona dove 
molti musicisti suonavano blues mi ha influen-
zato. Mi piaceva andare nei locali a sentirli dal 
vivo, e con alcuni di loro è nata un’amicizia e 

sempre con loro ho iniziato a suonare. Sicu-
ramente è servito nascere in una zona vicino 
a Claudio Bertolin e Raffaele Bisson.

E’ giusto dire che il tuo strumento è stato 
l’armonica, se così fosse, hai ascoltato 
prima qualche armonicista dal vivo o vice-
versa prima qualche disco?
In realtà non ho iniziato con l’armonica, in 
quanto da piccolo ho iniziato con il pianoforte 
perché mia sorella lo suonava, poi sono pas-
sato alla chitarra e solo a vent’anni circa ho 
iniziato a suonare l’armonica. E’ stato con il 
mio primo gruppo, Barrellhouse Blues Band, 
eravamo un gruppo di amici dello stesso pae-
se; il chitarrista c’era già e così mi sono ritro-
vato a suonare l’armonica, perché secondo 
loro mi riusciva bene. Mi è sempre piaciuto 
suonarla, ed è vero che ho deciso di continua-
re quando ho sentito qualcuno che la suonava 
dal vivo, mi sono detto, ah però. Sentirla dal 
vivo faceva tutto un altro effetto e per me è 
stata la svolta.

E’ ovvio che il tuo riferimento al blues è 
quello americano. Ti sei concentrato di più 
su uno stile, esempio Chicago o prima su 
uno o più bluesman?
Non so se è stato un caso, ma il mio primo 
disco di blues è stato uno di Muddy Waters. 
Da lì ho ascoltato tutto di lui, anche le sue 
prime registrazioni quelle più rurali. Però è 
vero, all’inizio ascoltavo e suonavo soprattutto 
Chicago Blues, poi sono andato a ritroso e 
questo era dovuto anche al tipo di esperienze 

che facevo, se mi  chiamava qualche musici-
sta, magari per un concerto acustico, allora 
approfondivo quell’aspetto. Col tempo ho 
suonato sia blues elettrico che acustico, però 
quando suonavo troppo uno dei due, mi man-
cava l’altro. 

Sempre con l’armonica
Sì

Il tuo nome e le tue qualità si sono amplifi-
cate come leader e fondatore dei Jackni-
ves.
Sì, era il nome che avevo dato al gruppo che 
suonava con me. Oggi esiste ancora  anche 
se degli originali è rimasto solo il chitarrista 
Marco Gisfredi. Per l’esattezza avevamo deci-
so di chiamarci “Marco Pandolfi & Jacknives”, 
non per presunzione, ma avevo deciso di 
mantenere il mio nome, un pò anche per le 
cose che avevo già fatto. Il gruppo era formato 
da me, dal suddetto Marco, Luca Bernarda al 
contrabbasso  e Federico Patarnello alla bat-
teria, che continua a suonare con me.   Prima 
di questo gruppo ne avevo un altro, che si 
chiamava Marco Pandolfi Blues Revue. 

Nel 2006 hai rappresentato la scena blues 
italiana, all’International Blues Challenge a 
Memphis, con i Jacknives. Hai avuto modo 
dunque di conoscere da vicino la scena 
blues americana e più in generale quella 
internazionale. E’ forse in base alle cono-
scenze che hai fatto, a quello che hai senti-
to e visto, che hai maturato l’idea di prose-
guire da solista e di conseguenza di ac-
compagnarti con la chitarra?
Non ci avevo mai pensato. Non so se le cose 
sono collegate. Quella volta per la scelta soli-
sta no sicuramente, anzi l’esperienza come 
gruppo ci è servita per rafforzarci e trovare 
nuovi stimoli per registrare un nuovo disco. 
Far cose da solista non so, ripeto, non ci ave-
vo pensato, anche se nel tempo con i Jackni-
ves eravamo arrivati ad un punto dove non 
c’erano più stimoli e nemmeno idee nuove per 
un altro disco. Cose da solista le ho sempre 
fatte, principalmente ospite di altre band. 
L’idea di tornare a suonare la chitarra mi è 
venuta quando ho conosciuto Paul Oscher a 
Memphis nel 2006, da lì è iniziata una fre-
quentazione con lui, insieme abbiamo suonato 
quando è venuto in Italia e quando ci siamo 
ritrovati negli Stati Uniti. E’ stato lui che a Los 
Angeles mi ha portato a comprare una chitar-
ra. Prima di conoscere Paul Oscher non mi 
piacevano gli armonicisti che suonavano an-
che la chitarra, li sto rivalutando adesso. 
Quando però ho sentito Oscher, il feeling con 
cui faceva certe cose, ho rimesso il tutto in 
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!

discussione, per me è stato uno stimolo 
enorme.  

Come ti sei trovato a dover cantare e suo-
nare contemporaneamente l’armonica e la 
chitarra amplificata, e c’è un motivo perché 
quando suoni la chitarra acustica difficil-
mente ti accompagni con l’armonica?
Anche qui sinceramente non ci avevo mai 
pensato, è casuale. Tornando a Paul Oscher è 
da lui che ho preso quel modo di suonare 
amplificato. Poi dipende dal pezzo, in “Early In 
The Morning” che si trova nell’ultimo CD, mi è 
piaciuto farlo con la chitarra acustica e con 
l’armonica.

