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terza pagina
Ed eccola che se ne va l’estate più “blues” che l’Europa ha vissuto dal dopoguerra ad oggi. 
Un’estate che ci fa capire che la storia quasi mai insegna abbastanza o, forse meglio, che 
l’uomo non la vuol capire. Un’estate fatta di viaggi, belli e spensierati per noi europei ma, so-
prattutto, un’estate dove intere popolazioni fatte di persone per lo più inermi è costretta a 
scappare dalla schiavitù del XXI secolo. Un’estate dove non sono bastati centinaia di morti per 
capire che è tutto da rifare. E poi le speculazioni politico-sociali su questo problema che ci 
riportano con l’immaginazione a Selma (per restare ben ancorati ai temi trattati in questa no-
stra rivista e memori dell’omonimo film recentemente uscito nelle troppo poche sale cinemato-
grafiche italiane) dove, dietro al dolore e allo strazio di un popolo oppresso e tenuto voluta-
mente nell’ignoranza per non capire, abbiamo ascoltato e letto cose che nemmeno vorremmo 
immaginare. Eccoci, allora, a dedicare la copertina ad un artista che sa cosa vuol dire guerra e 
cosa vuol dire spostarsi. Così tra le nostre pagine potrete leggere e conoscere, attraverso 
un’intervista, Faris Amine, musicista Tuareg e residente a Reggio Emilia (la provincia con il più 
alto concentrato di differenti popolazioni accolte e integrate), che ha toccato con mano la guer-
ra e l’odio tra popoli e sa, anche, cosa vuol dire essere un nomade. Lui queste storie vissute 
ce le racconta nei suoi blues che scottano come la sabbia del deserto e sono limacciose come 
l’acqua del Mississippi (forse il vero viaggio del blues) ed è forse quello che vorremmo sentire 
nei testi degli artisti di nuova generazione che pare abbiano dimenticato che la musica serve 
anche a questo. Come ci ha insegnato Muddy Waters, anche lui tra queste pagine, che il 
“viaggio” lo ha fatto e raccontato tanti anni fa. E il suo blues ha fatto storia. E pure Eddie Burns 
ha fatto la storia del blues, anche lui scappato dalle piantagioni del Sud per andare, di treno in 
treno, a rifugiarsi e a suonare a Detroit. A lui dedichiamo la prima parte di un articolo per risco-
prire questo grande artista. Ma questa estate che ci sta lasciando è stata anche, e fortunata-
mente, testimone di eventi musicali di buon livello che dalle Alpi all’Etna hanno rallegrato il 
sempre più numeroso popolo – spesso migratore – di appassionati di blues suonato. Una pic-
cola soddisfazione per la quale, speriamo, di aver contribuito nei nostri trenta ed oltre anni di 
inchiostro (oggi byte) versato a coronamento di un sogno. E’ stata anche 
un’estate calda, maledettamente calda e lunga, ma non possiamo lamentar-
ci di questo dopo aver assistito a quanto è accaduto.
Non ne abbiamo il diritto, nossignori.

IL BLUES

- Se appare l’asterisco il Vostro abbo-
namento è scaduto.
- If ticket, renewal is due.
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“Neither slavery nor involuntary servitude […] 
shall exist within the United States, or any 
place subsubject to their jurisdiction. Congress 
shall have the power…” (1). 

on si sarebbe potuto scrivere più chia-
ramente. Con un’affermazione semplice 
e solenne il Congresso degli Stati Uniti 

modifica la Costituzione, approva il XIII 
Emendamento e dichiara abolita la schiavitù. 
Prevalentemente concentrati negli Stati del 
Sud ne gioiscono quattro milioni di schiavi (2), 
è il gennaio del 1865 e sono trascorsi duecen-
to anni dall’arrivo nelle colonie dei primi indivi-
dui di origine africana (3). 
 Una discontinuità culturale dirompente. Cen-
tocinquant’anni dopo, quell’affermazione ci 
appare quasi scontata ma il pensiero abolizio-
nista impiegò secoli ad affermarsi sull’idea, 
naturale per un bianco del Nuovo Mondo, che 
un uomo di razza nera non dovesse essere 
altro che uno schiavo. La distanza che ci se-
para da quell’intendere è un’occasione per 
riflettere sul significato che assume per noi la 
memoria di vicende tanto distanti. Il corollario 
delle vicende successive, contribuirono in 
modo importante alla nascita del Blues. 
Abolire la schiavitù non fu una decisone indo-
lore. Quattro mesi dopo il generale confedera-
to Robert Lee si arrende all’esercito unionista 
e la sua resa pone fine alla Civil War. Fu una 

guerra dal carattere moderno: furono impiega-
te armi, le più raffinate, di terra e di mare, 
fronti mobili, una “guerra partigiana” (4) e 
ovviamente una carneficina da primato. Per 
un’America di circa trenta milioni di abitanti i 
soldati morti sul campo furono ottocentomila, 
ai quali aggiungere il conto di un imprecisato 
numero di vittime civili. Soprattutto, come ci 
ricorda lo storico Howard Zinn, si erano menti-
te le motivazioni reali del conflitto, bugie lon-
tane dal dichiarato intento di portare la libertà 
a milioni di neri: 

«Il Governo americano aveva intrapreso nel 
1861 la guerra contro gli stati schiavisti non 
per porre fine alla schiavitù bensì per conser-
vare un territorio nazionale, mercato e risorse. 
Per vincere tuttavia, c’era bisogno di una cro-
ciata, il cui slancio portò forze nuove alla ribal-
ta della vita politica nazionale: neri decisi a 
dare un significato alla loro libertà e bianchi 
che avevano a cuore l’uguaglianza razziale, 
funzionari dell’Ufficio Schiavi Affrancati, inse-
gnanti delle Sea Islands, piccoli praticanti in 
cerca di fortuna caratterizzati da una miscela 
variabile di preoccupazioni umanitarie e ambi-
zioni personali» (H. Zinn, 2005, pag.139)

L’Emancipazione degli schiavi, proclamata da 
Lincoln nel 1862, sprona nel fronte avverso, 
forze antischiaviste a ribellarsi, ma non avreb-

be insistito sul proclama se gli Stati del Sud si 
fossero riconciliati con il Nord. Il disegno è  
scongiurare la separazione dello Stato, tenere 
unita l’America e soprattutto non dividere il 
mercato di una potenza industriale in ebolli-
zione. Molto differisce dallo sbandierato inten-
to di liberare dei ‘negri’ dalla schiavitù. 
Non colsero la sfumatura quarantamila soldati 
afroamericani morti tra le file unioniste, in 
reparti rigorosamente segregati (5). 
Abolita la schiavitù, conclusa la guerra, il pae-
se è in condizioni disastrose, inizia la Rico-
struzione. 
Tra le molte cose decise è annullata nel 1866 
la sentenza Dred Scott (6) e nel 1868 è ap-
provata un’ulteriore modifica della Costituzio-
ne con l’introduzione del XIV Emendamento, 
la legge che riconosce ai neri il diritto di citta-
dinanza. Nel volgere di tre anni milioni di afro-
americani sono liberi e anche cittadini. Un 
salto stellare. 
Quando pensiamo alla schiavitù, abbiamo 
l’immagine di abusi e violenze, ma spesso ci 
sfugge che la violenza più grande fu ritenere 
possibile sfruttare brutalmente individui di 
pelle nera, catapultati, contro la loro volontà in 
un ambiente alieno e al contempo assogget-
tarli in una condizione inerte. Davide Sparti 
offre un’immagine chiara di questa condizione: 

«Il nero è un “fuorilegge”, non perché abbia 
commesso qualche crimine, ma perché non vi 
è alcuna legge che possa riconoscerlo, attri-
buendogli uno statuto legale. […] Deprivati di 
lingua e di un insieme di tradizioni consolidate 
(in America la forza lavoro veniva organizzata 
in modo da dividere coloro che appartenevano 
allo stesso ceppo linguistico o persino a una 
medesima unità familiare), impossibilitati a 
integrarsi rapidamente nel nuovo contesto, gli 
schiavi afro-americani vengono a trovarsi in 
una situazione di “vuoto” culturale» (D. Sparti, 
2007, pag.43)

Quel disegno per quanto duraturo si rivelò 
velleitario. Nel “vuoto” culturale gli africani non 
ci rimasero. Sotto molteplici punti di vista la 
schiavitù rappresentò un laboratorio dove 
sopravvivere e costruirsi una storia afro-ame-
ricana. In mancanza di grandi narrazioni na-
zionali, espropriati da dialetti, idiomi, credenze 
millenarie, senza alcuna fiaba, Bibbia o Van-
gelo, tutto quanto attorno a loro poteva essere 
utile per riconoscersi e rappresentarsi. 
Non stupisce che questa esigenza abbia tro-
vato nella musica un modo privilegiato per 
esprimersi, unico spazio permesso e di relati-
va libertà. E’ da questo desiderio di raccontar-
si che emerge una cosa che chiamiamo 
Blues, oggetto difficilmente dissociabile da 
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Un “filo” lungo 150 anni
Gennaio 1865: gli Stati Uniti d’America aboliscono la schiavitù                                                    di Mauro Musicco

Montgomery, Alabama, Civil Right Museum (foto Davide Grandi)



un’intera estetica afroamericana. Come anno-
ta Amiri Baraka nell’ultima edizione de “Il Po-
polo del Blues”: «Il termine “estetica blues” è 
utile solo se esso non comporta la depoliticiz-
zazione del referente» (A. Baraka, 2007). 
Disancorarlo significa rischiare di precipitarne 
la ricchezza nella sterile stilizzazione di un 
genere. 
Lo schiavismo fu terribile e nondimeno la liber-
tà che seguì alla sua abolizione. Quei nuovi 
americani, liberi ma neri, lo compresero pre-
sto. La mezzadria s’impose come nuova for-
ma di sfruttamento, il one shot (7) prese il 
posto di una rassicurante piantagione, il volto 
della libertà divenne una solitudine campestre 
prima e urbana poi. I diritti appena conquistati 
furono azzerati, l’introduzione di “codici neri” e 
la pratica del linciaggio saranno il presidio di 
un processo involutivo e disprezzante. La 
moltitudine di neri resi liberi nel 1865 nel corso 
di un ventennio, precipita in una società “aper-
tamente razzista” retta dal principio «uguali 
ma separati» (G. Fredrickson, 2005). Sono gli 
anni della segregazione razziale con la quale  
si diparte un nuovo cammino che durerà un 
secolo.
Elemento distintivo di quel procedere sarà 
un’azione antirazzista sostenuta sempre dai 
diretti interessati, «Non è passata mai nessu-
na vera riforma senza una pressione potente 
dei Neri» (B. Parekh, 1987). Quella consape-
volezza raccoglierà lungo la strada, il contribu-
to di ceti e generazioni bianche che chiede-
ranno di abbattere un muro. Esso cadrà alla 
metà del XX secolo. 
Tra l’inizio del ‘900 e l’approvazione nel 1964 
del Civil Rights Act nasce e si modella il Blues. 
Gli apporti sono stati molteplici le forme diver-
se. Un fiume che alimenta altri, eleganti profili 
musicali. 
Al cuore di questa espressione tuttavia rimane 
un’intensa richiesta di riconoscimento, un forte 
desiderio di affermazione, individuale e collet-
tiva e al quale l’abolizione della schiavitù, da 
vigore.
“I’m a Hoochie Coochie Man, Everybody 
knows I’m Here” scrive Willie Dixon per un 
ormai celebre Muddy Waters, un brano che è 
la metafora di quel cammino non solo una 
partizione twelve bar. 
Benché importante quel 31 gennaio del 1865 
fu solo un momento di una storia che ancora 
oggi ci riguarda tutti, come uomini, come ap-
passionati e musicisti di Blues. Evitare che la 
memoria cristallizzi nella commemorazione 
significa pensare a quella data come a un 
punto nel quale scorre un filo doppio, una 
“linea del colore” che tesse l’ordito di un pre-
giudizio di razza atavico intrecciato agli umani 
tentativi per superarlo.
L’introduzione del XIII Emendamento infranse 
uno stigma edificato a uso di un’identità che 
assegnava al bianco un’idea di supremazia 
inviolabile, ammantato di sembianze religiose 
prima, biologiche poi. 
Risorto durante la segregazione e nuovamen-
te frantumato, ci avverte della precarietà, co-
me degli sforzi, che l’umanità cerca di regolare 
nella relazione con l’Altro.

Oggi quello stigma serpeggia pericolosamente 
in modo più subdolo, culturale, da noi come 
nel New South liberista e post-Katrina. Abolire 
la schiavitù fu un passo in avanti di straordina-
ria importanza ottenuta con la medesima forza 
con la quale nel 1955 si muove il Movimento 
per i diritti civili di Martin Luther King. 
La relazione con la nascita e l’affermarsi del 
Blues è stretto. Stretto fu il legame con la 
cultura, i luoghi, le biografie, le aspirazioni e la 
disperazione afroamericana. Canone e stile di 
quella musica non nacque da miti à la carte, 
ma nella storia, non a dispetto di essa. Disse 
molto alle genti di quel tempo, riesce a dire 
ancora molto anche a noi. Il Blues fu una 
costruzione culturale, utile e distinguibile, 
tuttora prezioso per stare nel mondo, non un 
dono piovuto dal cielo. Chi “fa” Blues in Italia, 
dovrebbe sapere della velleità a indossare 
un’identità Blues che frana necessariamente, 
sull’inarrivabilità a quei vissuti e a quella di-
stintività emotiva. Così faremmo qualcosa di 
veramente importante se ci concentrassimo 
su una riflessività possibile, partendo dai no-
stri vissuti, nostre singolarità. Si deve certa-
mente studiare canone e tradizione ma al fine 
di non cadere nel manierismo più stucchevole. 
Taluni ci provano, in qualche caso ci riescono.
L’emozione, che spesso ricerchiamo nel 
Blues, sta appesa a quel filo. Un filo retto dalla 
storia e dall’interpretazione, che non ci conse-
gna il Blues come entità, come sostanza defi-
nita, ma lo propone come un’ambigua ricerca 
di libertà espressiva. Un modo, forse il più 
autentico, per non considerarlo estinto. 
Il Blues si è mosso con la diaspora africana 
ma si è modellato nel contatto, brutale, con 
altri e paradossalmente attraverso altri è giun-
to fino a noi. Quel filo tiene unite le grida di-
sperate di Charleston all’avvento del primo 
Presidente nero d’America, passa nei disordini 
di Ferguson per depositarsi cinquemila miglia 
più in là sul titolo di un quotidiano deposto 
sulla mia  scrivania e che recita: «Chiamare 
orango la Kyenge fa parte del linguaggio poli-
tico» (8). 
Sta a voi, ora, cercare il nesso!

Note

1) “La schiavitù o altra forma di costrizione 
personale non potranno essere ammesse 
negli Stati Uniti, o in luogo alcuno aveva sog-

getto alla loro giurisdizione, se non come pu-
nizione di un reato per il quale l’imputato sia 
stato dichiarato colpevole con la dovuta pro-
cedura. Il Congresso ha la facoltà di porre in 
essere la legislazione opportuna per dare 
esecuzione a questo articolo”
2) Sebbene sulle cifre non ci sia un pieno 
accordo tra gli studiosi, si stima che nel 1820 i 
neri fossero 1 milione e mezzo su 9 milioni di 
‘americani’ i quali in ragione di una sistematica 
procreazione intensiva (lo slave breeding ) 
diventano a più di 3 milioni nel 1850 e saranno 
circa 5 su 32 milioni nel  1860. Una quota 
significativa, circa cinquecentomila, è compo-
sta da neri affrancati. 
3) Nell’intero periodo dello schiavismo si valu-
tano almeno in dodici milioni gli individui pre-
levati in Camerun, Costa d’Avorio, Guinea, 
Senegal (il Senegambia), Angola, Congo, 
Nigeria e Ghana che giungono nell’intero con-
tinente americano. A questi andrebbero ag-
giunti i molti che perirono nella tratta del midd-
le passage che congiungeva l’Africa alle Ame-
riche. Di questa moltitudine solo 4-500.000 
neri verranno indirizzati in Nord America e per 
quanto a Jamestown, Virginia un olandese nel 
1619 vendesse i primi schiavi africani, l’ “im-
portazione” sistematica di schiavi negli Stati 
dell’Unione inizia solo nel 1694 
(D. Sparti, 2007), (Martorella, 2009).
4) Si legga in proposito il bel libro di T. J Stiles 
“Jesse James storia di un bandito ribelle”, 
Saggiatore, 2006.
5) L’esercito unionista intensificò l’utilizzo 
180.000 di soldati di colore dopo l’inizio del 
conflitto organizzandoli nelle United State 
Coloured Troops. Impiegati per i lavori più 
pesanti e gravosi, spesso malmenati durante 
le licenze per avere ucciso uomini bianchi. 
Percepivano 10 dollari invece, i soldati bianchi 
13 e cominciarono ad essere pagati solo dal 
1864. 
6) La sentenza Dred Scott emanata nel 1857 
dalla Corte Suprema dichiarava che i neri non 
sono cittadini.
7) Nome che indica la classica baracca del 
mezzadro costruita con materiale di risulta, 
senza fondamenta, disposta su piano solo. 
Chiamata così perché se avessero sparato un 
colpo di fucile sulla porta aperta dell’entrata il 
proiettile sarebbe uscito dalla finestra poste-
riore senza incontrare ostacoli.
8) La Repubblica, 7 febbraio 2015.
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Norman Rockwell, Love Ouanga (Olio su tela, 1936)



La Fondazione del Chicago Blues
Stando a quello che il curatore delle note di 
questo doppio CD, “Early Morning Blues 
The 1947-1955 Aristocrat & Chess Sides” 
(Soul Jam 600849), Gary Blailock, ha riportato 
nel bel libretto corredato anche di foto in bian-
co e nero e a colori, viene da pensare che 
anche noi siamo…in ritardo di due anni nel 
ricordare i 100 anni dalla nascita di McKinley 
Morganfield (Muddy Waters). Il suddetto Blai-
lock ha citato come data di nascita, il 4 aprile 

del 1913 nella Issaquena 
County Mississippi. Da 
dove salta fuori questa 
novità? Non dai vari “do-
cumenti” cartacei e disco-
grafici anche in nostro pos-
sesso che riportano, sem-
pre, 4 aprile 1915 Rolling 
Fork, Sharkey County, ma 
da…internet! Già, proprio 
così. Abbiamo verificato! 
Sappiamo che per buona 
parte dei bluesmen la data 
di nascita è incerta, ma per 
Muddy sembrava non ci 
fossero dubbi, tutti d’accor-
do sull’anno di nascita, 
mentre com’è ovvio la data 
di morte è certa, 30 aprile 
1983. Dove sta dunque la 
verità? E chi, carte alla 
mano, può chiarire l’enig-
ma? Da parte nostra conti-
nuiamo a prendere in con-
siderazione quel “certificato 
di nascita” che riporta l’an-
no 1915, anche perché la 
ragione per la quale siamo 
tornati su sua Maestà 
Muddy Waters è per cele-
brare il centenario della sua 
nascita, ma non con l’en-
nesima biografia, bensì 
attraverso recenti pubblica-
zioni in CD che lo riguarda-
no in maniera diversa. 
In ordine cronologico ini-
ziamo da questo doppio 

che fa parte del catalogo della scatenata eti-
chetta inglese Soul Jam, che ha recuperato e 
rimasterizzato le prime registrazioni riguardan-
te entrambi i lati dei singoli che ha inciso a 
Chicago, dapprima con la Aristocrat, etichetta 
fondata da Charles Aron (di origine romena) e 
da sua moglie Evelyn, passata poi totalmente 
nelle mani di Leonard Chess che nel 1950, 
unitamente al fratello Phil, ne cambiò il nome 
in Chess Records, avviando quel seminale 
processo di affermazione e diffusione prima 

solo per il blues urbano e, successivamente, 
per il rock’n’roll e il r&b. A seguito del “traslo-
co” da una etichetta all’altra, c’era anche 
Muddy Waters, che ha sempre dichiarato che 
il contratto con i fratelli Chess non fu mai 
messo su carta, perché è bastata una stretta 
di mano fra uomini seri e, aggiungiamo noi, 
quella stretta deve essere stata forte per il 
lunghissimo sodalizio. Muddy verso la fine 
degli anni Quaranta era già  uno dei bluesmen 
di primo piano a Chicago, ed aveva intuito che 
le sonorità agresti del Sud, dovevano subire 
una “scossa elettrica”, sempre a colpi di slide, 
per rappresentare il nuovo assetto sociale 
urbanizzato del popolo afroamericano, non 
sapendo ancora che sarebbe diventato anche 
uno dei più influenti “papà”, oltre che del 
blues, anche del rock, e il più amato e rispet-
tato “capo banda” dai tanti bluesmen (e non 
solo) che sono passati nella sua blues band, 
per quel magnetismo che comunicava, per un 
carattere mite ma deciso, per la perspicacia e 
l’altruismo. Per il materiale di Muddy Waters, 
le stamperie di dischi, in vinile e/o CD, non 
hanno mai attivato la “cassa integrazione” per 
il lavoro continuo di ripubblicazioni, compreso 
questo doppio dove emerge che alcuni pezzi 
blues che hanno fatto la storia della musica, 
erano usciti a suo tempo sui lati B dei 45 giri. 
Le registrazioni sono messe in ordine crono-
logico e le prime tracce con il marchio Aristo-
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L’Uomo Centenario
Muddy Waters: modi diversi per non dimenticare l’uomo e la sua musica

vevamo già iniziato, pur senza immaginarne il seguito, ad occuparci di lui. Cominciammo nel numero 128 (Settembre 2014) con un viaggio a 
ritroso nel tempo negli anni compresi tra il 1947 ed il 1962. Poi fu la volta di Marco Denti che nel giugno di quest’anno, con la consueta peri-
zia che lo contraddistingue, ci prese per mano per farci toccare, o perlomeno intuire, la sua importanza di traghettatore verso le nuove gene-

razioni. A questo punto, approfittando della pubblicazione, non certo contemporanea ma quasi, di tre diverse testimonianze discografiche, rac-
chiuse in due doppi CD ed un singolo, in cui Muddy Waters è più o meno presente, scagliamo un’altra pietra nello stagno del conformismo fatta 
questa volta di angoli vecchi già esplorati, di nuove angolazioni, di omaggi postumi. Vorremmo chiudere questa prefazione confermandovi antici-
patamente che a noi importa poco o nulla di sapere quando lui è nato (1913 o 1915). L’importante è che lo sia.

Muddy Waters (Helsinki, 1970, foto Pertti Nurmi ©)



!

crat, lo vedono già autorevole al canto come 
alla chitarra, accompagnato da Sunnyland 
Slim al piano e Ernest “Big” Crawford al con-
trabbasso che garantiscono i primi semi di un 
suono urbano, “Gipsy Woman”, “Little Anna 
Mae”, suono che viene rafforzato da uno slide 
più vivo ed espressivo in “I Can’t Be Satisfied” 
e “I Feel Like Going Home”. Questi ultimi due, 
eccellenti! Al suddetto trio si aggiunge in se-
guito Leroy Foster che va a dare più consi-
stenza alla parte ritmica, “You’re Gonna Miss 
Me”, “Streamline Woman”, lo strumentale 
“Muddy Jumps One”. Si torna al trio con “Little 
Geneva” e “Canard Bird”, e da qui Muddy fa 
scorrere lo slide sul manico della sua chitarra 
con maggior straordinaria enfasi e controllata 
forza. All’alba degli anni Cinquanta esce l’ulti-
mo singolo col marchio Aristocrat, si tratta di 
“Rollin’ And Tumblin’ –Part.1 e 2”, con la ver-
sione sul secondo lato più marcata e tendente 
ad un blues sempre più elettrificato, come è 
dimostrato anche in “Rollin’ Stone” e “Walkin’ 
Blues”, prime tracce con il marchio Chess. E’ 
la definitiva consacrazione di Muddy Waters e 
di una nuova musica, il Chicago Blues, sino-

nimo di penetranti slow e agevoli shuffle, ora 
caratterizzati anche con il supporto dell’armo-
nica di Little Walter, presente dalle registrazio-
ni di “You’re Gonna Need My Help”, “Sad 
Letter Blues”, “Long Distance Call”, “Honey 
Bee”, “Still A Fool” ecc, altre indelebili storiche 
impronte del vocabolario musicale. Muddy 
inizia a circondarsi di straordinari musicisti in 
grado di assecondare il procedere in elettrico, 
valorizzando il suo slide tagliente e il suo vo-
cione espressivo, e le registrazioni presenti 

nel secondo CD vedono un alternarsi all’ar-
monica fra Little Walter, Junior Wells e Walter 
Horton, arriva Jimmy Rogers, ottimo nel suo 
incedere ritmico, ecco anche Willie Dixon e i 
batteristi, Elgin Evans, Fred Below e Francis 
Clay e soprattutto il grandissimo pianista Otis 
Spann, che disegna linee melodiche e ritmi-
che dalla forte intensità e delicatezza. Muddy 
Waters dunque continua ad avere fra le mani 
la migliore blues band in circolazione e la sua 
popolarità si espande anche fuori i confini di 
Chicago, trascinata da altri blues che divente-
ranno le pareti del rock con la complicità an-
che del prolifico Willie Dixon: “She Moves Me”, 
“Standing Around Crying”, “She’s All Right”, 
“Blow Wind Blow”, “I’m Your Hoochie Coochie 
Man”, “I Just Want To Make Love To You”, “I’m 
Ready”, “Mannish Boy”, “Trouble No More”. 
Da qui, si domina la valle…della musica!  

                                                                                                     
Silvano Brambilla                 

Il carisma
Quella che segue è una storia in cui convivo-
no realtà e idee personali, entrambe condite 

con quel pizzico di fantasia necessario 
a farne più di una recensione e meno di 
un articolo. Ma anch’essa, come tutte le 
storie che si rispettano, ha un inizio 
che, ovviamente, precede il doppio CD 
che abbiamo tra le mani e che, in fon-
do, è stato proprio  il suo ascolto che ha 
generato il tutto.
Siamo nella metà degli anni Settanta e 
Muddy Waters, pur alle prese con una 
vita tutto sommato agiata, era reduce 
dai problemi derivanti più che dalla 
chiusura definitiva della Chess Records 
dalla mancanza di attenzione di que-
st’ultima nei suoi riguardi. A questo 
punto subentrò la figura di Johnny Win-
ter, da sempre grande ammiratore di 
Muddy e che aveva sempre sognato di 
suonare con lui, che, grazie all’interes-
samento mostrato da Scott Cameron 
(manager di Waters), lo rintracciò e 
sfruttando i suoi buoni rapporti creati 
con la quasi neonata Blue Sky, lo con-
vinse ad entrare in sala di incisione (i 
casi della vita: questo è per Muddy un 
“ricominciare da capo”, in quanto la 
Epic appartiene al gruppo Columbia, e 
cioè lo stesso con cui nel 1946 Muddy 
realizzò la sua seconda seduta di regi-
strazione). Circondatosi di Bob Margolin 
alla chitarra, dei fidi Pinetop Perkins al 
piano e Willie “Big Eyes” Smith alla 
batteria, affidatosi a James Cotton (che 
portò con sé il bassista Charles Calme-

se) per quanto riguarda l’armonica, ed affidata 
la chitarra allo stesso Winter, Muddy nell’otto-
bre del 1976 entrò in studio e nel giro di due 
giorni diede vita a “Hard Again” che venne 
pubblicato il 10 gennaio 1977. E’ chiaro che il 
ritorno di Waters con un ellepì dal titolo  chia-
ramente allusivo meritava un tour promoziona-
le. E se così prese forma il “The Hard Again 
Tour”, vuol dire che è arrivato il nostro mo-
mento per parlare finalmente di musica, in 
quanto le tracce incluse in “Boston Music 

Hall 1977” (Echoes 2011) sono proprio figlie 
(il)legittime di quel tour. Non sappiamo però a 
questo punto se quella sera Muddy Waters 
fosse sempre presente fisicamente sul palco, 
perché non abbiamo mai sentito Winter e 
Cotton essere così convincenti nelle trame, 
sempre e solo squisitamente blues, che qui 
sciorinano con estrema disinvoltura e libertà 
interpretativa. Ci auguriamo solo che ciò sia 
accaduto, alla faccia della presunta, e spesso 
provata, assoluta integrità allo stilema water-
siano a cui i membri della sua band dovevano 
attenersi. Infatti una certa ortodossia esecuti-
va la si può trovare, però unicamente nei brani 
in cui Muddy è il leader vocale, senza per 
questo togliergli il doveroso riconoscimento 
della rilettura di classe di “Deep Down In Flo-
rida” o le altrettanto magnetiche versioni di 
“Mannish Boy” e “Got My Mojo Working”. Co-
munque si siano svolti i fatti, e al diavolo (se 
non a chi?) quei qualcuno che ci accuseranno 
di aver inserito in questo spazio dedicato a 
Waters un’operazione discografica in cui lui è 
solo uno dei partecipanti e non il protagonista 
assoluto. Beh, possiamo replicare a costoro 
dicendo che è stata sufficiente la sua presen-
za (magari solo in spirito o dietro le quinte) a 
cavare dalle anime di Winter e Cotton quelle 
sonorità blues così sporche e tinte di nero in 
grado di saturare l’aria e mutare l’atmosfera 
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James Cotton (Lucerna Blues Fest 2004,
foto Gabriele Penati ©)

Muddy Waters (Anni Cinquanta)



del concerto e la sua locazione da 
quella in un teatro a quella in un juke 
joint. E tutto ciò non possiamo che 
attribuirlo al carisma di Muddy Waters, 
la cui presenza o meno sul palco non 
ha mutato verso il solito rock-blues di 
facile presa le sonorità del concerto 
(cosa che accade nella quasi totalità 
dei casi in cui è la band priva del 
leader a condurre le danze), indice 
questo che il mojo di Muddy era già 
dentro di loro e non aveva ridotto la 
loro libertà espressiva personale, ma 
l’aveva solo usata per cavarci soprat-
tutto quell’anima blues magari non 
canonica che sembrava ormai sopita 
in entrambi i partner. Insomma, il 
“loro” blues, era vivo e vegeto. Basta-
va stimolarlo.
Eccoci allora alle prese con la versio-
ne di “Hideway” dove, se le due chi-
tarre  si scambiano i ruoli, c’è spazio 
per il piano di Pinetop e per un duetto 
tra Cotton e Calmese (ammettetelo 
abbastanza inusuale in un brano del 
genere) che sembrano impegnati a 
cercare nuove note che ne rimarchino 
la differenza con l’originale. Ma la 
stima per Freddie King non si conclu-
de qui, anzi, il suo slow “You’ve Got 
To Love Her With A Feeling” viene 
aperto dalla chitarra di Winter che 
prende il largo prima che l’armonica di 
Cotton ne spezzi il monopolio per 
ingaggiare con lei una sorta di duello. 
Più che apprezzabile, poi, è l’uscita 
dal recinto della routine con cui le chitarre di 
Winter e Margolin fanno rivivere, con l’ausilio 
dell’eterno piano di Perkins, il logoro e strau-
sato “Sweet Home Chicago”. Se giustamente 
riteniamo, o meglio lo crediamo tale, di sorvo-
lare su “Rocket 88” e “Mama Talk To Your 
Daughter” dove il velo del conformismo sono-
ro ha la meglio, non possiamo esimerci dal 
collocare sul podio “Help Me”, “How Long?” e 
“Instrumental”. Se la prima, nonostante la 
lunghezza e la sua notorietà, ci viene proposta 
da un Cotton che entra via via nella parte sia 
con il suo strumento che con la voce rauca 
ben sostenuta dal basso di Calmese e dal 
piano di Perkins, prima che la chitarra di Win-
ter dialoghi con lui dopo aver instaurato un 
proficuo scambio di idee con la sezione ritmi-
ca, il tutto senza gli eccessi inutili tanto cari ad 
entrambi. Il secondo è un tempo medio in cui 
Cotton cavalca le note quasi con affetto, men-
tre Winter ne dipinge il ritmo senza parossi-
smi. Lo strumentale, benché sia la traccia più 
estesa dell’opera (12’ e 16”), e forse quella 
che  James Cotton marca a fuoco. Infatti, la 
sua prestazione armonicistica è tutta imper-
niata sul richiamo rurale del suo strumento, 
quel soffio che induce a dimensioni rabbiose, 
ripetitive ma mai noiose (cancellando così i 
nostri timori inconsci), al cui risultato incredibi-
le partecipano attivamente Calmese e Smith. 
E’ insomma un concerto corale che si avvale 
certamente di Johnny Winter e James Cotton 
mai ascoltati così presi nella parte di blue-
smen, ma sulla cui riuscita, e questa è una 

nostra idea personale, domina la presenza/
assenza imperitura di Muddy Waters. O me-
glio del suo ineguagliabile carisma. 

Marino Grandi  

L’omaggio
Già ideatore e produttore dei due volumi “Chi-
cago Blues: A Living History” così come della 
formazione della Heritage Blues Orchestra, 
Larry Skoller ha pensato di mettere insieme 
un omaggio a Muddy Waters “Muddy Waters 
100” (Raisin’ Music 2015) nel centenario della 
nascita (sebbene sia ormai accertato che 
fosse nato nel 1913). Dopo attenta valutazio-
ne ha scelto come leader e voce guida del 
progetto John Primer, musicista di lungo corso 
e per un periodo chitarrista di Muddy Waters, 

fino alla morte di quest’ultimo. 
Quanto Primer sia a suo agio col 
repertorio del suo vecchio mentore 
lo si avvertiva dalla versione di “Feel 
Like Going Home” sul primo “Chica-
go Blues: A Living History” coi soli 
Kenny Smith e Felton Crews, tra 
l’altro qui riproposta in identica chia-
ve. Come era facile previsione, 
Skoller ha messo attorno a Primer 
fior di musicisti, collaboratori abitua-
li, abbiamo citato la sezione ritmica, 
poi troviamo l’alternanza di armoni-
che tra Vincent Bucher, Billy Branch 
e il fratello Matthew, Johnny Iguana 
al piano, Billy Flynn (anche mando-
lino), Bob Margolin e Keith Hender-
son alle chitarre. Accade sovente 
nel caso di dischi omaggio che vi 
siano almeno due modi di rileggere 
l’opera altrui: uno più fedele alla 
linea che l’artista in questione rap-
presenta, un secondo più avventu-
roso e fuori dagli schemi, introdu-
cendo elementi altri. Qui li ritroviamo 
entrambi e se Primer e soci mostra-
no tutto il loro valore alle prese con 
la tradizione, tuttavia il secondo 
approccio adottato, forse per fini 
didattici o per gettare un ponte sulla 
contemporaneità, a dimostrazione 
cioè di come la musica di Muddy 
abbia esercitato un influsso anche 
sulla generazione hip-hop, con l’uso 
di batteria elettronica e altri effetti, 
può risultare un po’ forzato. E’ il caso 

ad esempio di “Mannish Boy”, che non si può 
dire guadagni dal trattamento modernista, che 
anzi quasi paradossalmente sembra smorzar-
ne la carica. I pezzi pescano dai vari periodi 
della carriera di Waters, con qualche sorpresa 
benvenuta e qualche scelta ovvia. Pensiamo a 
“Got My Mojo Working”, peraltro un buon duet-
to con Shemekia Copeland o “I’m Ready” che 
acquista un senso solo per la partecipazione 
di Johnny Winter e del rapporto che lo legava 
a Muddy. Come in ogni disco analogo, ci sono 
gli ospiti, una volta tanto non sono scelti a 
caso, si tratta di musicisti che hanno suonato 
con lui (Winter appunto, James Cotton, Mar-
golin) ad altri per i quali la sua musica ha avu-
to ed ha tuttora una grande rilevanza (Keb’ 
Mo, Derek Trucks, Gary Clark Jr, Shemekia 
Copeland). Molto interessanti le pagine meno 
sfruttate, “Rosalie” col violino di Steve Gibons 
a rifare quello di Son Simms e “Why Don’t You 
Live So God Can Use You?”, raro gospel che 
con la voce di Leanne Faine diventa quasi un 
pezzo degli Staple Singers. Filologiche le 
riprese di “She Moves Me” con Skoller a rifare 
Little Walter e “I Feel So Good”, con Cotton a 
rifare sé stesso, era infatti nella registrazione 
originale del 1958. Grande cura anche nella 
confezione, piena di belle foto e il saggio di 
Robert Gordon (biografo di Waters), fornisce 
un ritratto dell’uomo e del musicista che ha 
segnato come pochissimi altri, la storia di 
questa musica.

Matteo Bossi
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Johnny Winter (Bellinzona, Piazza Blues 2003, foto G.Penati ©)



irovagando nella galassia infinita e 
preziosa  della musica dell’anima, que-
sta volta abbiamo “pescato” per il no-

stro appuntamento con il soul ed affini, il can-
tante americano John Ellison, la regina, mai 
doma, Aretha Franklin ed il folletto di Minnea-
polis, Prince, con l’ultimo suo lavoro. Ellison, 
del quale abbiamo parlato nel n.47 a pagina 
33, a proposito del suo lavoro “Welcome 
Back”, e che contiene il suo grande hit “Some 
Kind Of Wonderful”, ritorna con un doppio 
compact dal titolo “Up From Funk” (Jamie 
8009). Il primo contiene brani del passato, dei 
quali alcuni riregistrati, altri rimissati ed infine 
altri lasciati nella loro originale stesura. Spic-
cano, tra i primi i solari, serrati e  funkeggianti 
“You Better Check Yourself” e “I Need You Yes 
I Do” ed ecco, poi, i remix dell’errebì marcato 
di “I Want To Make Love To You” e degli altri 
nothern-soul, lenti ed avvolgenti  del riregistra-
to “Don’t Neglect Your Baby” e del rimixato 
“See You Later Baby”. Il blues avvolge  “Willie 
John’s Funk” arric-
chito da uno splen-
dido giro di basso, 
mentre il seguente 
errebì evidenzia, il 
lavoro chitarristico 
di “Play With Fire”, 
anche questo un 
brano remix. I fiati 
lucenti, poi, inner-
vano ancora il r&b 
del morbido e pla-
st ico “Don’t Let 
Nobody Have None 
Of My Love”, mentre le rimanenti composizioni 
lente sono un gradino  sotto rispetto a quelle 
citate. Il secondo compact comprende brani 
attuali ed ha il suo incipit nella colorita ed 
elegante “Magic Touch”, linea musicale veloce 
che si ripete nell’altrettanto pregiato “I Take 
That Back”, nel funk della rivisitata “She’s Hot, 
She’s Some Kind Of Wonderful” e nella pul-
sante “Money Is Freedom” dalle venature 
effervescenti. Anche “Sex Is Sex” è un tempo 
veloce di ottima fattura, mentre “Your  Place 
Or Mine” è  un rock & roll serrato ed elegante 
e con gli interventi di una brillante chitarra dai 
fraseggi rock. Altri errebì di pregio sono “You 
Picked The Right Time Baby” dalle travolgenti 
percussioni e “Let Your Hair Hang Down” an-
cora dal procedere ficcante e r&r. Chiudiamo, 
poi, con  gli slow del secondo dischetto che 
hanno i loro punti di eccellenza nel cadenzato 
“Leave Me Alone”, con la voce illustre e pecu-
liare di John ed il suo falsetto abrasivo, e nel 
dolce incedere di “A Kiss In The Wind”, mentre 
la ballata “Times Like These” emerge con 
l’elegante pacatezza che la accompagna.

  Passiamo, quindi, alla Regina del Soul, 
Aretha Franklin che, a distanza di tre anni da 
“A Woman Falling Out Of Love” (“Il Blues” 
n.121, pag.39) propone un lavoro esclusiva-
mente di covers di autrici femminili, dal titolo 
“Sings The Great Diva Classics” (RCA 8875-
02251). E’ con l’introduzione degli archi che si 
presenta, purtroppo, il primo brano, la ballata 
“At Last”, già a suo tempo cavallo di battaglia 
di Etta James (nel 1961), e che, nonostante 
tutto, rimane pur sempre un lento prezioso ed 
avvolgente. Peccato che la batteria e le tastie-
re programmate ne riducano l’intensità, peral-
tro con la presenza del grande sax di Kirk 
Whalum, che è della partita per cortesia della 
Mack Avenue Records; più concreto, invece, il 
r&b veloce di “Rolling In The Deep”, estratto 
dalla discografia della soul-woman inglese 
Adele, nata nel quartiere di Tottenham, a nord 
di Londra, sempre con la pregevole qualità 
della vocalità della Franklin. Si rinnova, quindi, 
l’intenso soul di “Midnight Train To Georgia”

registrata per la prima volta da Cissy Houston, 
che troviamo nel gruppo del coro; poi è la 
volta di una brillante e fremente “I Will Survi-
ve” della Regina della Disco Music, Gloria 
Gaynor. Di una  buona vitalità è anche inner-
vata la ballata “People”, già portata al succes-
so da Barbra Streisand, ed eseguita dalla 
canonica band e senza la presenza di fiati ed 
ottoni. Il brano di Alicia Keys, “No One”, è, poi, 
un reggae solare e colorito, con le sue atmo-
sfere giamaicane, che apre la strada ad un 
mix di spessore e cioè “I’m Every Woman/Re-
spect”, dove il groove alla Ashford & Simpson 
fa da cornice a quello di Otis Redding. Il tem-
po jazz sostiene, quindi, una swingante e 
morbida ”Teach Me Tonight”, e nonostante la 
batteria programmata, la composizione, che 
ebbe successo con la voce della grande Di-
nah Washington, ripropone ed esalta il suo 
feeling; di seguito il soul procede alla grande 
con l’errebì stile Motown di “You Keep Me 
Hangin’ On”, tratto dal repertorio delle Supre-
mes  e scritto  dal famoso trio di compositori 
Lamont Dozier, Brian Holland & Eddie Hol-

land. Infine la grande Aretha ci consegna una 
stupenda e geniale rilettura di “Nothing Com-
pares 2 U”, scritta dal folletto di Minneapolis, 
Prince (e già ripresa alla grande anche dalla 
cantante irlandese Sinead O’Connor) e siamo 
nuovamente di  fronte, ancora, ad un momen-
to di illustre e jazzato swing.

  Ed è proprio dell’artista del Minnesota, al 
secolo Roger Nelson, che è stato pubblicato 
recentemente il suo ultimo lavoro dal titolo “Art 
Official Age” (NPG/Warner Bros.- 545612) 
editato, il giorno 30 settembre 2014, unita-
mente al compact, rigorosamente al femminile 
delle  3RDEYEGIRL, dove oltre al grande 
Prince troviamo Donna Grantis alla chitarra, 
Ida Nielsen al basso e Hannah Ford Welton 
alla batteria, alle prese con un ottimo sound 
rockeggiante: titolo di quest’ultimo è “Plectru-
melectrum”. Di taglio più errebì e soul si evi-
denzia, invece, il primo dischetto, che introdu-
ce le danze con il tempo serrato e le volute 

funk della title-
track con l’ausilio 
del la pregevole 
chitarra del “boss” 
e con intermezzi di 
”par la to” nel la 
parte centrale, e 
con il tutto accom-
p a g n a t o d a l l e 
s o n o r i t à d e l l e 
coriste. Il succes-
sivo funky-soul 
“Clouds” è soste-
nuto da una parte 

ritmica frizzante e beneficia della presenza 
della giovane soul-woman londinese Lianne 
La Havas; la situazione si ripropone, questa 
volta con illustri fiati ed ancora con tratti dalle 
vocalità rap, nel r&b fuggente e serrato di “The 
Gold Standard”. Stessa atmosfera riappare, 
seppur  meno intensa e più oscillante, in “U 
Know” e “Breakfast Can Wait” (quest’ultimo, 
dal pianismo brillante e dal tempo pulsante, 
era stato editato in precedenza come singolo). 
Il blues si inserisce, poi, nel procedere di “This 
Could Be Us”, ma subito il funky riemerge alla 
grande in “What It Feels Like” con la cantante 
camerunense Andy Allo, che innerva la struttu-
ra musicale anche nel lento sommesso del 
lirico “Breakdown” e nello slow di “Time”. An-
cora un’altra ospite, Delilah, al secolo Paloma 
Ayana ed inglese, ma nata a Parigi, presenzia 
nel ritmato, dalle ampie volute, di “Way Back 
Home”, ancora con una batteria splendida-
mente minimalista. Infine, per questo ottimo e 
variegato CD, c’è da citare ancora  l’energico 
e marcato funk di “Funknroll”, che disegna  un 
incedere sincopato e sfaccettato.
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John Ellison, Aretha Franklin e Prince       di Fog



ella decade successiva alla Seconda 
guerra mondiale, gli epicentri del blues 
urbano furono Chicago, Houston, Oa-

kland e Los Angeles. Ma altre città hanno dato 
un contributo essenziale, tra esse Detroit dove 
i musicisti nel quartiere Black Bottom – Para-
dise Valley, suonavano swing, jump blues, 
piano  boogie-woogie e country blues elettrifi-
cato. Il clou della scena musicale di Detroit era 
attorno ad Hastings Street, con i suoi negozi 
di proprietà di afroamericani, club e ristoranti, 
ma anche case da gioco, bordelli e house 
parties. Lì John Lee Hooker, Eddie Burns, 
Baby Boy Warren, Willie D. Warren, Calvin 
Frazier, Henry Smith, Washboard Willie, Eddie 
Kirkland, Bobo Jenkins e molti altri bluesmen 
di Detroit erano soliti suonare per pochi spic-
cioli e registrare alcuni singoli per imprenditori 
locali come Bernie Bessman e Joe Van Battle. 
Eddie Burns è uno delle ultime leggende del 
blues post-bellico di Detroit a vivere ancora 
nella Motor City.
Nato a Belzoni, Mississippi, Burns è il fratello 
maggiore del bluesman di Chicago Jimmy 
Burns. Cresciuto attorno a Clarksdale, Missis-
sippi, iniziò a suonare l’armonica da ragazzo, 
ispirato dai dischi di Sonny Boy Williamson I° 
e dall’incontro con Sonny Boy Williamson II°. 
Nel 1947 Burns lasciò definitivamente il Mis-
sissippi e accettò un lavoro come tecnico 
riparatore per la compagnia ferroviaria Illinois 
Central. Nell’Iowa formò un duo, chitarra e 
armonica, con John T. Smith, che  seguì a 
Detroit nel 1948. Poco dopo il suo arrivo in 
città, incontrò un altro bluesman, cresciuto nei 
dintorni di Clarksdale, John Lee Hooker, la cui 
“Boogie Chillen” stava giusto per essere pub-
blicata. «Oh, io e Eddie diventammo subito 
buoni amici», mi disse Hooker, «eravamo 
molto vicini e mi ha ascoltato per parecchie 
delle sue cose. Quando ci siamo conosciuti 
suonava solo l’armonica, lo sa ancora fare. Ah 