Nel 2011 hai partecipato di nuovo all’Inter-
national Blues Chal-
lenge, ma nella 
categoria solista/
duo. Nel frattempo 
le tue credenziali 
sono cresciute, sei 
s tato invi tato a 
suonare con tanti 
bluesman, neri e 
bianchi. Fra questi 
però è con Richard 
Ray Farrel cha hai 
inciso un disco, 
“ S t u c k O n T h e 
Blues”, è perché 
con lui hai trovato 
più affinità?
Richard l’ho cono-
sciuto circa vent’anni 
fa, era in tour in Italia 
con Frank Frost . 
Aveva un day off e 
casualmente quella 
sera eravamo nello 
stesso locale, suo-
nava un gruppo che 
conoscevo. Chiama-
rono lui e me sul 
palco per una jam, ci 
siamo conosciuti e 
mi ha detto che gli 
sarebbe piaciuto fare 
qualcosa insieme. 
L’anno dopo è nata 
una collaborazione, 
abbiamo suonato in 
giro per Italia e per 
L’Europa ed abbiamo 
registrato il CD che 
ha avuto un bel suc-
cesso negli Stati 
Uniti. Alcune Radio 
americane trasmet-
tevano il CD, grazie 
a questo e a Richard 
ho allargato le cono-
scenze e sono arri-
vate altre opportunità 
per suonare. Siamo 
sempre in contatto, 
c’è stima ed amicizia 
e ad agosto di que-
st’anno suoneremo 

ancora insieme in Italia e in Europa. 

Qual’è la parola, la frase, l’atteggiamento 
dei bluesman neroamericani con i quali hai 
collaborato, che più ne hai fatto tesoro per 
la tua attività di musicista?
Più che la frase è l’atteggiamento. Negli Stati 
Uniti la zona che più ho frequentato è stato il 
Mississippi. Là i musicisti sono molto aperti, 
anche a persone che come me arrivavano da 
molto lontano. Hanno un atteggiamento tran-
quillo, non guardano certe cose come da noi, 
anche se all’inizio ci può essere un po’ di scet-
ticismo ti mettono comunque alla prova e se 
vedono che sai suonare, allora è fatta. Ti fan-
no suonare tutta la sera, diventi loro amico e 
conquisti la loro stima. Qui da noi purtroppo 

c’è sempre rivalità, tensione e vogliono la 
sfida.

Hai pubblicato due dischi a proprio nome, 
entrambi ottimi, entrambi contengono al-
cune cover dei tuoi bluesmen di maggior 
riferimento, Slim Harpo, Jimmy Reed e 
Little Walter, oltre a tuoi pezzi autografi. In 
entrambi i tuoi dischi è ben chiara una 
ricerca di personalità e sobrietà. Nel tuo 
ultimo lavoro, senza ricorrere al blues delle 
colline del Mississippi o alle sonorità del 
Mali, con un ottimo intreccio fra passato e 
presente, hai dato una notevole spinta 
all’innovazione del blues, ogni pezzo ha 
una gradazione stilistica diversa. In tutto 
questo quanto ha pesato la presenza, 

ormai fissa al tuo fianco, 
del contrabbassista 
Lucio Villani?
E’ come un cuoco che 
prepara un piatto, gli in-
gredienti sono fondamen-
tali. Ho coinvolto Lucio 
perché sapevo della quali-
tà dei suoi “ingredienti”, il 
resto poi viene naturale, è 
come con Federico, so 
quello che può sempre 
dare e siamo in linea con 
le scelte musicali. Appro-
fitto per ringraziarli perché 
hanno interpretato benis-
simo la mia idea di dare 
una varietà ai pezzi, così 
come ringrazio i musicisti 
aggiunti per le registrazio-
ni. 

Rimanendo con l’ultimo 
CD, cito due pezzi: 
“Three Shots In A Row” 
e “Rosario”. Cosa dici a 
riguardo? 
Il primo è un pezzo che 
avevo già scritto ma non 
avevo mai suonato dal 
vivo. L’ho fatto sentire a 
Federico solo pochi giorni 
prima di entrare in studio. 
Abbiamo fatto un paio di 
registrazioni, ma poi ab-
biamo tenuto buona la 
prima. Concordo con te 
che c’è una contagiosa 
tensione, anche noi siamo 
sorpresi del risultato. “Ro-
sario” invece l’avevo già 
suonato dal vivo solo con 
Federico alla batteria e mi 
piaceva come la faceva-
mo. Poi mi è venuta l’idea 
di mettere anche il con-
trabbasso e anche per 
questo pezzo siamo rima-
sti sorpresi com’è uscito. 

Di solito quando si parla 
con un musicista si ten-
de a discutere di più 
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sulla musica e poco o niente sui testi, 
come se a volte fossero solo un appendice 
alla musica e un appiglio per completare il 
pezzo con il canto. Tu che sei anche auto-
re, cosa ne pensi, e su cosa ti basi per le 
tue tematiche. 
Per le tematiche mi baso sul quotidiano, su 
cose che sono successe o succedono a tutti. I 
testi per me sono importanti, mi è sempre 
piaciuta la forma canzone, non mi baso solo 
sulla tecnica, è la somma che mi piace molto, 
testo e musica. 

Guardando le foto di copertina dei tuoi due 
CD, abbiamo notato sempre la presenza di 
un animale, prima un cane poi un gatto. 
Dobbiamo dedurre che sei un animalista e 
questo è un bene. Però ad entrambi non gli 
hai dedicato un blues!
Per la copertina dell’ultimo CD, curata da 
Lucio Villani, mi piaceva l’idea di mettere la 
figura del gatto, anche perché degli amici di 
vecchia data mi chiamano “gatto” e la cosa mi 
ha sempre fatto sorridere. Per quanto riguarda 
la foto di copertina del precedente CD dove 
c’è un cane, è stata fatta da un mio amico in 
un campo rom dell’Europa dell’Est, e la foto mi 
piaceva. E’ vero che il titolo dell’ultimo CD è 
“No Dog In This Hunt” e ci ho messo un gatto 
e devo dire che ci ho pensato a dedicargli un 
pezzo. La frase è un vecchio detto del Missis-
sippi, cioè, quando vuoi dare un tuo giudizio 
su una cosa la quale però non ti tocca diret-
tamente, dicono “non ho un cane in questa 
caccia”, come dire, do un mio parere ma ne 
sono estraneo. Gli animali comunque mi piac-
ciono molto. 