ed era proprio bravo!». Hooker invitò Burns a 
suonare l’armonica alla sua session seguente, 
da cui vennero fuori i singoli su Sensation 
“Burnin’ Hell” e “Miss Eloise”, ma anche “Sai-
ling Blues”, “Black Cat Blues” e “I Had A 
Dream”, tutti pezzi che poi  uscirono su  al-
bum. Lo stesso giorno Burns e Smith registra-
rono per conto loro “Notoriety Blues / Papa’s 
Boogie”, che uscì su etichetta Palda, accredi-
tato agli Swing Brothers. Hooker trovò lavoro 
in club, l’Harlem Inn e si fece rimpiazzare da 
Burns ogni volta che stava male, magari per 
del drink drogato. Burns, imparò da solo a 
suonare la chitarra e mise insieme il suo primo 
gruppo proprio all’Harlem Inn.  Negli anni 
Cinquanta John Lee Hooker divenne una star, 

pubblicando dozzine di singoli su varie etichet-
te. A Burns andò meno bene dal punto di vista 
finanziario, però aveva un lavoro, suonava in 
piccoli club e prendeva parte in diverse regi-
strazioni a livello locale. Nel 1951 Hooker e 
John T. Smith gli fecero da spalla in una serie 
di pezzi registrati per Joe Von Battle, il quale 
le rivendette alla Gotham.  Nonostante la voce 
ruvida di Burns e la sua armonica ispirata a 
Sonny Boy I°, “Making A Fool Out  Of Me”, 
Where Were You Last Night Baby” e “Squeeze 
Me Baby” restarono inedite per anni. Von 
Battle ebbe miglior fortuna nel 1952, quando 
riuscì a vendere “Hello Miss Jessie Lee” e 
“Dealing With The Devil” alla Deluxe. Il suc-
cesso di questo singolo portò subito un ingag-
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gio meglio pagato per Eddie al Tavern Loun-
ge, che lui festeggiò incidendo l’anno seguen-
te “Tavern Lounge Boogie”, su Modern. Al 
tempo la sua band era ormai composta da 
piano, due chitarre, batteria, i suoni della sua 
chitarra e armonica restavano scarni e rurali. 
Burns sposò la sua prima moglie nel 1953 e 
cominciò presto ad avere figli. Lavorava ad 
una fabbrica di automobili Dodge e suonava 
quattro o cinque sere a settimana per un pub-
blico esclusivamente di neri. Nel 1954 registrò 
i classici di Hastings Street “Superstion / Bi-
scuit Baking Mama”, edito su Checker ed 
accreditato a Big Ed & His Combo. Sull’ultimo 
singolo della decade, nel 1957, Eddie suonò 
la chitarra, “Treat Me Like I Treat You / Don’t 
Cha Leave Me Baby”, uscirono su JVB e 
Chess. I suoi blues divennero fuori moda e 
cominciò a suonare la chitarra nei club e in 
alcune registrazioni del giovane armonicista 
Little Sonny Willis. Firmò per l’etichetta Har-
vey, di Harvey Fuqua, ed ebbe una hit a livello 
regionale nel 1961 con la divertente “Orange 
Driver / Hard Hearted Woman” entrambe con 
Marvin Gaye alla batteria. Il suo secondo e 
ultimo singolo per l’etichetta, “(Don’t Be) Mes-
sin’ With My Bread” ispirò una cover di John 
Lee Hooker. Nei due anni seguenti lavorò 
soprattutto come sideman, registrando due 
singoli per l’etichetta Von. L’estate successiva 
si riunì a Hooker negli studi Chess di Chicago. 
«Ho registrato di nuovo con Eddie Burns, per 

la Chess, perché eravamo 
amici e all’epoca suonava 
benissimo» spiegò Hooker. 
L’album che risultò da quella 
session, “The Real Folk 
Blues”, in cui la chitarra solista 
ficcante e senza sustain lascia 
il segno in “I’m In The Mood”, 
“One Bourbon, One Scotch, 
One Beer” e molti altri pezzi 
(nel 1991 la MCA radunò degli 
inediti di quelle registrazioni 
sul “More Real Folk Blues – 
The Missing Album”). Burns 
registrò anche la sua “Jinglin’ 
Baby”, che gli ha portato royal-
ties dopo la sua inclusione nel 
cofanetto “Chess Blues”. Per 
la fine dei Sessanta molti posti 
attorno ad Hastings Sreet 
avevano chiuso o erano stati 

abbattuti per far posto ad una nuova strada. 
Quasi tutte le piccole etichette indipendenti 
avevano chiuso i battenti o erano state vendu-
te e la Motown, il R&B e rock and roll divenne-
ro i suoni principali di Detroit. A parte qualche 
locale a Detroit o Ann Arbor, c’erano pochi 
posti dove i musicisti di blues potessero suo-
nare e all’inizio degli anni Settanta ormai Bobo 
Jenkins, Baby Boy Waren, Dr. Ross e molti 
altri presero a lavorare nelle fabbriche di auto. 
Con sei figli e una seconda moglie, Burns, che 
aveva lavorato alla Dodge, frequentò a Detroit 
la Wolverine School e divenne saldatore. 
«Non avevo mai fatto un lavoro manuale», 
dice lui, «perché le mani sono importanti e 
devi prendertene cura se suoni la chitarra». 
Trovare ingaggi come bluesman o soulman 
era diventato difficile e perciò Burns decise di 
incorporare nel proprio stile anche la chitarra 
acustica, imparando lo stile country blues 
downhome di Tommy McClennan. La scelta 
pagò nel 1972, quando durante un tour in 
Inghilterra registrò il suo primo album, “Detroit 
Black Bottom”, tutto di brani originali per la Big 
Bear Blues e “Bottle Up & Go” con le sue 
cover di McClennan, per la Action. Ritornò in 
Europa nel 1975 come membro del tour 
American Blues Legends 1975, con Billy Boy 
Arnold, Jimmy Lee Robinson e Homesick 
James. Vennero apprezzate dalla critica le 
sue esibizioni in solitaria, chitarra e armonica, 
così come il suo contributo alla band, con 
Robinson al basso. In America suonava nel 
circuito dei festival e registrò “Detroit Reunion” 
con Eddie Kirkland. Nel 1980 provò breve-
mente e senza successo a gestire una propria 
etichetta. Mentre in Europa la Moonshine 
diede alle stampe “Treat Me Like I Treat You”, 
una compilation dei suoi primi singoli e un 
paio di performance del 1982. Burns registrò il 
suo primo CD, “Detroit”, nel 1989 per la Blue 
Suit, etichetta con sede nell’Ohio. Supportato 
da un ensemble compatto capitanato dal part-
ner di lungo corso Joe Hunter al piano, Burns 
marchiò “When I Get Drunk” e una ripresa di 
“Orange Driver” con un fluido lavoro alla chi-
tarra, memore di quanto fatto a fianco di Hoo-
ker nei Sessanta per la Chess. Mise in luce il 
suo lato più ruvido nelle cover solitarie e acu-

stiche di “Bottle Up And Go” di McClennan e 
“Boom Boom” di John Lee Hooker. Lo swing 
contagioso e i toni chiari di “Kidman” erano il 
segno di come aveva aggiornato il suo stile 
all’armonica.  
All’epoca della nostra intervista, Burns viveva 
a Detroit nell’East Side, sposato con sua mo-
glie da trent’anni. Scriveva ancora canzoni e 
teneva concerti nella città dove si era fatto un 
nome. Ci siamo incontrati in un gelido pome-
riggio del novembre 2000, nella casa, acco-
gliente e confortevole che possiede dal 1970. 
Circondato da foto della sua famiglia, ha par-
lato della sua esperienza musicale, del desi-
derio di registrare un altro album e delle sue 
convinzioni spirituali. Ha elogiato John Lee 
Hooker e gli altri che lo hanno sostenuto: Ed-
die Burns è davvero uno dei musicisti migliori 
che potreste incontrare.

Tuo fratello Jimmy suona dell’ottimo blues.
E’ una brava persona. “Leaving Here Walking” 
è il suo primo album di blues, perché vedi, era 
un artista di  rhythm and blues prima di essere 
un bluesman. Ora può suonare entrambe e la 
cosa gli si addice perfettamente. Credo ce 
l’abbia nel sangue, perché nostro padre, Al-
bert, era un musicista. E’ morto in un incidente 

frontale a Clarksdale, Mississippi, nel 1962.

Quanti anni di differenza avete tu e lui.
Jimmy è il più piccolo, quindi direi almeno 
quindici o sedici anni. Non si ricordava di  me 
quando me ne sono andato, era troppo picco-
lo. Ho altri due  fratelli e Jimmy è il più piccolo 
di nove figli. Un altro fratello è morto a tredici 
anni. 

Sei nato a  Belzoni, Mississippi?
Sì ma non so nulla di quel posto, non ci sono 
cresciuto. Sono cresciuto tra Clarksdale, 
Webb e Dublin.

Vivevate in una fattoria?
Più o meno. Sono cresciuto coi  miei nonni 
materni. Mio nonno era un giocatore, un juke 
joint man, cose del genere. Poi lavorava per i 
bianchi e mia nonna anche, lei cucinava. A 
mia volta ho lavorato come contadino, ma non 
mi è mai piaciuto. E tuttora non mi piace. Am-
miro chi lo fa, è importante.
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I nonni avevano una collezione di 78 giri?
Avevamo un giradischi e la corrente elettrica 
in casa. Una radio Philco che suonava i 78giri, 
ne avevamo una decina circa nel 1938 o ’39. 
Tutti i musicisti all’epoca suonavano blues. Mi 
piacevano John Lee Williamson cioè il Sonny 
Boy I°, Jazz Gillum, Big Bill Broonzy, Memphis 
Slim, Lil Green, Walter Davis. Uno dei miei 
preferiti era Tommy McClennan, lo idolatravo. 
Mi piace ancora. Era così espressi-
vo, soprattutto se ascolti il suo vec-
chio materiale. E’ stato lui la mia 
prima influenza oltre a John Lee 
Williamson. Loro due mi accompa-
gnano sempre. McClennan era un 
chitarrista e Williamson un armonici-
sta. Al tempo non sapevo che sarei 
diventato un musicista a mia volta.

Hai visto parecchi musicisti quando vivevi 
nel Mississippi?
Molti, ma erano tutti musicisti locali. Gli unici 
due che riconobbi furono, Tony Hollins, che 
incontrai a Dublin, a circa dodici miglia da 
Clarksdale, prima che cominciassi a suonare. 
Il secondo fu Honeboy Edwards, a Clarksdale, 
non credo che avesse già inciso dei dischi, ma 
era solito viaggiare tra Chicago e il Golfo, 
lavorando qua e là e suonando agli angoli di 
strada o in qualche caffè. Ecco dove lo vede-
vo. In Mississippi ho conosciuto anche Pine-
top Perkins che poi ho ritrovato anni dopo a 
Detroit. Già a Clarksdale anda-
vamo in giro insieme, il suo vero 
nome è Joe Willie Perkins, gli 
hanno dato il soprannome Pine-
topo per via di Pinetop Smith, 
l’autore di “Pinetop Boogie Woo-
gie”. Lui la sapeva suonare nota 
per nota. Se entravamo in un 
caffè e c’era un pezzo che stava 
andando in quel momento dal jukebox, se 
c’era un piano si sedeva a cominciava a suo-
nare quello stesso pezzo, mi diceva «Eddie 
ecco, la canzone va avanti così». Giusto per 
dirti quanto era bravo.

Hai mai suonato il piano?
No. Ma è uno strumento che mi piace. Penso 
che potrei suonarlo se mi ci mettessi d’impe-
gno. 

Il tuo primo strumento è stato l’armonica o 
una chitarra ad una sola corda?
L’armonica, ho cominciato a suonare con 
quella. Ne potevi comprare una per 25 cente-
simi. La mia prima influenza è stata John Lee 
Williamson, cercavo di suonare nel suo stile. 
In realtà la prima cosa che ho 
suonato è stato un pezzo di 
corda, un cavetto che attaccavo 
alla parete. Usavo una bottiglia 
di coca cola o di medicinali come 
ponte, così la accordi. Devi met-
terle alle estremità e tirar fuori il 
tuo suono in questo modo. Io la 
suonavo con una bottiglietta di medicinali nella 
mano sinistra, cantavo cose di Tommy 
McClennan, qualunque cosa fosse uscita, 
boogie woogie e altra roba. Ero piuttosto bra-
vo.

In alcune comunità la gente disapprovava 
il blues, ti è capitato nel Missisippi?
No, ma a mio padre sì. Era un diacono nella 
chiesa battista e suonava piano e chitarra, un 
po’ alla Charley Patton. Inoltre cantava e suo-
nava l’armonica, lo faceva soprattutto alle 
feste a casa sua.

Vivendo nella campagna missis-
sippiana, eri consapevole del raz-
zismo?
Sì, perché sono cresciuto giocando 
con bambini bianchi. Tagliavo anche 
i loro prati, quella era gente che 
aveva soldi. Abitavano vicino a noi, 
solo una strada separava le nostre 

case. Il padrone era una persona a posto e 
anche i bambini erano simpatici. Giocavamo a 
football insieme, andavamo a cavallo o in giro 
nei boschi. Gli piacevo e una volta 
ho pensato che eravamo la stessa 
cosa, solo il colore era diverso. 
Poi ho scoperto che ai bianchi di 
solito piaci come gli piace il loro 
cane, Fido. Dovevo passare dalla 
porta sul retro, anche se ero un 
bambino. Bevevamo whiskey 
rubandolo a loro padre, ero giova-
ne ma mi piaceva berne un po’ e 
all’inizio non ci ho fatto caso ma 
poi mi sono accorto che tenevano 

la bottiglia in alto in modo 
che potessi bere senza 
toccare con le labbra la 
bottiglia. Quando ho capi-
to come giravano le cose, 
quella sensazione ha 
iniziato a crescere dentro 
di me. E’ stata una delle 
ragioni che mi ha spinto a 

lasciare il Mississippi così giova-
ne, sapevo che dovevo andarme-
ne. Ci sono tornato solo un paio di 
volte e ora non ho più parenti lì.

Eri consapevole della violenza 
verso i neri, nel Mississippi?
Beh i neri erano violenti anche con 
sé stessi, questo l’ho notato. Si 
uccidevano l’un l’altro per nulla. Ci 

sono stati moltissimi morti assassinati nel 
Mississippi, lo so per certo perché sono anda-
to a parecchi funerali. La gente non andava da 
nessuna parte e l’assassino poteva spuntare 
persino al funerale della vittima! Tutto andava 
bene, almeno finché non ammazzavi un bian-

co.

Hai mai incontrato Rice Miller, 
Sonny Boy Williamson II°, da 
giovane?
Sì, dunque io sono nato nel 
1928, perciò dev’essere stato 
attorno al 1935. Vivevamo in 

una piantagione, con mia madre e tutti gli altri, 
lungo la Highway 49. Era una strada asfaltata 
a due corsie. I vecchi Greyhound – sembra-
vano scuolabus allora –si fermavano proprio 
vicino a casa, perché la casa era vicino alla 
strada. Un giorno ero con un altro tizio e in-
contriamo quest’uomo alto che viene giù dalla 
strada, aveva delle scarpe tutte tagliate e una 
cintura con un sacco di armoniche. L’uomo 
che era con me chiese a Sonny Boy, di lui si 
trattava, Rice Miller, di suonargli un pezzo con 
l’armonica, gli diede un decino e allora Sonny 
Boy si è fermato proprio lì ed ha cominciato a 
suonare una canzone intitolata “Good Whis-
key” di Peetie Wheatstraw. Dopo quella volta 
l’ho sentito dal King Biscuit Time di Helena, 
Arkansas, e una volta suonò alla scuola che 
frequentavo. Tutti i bambini della scuola e i 
loro genitori erano venuti per sentire  Sonny 
Boy e il suo gruppo, quello col quale suonava 
a Helena alla radio. Avevano portato un dise-
gno pubblicitario del King Biscuit, sai quella 
farina andava a ruba. Sonny Boy suonò anche 
la chitarra quella sera, non era molto bravo 
ma strimpellava lo stesso. Credo che il suo 

Il Blues - n. 132 - Settembre 2015 - 12

Sonny Boy Williamson II

«Uno dei miei 
preferiti era 

Tommy 
McClennan, lo 

idolatravo»

«In realtà la prima 
cosa che ho suonato 
è stato un pezzo di 

corda, un cavetto che 
attaccavo alla parete»

«Poi ho scoperto 
che ai bianchi di 
solito piaci come 
gli piace il loro 

cane»



!

chitarrista fosse Joe Willie Wilkins. 
Dudlow al piano, Peck alla batteria e 
Sonny Boy armonica e voce. Quella fu 
la seconda volta che lo vidi. Poi quando 
me ne andai a stare per conto mio a 
Clarksdale, scoprii che Sonny Boy suo-
nava regolarmente in un posto chiama-
to Green Spot. Quel che mi ricordo di 
quel periodo, oltre al fatto che suonava 
alla radio, era che alla domenica sera 
suonava al Green Spot. Sul retro c’era 
una casa da gioco e la gente giocava a 
dadi. Avrò avuto sedici anni, Sonny Boy 
ad un certo punto decise che era venu-
ta l’ora di suonare. Gli altri erano anco-
ra nella sala da gioco, lui si  infuriò, era 
un tipo istintivo, prese le sue armoniche 
e cominciò a suonare da solo e quando 
gli altri del gruppo arrivarono lui disse 
loro di andare e che si  sarebbero trovati 
l’indomani alla radio.  (Ride) «Suonerò da 
solo». E lo ha fatto! Ha suonato “Kidney Stew” 
di Eddie Vinson, “Honeydripper” di Joe Liggett 
e “Tanya” e “I Love You For Sentimental Rea-
sons” di Nat King Cole. Qunado finì il pubblico 
era entusiasta, e lo ero anch’io perché ero 
abituato a sentire Sonny Boy I° con un gruppo 
ma non avevo capito che tutta 
quella musica era contenuta in 
un piccolo strumento. E lui la 
suonava come se fosse fatta 
proprio per questo. Dopo quella 
sera mi dedicai parecchio all’ar-
monica. Quando i ragazzi più 
grandi, 18, 19 o 20 anni rompe-
vano un’ancia, mi regalavano 
l’armonica. Suonava come un bending, ma in 
realtà è rotta. Ma è proprio così che ho iniziato 
con l’armonica. 

Avevi una tua marca preferita di armoni-
che?
Era un’armonica di fabbricazione tedesca, 
poteva essere una Hohner. Era pesante, oggi 
non le fanno più  così. Aveva un suono molto 
forte e un bel tono. Era piuttosto grossa, al-
l’epoca le facevano così, e aveva delle viti ai 
lati. Questo è quanto ricordo.

I musicisti facevano qualcosa di speciale 
per ottenere un bel suono, ad esempio 
immergerle in acqua?
Ah si, lo facevo, ma non ho mai visto Sonny 
Boy farlo. Rendeva le ance ottime, suonavano 
in modo diverso. Però se lo facevi poi dovevi 
di continuo immergerla, il dentello di legno 
dell’ancia tendeva ad 
ingrossarsi se ci mettevi 
molta acqua. Quando 
sono arrivato qui a De-
troit suonavo l’armonica. 
Hai sentito “Burnin’ Hell” 
e gli altri pezzi che suo-
navo con Hooker? Li 
abbiamo registrati nel 
1948 e al tempo suona-
vo un’armonica chiama-
ta American Ace, piccola ed economica, la 
comprai per 1,25 dollari. Non avevo che quella 
e perciò suonavo solo quella.

In che tonalità la prenderesti, se potessi 
averne una sola?
In Do. Anche quella era in Do. L’American Ace 
forse ne produceva in più tonalità ma io ne 
suonavo una in Do perché era dura.

Perciò il chitarrista suonava in 
Sol?
Esatto. Il primo chitarrista che ho 
avuto – lui ed io siamo venuti a De-
troit insieme – era John T. Smith. 
All’epoca non aveva un capotasto, 
perciò usava una penna con una 
corda come capotasto mobile. In 
questo modo cambiava tonalità più 
facilmente, suonava in Sol e in Mi, 

credo che non suonasse in altre tonalità oltre 
a queste due. La prima volta che ho visto 
qualcuno usare questo metodo, in Mississippi 
alle feste, lo chiamavano “house breakdown”.

Perché lasciasti il Mississippi?
Me ne andai per lavorare alla Illinois Central. 
Arrivarono a Clarksdale emissari di questa 
agenzia per il lavoro, avevano bisogno di 
lavoratori su al Nord. Il viaggio era spesato e 
avevi un lavoro ad aspettarti. Ero nel gruppo 
dei tecnici per le emergenze nell’Iowa. Era un 
buon lavoro. John T. Smith aveva un posto 
simile a Chattanooga, Tennessee. Poi en-
trambi lasciammo la ferrovia e ci trovammo a 
Waterloo, Iowa. Ci incon-
trammo perché lui era un 
chitarrista ed io un armoni-
cista, ci accorgemmo che 
facevamo un bel binomio, 
suonavamo per strada.

Come sei finito a De-
troit?
C’era una ragazza che ci 
viveva, la chiamavamo Big 
Mary. Venne d’estate in 
vacanza a Waterloo e fu 
allora che la conoscemmo. 
Poco dopo lei e John si 
misero insieme. Lei voleva 
portarlo con sé a Detroit e 
volevano che andassi con 
loro. Disse che si sarebbe 

presa cura di noi, cibo, un posto dove 
stare e così fece. Forse fu un azzardo 
ma lo abbiamo fatto, non avevamo 
nient’altro. 

Poco dopo il vostro arrivo registra-
ste un singolo come Swing Brot-
hers?
Sì, ma quello è avvenuto tramite Hoo-
ker. Ecco come andò: stavamo suo-
nando ad una festa, gli house parties 
erano una buona occasione, non 
c’erano bar dove suonare blues. Suo-
navamo a questa festa un sabato 
sera, su Monroe Street. Non conosce-
vamo John Lee, ma lui viveva proprio 
sul retro del posto in cui stavamo suo-
nando. John all’epoca era uno cui 
piaceva andare alle feste e per quello 
che ricordo beveva anche parecchio. 

Stava tornando a casa e sentì musica dal 
piano di sopra, non suonavamo in elettrico 
allora, solo acustico e senza microfoni. Qual-
cuno bussò alla porta e quando la proprietaria 
aprì si trovò davanti John Lee. Ci disse che 
era John Lee Hooker e noi ci presentammo.

Era prima che registrasse “Boogie Chil-
len”?
No, l’aveva incisa, ma non era ancora uscita. 
Era quel che si diceva di imminente pubblica-
zione.  Gli piaceva come suonavamo, io suo-
navo solo l’armonica. Non ho imparato a suo-
nare la chitarra nel Mississippi, l’ho appreso 
qui. John ci ha sentiti suonare quella sera e si 
è seduto con noi. Ci disse che aveva registra-
to questo pezzo che stava per essere pubbli-
cato, ma aveva un’altra session il martedì 
successivo. Abbiamo fissato l’appuntamento e 
siamo andati in studio con lui. 

E’stato per “Burnin’ Hell”?
Sì, è stato allora che incidemmo “Burnin’ Hell” 
e gli altri pezzi per Bernie Bessman. Ci era-
vamo appena conosciuti e quello stesso gior-
no registrammo anche “Miss Eloise” e “Black 
Cat” e altre ancora. Erano sei o sette in totale 
e John T. suonò qualche assolo per alcune di 
esse. Parlavamo di bagnare l’armonica? Beh 
quella volta non c’era acqua a disposizione 
perciò presi una bottiglia di whiskey, roba 
economica. Col risultato che divenne impossi-
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bile suonarla, tranne per due o tre fori. Perciò 
la suonai per tutto il tempo utilizzando al mas-
simo tre fori. Eppure a Bessman piacque lo 
stesso! Su “Burnin’ Hell” si sente uno stridio 
nel suono dell’armonica, come se qualcosa mi 
fosse finito in gola o una cosa del genere. 
D’altra parte avevo solo quella e 
dovevo fare di necessità virtù. 
Non sapevo che Bernie Bessman 
mi avrebbe fatto incidere quello 
stesso giorno. Non fu pianificato. 
Avevo scritto una canzone, “Noto-
riety Woman”, avevo solo quella di 
mia. Bernie una volta finito con 
Hooker mi disse, «Voglio farti registrare», 
«Cosa?» gli dissi io. «Quanti pezzi hai?», uno 
gli risposi. “Papa’s Boogie” (il lato b di “Noto-
riety Woman”) l’ho improvvisata lì al momento, 
davanti al microfono. 

Cosa ha ispirato “Notoriety Woman”?
L’idea mi era venuta da John Lee 
Williamson, perché all’epoca suona-
vo l’armonica proprio nel suo stile. 
Anche nel modo di cantare, anche 
se non ho una voce tonante come la 
sua, riuscivo ad impersonarlo piutto-
sto bene. Come sai è normale esse-
re influenzati da qualcuno quando 
inizi a suonare.

Tu e Hooker avevate molte don-
ne?
Sì. Hai mai incontrato sua moglie, 
Maudie? E’ un’altra storia di quando ci siamo 
conosciuti. Ero nuovo a Detroit e mi ero trova-
to un lavoro in fabbrica, per la Alcoa Alumi-
nium. Ero arrivato in agosto ed ero in città da 
circa tre mesi, Natale si avvicinava e comin-
ciava a fare freddo. Ero un po’ preoccupato 
per l’inverno, inoltre ero da solo, non eravamo 
più con la donna che ci aveva portato qui. Fu 
allora che Hooker mi parlò di sua suocera e 
del fatto che le piacessero i ragazzi più giova-
ni, così…(sorride).

Sei rimasto da lei?
Sì. Una delle migliori donne che ho avuto, ero 
giovane allora. Lei aveva un sacco di bambini.

Hai imparato a suonare la chitarra piutto-
sto in fretta in quel periodo?
Effettivamente è stato così. Ho avuto molte 
influenza valide qui a Detroit, chitarristi jazz e 
John Lee Hooker. Arthur Crudup e Tommy 
McClennan erano i miei principali ispiratori, 
poi T-Bone Walker e Johnny Moore & The 
Three Blazers. Suonavo in questi stili.

Hai imparato nello stesso momento accor-
di e assolo?
No gli accordi li ho imparati dopo, con l’espe-
rienza. Ho preso in mano la chitarra e ho co-
minciato a suonare delle note. Sono sempre 
stato un chitarrista solista, da quando mi sono 
allontanato dal modo di suonare blues della 
vecchia generazione. Sai erano soliti accom-
pagnarsi da soli, penso a gente come Lightnin’ 
Hopkins, Arthur Crudup, Tommy McClennan. 
Suonavano accordi, anche in barré, senza 

capotasto mobile, ma utilizzando la mano per 
cambiare posizione sul manico. Lì ho comin-
ciato a cambiare il mio stile, fino ad allora 
suonavo aperto, in Mi naturale o tonalità del 
genere.

Suonavi col bottleneck?
No, a dire il vero non vado matto 
per quello stile. Alcuni sono davvero 
bravi. Robert Nighthawk lo era, 
come pure Tampa Red. Muddy 
Waters non era male e oggi lo suo-
nano in molti e mi sta bene. Ma in 
tanti hanno tendenza a suonare 

troppo e questo non mi piace. E poi questo 
stile mi ricorda di quando suonavo da bambi-
no il cavetto attaccato al muro di casa. 

In molti dei tuoi dischi negli anni, il suono 
della tua chitarra è simile. Sei rimasto fede-
le al modo in cui sentivi lo strumento?

Sì è come un bambino che cresce. 
Vedi sono un musicista da 52 anni e 
devi avere mente aperta e buon orec-
chio. Suono ad orecchio, cerco un 
suono, non guardo quel che fa un 
altro, suono quello che sento. E ho 
un’ottima memoria, molto fine, riesco 
a ricordare qualunque cosa abbia 
sentito e mi abbia colpito. Certo non 
puoi suonare note che non siano già 
state suonate da qualcuno, ma conta il 
come le suoni e le metti insieme. Per 
questo non mi interessa imitare qual-

cun altro, non potrai eguagliare chi l’ha inven-
tato quello stile.

Quando hai visto una chitarra elettrica per 
la prima volta?
All’inizio mettevamo dei pickup DeArmond in 
una chitarra acustica. Honeyboy  Edwards 
faceva così e c’era un tale in Mississippi, 
chiamato Lee Kizart, il fratello di Joe Kizart, 

che aveva un piccolo pickup in una chitarra. 
Quasi tutti avevano pickup nelle loro chitarre, 
funzionava così. John Lee ci è arrivato, ma 
dopo.

Però quando Hooker ha messo quel DeAr-
mond nella sua Stella, che suono ne veniva 
fuori.
Ah sì davvero!

Col piede a tenere il tempo.
John Lee faceva così, era la sua specialità e 
Bernie lo sapeva. E prendeva quelle sedie 
pieghevoli di legno, ne metteva due sul pavi-
mento e ci metteva sopra Hooker. Così quan-
do John Lee suonava…bam, bam, bam, di 
questo era contento. Ecco come funzionavano 
le cose! Aveva il piede sulle sedie, così otte-
neva quel suono. Quello studio dove registra-
vamo esiste ancora, lo United Sounds Studios 
sulla Second Avenue. Registravamo per il 
vecchio Joe Syracuse.

Che tipo di amplificatori usavi?
Sears & Roebuck aveva un ampli con un dop-
pio trasformatore. Era un grosso tubolare 
Silvertone, anche Hooker aveva uno di quelli. 
Aveva due grosse casse, credo fossero due 
da 12.

E per l’armonica?
Con l’armonica bisogna fare molta attenzione, 
anche oggi, perché se ti trovi in un posto che 
ha un’acustica cattiva, rischi di perdere il tuo 
suono. Non riesci a sentirti e questo per 
un’armonicista è rischioso. Little Walter quan-
do si è creato il suo stile, specialmente quan-
do si è messo in proprio, aveva tre altoparlan-
ti, un sistema. Con due posizionati ai lati del 
locale e uno sopra, in alto, ora ci sono dei 
monitor da tenere sotto controllo, ma molti 
possono avere lo stesso dei problemi perché 
non sono capaci di regolarli. Ormai posso 
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suonare l’armonica anche senza sentirmi, 
conosco le posizioni e del resto allora non 
sentivi quasi nulla nemmeno quando si regi-
strava. Tutto finiva nella control room, la po-
stazione dell’ingegnere. Te ne accorgevi solo 
quando te la facevano risentire.

Negli anni ’50, parte del materiale che inci-
desti per la JVB, venne fuori su Checker, 
Sapevi che sarebbe accaduto?
Ne ero al corrente. Fu a causa di Joe Van 
Battle. Joe stava su Hastings Street e sfrutta-
va un po’ la gen-
te. Andai da lui, 
pe rché aveva 
contatti con la 
Chess, ma sai 
a l l ’epoca non 
potevi trattare 
direttamente con 
loro, c’era sem-
pre un interme-
diario e questo era un problema. Potevi esse-
re su RCA, ma la RCA non trattava con te, 
non ti conoscevano neanche. Trattando con 
una terza persona si apriva purtroppo uno 
spazio alle fregature, non si sapeva mai bene 
quanto prendesse l’intermediario, anche per-
ché alla fine eri contento per l’accordo ma non 
sapevi davvero come stavano le cose. Con 
Joe era così. Negoziava con Chess, ma io 
non firmai nessun contratto con lui, avrei fir-
mato per Chess. Così gli ho dato “Treat Me 
Like I Treat You” per stabilire questa connes-
sione. Dammelo e basta, così. E dopo che il 
pezzo divenne un buon successo nel 1957, lui 
mandò il suo contratto a Chess e fece in modo 
che Chess lo mandasse a me. Si supponeva 
fossi così stupido da firmarlo senza capire la 
differenza! Non ho firmato. Chess aveva pub-
blicato “Treat Me Like I Treat You”, ed era un 
hit. Forse aveva dato dei soldi a Joe Van Batt-
le ma in ogni caso io non ne ho visti. Ne ho 
ricavato 50 dollari, tutto qua. Allora sono anda-
to al sindacato, mi ero iscritto alla Detroit Fe-
deration of Musicians, e i loro rappresentanti 
scrissero a Chess una lettera dai toni minac-
ciosi, dicendo di smetterla di stampare e suo-
nare quel pezzo. Lo fecero immediatamente, 
smisero di promuoverlo. Si presero paura. 
Poi anche Don 
Robey mi voleva, 
aveva sentito la 
canzone in Texas 
o da qualche altra 
parte. Venne su a 
cercarmi ed io 
firmai per lu i . 
Però Chess e 
Van Batt le gl i 
dissero che se mi 
avesse fatto incidere, gli avrebbero fatto cau-
sa. Robey era seccato. Aveva già subito una 
causa, perdendola, quando Junior Parker non 
gli disse che era già sotto contratto con la 
Sun. Così Robey mi scrisse una lettera in cui 
si dichiarava dispiaciuto ma impossibilitato a 
farmi registrare perché era già in causa. Ma 
alla fine non dava nulla a nessuno! E comun-
que aveva già Bobby Bland, Johnny Ace, 

Junior Parker e tutti gli altri. I soldi si facevano 
andando in giro a suonare allora.

Quale etichetta ti ha trattato meglio?
Beh ti dirò una cosa, amico mio, non ho mai 
davvero avuto un buon accordo con una casa 
discografica, almeno per quanto riguarda 
l’ottenere quel che merito. Nessuno mi ha 
dato quello che avrei dovuto legittimamente 
avere. Ogni tanto ottengo qualche royalty, qua 
e là, ad esempio per “Jinglin’ Baby” ho ricevu-
to qualcosa dalla MCA, che ha rilevato il cata-
logo Chess, si sono fatti vivi loro, non li ho 
cercati io. 

 (Traduzione di Matteo Bossi)

© Jas Obrecht. L’articolo, pubblicato in origine 
nella rivista Living Blues n. 156 - Marzo/Aprile 
2001, ed il materiale fotografico sono stati 
usati con il permesso dell’autore. Tutti i diritti 
riservati.

(1 – continua)
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on sappiamo se il nome del gruppo, 
Back Door, sia stato più o meno incon-
sciamente mutuato da “Back Door 
Man” di Willie Dixon, dove al posto 

dell’amante che usava la porta posteriore per 
entrare in casa dell’amata c’era il senso che 
pervadeva i varii aspiranti membri della band 
di essersi sentiti quelli che entravano di sop-
piatto nel mondo della musica. Ma in fondo il 
vero perché della loro scelta non ci interessa 
più di tanto, quanto i risultati che essa produs-
se nel breve volgere di tempo che la creatività 
personale concesse loro.
L’occasione per riscoprire questo trio, ci è 
piovuta addosso tramite la BGO inglese che 
con la pubblicazione del doppio CD “Back 
Door / 8th Street Nites / Another Fine Mess” 
(1170) ha ristampato i primi tre LP della band.

Gli inizi
La fine del fenomeno del British Blues, che si 
concretizza verso la fine degli anni Sessanta 
con l’album “Bare Wires” di John Mayall, se-
gna, oltre al ritorno, in alcuni casi eccellente, 
al folk revival pur minato in alcuni casi con 
ambiguità mielose, la nascita del progressive 
con i King Crimson e la loro fusione tra passa-
to e presente, la rivelazione di Jeff Beck ta-
gliente chitarrista alfiere di un rock-blues in cui 
quest’ultimo è ormai agonico, l’affermazione 
degli esplosivi ed incontrollabili Led Zeppelin, 
l’affermazione del jazz-rock dei Colosseum ed 
il canto funebre dei Groundhogs avviati ormai 
verso un futuro fatto di rock granitico.

Fu proprio nel 1969, ovvero in quel periodo 
fonte di ebollizioni generazionali profonda-
mente diverse ma creative, che Colin 
Hodgkinson, bassista, e Ron 
Aspery, sassofonista e flautista, 
impegnati  per ben 16 week-end 
estivi ai Winter Gardens di Bour-
nemouth con la Eric Delaney 
Band, si resero conto che non ce 
la facevano più a ripetere sem-
pre le stesse cose tutte le sante 

s e r e . C o s ì , 
quando ne l 
pomeriggio il 
t e a t r o e r a 
vuoto, cominciarono a suo-
nare in duo in completa 
solitudine per almeno 4 ore, 
avendo però l’attenzione di 
registrare le proprie perfor-
mance su un Grundig a 
nastro. Da questi “esperi-
menti” presero 
forma, sia pure 
in modo arcai-
co, due tracce, 
“ V i e n n a 
Breakdown” e 
“Human Bed”.
A settembre i due lasciano 
la band e si spostano a 
Londra, suonando la sera 
alla sala da ballo Mecca. 
Ron diventa turnista qua e 
là, mentre Colin entra nella 
band di Alexis Korner, pur 
conservando ent rambi 

l’idea di una propria band. Qualche tempo 
dopo si mossero e raggiunsero Redcar, dove 
in breve divennero membri della house band 

del locale Starlight Club. Nel 
frattempo passano in rivista 
numerosi batteristi, ma sarà solo 
in Tony Hicks (anche lui transfu-
ga dalla Delaney Band) che 
troveranno le bacchette che 
mancavano loro. 
Prende forma così, siamo nel 
1971, il gruppo dei Back Door, 
ovvero tre musicisti che affonda-
no le loro radici nel blues (Colin), 
nel free jazz di Albert Ayler e 

Ornette Coleman (Ron) e nel rock (Tony). Ci 
troviamo di fronte quindi a schegge di stili 
diversi ma non proprio così lontani gli uni dagli 
altri, anzi in realtà gli uni figli dell’altro, che 
parrebbero cozzare ma in realtà spingono per 
fondersi.
Difficili i primi passi che, in realtà, si limitano 

agli ingaggi del martedì al The 
Lion Inn di Blakey Ridge, località 
sperduta nel remoto Yorkshire. 
Se a ciò assommiamo l’indiffe-
renza con cui le case discografi-
che rifiutavano i loro demo, 

«Niente cantante? Niente tastiere? Niente 
contratto.» era la classica risposta, alla band 
non rimase che autogestire il proprio debutto 
discografico. 

L’esordio
Scovato a Londra nel giugno del 1972 uno 
studio economico dotato di un Ampex a 4 
piste, trascorrono 8 ore ad incidere e 4 a 
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mixare il materiale. Prendeva forma così 
“Back Door” che, pubblicato in 1.000 copie 
dall’etichetta privata Blakey, si affiderà alla 
vendita militante sia durante i concerti che 
mediante la buona collaborazione dei negozi 
di dischi della zona.
Fortuna volle che una copia giungesse, non si 
seppe mai come, sul tavolo del New Musical 
Express  e ricevesse da Charles Shaar Mur-
ray una recensione entusiastica che, potenza 
della stampa di allora e situazione impensabi-
le ai giorni nostri, aprì di conserva le porte 
della notorietà al trio che si concretizzò con un 
ingaggio di 2 settimane al Ronnie Scott’s di 
Londra, quale band di apertura dei concerti di 
Chick Corea. A que-
sto punto si fa avan-
ti la Warner Bros 
che, accordandosi 
con la band, che nel 
frattempo aveva 
rifiutato le avances 
de l la Vi rg in Re-
cords, ristampa il loro primo LP.
Inevitabile a questo punto ascoltare “Back 
Door”, per cercare di capire come questo 
ensemble anomalo, in un mondo musicale in 
cui la chitarra è lo strumento dominante, ne 
possa tranquillamente fare a meno. Superva-
lutazione dei propri mezzi (idee comprese) o 
tentativo di percorrere nuove strade in cui il 
traffico meno schizoide permetta ai musicisti 
di tracciare rotte più umanizzanti? Alieni dun-
que da ogni prodigio tecnologico che potesse 
mutarne le idee, i tre musicisti sono colti qui 
proprio come sono e la loro musica una sor-
presa mutuata dal fatto che loro stessi ne 
siano gli autori (perlomeno Aspery e Hodgkin-
son) e che l’opera sia interamente strumenta-
le. Sicuramente questo ultimo lato, la man-
canza di un vocalist, ha un suo peso, che però 
viene se non compensato perlomeno limitato 
dalla contenuta lunghezza dei brani. Ecco 
allora che se “Vienna Breakdown” è dominato 

dal senso ritmico del 
basso di Colin, la sua 
fusione con il sax di Ron 
(strumento che Aspery 
userà sempre in senso 
free ma mai in direzione 
autocelebrativa) è azzec-
catissimo, così come il 
richiamo antico che il 
flauto dello stesso Ron 
immette in “Plantagenet” 
viene arricchito dall’omis-
sione della batteria. Se 
pensieroso è lo 
svo lg imen to d i 
“Turning Point”, il 
basso di Hodgkin-
son dimostra gli 
stessi sentimenti 
in “Catcote Rag”, 
p u r f a c e n d o s i 
carico dell’apertura e 
della conduzione intera 
del brano. Intrigante il 
funky con cui il trio brucia 
i tempi in “Human Bed”, 

come pure le sensazioni 
blues che emergono dal tempo medio “Jive 
Grind” dove la ritmica tiene a bada le grida del 
sax. Se estremamente gustoso risulta il sax 
jazzato in “Waltz For A Wollum” e frenetico 
invece quello di “Lieutenant Loose”, il loro 
biglietto da visita è tutto nella title-track, in cui i 
tre strumentisti escono allo scoperto e ognuno 
di loro tormenta il proprio strumento a secon-
da delle personali radici.

New York
L’anno seguente, più o meno nello stesso 
periodo, sono a New York dove agli Electric 
Ladyland Studios (se il nome non vi dice nien-
te avete sbagliato tutto…) registrano, con la 
produzione di Felix 
Pappalardi (mar-
pione di vecchia 
data con alle spalle 
importanti pilotaggi 
d i b a n d c o m e 
Cream e Mountain 
e che anche qui 
suonò in tre brani, 
che concluse tragi-
camente la sua 
esistenza per mano 
della moglie nel 
1983), il loro se-
condo album quel 
“8th Street Nites” 
che risulterà essere 
il punto più alto 
della loro produzio-
ne discografica e 
non solo. Potrem-
mo forse attribuire 
la riuscita dell’ope-
ra al fatto della 
presenza, nono-
stante sia a fasi 
alterne, della voce 
umana (quella di 

Colin che, pur non essendo un cantante, a 
suo tempo ammise «avevamo bisogno di un 
cantante, ed io ero il meno peggio»), ma non 
crediamo che basti, in quanto c’è anche un 
insieme sonoro più concreto, convincente, 
quasi il simbolo della maturità acquisita. Infatti 
la non perseveranza a limitare l’opera a brani 
propri, ma inserirvi composizioni di altri autori 
(guarda caso Leadbelly e Robert Johnson) per 
ricavarvi cover personalissime ne è la prova. 
Insomma gli esperimenti vocali, pur nella loro 
limitatezza o forse proprio per quella, ben si 
fondono con la musica del gruppo. Ma non è 

che la presenza di 
quattro classici del 
blues diventi la pa-
tente per la canoniz-
zazione del trio e 
siano sufficienti a 
confer irgl i , com’è 
giusto che sia, l’eti-

chetta di opera più blues dei Back Door, per-
ché episodi come gli autografi “Blue Country 
Blues” e “The Bad Crakers Louder”, con bas-
so e sax che inseguono la stessa melodia in 
una impossibile domanda e risposta, o la 
commistione jazz, rock e blues che percorre 
“Adolphus Beal” meritano ugualmente di di-
ventare icone delle loro creatività. Volendo 
invece, come ovvio, spendere inchiostro sui 
blues canonici presenti, possiamo dire subito 
che la rilettura operata e decisamente perso-
nale. “Linin’ Track” e “Roberta” di Leadbelly 
vivono di anima propria, soprattutto il primo 
sulla spinta del sax in apertura a cui si associa 
un assolo di basso sul cui sfondo gioca la sua 
carta la batteria di Hicks, entrambe però so-
stenute dal canto di Colin non eccezionale ma 
utile. Il discorso muta decisamente allorché ci 
imbattiamo nelle tracce autografe di Johnson, 
in cui “32-20”, episodio incentrato solo sulla 
voce ed il basso di Hodgkinson è sicuramente 
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blues oriented, mentre “Walkin’ 
Blues” eseguito in gruppo parte 
odorando di jazz, ma finisce per 
tramutarsi via via nei colori 
incontrovertibili del blues. Meri-
tano inoltre di non essere sot-
taciute le sperimentazioni stru-
mentali rock-blues di “Dancin’ 
In The Van” dalle reminiscenze 
risalenti ai Led Zeppelin, ed il 
solido “One Day You’re Down” 
dove il basso apre il tema e la 
band lo svolge in seguito lungo 
sonorità mai pesanti o ripetitive.
Ma nonostante la bontà del 
prodotto, decisamente superio-
re al primo LP, la possibilità di 
una distribuzione più ampia, ed 
una promozione concertistica 
più massiccia (vedi il tour con 
Emerson, Lake & Palmer), 
l’album, come accadde per 
quello d’esordio, vendette ben 
poco.

Ritorno a casa
Nel 1975 la band, sempre sotto 
l’egida della Warner Bros, ritor-
na in studio, ma questa volta a 
Londra nei Nova Recording 
Studio. La produzione viene affi-
data a Peter Thorup, cantante danese mem-
bro dei CCS di Alexis Korner, che, oltre a for-
nire il suo supporto vocale in 3 brani, per ren-
dere più accattivante il suono del gruppo si 
avvale anche della presenza di Dave McRae 
al piano e del chitarrista Bernie Holland in due 
tracce. Nasceva così “Another Fine Mess”, il 
cui titolo, purtroppo, si sarebbe rivelato pre-
monitore. Infatti l’album segna la fine della 
creatività che sino ad allora, pur 
con alti e bassi, era stata la 
spina dorsale dei Back Door. 
L’ascolto dell’ellepì ci mostra 
come la band sembri più impe-
gnata a produrre musica meno 
“arrabbiata”, meno legata al 
proprio modo di intenderla “libe-
ra”, a vantaggio di una maggior 
fruibilità da parte del pubblico. 
Che le tastiere di McRae siano 
avulse dal contesto e che Thorup avrebbe 
potuto benissimo tenere per sé il suo impegno 
come seconda voce? Che “T.B.Blues” di 
Leadbelly ha perso per strada la potenza 
evocativa e che “Detroit Blues” di Hodgkinson/
Aspery sia stato “ucciso” dall’arrangiamento di 
Mike Gibbs? Saremo forse ingiusti, e magari 
di parte, nel cercare di porre con queste do-
mande i perché della mancata riuscita del loro 
progetto, ma l’unico brano che ci ha strappato 
un sorriso, per l’apparente veridicità dell’ese-
cuzione, è stata la rivisitazione di “The Das-
hing White Sergeant”, vecchia canzone la cui 
origine si perde nel cospicuo catalogo folk 
inglese.