Internet e i social network hanno agevolato 
i contatti e la conoscenza di un artista, 
soprattutto per quanto riguarda gli orga-
nizzatori di Festival e gestori di locali. Dal-
l’alto della tua esperienza di finalista di 
manifestazioni internazionali, I.B.C. (due 

volte) e l’European Blues Challenge, con-
siglieresti ai tuoi colleghi italiani di parte-
cipare senza remore alle selezioni, e per-
ché dal tuo punto di vista sono iniziative 
utili? 
Sì, lo consiglierei perché purtroppo, anche se 
ci sono dei modi per farti conoscere anche 
all’estero, non è mai come arrivare ad una 
finale, dove la visibilità è incredibile, è come 
una vetrina, ho conosciuto molti musicisti e 
organizzatori, con alcuni di loro sono in contat-
to, anche se per quanto mi riguarda, fortuna-
tamente negli Stati Uniti e in Europa sono 
conosciuto, ma è bello mettersi in discussione, 
poi quest’anno avevo un nuovo progetto, il trio 
e il disco e l’occasione era buona. So che ci 
sono musicisti italiani che non sono d’accordo 
a quel tipo di manifestazioni, perché pensano 
che sia un’iniziativa per esordienti. Io stesso 

non amo molto l’idea della gara per proporre 
la musica, sono convinto che non sia il modo 
migliore. Però bisogna vedere in che modo 
viene fatta la cosa, l’aspetto positivo è che per 
la gara non devi proporti in un modo specifico 
per riuscire a vincere, chiunque deve essere 
se stesso. Io non ho mai pensato a modificare 
l’atteggiamento e la proposta, ho fatto sempli-
cemente le cose che faccio dal vivo e mi è 
andata bene. Da vicino ho notato anch’io che 
ci sono delle situazioni che andrebbero siste-
mate, ma alla fine è come una festa, ci si trova 
fra musicisti e amici.

Oltre ad ascoltare il blues, ascolti anche 
altri tipi di musica per poi prendere ispira-
zione? 
Certo. Ascolto altra musica. Prima del blues 
ascoltavo folk americano e continuo ad ascol-
tare anche della musica italiana e francese.

Un tuo ricordo di Raffaele Bisson      
Raffaele è stato un grande amico e una per-
sona fondamentale per i miei primi passi nel 
mondo del blues. All’inizio suonavo con Clau-
dio Bertolin e una sera mi disse: «Verrà a 
suonare con noi Raffaele Bisson, lo conosci?» 
Risposi di no. Dopo il concerto Raffaele mi 
disse che gli ero piaciuto come suonavo e che 
voleva fare altre cose con me. Ero molto or-
goglioso della proposta, perché, non mi ver-
gogno dirlo, ma molti pezzi li ho imparati prima 
suonando con Raffaele e Claudio che sui 
dischi. Raffaele poi era un’enciclopedia, mi 
spiegava la storia di ogni pezzo di blues, co-
me era suonato e chi era a suonarlo. Quando 
uscì il primo disco con i Jacknives, Raffaele 
dopo averlo ascoltato mi disse che lo aveva 
messo nel reparto dei “mori”, cioè con i blue-
smen neroamericani del Mississippi. E’ stata 
una delle migliori soddisfazioni che abbia mai 
ricevuto. Il mio primo disco da solista è dedi-
cato a lui.

(Intervista realizzata a Diolo di Soragna il 27/06/2014)
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BAYOU SIDE
All I Feel 
Newport Studios KG (I)- 2013 - 

Il bello di spostarsi e di viaggiare, 
oltre al piacere di vedere posti 
nuovi e modi di vivere diversi dai 
nostri, da cui cogliere se possibile 
idee su come migliorare la nostra 
qualità di vita senza per questo 
snaturarci, è anche il piacere di 
stupirci e sorprenderci. A volte 
succede per un paesaggio o la 
bellezza della natura, da sempre 
la forma d’arte più sublime, altre 
volte invece per un ambiente o 
un monumento, oppure per una 
persona conosciuta, per un dia-
logo piacevole ed istruttivo o per 
un buon piatto tipico mai assag-
giato prima, il tutto condito, pos-
sibilmente, da un bicchiere di 
vino locale. Di certo viaggiando 
tra varî blues festival, a questi 
piaceri si aggiunge, cosa che ci 
intriga ancora di più, la possibilità 
di meravigliarci per qualche nuo-
va band o musicista. E in quei 
momenti ringraziamo la nostra 
ignoranza che ce li fa assaporare 
come tabula rasa, senza pregiu-
dizi o preconcetti. Così è stato al 
Pordenone Blues Festival per i 
Bayou Side, trio sudtirolese atipi-
co nel panorama blues italiano. Li 
abbiamo ascoltati con piacere 
nella seconda serata del festival, 
intelligentemente scelti per esi-
birsi prima di Egidio “Juke” Ingala 
& The Jacknives, offrendo così, 
in maniera complementare, una 
panoramica musicale accattivan-
te, diversa e completa. Questo 
loro disco d’esordio, dello scorso 
anno, contiene su undici brani 
solo una cover, quella “Purple 
Haze” che, riarrangiata in manie-
ra personale e suonata in acusti-
co, basso compreso, risulta di-
versa da come potremmo mai 
aspettarcela, ma nonostante tutto 
mantiene sempre il tocco del 
mancino di Seattle. L’abilità alla 
chitarra di Hubert Dorigatti,  già di 
per sé sarebbe sufficiente, si 