L’inizio della fine
L’anno dopo, 1976, viene pubblicato “Activate” 
che se segna sia l’abbandono di Hicks, sosti-

tuito dietro i tamburi da Adrian Tillbrook, e la 
fuoriuscita di McRae, non porta con sé alcuna 
illuminazione particolare. Nel 1977 la band si 
scioglie, ed Aspery e Colin si muovono lungo 
canali diversi, nella veste di sessionman il 
primo, nel gruppo di Alexis Korner il secondo.
Come accade spesso, quando la fantasia e la 
creatività hanno lasciato il posto alla routine, 
anche per loro diventa percorribile la strada 
delle reunion. Cominceranno con quella al 

Ronnie Scott’s nel 1986, per prose-
guire con la pubblicazione nel 2003 
di “Askin’ The Way” in cui la forma-
zione originale si impegnò nel pro-
porre 6 cover di brani propri e 13 
nuove tracce. Il lancio del CD av-
venne al The Lion Inn a Blakey Rid-
ge, il locale che nel 1971 li aveva 
accolti agli inizi della loro avventura. 
Anche in questo caso, nonostante il 
responso di pubblico e critica non 

sia stato tra i migliori, ad affossare il tentativo 
ci pensò il destino. Ron Aspery, che era già 
malato, morirà il 10 dicembre dello stesso 
anno, seguito il 13 agosto del 2006 da Tony 
Hicks.
Nel 2007 Hodgkinson dà vita al Colin 
Hodgkinson Group, con Rod Mason al sax e 
Paul Robinson alla batteria, ma i tempi sono 
cambiati ed assieme a loro i gusti e le perso-
ne. Così l’ennesimo tentativo di far risorgere 
un sogno fallisce miseramente, nonostante la 
pubblicazione di “Back Door Too!”, un mix tra 
vecchio e nuovo passato inosservato.
Ma siccome e doveroso dare a Cesare quel 
che è di Cesare, troviamo corretto portare 
all’attenzione di chi ci ha seguito sin qui per-
lomeno il compact “Human Bed” (Hux 031) 
che, pubblicato nel 2002, contiene registrazio-
ni realizzate da Radio 1 della BBC negli anni 

1973 e 1974. Ebbene le prime 
nove tracce, risalenti a due 
trasmissioni datate 1973, 
contengono la prova pratica di 
quanto fosse  feconda l’im-
maginazione che animava i 
Back Door. Oltre ad esserci 
infatti brani che formeranno 
l’ossatura dei primi due LP, ci 
sono episodi inediti che pos-
siamo suddivere in: curiosi, 
“Captain Crack Up” con il 
dominio del basso, rock orien-
ted “When You Got A Good 
Friend” con l’ombra di Robert 
Johnson, Chicago “Louisiana 
Blues” dal ritmo evocativo e la 
voce di Colin che non scim-
miotta nessuno. Peccato che 
le ultime quattro song (curio-
samente prive di inediti) siano 
targate 1974, e che le tastiere 
di McRae, nonostante cerchi-
no, involontariamente voglia-
mo pensare, di smorzare la 
magia antica, ci consegnino 
perlomeno versioni di “The 
Spoiler” e “T.B.Blues” migliori 
di quelle che saranno presenti 
successivamente nell’album 

ufficiale “Another Fine Mess”.

Conclusione
Siccome uno degli scopi di questi articoli ri-
mane quello di presentarvi «…personaggi da 
conoscere», riteniamo, anche per questa vol-
ta, di aver messo a punto qualcosa di utile a 
stimolare la curiosità di chi ci segue. Che poi 
la musica dei Back Door non abbia mai rag-
giunto la notorietà che forse meritava, questa 
è un’altra storia. Rimane il fatto che, in un 
periodo magmatico ed anche di confusione 
musicale come furono gli anni di cui accen-
nammo in apertura, la band cercò di dare 
consistenza ad una musica che fosse oltre i 
confini a volte angusti del rock, del jazz e del 
blues. Ci riuscì? Sì, ed a beneficiarne fummo 
soprattutto noi bluesofili di allora, che eravamo 
alle prese con alcune idee che stavano ri-
schiando di diventare certezze inamovibili. 
Questi aspiranti dogmi vennero infatti via via 
sgretolati. Ciò avvenne quando loro ci apriro-
no gli occhi e le orecchie al punto di farci ap-
prezzare come il sax, il basso e la batteria, 
tutti quanti liberi interpreti di temi mai esagera-
ti da sproloqui personali e per giunta quasi 
esclusivamente strumentali (in sintesi un trio 
free ma non troppo), potessero diventare por-
tatori di un nuovo messaggio musicale. In-
somma, all’interno del messaggio ci avevamo 
trovato la giusta quantità di ingredienti. Pur-
troppo l’ispirazione che la alimentava durò 
poco, diventando ben presto monca e facendo 
svanire con essa l’energia che l’animava. E 
chiunque può trovare l’esemplificazione del 
percorso di ascesa e caduta dei Back Door 
proprio nel doppio CD della BGO. Ascoltare 
per credere. 
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«l’album segna la 
fine della creatività 
che sino ad allora, 
pur con alti e bassi, 
era stata la spina 

dorsale»



Che il Blues sia in transizione è un dato di fatto: nessuno immagina come « la musica del diavolo » sarà tra 10 o 20 anni. Già sarebbe un indubbio 
successo se ancora ne restasse traccia tangibile, senza esser ancor archiviata tra le musiche del passato. Ma è ragionevole pensare che possa suc-
cedere, torneremo nel ghetto delle minoranze musicali, della cultura vulnerabile, con gli Inca, gli Aztechi e gli Indiani d’America.  Altri scenari sono 
ugualmente probabili: che il Blues non sia più “americano-centrico”, e ci sono già indizi importanti in questo senso, ma che si globalizzi sempre più, 
che si sposti ad Oriente come tanta della nostra vita. I grandi maestri saranno inevitabilmente tutti scomparsi, rimarranno di loro le pietre miliari, con 
annessi e connessi, in musei virtuali e non, dove i giovani passeranno in fretta tra un tweet e un messaggino ascoltando in cuffia il solito banale roc-
k’n’blues spacciato come Blues DOC.  Per allontanare la malinconia di questi pensieri, propongo a lor signori qualche 45 giri e EP dell’epoca che fu 
(o quasi) … Ad majora …
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Qualche Blues sparso e altra roba      di Luca Lupoli

Jimmy Smith
I’m Your Hoochie Cooche Man (part 1 & 2) - Verve 58131

Enfant prodige dell’organo Hammond, Jimmy Smith ne è stato anche l’interprete più famoso incidendo una pletora di 
dischi in tutte le salse con l’Hammond swingante in risalto. Si tende a dimenticare che Smith è stato anche un grande 
jazzista, e tra le dimenticanze navigano due album del 1966-67, sostanzialmente differenti, ma con lo stesso titolo di 
questo Blues strasconosciuto, qui in versione orchestrale suonato con piglio svelto e nobilitato dall’armonica di Buddy 
Lucas. Quando Smith attacca l’assolo, tutti in piedi.

Buster Benton
Spider In My Stew - Supreme Records 777-104

Gli ultimi anni di vita di Buster Benton, morto nel 1996, sono stati un tormento per via della malattia che affrontò con stoicismo.  Malgrado un 
entourage stellare, dal suo nume protettore Willie Dixon a Carey Bell, Benton non decolla pur lasciando due dischi di buon valore. In questo 45, 
“Spider In My Stew” scritta da Dixon fa sentire tutta la potenza del Chicago Blues con Bell in grande spolvero ben accompagnato da Benton alla 
chitarra.

George “Conner” Corner And His Band
Morning Love Blues - Atomic H  918

A giudicare dal suono si dovrebbe esser negli anni ‘30, ma più probabilmente siamo nei primi anni ’60, anche se il disco è datato 1972 … Questo 
è un piccolo combo con sassofonista che suona senza aver accordato gli strumenti, indecisi su quale tonalità vada suonata questa “Morning 
Love Blues”. 

Sticks McGhee And His Buddies
Drinkin Wine Spo-Dee-O-Dee - Atlantic 45 873

Granville Sticks McGhee è fratello del ben più celebre Brownie McGhee, che qui suona la chitarra e fa il controcanto. Secondo la leggenda Sticks, 
chitarrista-cantante come il fratello, scrisse questa canzone adattando qualche strofaccia che aveva imparato durante il servizio militare. Nel 1949 
divenne un hit nelle classifiche R’n’B, eppoi un classico del genere Americana.  Purtroppo Sticks è scomparso prematuramente nel 1961.

Jackie Wilson
Since You Showed Me How To Be Happy - Decca F 44/5

Certo non altrettanto famoso come James Brown o Ray Charles, Wilson rimane una figura fondamentale del R’n’B, nono-
stante la discografia non gli renda onore. Cantante belloccio dai registri altissimi, come i due sopramenzionati, possiede un 
senso del ritmo straordinario.  Probabilmente avrebbe fatto grandi cose se il destino, cinico e baro come tutti sanno, non lo 
avesse messo di lato a 41 anni.

Charles Walker & The Dynamites
Yours And Mine - Outtasight Records 0070

Ecco invece un cantante giovane, relativamente conosciuto, in un bel duetto con una delle cantanti più amate del momento Bettye LaVette – già 
incluso in “Love Is Only Everything” di Walker. Che dire?  Bettye LaVette non ha bisogno di presentazione, Walker tiene botta alla grande e sfug-
gono il rischio del dolciastro e della banalità. 

John Mayall’s Bluesbreakers With Paul Butterfield 
John Mayall’s Bluesbreakers With Paul Butterfield - Decca DFE-R 8673

Questo 45 giri extended play consta di ben 4 pezzi, “All My Life”, “Riding On The L&N”, “Little By Little” e “Eagle Eye”.  
Butterfield è ospite del polistrumentista inglese Mayall, icona del British Blues, e forse si sente un po’ ostaggio di un 
gruppo di eccellenti copioni mentre lui a Chicago divide le sue giornate con la crème de la crème del Chicago Blues. E 
la differenza si sente. Stroncato giustamente dalla critica, questo 45 era e ancora è, come sovente accade, assai amato 
dal popolino.



utto cominciò in un caldo pomeriggio di 
metà maggio del 2014 quando, grazie ad 
una iniziativa del nostro compianto amico 

Giovanni Grilli dell’Associazione Rootsway, ci 
siamo recati agli studi di registrazione Dude-
music di Correggio per incontrare due perso-
naggi chiave di questo periodo musicale: Leo 
“Bud” Welch (in Italia grazie alla brillante idea 
di Lorenz Zadro di Blues Made In Italy) e Faris 
Amine che negli studi reggiani stava incidendo 
il suo CD “Mississippi To Sahara” che vedrà 
come ospite l’ottuagenario bluesman del Mis-
sissippi (“Il Blues” n. 131, pag. 24). Un incon-
tro questo che ha lasciato un segno profondo, 
dove l’amicizia è andata ben oltre la passione 
per la musica, soprattutto col giovane artista di 
origine Tuareg in una sorta di continuo viag-
gio, come nelle migliori tradizioni nomadi (del-
le quali Faris va fiero), che dal Sahara ci porta 
al Mississippi, luogo particolarmente caro al 
chitarrista e cantante algerino, come ci dirà 
nella successiva intervista. Dalle dune del 
deserto maliano siamo passati alle verdi colli-
ne parmensi quando, il 3 ottobre 2014, ci 
siamo addentrati nella terra del prosciutto, 
all’interno dei Boschi di Carrega, per raggiun-
gere la Pieve di Talignano - bella testimonian-
za di architettura romanica del XII secolo – per 
assistere al primo concerto di Faris Amine, 
una sorta di debutto di un tour di presentazio-
ne del disco prodotto da Giovanni Amighetti 
per la Wrasse Records.
Faris è un gentilissimo giovane musicista con 
alle spalle esperienze importanti come quella 

nei Tinariwen, ma con la voglia di trasmettere 
la sua musica che ha profonde radici nella sua 
terra natia, il Mali, e nel blues. E quando parla 
di queste cose gli si illuminano gli occhi: «L’in-
contro con Leo (“Bud” Welch) è stato qualcosa 
di magico, l’ipnotico ritmo del Mississippi che 
si fondeva in modo talmente naturale col mio 
mi dà ancora i brividi». Questi brividi ce li ha 
regalati in una serata dove nella piccola pieve 

- gremita in ogni ordine di posto e tra gravi 
sguardi di Madonne, Santi e varie icone sacre 
- Faris ha aperto le danze con due slide songs 
sulla sua Weissenborn Guitar. Imbracciata, 
successivamente, l’acustica Faris si è cimen-
tato in una serie di brani che provengono dal 
nuovo disco, alcuni suoi e altre reinterpreta-
zioni di blues ma, sempre, suonati alla Tuareg 
e utilizzando le tante varietà di accordature 
aperte che provengono dalla tradizione malia-
na o di sua creazione. Da sottolineare la bel-
lissima versione di 
“Jesus On The Main-
line” cantata in doppia 
lingua. Il suono ipno-
tico di Faris è ulte-
r iormente emerso 
nella parte elettrica 
del concerto dove i 
fraseggi dolci si irro-
bustiscono con la 
lieve distorsione au-
mentandone ulteriormente il pathos e qui sia-
mo veramente a capire come certi suoni del 
Mississippi abbiano - inevitabilmente - lonta-
nissime origini da quelle terre desertiche di 
confine. E’ come se Junior Kimbrough fosse 
stato presente a guidare le mani di Faris, an-
che se forse sarebbe rimasto ad ascoltare da 
dove proveniva la sua musica. «Quando 
ascoltavo il blues, fin da bambino, sentivo che 
era qualcosa che mi apparteneva, che era già 
dentro di me» ci racconta raggiante al termine 
del concerto. Concerto che ci ha regalato 
un’ulteriore sorpresa quando, a un certo pun-
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Dal Sahara al Mississippi
Un viaggio lungo un anno con Faris Amine       di Antonio Boschi e Lorenz Zadro

Faris Amine (foto Claudia Bonacini)

Faris Amine e Ben Harper (Genova 2015, foto Giacomo Lagrasta ©)

«Quando ascolta-
vo il blues, fin da 
bambino, sentivo 
che era qualcosa 
che mi apparte-

neva, che era già 
dentro di me»
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to, sono saliti Fulvio Maras alle percussioni e 
Pier Bernardi al basso a testimoniare ulterior-
mente quale sia la potenzialità artistica di 
Faris Amine e la bellezza di questo mix di 
suoni tra il Sahara e il Mississippi. Strepitosa 
la versione di “Death Letter” di Eddie “Son” 
House, fortunatamente riproposta nel bis fina-
le. A conclusione della serata Faris, mentre il 
pubblico intero intonava una sorta di mantra a 
far da bordone, ci ha regalato una poesia 
Tuareg utilizzata dai nomadi durante i loro 
lunghissimi cammini nel deserto. Un cammino, 
quello di Faris, che ci auguriamo lo porti a 
rivedere la pace nelle sue terre (come lui ri-
chiede a piena voce nei testi delle sue canzo-
ni) e a vedere concretizzarsi i suoi sogni arti-
stici. E questo era solamente il debutto, un po’ 
intimorito, di un artista che ha un rapporto con 
la musica così bello e così intenso che diven-
ta, inevitabilmente, contagioso. Non a 
caso Taj Mahal (non uno qualunque) 
si è preso la briga di invitare Ben 
Harper ad ascoltare le tracce di Faris, 
cosa che ha originato un incontro tra i 
due che, chissà, non porti a qualche 
sorpresa inaspettata e meritata.

L’INTERVISTA

Faris, come ti sei avvicinato alla musica? 
Quali sono stati i primi avvertimenti che ti 
hanno fatto capire che la musica avrebbe 
occupato un posto molto importante nella 
tua vita?  
La mia è una famiglia musicale, mio padre e 
mio zio erano musicisti, mia madre cantava e 
suonava i ritmi tradizionali, non mi sono mai 
dovuto avvicinare alla musica, ci sono nato in 
mezzo. C'erano sempre jam sessions, musica 
sia suonata che ascoltata dai dischi. Oltretutto 
mio zio era un polistrumentista veramente 
dotato, un grande, e mi ha passato quella 
sorta di disciplina che ci vuole per diventare 
musicisti. Ho già parlato più volte di mia ma-
dre e della forte connessione che ho con la 
cultura Tuareg, ovvio che sentivo e respiravo 
continuamente quei ritmi e quei suoni. Da mio 
padre ho preso la curiosità per le altre tradi-
zioni e con la sua bellissima collezione di 
dischi viaggiavo a Capo Verde in Angola, 

Portogallo, Messico, Jamaica. Era un 
cultore della "World Music" da molto 
prima che il termine fosse inventato. 
Sono molto fortunato. Poi mi sono 
riconnesso in modo più forte alle mie 
radici, ma la musica ha sempre avuto 
una grande importanza nella mia vita. 
Che fosse Sam Cooke, i Tinariwen, Ali 
Farka o Jimi Hendrix cambiava poco 
per me. 

Anche grazie al tuo disco abbiamo 
appurato come la musica Tuareg 
abbia delle affinità pienamente av-
vertibili con il Blues del Delta del 
Mississippi. Nel noto film “From 
Mali To Mississippi” del regista 
Martin Scorsese, sono state eviden-
ziate queste commistioni tra le due 

musiche. Cosa ci dici al 
riguardo?
Martin Scorsese ha fatto un 
bellissimo film che mi sono 
divorato ai tempi. Sarebbe 
stato bello proseguire l'inda-
gine anche più a Nord, fra le 
etnie sahariane. Nel Sahara 
ci sono tradizioni musicali che 
sono palesemente vicine al 
blues americano, persino più di alcu-

ne tradizioni musicali subsahariane. Le etnie 
nere della curva del fiume Niger vivono tra 
l'altro da sempre a stretto contatto con le etnie 
nomadi di pelle chiara, e non è per nulla scon-
tato stabilire chi sia stato a influenzare chi, chi 
sia stato a passare la pentatonica a chi. Per 
cui invito le persone a documentarsi, perché 
non è detto che se un cantante ha detto una 
cosa, sia esso Taj Mahal o Martin Scorsese, 
oppure un telegiornale o una rivista, significa 
che sia per forza vera. Documentarsi e andare 
a sentire le musiche tradizionali delle varie 
zone dell'Africa e confrontarle seriamente con 
la musica nord-americana per scoprire che c’è 
una palese somiglianza sia nel modo di canta-
re che nelle strutture delle canzoni e il fatto 
strano è che queste analogie con il blues 
americano si trovano anche nelle tribù Tuareg 
che vivono da sempre molto più a Nord, fino al 
confine tra la Libia, l'Algeria e la Tunisia, men-
tre spostandosi più a sud, tra le popolazioni di 

pelle nera, non si trova 
la stessa corrispon-
denza. C'è nel deser-
to questo modo di 
"piangere la musica" 
e di prendere le note 
girandoci attorno, di 
fare delle "infra-note". 
Anche in Mauritania, 
per esempio, che è 
specifico di quell'area 
e si trova molto anche 
nei primi blues. Sono 
contento del fatto che 
nel mio disco ci sia un 
ricchissimo booklet, con 
un bell'articolo di Andy 
Morgan (giornal ista, 
scrittore e manager dei 

Tinariwen) dove spiega molto bene alcune 
delle corrispondenze che ci sono fra i modi 
non solo di suonare, ma anche di sentire. 
Andy mi ha detto più volte che sin da quando 
era stato ai primi Festival au Desert a Essa-
kane in Mali, aveva avuto questo sogno di un 
Tuareg portato nelle navi in America con il suo 
"Assouf"...
C'è anche un pregiudizio legato all'aspetto 
esteriore dello "schiavo americano" che dove-
va per forza essere nerissimo nell'immaginario 
collettivo, ma la realtà è molto più complessa 
come al solito e una miriade di etnie diverse 
finirono dall'Africa (e non solo) in America 
influenzando poi le varie musiche che si sono 
create. Per esempio già il fatto di citare Ali 
Farka Toure, che è un Songhoy, come possibi-
le "sorgente" del blues, è un fatto strano, per-
ché non risultano schiavi del Nord del Mali 
negli elenchi, e invece ragionando al contrario, 
se un Songhoy poteva essere catturato e 
trasportato come schiavo sino in America, 
perché non anche un Tuareg? Visto che i 

Tuareg e i Songhoy vivono 
insieme da millenni nelle stes-
se città ai bordi del fiume Ni-
ger, città come Timbuktu o 
Gao...??
Non fraintendetemi però, non 
sto sostenendo che il blues 
abbia origine diretta dalla mu-
sica Tuareg, sarebbe una 
grande inesattezza! Nessuno 
può dire con certezza da dove 
venga esattamente il blues e il 

caso in queste cose gioca un ruolo fondamen-
tale. Sto solo dicendo che non me la sento di 
escludere il fatto che una parte delle radici del 
blues possano trovarsi nel Sahara, fra i no-
madi, e soprattutto di escluderlo sulla base di 
un colore di pelle più chiaro o stronzate simili. 
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Faris Amine (foto Claudia Bonacini)

Faris Amine (foto Claudia Bonacini)

«Nel Sahara 
ci sono tradi-
zioni musicali 
che sono pa-
lesemente 

vicine al blues 
americano»

«C'è nel de-
serto questo 

modo di 
"piangere la 
musica" e di 
prendere le 

note girandoci 
attorno»
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Credo comunque che l'area di origine sia 
quella della curva del fiume Niger, diciamo 
come nucleo, e a quanto pare non sono l'uni-
co, ma mi domando se siano state le etnie 
nere a essere influenzate dal Nord o al contra-
rio le etnie chiare a essere influenzate dal 
Sud, questa è una bella domanda che resterà 
senza risposta credo, ma è affascinante ed è 
anche giusto porsele, queste domande.
Altro grosso fraintendimento che finisce per 
inquinare anche le discussioni musicali è quel-
lo legato al fatto che purtroppo ancora parec-
chia gente, soprattutto in Italia, pensa che nel 
Sahara e nel Nord dell'Africa in generale viva-
no "arabi". Quando i Tuareg (e molte altre 
popolazioni nel Nord-Africa) sono gli aborigeni 
del Sahara, come gli indiani d'America o 
gli aborigeni dell’Australia lo sono nelle 
loro terre. La lingua, la cultura, e persino 
l'alfabeto sono assolutamente distinti 
dall'arabo e sono tra l'altro molto più 
antichi. Per cui qui si parla di africani, 
non mi interessa quale sia il colore...

Sappiamo che in passato hai militato 
in formazioni come Tartit, Tinariwen e 
Terakaft. Ora, con questo disco hai 
trovato la tua strada solista nella 
quale sembri essere pienamente a 
tuo agio e dove riesci ad esprimere 
gran parte dell’esperienza musicale 
accumulata nella tua carriera musica-
le. La tua musica esprime concetti 
molto forti legati ai problemi sociali 
del popolo Tuareg. Ti va di parlarne?
Sono concetti molto semplici: si parla di 
autonomia, libertà, possibilità di traman-
dare le tradizioni alle giovani generazio-
ni, diritti umani, diritto a continuare a 
esistere sulle proprie terre e con le pro-
prie tradizioni libere, non con tradizioni 
straniere imposte o con leggi religiose 
che non ci appartengono ne ci apparter-
ranno mai. Tutte cose molto banali in 
realtà e già sentite purtroppo. Esiste una 
"questione Tuareg" e sinché non verrà 
risolta continuerà a creare problemi a 
tutti. Parliamo di un area geopolitica-
mente strategica per cui non ho inten-
zione di dilungarmi in discorsi politici o 
accademici. Alcune mie canzoni hanno 
subito una sorta di censura nelle radio, 
c'è un forte clima di sottile auto-censura 
che, soprattutto in quei paesi, fa come 
capire che se canti o dici una certa cosa 
ti renderanno la vita difficile...e che tutto ciò 
non vale la pena. Semplicemente credo che i 
Tuareg abbiano subito ogni sorta di torto sin 
dai primi anni della decolonizzazione, che si 
siano inizialmente e più volte ribella-
ti per pura disperazione, per fame e 
per paura di scomparire, e credo 
che l'unica soluzione sia una sorta 
di autonomia, mentre ciò che ci 
propinano sono le solite ricette di 
assimilazione o di eliminazione. E' 
un luogo e un momento storico 
difficilissimo per i nomadi, veramen-
te difficile. Spesso anche i dirigenti 
o i rappresentanti non sono nomadi, 

ma gente che si approfitta della sofferenza 
altrui e ne fa il proprio business. Ero lì quando 
è cominciata la ribellione in Mali e ho vissuto il 
clima di terrore che si respirava sia nel Nord, 
dove c'erano i combattimenti, che nel Sud 
dove sono cominciate le devastazioni e i sac-
cheggi contro chi era nato con la pelle più 
chiara, fino ad alcuni linciaggi.
Questa è l'Africa, la storia, e la complessità 
che c'è lì, e purtroppo ci sono dietro grossis-
simi interessi. Ci sono i problemi interni, le 
divisioni in diversi fronti rivoluzionari, e ci sono 
i problemi esterni, come sempre la storia si 
ripete e i problemi esterni si sommano a quelli 
interni rendendo la situazione difficilmente 
risolvibile.

Nella tua vita di viaggiatore, hai avuto 
modo di entrare in contatto con moltissime 
culture musicali e non solo. Ci sono altre 
musiche tradizionali così vicine al Blues 

del Delta?
Quella Songhoy, quella Bambara, 
sono indubbiamente vicine. Non ho 
però visto una grossa corrisponden-
za fra le musiche e gli elenchi di 
provenienza degli schiavi, ed è per 
questo che sostengo che si debbano 
usare diversi criteri in analisi storiche 
di questo tipo. Non semplicemente 
«la maggioranza degli schiavi viene 
da Lomé, quindi il blues viene da 

Lomé». Le culture musicali nere sono in gran 
parte più vicine alle musiche che si creeranno 
poi nell'America del Sud, in Brasile, a Cuba 
eccetera, mentre il Blues è un'altra storia, 
indubbiamente sono le etnie del Mali quelle 
che, a parte la zona sahariana, ricordano di 
più il modo di suonare degli afro-americani.

Nel tuo disco hai probabilmente voluto 
evidenziare le affinità tra i generi Tuareg e 
Blues del Delta, tanto da fondere dei brani 
della tradizione mississippiana con fra-
seggi e testi in lingua Tuareg. Un esperi-
mento di grande responsabilità! Sei riusci-
to ad unire i varî elementi musicali resti-
tuendoci i brani vestiti di nuovo e detto in 

senso positivo, per certi versi, quasi 
irriconoscibili. Come ti è venuta 
questa idea? E’ stato un processo 
creativo impegnativo?
Assolutamente no. E' stato istintivo. Ho 
solo suonato delle musiche che sentivo 
già mie a modo mio. Non ho pensato a 
evidenziare qualcosa. A livello istintivo 
ho sempre confuso il blues e la mag-
gior parte della musica afro-americana 
con quella che era per me "la musica di 
mia mamma". Ho sempre sentito a 
livello emotivo il blues e credo che sia 
veramente quanto di più vicino esista al 
mondo al sentimento che noi chiamia-
mo "Assouf", il fatto dell'oscurità, della 
solitudine, della tristezza, dello stare 
male per qualcosa che non hai scelto. 
Per i Tuareg Assouf è sia ciò che è 
vuoto, indefinito e pericoloso sia in 
senso esterno, quindi naturale, come 
quando sei solo in mezzo al deserto di 
notte, sia in senso interno, ciò che è 
vuoto dentro di te, ciò che è indefinito e 
pericoloso dentro la tua anima. Lo stile 
Assouf in effetti ricorda il blues, ma 
nessuno dei padri fondatori aveva mai 
sentito roba americana mentre questo 
nuovo stile di musica veniva creato a 
Tamanrasset in Algeria. E' solo che il 
fatto di suonare note Tuareg su una 
chitarra ricorda per forza il blues, per-
ché sono come due vecchi cugini che 
si ritrovano, non perché ci sia stata una 
influenza occidentale nella musica 
Assouf, che era qualcosa di nostro, 
creato lì nel deserto con la nostra tradi-
zione e la nostra musica. L'unica cosa 
nuova era il fatto di non usare più stru-

menti tradizionali e di non cantare qualcosa di 
tradizionale, ma di usare strumenti moderni e 
comporre canzoni apposta per uno scopo 
particolare. Questa è un'altra differenza con le 

culture musicali subsaha-
riane, che sono perlopiù 
culture musicali "di tribù" 
e "di villaggio", mentre da 
noi le donne hanno sem-
pre improvvisato i canti in 
base al loro umore indi-
viduale, raccontando i 
loro amori e le storie 
vissute da loro in prima 
persona, c'è una grande 
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Faris Amine (foto Claudia Bonacini)

«Esiste una 
"questione 
Tuareg" e 
sinché non 
verrà risolta 
continuerà a 
creare pro-

blemi a tutti»

«E' solo che il fatto 
di suonare note 
Tuareg su una 

chitarra ricorda per 
forza il blues, per-

ché sono come 
due vecchi cugini 
che si ritrovano»



cultura poetica nel deserto, tutti improvvisano 
versi e da sempre si celebra la bellezza delle 
rime e del ritmo nelle parole.

Com’è stata l’esperienza in studio con Leo 
“Bud” Welch? Abbiamo notato una positi-
va sinergia tra voi! Ti era mai capitato pri-
ma di duettare con un musicista nero del 
Mississippi?
Non ho mai duettato prima con un musicista 
nero del Mississippi. La prima cosa che mi ha 
sorpreso è stato 
che mi aspettavo 
di avere a che 
fare con un ame-
ricano, mentre ho 
i n c o n t r a t o u n 
africano. Nei suoi 
mod i , ne l suo 
modo di fare mu-
sica e di parlarne, 
Leo è veramente 
africano, mi sem-
brava di essere nelle jam del Festival au De-
sert a Timbuktu, con tutti i musicisti africani 
che si ritrovano sotto le tende, e non si parla 
di "in che nota siamo" vi assicuro, e neppure 
di "contami dove è il 4"! E' stato un sogno 
realizzato il fatto di suonare con Leo, sognavo 
questa cosa sin da quando avevo 13 anni e 
sentivo le cassette di Robert Johnson.

Ho notato che quando suoni adotti una 
tecnica chitarristica molto particolare, a 
partire dal pizzicato con le dita della mano 
destra. Ho notato poi che anche le accor-
dature che adotti si differenziano da brano 
a brano e questo permette di caratterizzare 
le sonorità dei varî brani. Che accordature 
usi più comunemente?
Quella in Sol, dove il Mi basso è accordato a 
Sol, è quella più comune. Ce ne sono tantis-
sime e fanno la differenza. In questo disco uso 
per la prima volta 3 accordature inventate da 
me, non fanno parte delle solite accordature 
Tuareg. Ma non conosco la teoria musicale, 

per cui dovrei proprio impegnarmi per trovare 
in che nota accordo le corde. Suono a orec-
chio da sempre e ho fatto la scelta di suonare 
così.

I musicisti Tuareg usano dei singolari 
strumenti tradizionali. Quali i più comune-
mente usati?
Gli strumenti più nobili sono il Tindè e l'Imzad. 
Sono vietati agli uomini e solo mani di donna 
possono suonarli. Il Tindè è un mortaio con 
sopra una pelle tirata e bagnata che da un 
suono molto profondo, il tamburo da anche il 
nome al ritmo base della musica Tuareg, il 
Tindè appunto. l'Imzad è un violino monocor-
de suonato con un archetto e proprio nelle 
scale principali dell'Imzad si possono sentire 
palesemente le radici del blues. 

Poi ci sono i flauti e i liuti a due o tre corde 
(Tazammart, Tehardent) suonati dagli uomini. 
Il modo in cui si suonano i liuti (che assomi-
gliano a piccole chitarre o piccoli banjo per 
intenderci) è molto simile a come i chitarristi 
afro-americani suoneranno poi le chitarre, in 
quel modo ossessivo e molto ritmico. E poi si 
fa musica anche solo con le mani e le voci 
spesso.

Tu vieni da una tradizione di musicisti no-
madi. C’è qualcosa che accomuna questa 
tipologia di artisti in tutto il mondo?
Bella domanda, mi interessa molto scoprire la 
risposta. Voglio pensare di sì, perché "quelli 
delle tende" si assomigliano molto in tutto il 
pianeta, i suoni sono sempre lunghi, calmi, 
eleganti, senza picchi bruschi, come per non 
disturbare troppo la natura. C'è sempre molta 
musica curativa, come ci sono tra i Tuareg dei 
ritmi specifici per curare e la musica è intesa 
come qualcosa che fa bene all'essere umano, 
non come un banale divertimento o distrazio-
ne.
E' una ricerca che voglio fare nel prossimo 
album, uno dei membri della band che mi 
accompagna in tour è Roger Ludvigsen, un 
Sami, già chitarrista di Mari Boine. Abbiamo 
partecipato assieme a un progetto che si 
chiama "The Fermi Paradox", un progetto che 
ha dato vita a un album di David Rhodes (chi-
tarrista di Peter Gabriel dal 1980 e anche di 
Kate Bush, Paul McCartney) realizzato in 
collaborazione con il JPL della NASA ameri-
cana, su temi spaziali, che uscirà prossima-
mente e su cui canto e suono un mio brano 
che si chiama "Human Being". Roger usa 
anche lui un violino monocorde, non so, mi 
interessa molto allargare gli orizzonti e non 
limitarsi sempre a discorsi tribali, bisogna 
cominciare a ragionare su scala planetaria 
credo, su scala umana, semplicemente.
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Leo “Bud” Welch e Faris Amine (Correggio, maggio 2014, foto Giacomo Lagrasta ©)

Faris Amine (Abbabula Festival, foto Antonello Franzil)

«La prima cosa che 
mi ha sorpreso è sta-
to che mi aspettavo 
di avere a che fare 
con un americano 
[Leo “Bud” Welch], 

mentre ho incontrato 
un africano»



BUDDY GUY
Born To Play Guitar
RCA 014 (USA)-2015-

Born To Play Guitar / Wear You 
Out / Back Up Mama / Too Late / 
Whiskey, Beer & Wine / Kiss Me 
Quick / Crying Out Of One Eye / 
(Baby) You Got What It Takes / 
Turn Me Wild / Crazy World / 
Smarter Than I Was / Thick Like 
Mississippi Mud / Flesh & Bone / 
Come Back Muddy.

Stavo ascoltando da qualche 
giorno “Blues Singer”, il bellissi-
mo lavoro acustico del 2003 e 
quasi per un caso l’amico Fer-
nando Jones nel suo mini tour 
estivo in Italia mi regala il CD di 
Buddy con tanto di autografo.. 
Quando si dice il destino… Ho 
sempre pensato che invecchiare 
non sia per forza un male, ma 
che, in base anche alle diverse 
attitudini e situazioni, alcune volte 
porti davvero a migliorare il pro-
prio carattere, addolcendolo e 
rendendo la visione della vita più 
serena, mentre altre non faccia 
altro che esacerbare i conflitti 
irrisolti e le problematiche della 
vita stessa, amplificando le spigo-
lature del carattere e rendendoci 
quindi solo più incattiviti. Non so 
quale sia il caso di Buddy, visti i 
suoi 80 anni, resta il fatto che 
questo è davvero un gran disco. 
Quasi si sia tolto i vari sassolini 
dalla scarpa, e volesse anche 
prendersi delle soddisfazioni 
personali, il nostro ci regala 14 
pezzi tanto diversi tra loro, quan-
to ognuno di essi parte inscindibi-
le di un tutto  che forse è proprio 
il suo animo musicale. Dall’intro 
in solo voce e chitarra con la title 
track “Born To Play Guitar”, al 
rock blues graffiante di “Wear 
You Out” con il ZZTopiano Billy 
Gibbons. Essenziale e straziante 
“Back Up Mama”, con note stridu-
le e ficcanti, inizia in sordina con 

voce chitarra e grancassa appe-
na accennata, alla ritmata “Too 
Late” con Kim Wilson all’armoni-
ca. Buddy passa senza risparmio 
in rassegna tutti gli stati d’animo 
e tutte le emozioni umane, dalla 
ruggente “Whiskey, Beer & Wi-
ne”, introdotta da profonde note 
basse, alla divertente “Kiss Me 
Quick”, un classicone sempre 
con Kim Wilson all’armonica, e il 
piano di Kevin McKendree a fargli 
da contraltare, passando attra-
verso le tinte soul di “Crying Out 
Of One Eye”, con sonorità che 
richiamano mostri sacri come 
Otis Rush e Albert King. Non 
mancano i violini nel brano “(Ba-
by) You Got What It Takes” che lo 
vede duettare con Joss Stone, 
ma non sfigurano affatto, né la 
bellissima voce della Stone stona 
accanto a quella vissuta di Guy, 
fornendo al disco anche un pizzi-
co di modernità che non guasta. 
Buddy riesce davvero a superar-
si, se mai fosse possibile, spaz-
zando via tutti i dubbi e le maldi-
cenze che lui stesso ha fomenta-
to, lasciandosi andare in progetti 
non sempre di qualità, o almeno 
non della qualità che puntual-
mente dimostra di saper maneg-
giare in maniera del tutto natura-
le. Un percorso a ritroso nelle sue 
esperienze musicali, nei suoi 
amori, dal rhythm & blues di  
“Thick Like The Mississippi Mud”, 
alla dolce ballata “Flesh & Bone”, 
dedicata a BB King e cantata 
assieme a Van Morrison, che gli 
conferisce quel pizzico di sapore 
irlandese. Lui se la ride sul retro 
del CD, e come non provare un 
po’ di invidia per chi, all’alba degli 
80 anni, riesce ancora a far so-
gnare così? Di certo molti di noi 
darebbero l’anima al diavolo per 
arrivare alla sua età ed essere 
anche la metà del musicista che 
Buddy Guy è ancora. Partiti e 

pianti gli amici ed i compagni di 
sempre, come in maniera toccan-
te e quasi ingenua ci canta in 
“Come Back Muddy” con Resee 
Wynans al piano, lui rimane 
sempre in vetta, imitato ed idola-
trato da molti. Che forse sia lui ad 
aspettarci al crocicchio per firma-
re con il sangue? 

Davide Grandi

SAMANTHA FISH
Wild Heart
Ruf 1213 (D)-2015- 

Road Runner / Place To Fall / 
Blame It On The Moon / Hi-
ghway’s Holding Me Now / Go 
Home / Jim Lee Blues Pt. 1 / Turn 
It Up / Show Me / Lost Myself / 
Wild Heart / Bitch On The Run / 
I’m In Love With You.

Un gran bel disco. Complimenti 
all’etichetta tedesca di Thomas 
Ruf per averci (ri)portato questa 
giovane (e carina) cantante e 
chitarrista del Missouri. Appena 
“la puntina” incontra le tracce di 
questo “Wild Heart” parte un 
pugno nello stomaco che ti fa 
dimenticare tutto. Che suono! Poi 
vai a leggere le note e non solo 
scopri che Luther Dickinson ha 
prodotto questo disco ma ci suo-
na pure. E, allora, tutto ha una 
sua logica, ma con questo nulla 
vogliamo togliere alla bravissima 
ragazza che ha composto 10 
delle 12 canzoni presenti in que-
sto bellissimo disco (quasi tutte 
assieme a Jim McCormick), mol-

to sudista, molto vero, molto 
attuale. Ci sono i suoni che vo-
gliamo da quella fettaccia di terra 
che, laggiù nel “profondo Sud” 
americano, ha fatto la storia della 
musica moderna. Abbiamo il 
blues, il folk, abbiamo il gospel e 
abbiamo il rock, quello vero. Ogni 
tanto fa bene alla salute ascoltare 
certe cose, sono un toccasana e 
Samantha Fish ci ha stupiti alla 
grande, sia che siano acustici 
che elettrici. Non è possibile dire 
quali canzoni meritino un com-
mento ulteriore, sono tutte belle, 
ben cantate ben suonate e qui 
emerge tutta la professionalità e 
la cultura musicale di Luther che 
ha saputo segnare la strada ma, 
ripetiamo, Samantha Fish è ve-
ramente brava sia come cantante 
che come chitarrista. Oltre alla 
ventiseienne di Kansas City e a 
Mr. Dickinson (al basso, chitarre, 
lap steel e mandolino) troviamo 
Brady Blade alla batteria e Shon-
telle Norman-Beatty assieme a 
Risse Norman ai cori. Nelle due 
cover, “Jim Lee Blues Pt. 1” di 
Charley Patton e nella conclusiva 
“I’m In Love With You” di Junior 
Kimbrough troviamo altri due 
“pezzi da novanta” come Shardé 
Thomas alla batteria e cori e 
Lightnin’ Malcolm alla chitarra. Il 
disco è stato registrato in 4 diffe-
renti studi: Royal Studios e Ar-
dent Studios a Memphis (Ten-
nessee), agli Zebra Ranch di 
Coldwater (Mississippi) e ai Bla-
de Studios a Shreveport (Loui-
siana). Se non lo avete capito noi 
questo disco ve lo consigliamo e 
crediamo proprio che non ve ne 
pentirete.

Antonio Boschi

CEDRIC BURNSIDE PROJECT
Descendants Of Hill Country 
Autoprodotto (USA) -2015-

Born With It / Hard Times / Front 
Porch / Don’t Shoot The Dice / 
Going Away Baby / Airport / You 
Just Wait And See / Tell Me What 
I’m Gonna Do / This Is For The 
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Soldiers / Skinny Woman / That 
Changes Everything / Down In 
The Delta / Love Her ‘Til I Die. 

L’esperienza di una persona 
anziana…un nonno in questo 
caso, R.L. Burnside. Fra figli e 
nipoti che gli giravano per casa, 
probabilmente aveva intuito che 
Cedric era quello che più di tutti 
poteva fare onore all’eredità mu-
sicale del nonno, il quale lo ha 
voluto accanto come batterista. 
Cedric non si è fatto “distrarre” da 
altre cose, il suo primo obiettivo 
era diventare un musicista credi-
bile, e ce l’ha fatta. Non solo giù 
nel Mississippi, ma anche da 
altre parti ha avuto riconoscimenti 
ed è considerato uno dei migliori 
giovani esponenti del blues delle 
Hills. Il suo fisico scolpito (a pro-
posito, bella la foto in bianco e 
nero di copertina che lo ritrae con 
uno sguardo intenso), non deve 
far pensare ad un musicista che 
suona solo blues tutto muscoli, 
magari anche con derive come 
l’hip hop. Il suo “project”, nato 
dopo la fine del sodalizio con 
Lightnin’ Malcolm, va avanti dal 
2011 ma con un mezzo passo 
falso rispetto al precedente disco, 
non proprio “fedele alla l i-
nea…collinare”. Ora con questo 
suo ultimo lavoro ha rimesso le 
cose a posto, il suo project riparte 
dalle colline del Mississippi, da 
suo nonno e con solo due com-
pagni, il fedele Trent Ayers (suo 
padre Joe non vi dice niente?) e 
suo zio Garry. Tutti e tre suonano 
più o meno gli stessi strumenti, 
chitarra, basso, batteria e solo i 
due Burnside cantano. Non si sa 
chi e quando si scambiano i ruoli, 
nelle note non è specificato, ma 
di fatto è un trio ben amalgamato 
e ben impostato a dare continuità 
a quel suono che il “capofamiglia” 
R.L. ha lasciato in eredità ai tanti 
eredi, consanguinei e musicali. 
Cedric è tornato a calpestare i 
sentieri delle Hills, portandosi 
appresso un suo modello innova-
tivo disegnato sulla figura del 
“nonno”, come negli episodi dal-
l’incedere ipnotico “Hard Times” e 
“Going Away Baby” e nella spon-
tanea versione solitaria del solo 
Cedric, con chitarra acustica e 
voce, di “Skinny Woman”. Se in 
“Front Porch” siamo vicini ai fra-
telli Dickinson, in “Don’t Shoot 
The Dice” è la linea funky a pre-
valere, mentre un blues scandito 
lo si ascolta in “That Changes 
Everything”. A dare valore al 
buon ritorno discografico, Cedric 

Burnside non si sottrae ad altri 
momenti acustici, la solitaria, 
ancora con voce e chitarra acu-
stica “Love Her ‘Til I Die” e una 
ballata elettroacustica “You Just 
Wait And See”. Non c’è presun-
zione nel titolo del CD, perché è 
vero che in questo Cedric Burn-
side Project ci sono i “discendenti 
dell’hill country blues!”. 

Silvano Brambilla

JAMES HARMAN
Bonetime
Electro-Fi  3444 (CDN) – 2015-

Bonetime / (I Am) The World’s 
Badluckest Man / Ain’It Crazy / 
Coldfront Woman / Big Boned 
Gal / Bad Feets/Bad Hair / Just A 
Game Goint’ On / Blue Stretch-
mark Tattoo / Yo’ Family (Don’t 
Like Mine) / Leavin’ Fire / Skirt / 
The Clock Is Tickin’.