sposa con una voce particolare, 
definirla roca non la spieghereb-
be del tutto, una di quelle che ti 
sembra di aver sempre ascoltato 
in mille brani alla radio ma che 
non riesci a ricollegare a nessu-
no. Accanto a lui Klaus Telfser, 
contrabbasso e Christian Un-
terhofer alla batteria. Un trio mi-
surato, più su disco che dal vivo, 
che infatti si destreggia abilmente 
tra ballate dal sapore quasi coun-
try, con puntate della fisarmonica 
di Robert Neumair come in “Take 
Me To The Mountain”, ma non 
mancano ovviamente tinte deci-
samente più blues, grazie anche 
all’armonica suonata sempre da 
Hubert, come ad esempio nella 
title track. Un disco e una musica 
che scorrono lenti, senza per 
questo farci rimpiangere ritmi più 
serrati, o suoni più elettrificati, 
quanto piuttosto ci fanno dondo-
lare a tempo, schioccando le dita, 
o soffermarci su un pensiero 
rimasto sospeso. La grinta non 
manca, lo dimostrano chiaramen-
te b ran i come “The Long 
Goodbye” o “I Am Gonna Break”, 
ma la scelta pende sempre nella 
direzione della quiete del tramon-
to, e ci lasciamo cullare fino alla 
fine, con una bellissima “Death 
Row Blues”, non quella di Eric 
Bibb, che tratta il tema piuttosto 
scottante di un uomo che uccide 
la sua donna, con la leggerezza 
della brezza, e la struggente 
tristezza della verità.

                  Davide Grandi                                                                                                

FABRIZIO CANALE
Someday It Happens
Sinergie 162 (I)-2014-

Fabrizio lo avevamo incontrato 
un paio di anni fa al raduno Blues 
Made In Italy, in duo con Dodo 
Armonica Kid, e questi 24 mesi, 
giorno più giorno meno, sembra-
no avergli fatto davvero bene, 
visto che a stento riusciamo a 
riconoscerlo. Il primo pezzo, 
registrato dal vivo almeno a giu-

dicare da applausi e cori, è l’uni-
ca cover, “Everything Is Gonna 
Be Alrgiht”, peraltro  dando anche 
prova di creatività ed originalità. 
Certo alcune sonorità sono fami-
liari, come il giro iniziale di “Got 
Something’ Evil” che mi rimanda 
subito a “Why Are People Like 
That?” nella versione di Junior 
Wells, ma Fabrizio trae sì ispira-
zione dal passato, per poi stra-
volgere le carte nel piatto e dare 
al brano una vita propria, e sca-
tenarsi in un tripudio corale di 
suoni, anche grazie al basso di 
Antonio Moscato, alla batteria di 
Raffaele Pizzonia, la chitarra di 
Rodolfo Megale e l’organo di 
‘Marvin’ Procopio. Questo suo 
primo lavoro discografico, è stato 
realizzato come tanti altri ultima-
mente con il sistema di crowfun-
ding, ovvero permettendo a 
chiunque di prenotare una copia 
del disco in anticipo e contribuire 
così, con il costo di un CD, alle 
spese di realizzazione, diventan-
do in tutto e per tutto un co-pro-
duttore, e ricevendo i ringrazia-
menti di chi, come Fabrizio, 
avrebbe fatto molta fatica a vede-
re un piccolo sogno realizzato. 
Uno sforzo distribuito e condiviso 
per un obiettivo comune. Per 
fortuna qualche volta…succede! 
Oltre ai sopraccitati amici e musi-
cisti che accompagnano Fabrizio 
Canale in questa sua avventura, 
a prestare il suo strumento, misto 
a sudore e fatica, è il padre Do-
menico Canale all’armonica, già 
con Fabrizio nel duo Light Chili, e 
membro dei Bad Chili citati nel 
brano omonimo, ha una lunga 
storia nel blues italiano. Eccolo 
assieme agli altri a proporre, 
come si usava negli anni settan-
ta, il brano “Someday It Happens, 
Pt.2”, che fa da contraltare elet-
trico alla acustica “Someday It 
Happens, Pt.1”, con il solo Fabri-
zio a trascinare l’ascoltatore nel 
suo mondo di energia e blues, 
quasi fosse proprio un passaggio 
di testimone. Fabrizio è uno one 
man band, e se per caso ce ne 
fossero dubbi, persino l’immagine 
di copertina lo riconferma, come 
pure i primi cinque brani di que-
sto suo lavoro, grintosi e carichi, 
con un cantato accattivante ed 
energico, nonostante la giovane 
età, da “Metropolitan Dao” e 
“Jester” all’intimismo di “Close To 
Your Nest”, romantico e lussurio-
so allo stesso tempo, in questa 
piacevole metafora del titolo. 
L’introduzione di “Fighting For 
Humanity” sembra quasi fatta con 
il digeridoo, piccoli tocchi perso-

nali di un ragazzo che sembra 
averne macinati di chilometri, 
quell’ingrediente che alla fine fa 
la differenza, e soprattutto ha 
chiaro in testa i valori in cui cre-
dere, e siamo sicuri che continui 
a combattere e credere nell’uma-
nità, non solo cantandolo. Ci 
voleva proprio, una ventata di 
aria giovane, acustica ed elettri-
ca, personale e autografa, senza 
rifarsi solamente ai classici, ma 
soprattutto la fiducia e la speran-
za che il percorso sia quello giu-
sto, con la capacità di gioire, 
come si percepisce dalle note di 
copertina, per essere riuscito a 
realizzare il suo primo disco, un 
disco dei suoi blues… Alleluja!