Dodici anni. Tanti ne sono tra-
scorsi infatti dal precedente al-
bum in studio di Harman. Eppure 
non è rimasto inattivo, tra colla-
borazioni, tour e un disco dal vivo 
col progetto Bamboo Porch nel 
2012, formazione col quale lo 
ricordiamo protagonista in un 
buonissimo concerto due anni 
addietro, al festival di Lucerna. 
Per questo esordio su Electro-Fi 
ha attinto ai suoi archivi, sce-
gliendo con cura brani inediti e 
non finiti che erano rimasti nei 
cassetti e la cui registrazione 
risale a periodi diversi, se pen-
siamo che in molti brani compare 
il bassista Buddy Clark, scom-
parso nel 2009. In ogni caso è 
riuscito a produrre un gran disco 
di blues, vario e coerente, anche 
in virtù dei musicisti impiegati, tra 
i più bei nomi della West Coast, 
alle chitarre si alternano Junior 
Wa tson , K id Ramos , K i r k 
Fletcher, Jeff Turmes (anche ai 
fiati in qualche brano) e Nathan 
James, al piano Gene Taylor e 
Carl Sonny Leyland e alla batte-
ria/percussioni troviamo in varie 
combinazioni Alan West, Stephen 
Hodges e Mike Temp. Non che 

schierare un ensemble di talento 
sia sufficiente di per sé a garanti-
re la riuscita di un disco, ma di 
certo aiuta; il resto lo fa la qualità 
delle composizioni e la capacità 
naturale di ascolto, dinamiche e 
interazione, che essi dimostrano 
in ogni brano. Varietà ritmica e 
stilistica vanno di pari passo nella 
musica di Harman, in forma sia 
alla voce che, quando serve, 
all’armonica, gli esempi sarebbe-
ro numerosi, per una volta po-
tremmo partire dalla fine e dalla 
minimale, ruvida “The Clock Is 
Ticking”, un pezzo da juke joint, 
come la definisce l’autore nelle 
note e con la wash-tar di Nathan 
James. Nei sette minuti di 
“Coldfront Woman”, splendido 
slow blues, non ci sia annoia un 
attimo, Leyland fa un lavoro per-
fetto al piano e Kirk Fletcher 
nell’assolo. I testi sono sovente 
pieni di humour, come suo co-
stume, si ascolti il divertente 
r h y t h m a n d b l u e s “ B l u e s 
Stratchmark Tattoo”. Un’ultima 
citazione la merita la scarna e 
ombrosa “Leavin’ Fire”, forse la 
chicca del disco, suonata con un 
gruppo ristretto ai soli Nathan 
James all’acustica, Taylor al pia-
no e Tempo alla batteria. Convin-
to e convincente, un bel ritorno 
per James Harman.

Matteo Bossi

MR. SIPP
The Mississippi Blues Child
Malaco 7547 (USA) -2015- 

TMBC / Jump The Broom / In 
The Fire / Hole In My Heart / Say 
The Word / Sipp Slide / Nobody 
Bisness / Jackpot/ What Is Love / 
V.I.P. / Tonight / Hold It In The 
Road / Be Careful / Too Much 
Water.

Lo abbiamo visto aggirarsi sul 
palco, ormai prestigioso, dell’In-
ternational Blues Challenge a 
Memphis dove ha raggiunto la 
finale nel 2013 per, poi, aggiudi-
carsi l’ambito titolo nel 2014 in 
abbinamento al “Gibson Best 
Guitarist”. Un periodo, questo, 

alquanto prolifico per Castro 
Coleman, meglio conosciuto 
come Mr. Sipp che ci arriva con 
questo CD edito dall’etichetta 
indipendente Malaco, da Jack-
son, capitale del Mississippi. Un 
disco particolare questo, in alcuni 
momenti blues, spesso funky e 
con un suono rock molto “anni 
’80”. Si sente che il trentanoven-
ne chitarrista, cantante ed orga-
nista da McComb, Mississippi ha 
una buona preparazione musica-
le e una buona mano sulla sua 
Epiphone e ci confeziona un 
disco che potrebbe avere parec-
chi adepti anche se… Anche se 
non c’è nulla di nuovo all’orizzon-
te, se non un disco ben suonato, 
ben cantato e abbastanza ben 
prodotto. Potevamo aspettarci di 
meglio anche se brani come 
“Jump The Broom” oppure “Hole 
In My Heart” e la lenta “What Is 
Love” meritano di venire segnala-
te. Quasi tutti i brani sono com-
posti da Mr. Sipp che è aiutato 
dal bassista Jeffrey Flanagan 
mentre Damien Strauder siede 
dietro l’Hammond. Alla batteria 
troviamo Stanley Dixon che si 
alterna con Timothy Henderson, 
Stanley Dixon Jr. (in “Hold In The 
Road”) e Murph Caidedo (“In The 
Fire”). Michael Thomas si ag-
giunge all’organo mentre la se-
zioni fiati, arrangiata da Harrison 
Calloway vede la partecipazione 
di The Jackson Horns Ft., The 
Kappa Horns e Kimble Funchess 
alle trombe, Jessie Primer al sax 
tenore e baritono e Will Brown al 
trombone. Adesso il volo lo ha 
spiccato, vediamo se saprà stu-
pirci con qualcosa di veramente 
corposo. I numeri ci sono.

Antonio Boschi

THE CASH BOX KINGS
Holding Court
Blind Pig 5165 (USA) – 2015

I Ain’t Gonna Be No Monkey Man 
/ Download Blues / Gotta Move 
Out To The Suburbs / Cash Box 
Boogie /Hobo Blues / Baby Wit-
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hout You / Juju / Everybody’s 
Fishin’ / Out On The Road / Su-
gar Pea / I Miss You Anne / I’m A 
Real Lover / Quarter To Blue.

Blind Pig ha una lunga storia di 
produzione di dischi di alta quali-
tà nel blues, che dura da quasi 
quarant’anni e continua tuttora. 
Nata ad Ann Arbor, Michigan nel 
1977 e attualmente basata a San 
Francisco, ha sfornato una quan-
tità impressionante di dischi incisi 
dagli artisti migliori della scena 
blues di sempre, fra i quali Buddy 
Guy, Luther Allison, Walter Hor-
ton, Muddy Waters, Junior Wells, 
James Cotton. Questo disco non 
devia dalla linea di eccellenza di 
Blind Pig, proponendo una prova 
discografica maiuscola dei Cash 
Box Kings, la terza per quest’eti-
chetta di una band che propone 
un blues urbano nello stile di 
Chicago con una freschezza 
incredibile. Impossibile annoiarsi 
in questo ascolto: ci sono 13 
brani, quasi tutti originali salvo 
alcune cover (“I Ain’t Gonna Be 
No Monkey Man” di Jump Jack-
son, “Hobo Blues” di John Lee 
Hooker e “Out on the Road” di 
Jimmy Rogers) e tutti hanno 
qualcosa di interessante da dire, 
sia dal lato musicale che da quel-
lo dei testi. Impagabile e attualis-
sima “Download Blues” che 
esprime il sacrosanto lamento 
dell’autore di oggi la cui musica 
viene scaricata gratis da Internet. 
Peraltro questo stesso album è 
scaricabile (pagando …) da iTu-
nes. Da citare anche il testo di 
“Gotta Move Out To The Sub-
urbs” sulla perenne lotta per 
mantenere senza svenarsi una 
casa in una zona urbana oggetto 
di speculazioni. Difficile scegliere 
qualcos’altro di cui parlare in 
dettaglio, anche per non rovinare 
la sorpresa del lettore che voglia 
regalarsi questa perla, ma, se 
proprio dovessimo, diremmo 
della già citata “Out On the 
Road”, un pezzo che riporta 
istantaneamente ai fasti degli 
anni ‘50 e ‘60 del blues di Chica-
go e in particolare secondo noi a 
Shakey Horton, dominata com’è 
dalla potentissima armonica di 
Joe Nosek. Ma non è solo l’ar-
monica di Nosek a svettare (si 
ascolti lo strumentale da brividi 
“Quarter To Blue”!), è un po’ tutto 
l’insieme dei musicisti, che, come 
dire, suona il blues come il crea-
tore comanda. E una presa di 

suono perfetta asseconda il tutto, 
dando luogo a un prodotto di 
qualità a nostro avviso superiore 
e difficilmente eguagliabile, diret-
to, potente, senza fronzoli, e vero 
come solo il vero blues sa esse-
re. I Cash Box Kings sono Joe 
Nosek, armonica e voce, Oscar 
Wilson voce, Joel Paterson chi-
tarra e voce, Billy Flynn chitarra. 
Beau Sample e Brad Ber si alter-
nano al basso elettrico e al con-
trabbasso. Mark Haines e Kenny 
Smith alla batteria, Barrelhouse 
Chuck suona il piano in alcuni 
brani. Un riuscitissimo esempio di 
gruppo misto bianco/nero, che ci 
ha ricordato certi gruppi storici 
come la Siegel-Schwall Band, la 
Butterfield Blues Band, o il clas-
sico “Fleetwood Mac in Chicago”. 
Consigliatissimo, senza il minimo 
dubbio.

 Carlo Gerelli

ROCKIN’ JOHNNY BURGIN
Greetings From Greaseland 
California
West Tone 1503 (USA)-2015-

Love Me Like I Want / Cold Chills 
/ She’s A Hit / The Western Hori-
zon / Telephone Angel / The 
House Of The Rising Sun / 
Empty Bed Blues / Tribute To Big 
John Wrencher / Havana Rock / 
Homework / Tell The World I Do.

Preveggenza? Non ci crediamo. 
Più che altro un fortunatissimo 
caso. Che nel numero 120 defi-
nissimo “una bella cartolina da 
Chicago” l’ultimo album di Roc-
kin’ Johnny, e che il retro della 
copertina di questo nuovo CD 
riproduca il lato B di una cartoli-
na, conferma, inconsciamente 
che l’aria che spira dal lago Mi-
chigan ha raggiunto la California, 
il che non può che farci piacere. 
Che Johnny Burgin ci abbia sem-
pre interessato, vuoi per la crea-
tività personale con cui riempie la 
sua musica e che ne ha fatto 

artista moderno ma non moderni-
sta a tutti i costi, con quest’opera 
realizzata in un solo giorno ai 
Greaseland Studios di San Josè 
in California, sfata certe fisime di 
cui anche noi a volte diventiamo 
prigionieri: la monotematicità 
musicale degli artisti della West 
Coast.
Infatti viene qui dimostrato che 
con la oculata scelta dei partner, 
quali il chitarrista Kid Andersen 
(ex Charlie Musselwhite), l’armo-
nicista Aki Kumara e la sezione 
ritmica impostata dal basso di 
Vance Ehler e la batteria di June 
Core (anche lui tra le colonne di 
Musselwhite), si può raggiungere 
l’amalgama sonoro di due stilemi 
blues apparentemente inconcilia-
bili. Ma oltre a ciò si conferma qui 
come Johnny non si picchi mai di 
proporre solo sue composizioni, 
ma di dimostrare più che altro 
quanto ci sia ancora di ignorato, 
dimenticato, nel patrimonio musi-
cale blues che può avere ancora 
oggi un suo ruolo. Non ci posso-
no sfuggire, ad esempio, il potere 
della ritmica funky ben scandita 
dalla sezione ritmica e condita da 
una spruzzata di chitarra del 
West Side in “Cold Chills” di Hip 
Linkchain, e la rilettura lenta e 
pensosa di “Tell The World I Do” 
di Jimmy Reed che viene lacera-
ta dal chitarrismo di Andersen. 
Rimanendo nelle volute meno 
energetiche, piace il ricupero di 
“She’s A Hit”, brano di T-Bone 
Walker datato 1966 che l’armoni-
ca di Kumar sottolinea egregia-
mente, operazione di rilettura 
questa che raggiunge il top con 
“Telephone Angel” di Junior Par-
ker, dove la chitarra di Burgin 
passa dalle note trattenute, ri-
sparmiate, a taglienti passaggi 
aggressivi che finiscono poi per 
richiudersi su se stessi lasciando 
spazio anche alla sua sempre più 
convincente e matura vocalità. 
Un cenno lo merita anche “Empty 
Bed Blues” (composto tra l’altro 
da un docente universitario soli-
tamente alieno) dove l’armonica 
di Kumar riafferma la sua espres-
sività e la chitarra di Johnny ri-
corda Earl Hooker con brevi pas-
saggi wah wah. Ma se in due 
brani Burgin si impegna anche 
all’armonica, le tracce sono la 8 e 
la 11 e non la 7 e la 10 come 
indicato nelle note, quella che 
maggiormente ci ha calato in una 
realtà non più esistente, è stata la 
commovente “Tribute To Big John 
Wrencher” (di cui Johnny è auto-
re), un tempo medio la cui scan-

sione ritmica semplice ed accatti-
vante non poteva che riportarci 
alla mente quale era la musica da 
street song che riempiva l’aria di 
Maxwell Street. Complimenti 
Rockin’ Johnny Burgin.

Marino Grandi

SHEMEKIA COPELAND
Outskirts Of Love
Alligator 4966 (USA)-2015-

Outskirts Of Love / Crossbone 
Beach / Devil’s Hand / The Battle 
Is Over (But The War Goes On) / 
Cardboard Box / Drivin’ Out Of 
Nashville/ I Feel A Sin Coming 
Out /Isn’t That So / Jesus Just left 
Chicago / Long As I Can See The 
Light / Wrapped Up In Love Again 
/ Lord, Help The Poor And Needy 
.

Dopo averla incontrata a Sierre 
qualche anno fa ho avuto il piace-
re di sentirla anche a Notodden 
quest’anno, e con grande sorpre-
sa l’ho trovata molto più matura e 
padrona della voce e del palco, 
dimostrando ancora una volta 
che l’altezza non è importante 
per essere delle “grandi” star. 
“Crossbone Beach”, dai toni fun-
keggianti, vede la presenza di 
Robert Randolph alla steel guitar, 
una garanzia di qualità, se mai ce 
ne fosse bisogno, perché la pic-
cola Shemekia, sempre sorriden-
te, non ha problemi a catturarci 
già dalla title track “Outskirts Of 
Love”, dimostrando una abilità 
nel modulare la voce e le sue 
tonalità, davvero impressionante. 
John Hahn, suo manager e ami-
co, la affianca anche come com-
positore, con la giusta sensibilità 
per le doti della Copeland, oltre 
che lungimiranza. Un paio di 
cover non da poco abbelliscono 
questo nuovo lavoro di She-
mekia, ovvero la bellissima “Je-
sus Just Left Chicago” degli ZZ 
Top, con Billy Gibbons ospite alla 
chitarra, e “Long As I Can See 
The Light” , dei Creedence 
Clearwater Revival, brani che già 
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portavamo nel cuore, ma che 
quasi magicamente vengono 
arricchiti in queste versioni, so-
prattutto per le qualità vocali, che 
già di per sé ne creano un arran-
giamento molto personale. Bellis-
simo live ma anche in studio il 
brano “Devil’s Hand”, che She-
mekia prende in prestito dal pa-
dre e lo trasforma quasi in un 
brano reggae, con un’accenno di 
tonalità afro, senza risparmiare 
una singola nota della sua poten-
te ugola. Ma la Copeland riesce a 
passare dai toni aggressivi di 
“The Battle Is Over (But The Was 
Goes On)”, dove ci ricorda l’inar-
rivabile Mavis Staples, al blues 
d a v e n a t u r e o l d t i m e d i 
“Cardboard Box” con la presenza 
di Alvin Youngblood Hart alla 
chitarra e al canto. Uno di quei 
dischi che non ci stancherebbe 
mai di ascoltare, tanto risulta 
fresco e variegato, concedendosi 
spazi divertenti come “Drivin’ Out 
Of Nashville” che strizza l’occhio 
al country, o il lento “I Feel A Sin 
Coming On”, che subito cede il 
passo al ritmo quasi valzer di 
“Isn’t That So”. E dopo aver par-
lato del sempre vituperato amore 
con “Wrapped Up In Love Again” 
di Albert King, la nostra non rie-
sce a tradire l’emozione nell’ese-
guire un brano di Jessie Mae 
Hemphill come “Lord, Help The 
Poor And Needy”, uno splendido 
gospel che sottolinea ulterior-
mente le sue qualità canore e la 
sua estensione vocale. Una per-
la. Suo padre, il compianto John-
ny Clyde Copeland, sarebbe 
sicuramente fiero della piccola 
Shemekia, non solo per la carrie-

ra da musicista ma, soprattutto, 
per non aver ripercorso le sue 
orme, ma al contrario aver porta-
to la sua nota personale nel 
mondo variegato del blues, come 
solo una vera donna sa fare. E 
per fortuna che le dimensioni non 
contano, almeno quelle fisiche, 
perché dal punto di vista artistico 
la piccola Shemekia ha poche 
rivali!

Davide Grandi

JOSH GARRETT
Honey For My Queen
Autoprodotto (USA) -2015 –

Honey For My Queen / Memphis 
/ Same Boat / Goodnight Good-
night / Slide in G / Easy Chair / 
Whole Bottle Of Wine / Ain’t No-
body’s Business / Dat’s Alright 
With Me / Moonshine & Cigaret-
tes.

Trentaseienne nato a New 
Roads, Louisiana, ma cresciuto 
nella cittadina di Houma come il 
più noto collega Tab Benoit, Gar-
rett è un chitarrista e cantante 
con già diverse esperienze nel 
curriculum. Inoltre, a venticinque 
anni, ha persino trascorso un 
periodo nell’esercito americano di 
stanza in Irak  ed ha poi vissuto, 
per qualche tempo, a Nashville 
prima di tornare in Louisiana. 
Stimato da musicisti quali Kenny 
Neal e dal  già  menzionato Be-
noit, cui ci sembra peraltro acco-
stabile per la sintesi di musica 
americana in versione louisiane-
se e l’attaccamento alle proprie 
terre d’origine. L’ascolto mostra 
un musicista versatile, in grado di 
dosare a puntino gli interventi alla 
chitarra e impastare un suono 
swamp e diretto (“Memphis”), con 
una classica formazione chitarra, 
basso, batteria, piano (CR Gru-
ver, molto centrati i suoi interven-
ti) e in qualche caso l’armonica di 
Clay White. Apprezzabile la vena 
compositiva, visto che tutti i brani 
sono autografi, eccetto la ripresa 
dello slow blues “Ain’t Nobody’s 

Business”, uno standard cui si 
accosta con rispetto. Da segnala-
re la presenza su “Same Boat”, 
un simpatico pezzo ritmato, di un 
invitato speciale alla chitarra e 
voce, James Johnson, in passato 
al servizio di Slim Harpo (suonò 
sulla celebre “Baby Scratch My 
Back”) e Raful Neal. E’ un disco 
composito, stratificato, pregno 
degli umori della sua Louisiana 
meridionale, va in questo senso 
“Dat’s Alright With Me”, quasi una 
riscrittura in chiave cajun di “The 
Blues Is Alright”, col contributo 
del violino di un altro residente di 
Houma, il violinista Waylon Thi-
bodeaux. Di buona levatura an-
che il blues acustico con la sola 
armonica di White, “Goodnight 
Goodnight” e lo strumentale “Sli-
de In G”, che non si troverebbe 
fuori posto in un disco di Sonny 
Landreth. “Honey For My  Que-
en” è lo specchio di un musicista 
promettente e sulla buona strada.

Matteo Bossi

DELTA MOON
Low Down
Jumping Jack 12015 (USA)-
2015-

Wrong Side Of Town / Afterglow / 
Nothing You Can Tell A Fool / 
Mean Streak / Lowdown / Down 
In The Flood / Open All Night / 
Spark In The Dark / Hard Times 
Killing Floor Blues / Mayfly / Jelly 
Roll / Jacky Ray

A distanza di un po’ di anni ritor-
niamo a parlare dei Delta Moon, 
band fondata dal chitarrista e 
cantante Tom Gray e da Mark 
Johnson, talento della slide, che 
ritornano con questo loro undice-
simo lavoro, affiancati dal bassi-
sta Franher Joseph e dal batteri-
sta Marion Patton. Dall’esordio 
discografico nel 2002 ad oggi i 
quattro hanno consolidato la loro 
matrice di roots music, blues, 
arricchita da una sintonia fra i 
due leader che si coglie fin dalle 
prime note. Il CD si apre con 

l’accattivante “Wrong Side Of 
Town”, che determina subito il 
carattere dell’intero album: riff 
semplici e orecchiabili, accenti 
precisi sulla slide, che poi regala 
sempre assolo di notevole spes-
sore. La matrice blues prevale 
costantemente, come ascoltiamo 
ad esempio nella successiva 
“Afterglow”, dall’andamento quasi 
ipnotico dove trova ampio spazio 
la voce roca di Gray, o più avanti 
nel fraseggio insistente di “Down 
In The Flood”, ottima interpreta-
zione del classico di Bob Dylan. 
Con la gradevole “Nothing You 
Can Tell A Fool” si prosegue sulla 
stessa cadenza, nella quale ap-
paiono particolarmente accentua-
ti i sapori del Delta, che risultano 
ancora più marcati in “Hard Ti-
mes Killing Floor Blues” di Skip 
James, dai toni particolarmente 
drammatici e cupi. Tuttavia l’al-
bum riserva d’altro canto momen-
ti più trascinanti, come nell’ariosa 
“Mean Streak” che, anche grazie 
all’utilizzo delle tastiere, si confi-
gura quasi come una rock ballad, 
piuttosto che nella breve e allegra 
“Open All Night” o ancora in 
“Spark In The Dark”, entrambe 
composte da Tom Gray, dove 
apprezziamo in particolare il 
vivace dialogo fra i due chitarristi. 
Nondimeno “Lowdown”, l’altra 
cover dell’album (Tom Waits), 
risulta subito orecchiabile, assai 
fresca e piacevole nella sua 
semplicità. Le ultime tracce sono 
ancora composizioni di Gray, 
caratterizzate dal ritmo vivace e 
coinvolgente, anche per le parti 
vocali cantate a più voci. Dalla 
rockeggiante “Mayfly” si passa 
all’uptempo di “Jelly Roll” per 
finire con il caldo groove di “Jac-
ky Ray”, enfatizzato dall’ham-
mond suonato sempre da Tom 
Gray. L’affiatamento dei Delta 
Moon è sicuramente uno degli 
elementi che caratterizzano la 
qualità della loro proposta musi-
cale, destinata a consolidare il 
seguito della band non solo in 
territorio americano ma anche in 
Europa, Italia compresa, dove 
sono reduci da un breve e ap-
prezzato tour.

Luca Zaninello
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SONNY LANDRETH
Bound By The Blues
Provogue 7466 (NL) -2015 –

Walkin’ Blues / Bound By The 
Blues / The High Side / It Hurts 
Me Too / Where They Will / Cher-
ry Ball Blues / Firebird Blues / 
Dust My Broom / Key To The 
Highway / Simcoe Street.

Landreth è musicista versatile, 
cui piace cimentarsi di tanto in 
tanto in differenti contesti sonori, 
(l’album strumentale “Elemental 
Journey”) però il suo legame col 
blues non è mai stato reciso, anzi 
viene riannodato fin dal titolo di 
questo nuovo lavoro. Ha scelto di 
farlo registrando col suo trio abi-
tuale (Brian Brignac e David 
Ranson), senza ospiti o particola-
ri accorgimenti tecnici, in tutta 
semplicità e questo si rivela una 
carta importante. Come ci ha 
raccontato nell’intervista, accanto 
ai suoi brani ci sono alcuni clas-
sici molto noti, un rischio che 
poteva sfociare nell’ennesima 
serie di riprese pro forma, Sonny 
però ne esce bene, ricavando 
versioni personali di “It Hurts Me 
Too” e “Cherry Ball Blues”, que-
st’ultima soprattutto di non facile 
interpretazione, viene trasformata 
abilmente dal trio in un blues 
(rock) carico e nervoso, reso tale 
anche dalle caratteristiche svisa-
te slide. Un filo più convenzionale 
“Dust My Broom”, ma suonata, 
come la seguente “Key To The 
Highway” (da confrontare con la 
versione presente sull’esordio 
“Blues Attack”) con trasporto, 
lasciandosi andare. Celebrato, 
giustamente, per la sua tecnica 
chitarristica, qui è al servizio 
completo della musica, anche in 
un brano strumentale, con dedica 
a Johnny Winter, “Firebird  
Blues”, in cui dipinge le linee 
melodiche e ritmiche del pezzo, 
con grande forza espressiva, 
Winter avrebbe apprezzato, an-

che per i rimandi strutturali a 
certo blues texano.  Non dimenti-
ca nemmeno gli echi della natia 
Louisiana, evidenti in special 
modo nei pezzi di cui è autore, 
sia nel secondo strumentale del 
disco “Simcoe Street” sia nella 
valida, sincopata “The High Si-
de”. A testimonianza di come 
abbia lavorato bene, non solo 
sulle cover ma anche sulla sua 
produzione, per far emergere la 
propria personalità. Infatti i testi 
sono legati alla sua biografia e al 
rapporto con la musica, “Where 
They Will”, è forse l’episodio più 
cantautorale e indicativo in tal 
senso. Suona con la scioltezza di 
chi non ha nulla da dimostrare, 
solo rispetto e piacere nell’affron-
tare musica con cui è cresciuto, 
senza dare nulla per scontato.