Davide Grandi

DANY FRANCHI BAND
I Believe
Autoprodotto (I)-2014-

Come il suo concittadino Cristofo-
ro Colombo, anche Dany Franchi 
ha preso la via per “l’America”, 
seguendo una delle tante rotte 
del blues, anche se non fra le 
principali, lo Stato dello Ohio. E’ 
stato lì invitato per dei concerti 
nel febbraio scorso e ha colto 
l’occasione per registrare il nuovo 
CD, guarda caso a Columbus, 
città gemellata con Genova e 
luogo di residenza del bianco 
chitarrista blues, Sean Carney, 
co/produttore e autore di parte 
dei testi (riportati nel libretto). E’ 
stato un viaggio salutare per il 
giovane chitarrista con i suoi 
compagni di viaggio, Andrea 
Tassara batteria e Carlo Delle-
piane basso, perché ha avuto 
modo di affinare ulteriormente le 
sue già quotate capacità di ese-
cutore di un blues elettrico che 
non fa a gomitate nell’affollato 
reparto dei “power” trio tutto mu-
scoli e rock/blues, ma piuttosto 
esteso alla ricerca del feeling con 
indicazioni personali. Per le regi-
strazioni del CD del giovane 
“avventuriero” del blues, il sud-
detto Carney ha radunato un 
gruppo di musicisti amici fra i 
quali, quello a noi più conosciuto 
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è Ray Fuller presente con chitar-
ra e voce nel pezzo di apertura, il 
cadenzato “Away From Home”. 
Gli altri ospiti sono più che altro 
impegnati nella prima parte del 
CD, come in “Teacher” un funky/
blues con la voce aggiunta di 
Long Tall Deb e una sezione fiati, 
come nel blues elettroacustico 
dal passo contemporaneo “I Be-
lieve”, dove Micah Kesserling fa 
scivolare lo slide sulle corde della 
chitarra, come nell’ottimo slow 
blues “A Man So True”, con un 
prezioso quanto sobrio apporto di 
organo suonato da John Popo-
vich. Dobbiamo fare i complimen-
ti a Dany Franchi, perché ha 
saputo tener testa ai suoi colleghi 
americani, con un suono di chi-
tarra variegato e fluido e con un 
canto dalle tonalità pulite, ma non 
scevro nell’esternare sfumature 
blues venate di soul e la  ballad 
“Keep On Trying” ne è un esem-
pio. Da coloriture shuffle di “Ron-
nie’s Shuffle” e swinganti di “You 
Keep Me Guessin”, si arriva a 
“Never Satisfied”, un intrigante 
slow blues che ben coniuga pas-
sato e presente, con la presenza 
di Sean Carney che divide il can-
to e la chitarra con Dany Franchi, 
senza sottacere all’incessante e 
meritorio apporto di Andrea Tas-
sara alla batteria e Carlo Delle-
piane al basso. Il giovane blue-
sman genovese mette il sigillo a 
questo suo ottimo CD con una 
bella ballata blues, “Ol’55”.

Silvano Brambilla 

ANGELA ESMERALDA E 
SEBASTIANO LILLO
Deltasoul
Il Popolo Del Blues 019 (I)- 2014 - 

Angela e Sebastiano li abbiamo 
conosciuti l’anno scorso alle 
selezioni italiane per l’European 
Blues Challenge, passati alle 
semifinali si sono esibiti sul lago 
Trasimeno nelle finali e, facendo 
tesoro dell’esperienza passata, al 
fianco di gente dal calibro di Ma-
rio Insenga, icona storica del 
blues partenopeo, o Marco Pan-

dolfi e Mauro Ferrarese, solo per 
citarne alcuni,  hanno fatto passi 
da gigante in questi dodici mesi, 
che li hanno portati anche a que-
sta produzione, “Deltasoul”. Per 
non farsi mancare nulla hanno 
anche vinto quest’anno le sele-
zioni organizzate dal Deltablues 
Festival per l’International Blues 
Challenge di Memphis nel 2015,  
e sembrano non volersi fermare! 
Passando da un ispiratore per 
eccellenza, ovvero Bob Brozman, 
a cui dedicano “Bob’s Mood”, 
accompagnati alla batteria da 
Teodoro Carriero, rimangono in 
tutte le tracce un duo compatto, 
un nocciolo duro che certo si 
affianca ad altri musicisti, come 
ad esempio Danilo Amato al 
contrabbasso in “Buy Me A Ring”, 
ma non riesce a nascondere il 
legame unico e quasi alchemico 
tra la voce e la chitarra. “Drive My 
Car” è tutto affidato alla sola voce 
di Angela, maturata e tenuta sotto 
controllo, soprattutto perché pre-
ferisce non esagerare nei voca-
lizzi ma piuttosto concentrarsi sui 
punti forti della sua femminilità, 
ovvero la capacità di scendere 
verso tonalità basse e quella 
vena di rugosità quasi da fumato-
re occasionale, prossima all’afo-
nia, che le conferisce un caratte-
re ancora più birichino ed inte-
ressante. L’ispirata e bellissima “I 
Don’t Belong”, con Enzo Iaia alla 
resonator, a quanto ci raccontano 
i nostri due, è stata scritta proprio 
in occasione delle finali dell’Ita-
lian Blues Challenge lo scorso 
anno, a seguito crediamo noi di 
una delusione che, anche grazie 
a questa canzone, è stata assimi-
lata e metabolizzata, diventando 
fortunatamente sorgente di nuova 
forza e determinazione. Come 
dicevamo la coppia si è espansa, 
con intelligente scelta artistica, 
per questa produzione discogra-
fica e troviamo ad esempio in 
“Blues For Beatrice” Alex Grasso 
all’Hammond, presente in altre 
tracce anche alla chitarra e al 
contrabbasso, per un  risultato 
dalle tinte jazzy e leggermente 
swing. Non si risparmiano un 
salto nel passato con la diverten-
te “Hokum on Morton”, o una 
dedica intima e personale alla 
chitarra, chiamata Greta, che 
Sebastiano maneggia con assa-
porato piacere e suona con desi-
derio e passione, fonte sicura-
mente di gelosia per Angela, se 
non altro per questa passeggiata 
naturistica,  “Me And Greta Walk 
Naked”. I brani, se ci fosse anche 
bisogno di dirlo, sono stati tutti 

scritti da Angela e Sebastiano, 
denotando, finalmente, anche 
una vena compositiva e non solo 
interpretativa, che tanto aspetta-
vamo. Sono giovani e belli (ma 
non è uno spot questa volta) e 
suonano una musica così atipica 
per la loro età, scrivono, viaggia-
no, vivono, si arrabbiano, pian-
gono e ridono, bevono e fanno 
festa, tutto nel segno del blues. 
Forse c’è davvero ancora spe-
ranza…

 Davide Grandi

MATT BIONDI CREW
A Better Life
Poker  (I)-2014- 

Il disco della maturità. Lo aspet-
tavamo con interesse ed ecco 
che il giovane chitarrista Michele, 
in arte Matt, Biondi ci consegna 
questo “A Better Life” che si pre-
senta come un prodotto adulto e 
con una verve molto sudista, 
ricca di blues, soul, funky. Già 
dalle prime note, infatti, questo 
disco trasuda di southern music 
ma con personalità, senza cioè 
scimmiottare le band statunitensi 
che hanno fatto grande il rock 
blues di quelle paludose terre. Il 
toscano Matt, in questa sua nuo-
va avventura, si fa aiutare da 
Andrea Borrini alla seconda voce, 
al piano e all’Hammond; da Dario 
Orlandini al basso e da Edoardo 
Vannozzi alla batteria e percus-
sioni. Già dalle prime tracce si 
può notare un suono ottimamente 
equilibrato, dove nessuno stru-
mento (tutti ben suonati), cerca di 
prevaricare l’altro. L’iniziale “Whi-
te I’m Lying” sembra scendere 
dalle colline del Mississippi, men-
tre in “Joy”, una sorta di gospel, 
un bel coro chiude in crescendo il 
brano, riportandoci a sonorità 
primi anni ’70, e ricordando le 
celebri jam session della Charlie 
Daniels Band. Dieci sono le trac-
ce di questo CD, otto a firma di 
Matt Biondi (e questo è un altro 
segnale di maturità) e due cover 
rilette con personalità. Infatti sia 
“Midnight Special” che “Come On 

In My Kitchen” – due brani cer-
tamente molto riproposti – vivono 
di luce propria. Se proprio devo 
fare un appunto a questo disco, 
trovo leggermente fuori coro gli 
ultimi due brani, “Breaking Down” 
e “500 Spread Blues” il primo è 
un tantino troppo mediterraneo e 
il secondo dove l’assolo di chitar-
ra è un filo lungo e va a disturba-
re l’equilibrio creato in preceden-
za. Ma sono dettagli insignificanti 
(e molto personali), per cui vi 
consigliamo di ascoltare questo 
buon prodotto italiano e di la-
sciarvi trasportare dai messaggi 
positivi che trapelano dai testi 
che raccontano episodi di vita 
quotidiana, crediamo vissuta.

Antonio Boschi

FRANCESCO PIU
Live At Bloom
Groove Company 006 (I)-2014-

Sarà anche tornato ad abitare 
nella sua Sardegna (Sassari), 
suona in giro per l’Europa e non 
solo, ma Francesco Piu, fino ad 
oggi, ha registrato i due dischi dal 
vivo in storici locali ai confini della 
provincia milanese. Nel 2010 
“Live At Amigdala Theatre” e, 
nella primavera di quest’anno, 
questo “Live At Bloom”. Non 
dimentichiamoci poi che, tra i due 
live, c’è quel disco in studio, “Ma-
Moo Tones”, con la produzione 
artistica di Eric Bibb, che ha ac-
quisito un unanime successo di 
critica. Francesco non è tipo da 
mezze misure, il suo tasso adre-
nalinico ha gli stessi valori sia 
quando è su un palco che quan-
do è in uno studio di registrazio-
ne. La sua coscienziosa pluralità 
di generi, blues, rock/blues, mo-
menti sacri e qualche altro aspet-
to della musica americana, ha in 
sé una potenzialità espressiva e 
rilevanti infiltrazioni di personalità. 
Se mai ve ne foste dimenticati o 
non avete avuto possibilità di 
leggerla, Francesco Piu racconta 
di sé tramite una intervista su  “il 
Blues n.121”. Passiamo al CD, 
compilato con dodici pezzi e 
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suonato non più in trio come per 
l’altro live, ma in duo, lui al canto 
e chitarre e Pablo Leoni batteria, 
percussioni e accompagnamento 
vocale. Non essendoci più Davi-
de Speranza all’armonica, Fran-
cesco ha ridisegnato le dinami-
che di ogni pezzo e il risultato è, 
per la maggior parte, ottimo. Il 
suono è ancora più immediato, 
ruvido e sporco quanto basta, e 
la voce di Francesco è diventata 
ancora più abrasiva come un 
bluesman preda di qualche rito 
voodoo, o un predicatore ostag-
gio di un fervore spirituale, men-
tre l’eccellente Pablo batte, riem-
pie, spinge, solidifica dietro i suoi 
tamburi. Si intuisce da subito che 
il “concerto” sarà coinvolgente, 
sudato e liberatorio di una conta-
giosa energia, fra le sue pieghe 
trovano posto anche momenti di 
intensità. Chitarra elettrica in 
mano e slide al dito, Francesco 
parte con due rocciosi blues “Will 
It Go Round In Circles” e “Down 
On My Knees”. Ancora più che 
sul disco in studio, qui “Trouble 
So Hard” ha una esposizione 
intrigante del legame fra sacro e 
profano, mentre per “Driftin’ 
Blues” è stato dato un contorno 
più marcato. Siamo alla mitica 
“Freedom” di Richie Havens, 
chitarra acustica e percussioni 
per ricreare un’atmosfera ipnoti-
ca. Completamente stravolta 
dalla sua naturale concezione, 
Francesco, per sottolineare le 
sue molteplici influenze, propone 
a passo di reggae un successo 
commerciale degli anni Settanta, 
“Why Can’t We Live Together” di 
Timmy Thomas, prima di rimane-
re da solo per una intensa “Mot-
herless Child”, e poi di nuovo con 
Pablo Leoni per la parte finale, 
con una versione blues di “Gotta 
Serve Somebody” di Bob Dylan, 
con una travolgente versione “I 
Wanna Take You Higher” di Sly 
Stone, e con una versione a 
cappella e battito di mani per 
“Jesus Is On The Mainline”. Eb-
bene sì, Francesco Piu, sempre 
più “posseduto dal blues e i suoi 
dintorni”, ha realizzato un altro 
CD che risulta uno dei migliori di 
questo 2014.

Silvano Brambilla                                                                                                                        

JIMMY JOE BAND
Frame
BTM 016 (I)-2014-

Questa è una di quelle belle sto-
rie di musicisti che hanno trovato 
coesione, intesa e motivazioni 
stando spesso su di un palco, 
anche fuori dai confini nazionali, 
e che ora hanno voluto accentua-
re anche con un disco in studio. 
Non è il battesimo discografico 
del chitarrista triestino Jimmy Joe 
(Gianluigi Destradi) con i suoi fidi 
compagni, Paolo Amodio basso e 
Marco Sterle batteria, però que-
sto è il disco che più degli altri 
raggiunge un livello di maturità, 
acquisita per la proposta di pezzi 
nuovi e quattro cover rilevanti per 
averle rivestite di personalità, di 
cui tre finalmente non inflaziona-
te! Il terreno stilistico dentro il 
quale si muove Jimmy Joe Band 
è sempre un rock/blues ad ampio 
raggio con evidenti segni di con-
temporaneità dove si evince uno 
svolgimento d’insieme senza che 
la chitarra, pur avendo nell’ovvie-
tà di un trio, il ruolo di leader, sia 
in continua autocelebrazione. Il 
CD si apre con l’autografa (come 
le altre a firma G. Destradi) “Well, 
My Baby”, in testa e nel cuore 
Jimmy Joe ha soprattutto Stevie 
Ray Vaughan, senza per questo 
riprodurre pedissequamente ogni 
fraseggio, pensa a lui ma poi 
cerca una propria dimensione, ed 
è così anche nella prima cover, 
“Treat Me So Lowdown” di T-Bo-
ne Walker. Il caro vecchio caden-
zato slow blues qui è stato attua-
lizzato in forma di ballata, “What’s 
Left Of My Pride”, ed il trio la 
rende uno dei migliori passaggi, 
mentre la successiva “Seems To 
Turn Blue” ha un sapore moder-
no di soul ballad cantata a due 
voci, Jimmy Joe e Joy Jenkins e 
il contributo dell’Hammond di 
Andrea Bondel. Altro momento 
degno di attenzione si trova in 
“You Look So Crazy”, un buon 

blues di oggi con un rispettoso 
sguardo al passato. Jimmy Joe 
ha messo poi in fila tre cover, la 
prima è “Blue Mood” di Jessie 
Mae Robinson, dove il chitarrista 
triestino si può lasciare andare 
nell’assolo, mentre   basso e 
batteria sono encomiabili a man-
tenere un sostegno in punta di 
fioretto; la seconda è “Highway 
61” di Bob Dylan, rifatta magari 
nel ricordo di  Elmore James,  
Hound Dog Taylor e Johhny Win-
ter; e la terza è “Come When I 
Call” di John Mayer, un altro 
punto di forza del CD. Messo in 
chiusura, Il pezzo che dà il titolo 
al CD lo prendiamo a chiosa di 
un lavoro che dimostra come, 
con nove pezzi con una media di 
quattro minuti, si possa realizzare 
qualcosa di convincente e sobrio.

Silvano Brambilla

KING HOWL
King Howl Quartet
Talk About  007(I)-2012-

KING HOWL
Truck Stop EP
Talk About 012 (I)-2014-

Questo quartetto, voce, chitarra, 
basso e batteria, si è formato a 
Cagliari nel 2009 con un’idea 
precisa di come muoversi in am-
bito musicale. Suonare, a loro 
dire, “heavy blues”, avvicinandosi 
al blues del passato di Son Hou-
se, Howlin’ Wolf e Robert John-
son e iniettare forti dosi di rock, 
punk e psichedelia. Hanno porta-
to la loro proposta stilistica, oltre 
che sui palchi italiani, anche su 

quelli di mezza Europa, e una 
parte della stampa italiana se ne 
è occupata. Tocca anche a noi 
adesso comprendere il loro idio-
ma nel quale il blues è strapazza-
to e inserito nel girone infernale 
del rock, dove le vampate del 
suono e del canto raggiungono 
altissime temperature. Ci riferia-
mo al primo dei due CD dove 
troviamo momenti duri come la 
roccia, “Mornin”, “No Flame”, 
“Bleedin’ Mouth”. Una fiammata 
rock/blues ha la sua consistenza 
in “It’s The Blues Baby” in dire-
zione Led Zeppelin, mentre ab-
biamo apprezzato per la persona-
lità, le cover: “John The Releva-
tor” dove hanno voluto ricordare 
Howlin Wolf, inserendo un suo 
breve parlato, la psichedelica 
“Trouble Soon Be Over” di Blind 
Willie Johnson e “Hard Time 
Killing Floor” con l’ospite France-
sco Piu alla chitarra. Poi quasi a 
dimostrare che sotto la loro co-
razza c’è un cuore con dei battiti 
“regolari”, ecco una ballata che 
rispecchia il titolo “Nocturne”, ma 
è solo un episodio, perché in 
chiusura piazzano un’altra ag-
gressiva zampata, “Wolfman’s 
Calling”. La seconda proposta è 
un EP di quattro pezzi, con tema-
tiche incentrate sul viaggio, “in 
camion”, che ricalca il loro mar-
chio di fabbrica; il rock, “Time To 
Say Goodbye”, il corrosivo rock/
blues “Eveline McCrow”, una 
parentesi acustica, “Old Friend 
Blues”, per finire con l’indiavolato 
“Kerouac”. Nessun compromes-
so, i King Howl sono fatti così, 
prendere o lasciare.

Silvano Brambilla

MARCOS POWER TRIO
MP3 
Aenima 2016 (I) -2014 -

Operazione rischiosa e azzardata 
quella di Marco Roagna e soci, 
che si presentano con un disco 
interamente strumentale, seppure 
siamo convinti che tante volte 
molti cantanti avrebbero potuto e 
dovuto rinunciare ad usare la loro 
voce. Non manca il coraggio nel 
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proporsi così, in trio, la mitica 
formazione tanto in voga negli 
anni Sessanta, senza voce né 
armonica. E il coraggio continua 
a farsi strada anche nella veste 
grafica, semplice, essenziale, 
bianca come il latte, quasi pura si 
direbbe, con l’azzeccata trovata 
del gioco di parole su mp3, quasi 
un colpo di genio. Niente note, 
niente testi ovviamente, solo i 
titoli dei brani, tutti scritti da Mar-
co, accompagnato da Fabrizio 
“El” Coenda al basso e Gianni 
Romagnolo alla batteria, affiatati, 
precisi ed affidabili nel seguire 
Roagna sulle sue strade musicali. 
Si va dal funky di “London Bana-
na” al country rock di “Chopper”,  
o lenti come “Willy Blues” e “La 
Rua”, e un brano “Catfish”, dal 
nome country blues, nasconde 
invece una delicata ballata. A 
metà tra una colonna sonora, ed 
un viaggio nell’intimo di Marco, 
con i paesaggi come disegnati di 
“Canyon”, quasi ispirato ai Dire 
Straits,  per passare dalle diverse 

tonalità blues appunto di “Marsun 
Blues”, fortemente elettrico, e 
“Car Lean Blues”, più verso 
l’acustico, questo disco ci apre ad 
un mondo segreto pur senza dirci 
una parola. Basta ascoltare e far 
viaggiare la fantasia attraverso le 
note, per andare ognuno di noi 
dove veramente preferisce.  Co-
me succede ad esempio anche a 
Marco Limido, senza per forza 
voler fare un parallelismo tra il 
chitarrismo o l’abilità dei due, la 
scelta di limitarsi ad un trio stru-
mentale sembra nascere sia 
dall’esigenza di potersi esprimere 
liberamente sul piano musicale, 
sia dalla consapevolezza e umiltà 
(o almeno così ci piace pensare), 
di aver molto più da dire con le 
sei corde sul manico piuttosto 
che con le due della gola. Una 
sola dedica finale. A Pol. Non ci 
sono altre parole da aggiungere.

Davide Grandi

VERONICA AND THE RED
WINE SERENADERS
The Mexican Dress
Autoprodotto (I)-2014-

Siete ben a conoscenza delle 
vicende musicali e del successo 
internazionale di questo combo 
“aperto”, che oltre al nuovo entra-
to Dario Polerani al contrabbasso 
(al posto di Alessandra Cecala), 
aggrega via via ospiti stranieri e 
italiani per arricchire le registra-
zioni che poi andranno a compor-
re i dischi. Come del resto non ci 

sono dubbi sulla conoscenza e le 
capacità dei due leader Veronica 
Sbergia e Max De Bernardi, di 
essere dentro la tradizione acu-
stica nera e bianca dove hanno 
reso inesistenti i confini  per un 
qualificato intreccio di blues, 
spiritual, ragtime, swing, folk, 
country ecc, come fossero una 
sorta di Mississippi Sheik moder-
ni con in più la piacevole presen-
za scenica di Veronica. Queste 
nuove quattordici tracce le hanno 
registrate fra l’Italia e gli Stati 
Uniti  con, nel primo caso, ancora 
la presenza di Massimo Gatti al 
violino e, nel secondo, Denny 
Hall  mandolino, Joel Tapp clari-
netto, Tom Hume contrabbasso e 
un paio di voci come accompa-
gnamento. Con questo CD Vero-
nica, Max e soci hanno scritto 
un'altra bella pagina di quella 
musica pre-bellica che continua 
ad essere fonte di ispirazione per 
l’attuale scena acustica, che loro 
hanno fortemente avvalorato. 

Silvano Brambilla
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