Matteo Bossi

BILLY PRICE & OTIS CLAY
This Time For Real
Bonedog 46 (USA) -2015 -

Somebody’s Changing My Sweet 
Baby’s Mind / I’m Afraid Of Lo-
sing You / Going To The Shack / 
All Because Of Your Love / Love 
Don’t Love Nobody / I’ll Never Do 
You Wrong / Don’t Leave Me 
Starving For Your Love / Broad-
way Walk / Book Of Memories / 
Too Many Hands / Tears Of God / 
You Got Me Hummin’.

Prendiamo un estratto dall’inter-
vista a Otis Clay che abbiamo 
pubblicato sul n. 130, dove di-
chiara: “(…) Venendo al punto dei 
giovani artisti, beh avendo settan-
tadue anni una domanda che mi 
pongo è la seguente; chi porterà 
avanti questa musica quando io 
non potrò più farlo? Per me c’è 
sempre stato qualcuno cui guar-
dare, artisti che mi hanno ispirato 
col loro esempio”. Ci permettiamo 
di ricordare a Otis Clay, che qual-
che giovane c’è, Eli Paperboy 
Reed o Black Joe Lewis per 

esempio, i quali hanno guardato 
e si sono ispirati ad artisti del-
l’epopea d’oro del soul e r&b. 
Johnny Rawls ieri e Billy Price 
oggi, invece, non sono più giova-
ni e con Otis Clay hanno condivi-
so due dischi, “Soul Brothers” 
(con il suddetto Rawls nel 2014) 
e questo di cui stiamo parlando. 
Come possiamo considerare 
questi abbinamenti? Il desiderio 
di due “allievi” di cantare con uno 
dei loro “maestri”, un’operazione 
commerciale accuratamente 
preparata in qualche ufficio di-
scografico per rilanciare sul mer-
cato qualcuno di loro? Forse un 
po’ tutte e due le cose. Prendia-
mo ancora un passaggio dell’in-
tervista a Otis Clay, quando dice: 
“(…) è difficile pensare che una 
musica possa avere lo stesso 
impatto che ebbe in passato”. E 
se lo dice uno come lui! Di fatto 
però questo CD è da inserire fra i 
buoni ascolti, perché ci sono più 
riferimenti a quel passato glorio-
so, che non un ennesimo tentati-
vo di posizionarsi nella corrente 
modernista. Dei due, quello ov-
viamente meno conosciuto è Billy 
Price, dal New Jersey, un cantan-
te bianco che ha passato una 
parte della sua vita artistica ac-
canto a Roy Buchanan, ha poi 
formato una sua band, ha inciso 
dei dischi ed ha sempre cercato 
di riproporre il lato più seducente 
del blues, r&b e soul. Le sue 
tonalità vocali sono palesemente 
bianche, ma riguardo alla passio-
ne per la musica neroamericana 
non si discute, e qui lungo le 
dodici tracce ha cercato di met-
terci anima e cuore, con la piena 
consapevolezza di avere a che 
fare con un gigante come Otis 
Clay. Ad accompagnarli c’è una 
band messa in piedi come i vec-
chi tempi, sezione ritmica, sezio-
ne fiati, tastiere, tre voci femminili 
e un Duke Robillard alla chitarra 
degno di nota per sobrietà e per 
l’ottimo lavoro di rifinitura. Non ci 
sono tracce autografe e la scelta 
è stata fatta, finalmente, fra quel-
le meno inflazionate di autori 
famosi come, Joe Tex, Holland 
Dozier Holland, Bobby Womack, 
Isaac Hayes-David Porter, ed 
anche una dei Los Lobos. Gli 
arrangiamenti sono nello stile di 
Otis Clay, con un r&b fluido, 
“Somebody’s Changing My 
Sweet Baby’s Mind”, “Too Many 
Hands”, “You Got Me Hummin”, e 
con soul ballad intense e avvol-
genti, “I’m Afraid Of Losing You”, 
“Love Don’t Love Nobody”, “I’ll 

Never Do You Wrong”, “Book Of 
Memories”. Billy Price & Otis 
Clay, una buona accoppiata, ci 
riproveranno? 

Silvano Brambilla

DEBBIE DAVIES
Love Spin
VizzTone / Little Dipper 002 
(USA) -2015-

Life Of The Party / Love Spin / 
Let The Heartaches Begin / Don’t 
Change It Up / It’s All Blues / Talk 
Real Slow / I’m Not Cheatin’ Yet / 
Two Twenty-Five-Year-Olds / A 
Darker Side Of Me / I Get The 
Blues So Easy / Way Back Ho-
me.

Un chitarrismo vigoroso ed ener-
gico dal tocco niente affatto deli-
cato, quasi il plettro dovesse 
strappare il suono dalle corde; 
una esperienza di anni al sevizio 
di Albert Collins e una attitudine 
particolare per gli andamenti in 
quattro: il nuovo lavoro di Debbie 
Davies è una buona dose di rock-
blues. La chitarra ritmica lascia 
qualche dubbio per scarsità di 
inventiva e accompagnamenti, a 
volte quasi a loop; la voce di 
Debbie è incisiva ma scarsa in 
coloriture, pur rimanendo dovero-
so segnalare la grande presta-
zione sullo slow jazzy “Darker 
Side Of Me” (dello svedese Sven 
Zetterberg). La caratura e la 
meritata fama dell’artista emer-
gono negli assolo, posti in risalto 
dal missaggio e dagli arrangia-
menti. Spesso il brano diventa 
trascinante quando la Fender 
prende la parola, le parti solisti-
che sono sempre di piacevole 
ascolto e colpisce il fatto che, 
quanto la chitarra suona dritta e 
appuntita, altrettanto è caldo e 
avvolgente lo slide, non appena 
le sante manine di Debbie indos-
sano il bottle neck (“Love Spin” o 
l‘ultima “Way Back Home”, rilettu-
ra rockettara delle strutture alla 
“Rollin’ & Tumblin’”). Spruzzate di 
funk, batteria pari e grande pre-
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senza del basso (ora Wilbo 
Wright, ora Scott Spray) in “Life 
Of The Party”, “Love Spin” e 
nell’orecchiabile “Don’t Change It 
Up” tra le migliori tracce, dove il 
duetto alla voce con Jay Stollman 
mette il pepe. Azzeccata la balla-
tona r’n’b “Let The Heartaches 
Begin”, cantata all’unisono con 
Terry Hanck. Se non verserete 
lacrime al ricordo dell’ultima mo-
rosa che avete abbandonato, 
sarà il sax dello stesso Terry a 
farvi singhiozzare come mammo-
lette. La scanzonata “I’m Not 
Cheating Yet” fa il verso ai roc-
k’n’roll ‘50s; più spessa e grade-
vole “Two Twenty Five Year Old”, 
un walkin’ blues ben costruito dal 
basso e dal piano di Dave Keyes. 
Brani tutti originali a firma di 
Debbie Davies o del batterista 
Don Castagno, giusto due le 
covers, scelte perché intime al-
l’artista e non certo perché accat-
tivanti (già citata la prima; la se-
conda di Lennie McDaniel, “Talk 
Real Slow”). L’album è valido ma 
a tratti lascia la fastidiosa sensa-
zione di qualcosa che vuol esse-
re detonante, ma non esplode. 
Registro però che la discografia 
di Debbie Davies conta ben 17 
episodi e più di un commento, tra 
quelli (credo) indipendenti, plau-
dono a “Love Spin” come al suo 
migliore. 

Matteo Gaccioli

ERIC NODEN
Solid Ground
Autoprodotto (USA) – 2014 –

Solid Ground / Second Day Of 
June / Can't Stand To Lose You / 
Rhyme Or Reason / Incident / 
Sikth Sense / Alaska / Fix It To-
morrow / I Like a Woman / Lost 
Turnpike / Deep Wells And Deep 
Pockets / Sonic Breakdown.

Praticamente in contemporanea 
con l’uscita dell’acustico “On The 
Move”, Eric Noden pubblica que-
sto “Solid Ground”, nel quale 
propone un approccio elettrificato 
al blues, sempre avvalendosi 

della preziosa collaborazione 
dell’armonicista Joe Filisko. Pur 
mantenendo salde le proprie 
radici alla tradizione chicagoana, 
il lavoro in oggetto propone altre-
sì influenze rock e funk, introdu-
cendole sempre elegantemente, 
anche se la cadenza della title 
track potrebbe apparire un po’ 
cupa, con quella chitarra elettrica 
distorta che non ti aspetteresti 
dall’acustico Eric. Ci pensa poi 
“Second Day Of June” a presen-
tare quell’atmosfera più trasci-
nante che caratterizza maggior-
mente il CD, grazie a una ritmica 
incalzante che risponde ai nomi 
di Kenny "Beedy Eyes" Smith, 
figlio del leggendario Willie "Big 
Eyes" Smith, mentre al basso 
troviamo il veterano E.G. McDa-
niel. Lo stesso brio lo ritroviamo 
in altre tracce come “Fix It Tomor-
row” o ancor più nelle venature 
rock di “Incident”, le quali non 
risultano mai eccessive, restando 
anzi su binari sempre molto mo-
derati. Altrettanto coinvolgente è 
il ritmo cadenzato di “Can't Stand 
To Lose You”, con l’armonica in 
primo piano, come avviene nella 
strumentale “Sikth Sense” la cui 
atmosfera un po’ ipnotica è ben 
delineata da Filisko, davvero 
notevole in ogni situazione, ne è 
un altro esempio “Rhyme Or 
Reason”, con una leggera vena-
tura funky e l’ottimo lavoro della 
ritmica, ma è l’armonica che si 
propone con una sonorità che 
riempie il brano dandogli la giusta 
corposità. La scoppiettante “Ala-
ska” si appoggia su un tappeto 
sonoro molto morbido, fatto di 
lunghi accordi sul quale si svilup-
pa una ritmica incessante e un 
fraseggio accattivante, prima di 
offrire un po’ di sapori del Delta. 
Eric si dimostra chiaramente a 
proprio agio nell'utilizzo del do-
bro, sia in “I Like a Woman” che 
nel successivo “Lost Turnpike”, 
slow questo caratterizzato da una 
notevole lentezza, capace di 
trasmettere un tensione emotiva 
quasi angosciosa. “Deep Wells 
And Deep Pockets” recupera 
parzialmente un po’ di vivacità, 
che però si esprime in pienezza 
n e l t r a s c i n a n t e “ S o n i c 
Breakdown”, dove il dialogo con 
l’armonica si fa serrato, corposo, 
avvincente. Sono proprio questi 
dialoghi che offrono momenti 
assai coinvolgenti, anche se 
forse l’elemento più caratteriz-
zante è dato dal talento di Joe 
Filisko, la cui armonica costruisce 
spesso il tappeto sonoro cui ab-

biamo già fatto cenno e su cui si 
appoggiano tutti gli altri strumenti; 
dischetto dunque molto gradevo-
le, da riascoltare per cogliere le 
numerose sfumature che lo carat-
terizzano.

Luca Zaninello

AMANDA FISH BAND
Down In The Dirt
VizzTone 01 (USA) –2015-

I'mma Make You Love Me / 
Player Blues / Wait / Guess I'll 
Lay Down / Prisoner Of Your 
Touch / Boots On The Ground / I 
Don't Need It / Hard Walkin' 
Blues / Lady Of The Night / Brea-
king Me Down / Watch It All Burn 
/ Down In The Dirt.

Amanda è una cantante/autrice 
indipendente, proveniente dalla 
fertile scena di Kansas City, so-
rella maggiore della più nota 
Samantha. Da qualche mese ha 
consolidato un percorso insieme 
alla Amanda Fish Band (quartetto 
tra le cui fila ritroviamo l’ex 
“Trampled Under Foot” Kris 
Schnebelen) dopo un “complica-
to” inizio che l’ha vista protagoni-
sta in veste solista. “Down In The 
Dirt” è in realtà un concept al-
bum, totalmente originale, scritto 
sulla base delle esperienze per-
sonali di vita vissuta dalla stessa 
Amanda, un album autobiografico 
che narra di abusi, sopravviven-
za, momenti estremamente diffi-
cili che hanno condizionato l’esi-
stenza della stessa Fish. E’ un 
progetto in molte parti “oscuro” 
che però offre sempre soluzioni 
positive e speranza di fondo. 
Anche mus i ca lmen te que-
st’aspetto è presente in forma 
tangibile grazie a melodie sempre 
briose. Lo stile presentato consi-
ste nell’unione di più generi, tutti 
basati sulla tradizione roots sta-
tunitense. Un range molto inte-
ressante, predisposto in una voce 
dalle intense qualità interpretative 
e dai vari colori. Gli attimi più belli 
sono quelli dove Amanda può 

“spingere l’accelleratore” e sfoga-
re tutta la sua rabbia e sofferen-
za: “Wait”, “Hard Walkin’ Blues”e 
“Watch It All Burn” alcuni esempi. 
C’è però un brano che ci ha colpi-
to più di altri; si intitola “Breaking 
Me Down” dove il lato struggente 
e malinconico di Amanda rende 
la ballata uno dei momenti più 
intensi e sentiti dell’album. Con-
vincono poco i primi due brani del 
CD (troppo “leggeri” rispetto al 
restante lavoro) ma se avrete la 
pazienza di aspettare scoprirete 
una piacevolissima sorpresa 
anche nei suoi momenti più 
bluesy come “Hard Walkin’ Blues” 
e “Down In The Dirt”.

Simone Bargelli

AMY HART
Live At The Mayne Stage
VizzTone / Painted Rock 2015 
(USA) -2015-

In The Zone / Blues At The Top 
Of The World / Get Ready / Put 
Me Back / Blue Eyed Blues / 
Ribcage / Red Dress Blues / Get 
The Girls Dancin’/ Even Country 
Gets The Blues / Congratulations 
/ Rich Ass Daddy / You Drive Me.
 
E’ di un anno fa lo show che la 
VizzTone pubblica nella primave-
ra 2015 come terzo disco per 
questa signora in blues del terzo 
millennio. E Amy Hart gioca in 
casa a Chicago, dove è nata e 
cresciuta già figlia di musicisti, sì 
che l’espressività musicale è un 
po’ il linguaggio di famiglia, forse 
ancora prima della parola, bimba 
al piano a soli due anni. La gavet-
ta nei locali della Windy City ne 
tempra poi lo spirito, virato al 
nero, abituale al Kingston Mines 
o al B.L.U.E.S. tra i più noti, la 
vita on stage quella che ne coglie 
al meglio il suo essere bionda 
blues – femme in un contesto, 
nonostante tutto, forse meno di 
genere di quello agli albori del 
rock’n’roll. Ecco perché allora, 
forse ancor più dei suoi primi 
dischi, questo “Live At The May-
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ne Stage” ne riflette al meglio 
l’identità musicale, fatta di brani 
dal suo vecchio “Congratulations” 
del 2011, ma anche da inediti in 
linea con la prolificità di una sera-
ta in blues in un locale del South 
Side. La serata al Mayne Stage 
cerca di sfoderare il tattico climax 
ascendente per questa band 
affatto numerosa, comunque 
abile nel cercare di tenere il pal-
coscenico all’inanellarsi dei pezzi: 
grintosa la chitarra della nostra e 
l’armonica di PT Gazell in rile-
vanza, gioco di Hoffman – Mc 
Dowell (basso – batteria) nelle 
retrovie, pacati interventi dobro di 
Gene Bush. Ma la bell’introduzio-
ne nel mezzo delle cose con la 
prima “In The Zone”, vede rallen-
tare un po’ l’approccio con “Blues 
At The Top Of The World”, deno-
tando peculiarità della voce della 
front woman più orientata a stili 
soft ma mai aggressiva, meno 
vincolata allo stereotipo più cari-
co e tuttavia, talora atteso. E se 
l’armonica pare talora invadere in 
accenni cromatici spazi d’insie-
me, i ragazzi ballano la loro parti-
ta senza mai dare l’impressione 
di strafare, laid back come un 
blues da veranda elettrificato, 
appiattendosi una volta raggiunto 
(o quasi) lo standard cercato. 
Ecco perché su lungo raggio 
l’ensemble rivela debolezze che 
forse diluiscono i tempi, disper-
dendo lo show fino a guizzi più 
vivaci (ma mai brillanti) come 
“Get The Girls Dancin’” o “Rich 
Ass Daddy”, risultando così un 
po’ artefatto e mai sì esplicita-
mente spontaneo da dimostrare 
la completa padronanza della 
materia.

Matteo Fratti

BIG DADDY WILSON
Time
DixieFrog 8775 (F) – 2015 –

Time To Move / Bullfrog / She 
Loves Me / Mississippi John / 

Some Say / Time / Dead End 
Road / Would You Look At That 
Car / Like A Sunny Day / New 
Zealand / Miss Dorothy Lee / 
Mama’s Words / We’re Ready / 
Daisy.

Sapevamo dell’amicizia e stima 
che lega Big Daddy Wilson a Eric 
Bibb, i due hanno collaborato in 
più occasioni, ma mai come in 
questa il suo coinvolgimento è 
stato così stretto. Figura infatti 
come co-produttore, insieme al 
sensibile polistrumentista svede-
se Staffan Astner già al fianco di 
Wilson per il precedente “I’m Your 
Man”, autore di alcuni brani e ça 
va sans dire, musicista, alle pre-
se con vari strumenti a corda. 
Insieme costruiscono un bell’al-
bum su misura per la voce calda 
e tranquilla di Wilson, dominano 
suoni elettroacustici stratificati 
con molto gusto e tematiche 
legate alla sua storia, alla fami-
glia e alle sue passioni. La sem-
plicità negli arrangiamenti e il 
piacere evidente di ritrovarsi a 
cantare col supporto del proprio 
mentore, sono due elementi 
chiave di questo “Time”, insieme 
al messaggio positivo insito in 
molti brani. Il tempo è inafferrabi-
le canta Wilson, eppure la vita gli 
ha regalato una seconda e forse 
insperata carriera in musica, cui 
si dedica ora con comprensibile 
entusiasmo. Ci sono alcuni bei 
blues tradizionali e cadenzati, 
soprattutto nella parte centrale 
del disco, con gli autografi “Some 
Say”, con Astner al diddley bow 
oppure “Dead End Road” altret-
tanto apprezzabile. Ad essi fanno 
da contraltare lievi ballate come 
“Mississippi John”, interpretata in 
duetto con Bibb, caratterizzata 
dal tipico stile fingerpicking di 
quest’ultimo. Non mancano un 
paio di passaggi morbidi e dal 
sapore caraibico, “We’re Ready” 
e anche l’ode alla bellezza della 
Nuova Zelanda, terra che, come 
ci disse nel corso di una intervista 
(“Il Blues” n. 126) lo aveva molto 
colpito. In un paio di pezzi, “Miss 
Dorothy Lee” (la madre di Wil-
son), compaiono anche gli italiani 
(Morbioli, Legramandi, Taccori), 
sovente suoi accompagnatori in 
concerto, ma l’alternanza di mu-
sicisti non modifica l’atmosfera e 
la serenità di fondo che si viene a 
creare. Anzi forse proprio grazie 
a questo, l’ascolto scorre piace-
vole e i buoni sentimenti sono 

protagonisti ma senza eccesso di 
zucchero.

Matteo Bossi

DADDY MACK BLUES BAND
A Bluesman Looks At Seventy
Inside Sounds 0544 (USA)-2015-

Champagne Fantasy / She Loves 
Money / Muddy Waters / Fix It 
When I Can / You Don’t Have To 
Love Me / Red, White, Blue & 
Green / Gamblin’ House Blues / 
Hoodoo Blues / What Kind Of 
Man?/ I Like Fishin’ / Pocketful Of 
Blues / Lucky For You / Door Jam 
/ After All These Years.

Daddy Mack Orr è un altro blue-
sman che ha avviato la carriera 
avanti con l’età, a cinquant’anni 
per l’esattezza, formando la sua 
prima blues band. Fin da ragazzo 
aveva il desiderio di suonare, ma 
la prima chitarra l’acquistò a 
quarant’anni, quando ancora di 
giorno metteva le mani sui motori 
delle automobili e solo di sera 
sulla chitarra. Diventato musicista 
a tempo pieno, influenzato so-
prattutto da Albert e B.B. King, ha 
suonato in giro per mezzo mon-
do, senza mai tralasciare i con-
certi nei locali delle sue zone, da 
Memphis in giù. Città questa che 
è anche la sede della Inside So-
unds, etichetta con la quale ha 
pubblicato dal duemila, tutti i suoi 
dischi, sette compreso questo, 
inciso per il suo settantesimo 
compleanno. Oltre al suo gruppo 
(fra le cui fila c’è il batterista Fast 
Eddie Lester, che si può “vedere” 
in una bella foto in bianco e nero 
nel bel libro fotografico di Fran-
cesca Castiglioni, “You Got To 
Move- The Land Of Roots Mu-
sic”, dove c’è anche una foto 
della Daddy Mack Blues Band), 
per i “festeggiamenti” sono stati 
coinvolti parecchi musicisti, chi 
alle chitarre, chi alle tastiere, chi 
ai fiati, chi all’accompagnamento 
vocale. Il disco però non ha i 
contorni della festa, dove ci si 
lascia andare magari su standard 

del blues, Daddy Mack per l’oc-
casione non ha voluto che si 
forzasse la mano, mantenendo il 
suo stile inalterato, che ha gestito 
sobriamente con moderati inter-
venti di chitarra e con un canto 
pacato dalle tonalità adeguate al 
blues, ma che potrebbero essere 
idonee anche per tratti soul. Fra i 
pezzi composti a quattro mani dal 
“boss” dell’etichetta, Eddie Dattel 
e Wally Ford, non ci sono partico-
lari momenti su cui soffermarsi, 
tutto scorre più o meno nella 
stessa direzione degli altri dischi 
di Daddy Mack, dove ora affiora 
una certa ripetitività, laddove c’è 
una percezione di stare al passo 
coi tempi, senza mai lasciare la 
via maestra del blues elettrificato, 
fra alcuni momenti contratti, altri 
un po’ funky, altri un po’ shuffle, 
altri dai toni rallentati. Al di là del 
nostro parere sul suo disco, gli 
facciamo tanti auguri per i suoi 
settant’anni!

Silvano Brambilla    

BEY PAULE BAND
Not Goin’ Away
Blue Dot 108  (USA) -2015-

Black Bottom / Kiss Me Like You 
Mean It / Right in Front of You / 
Next To My Heart / Someone You 
Use / This Party's Done / No-
body's Angel / Not Goin' Away / 
Ballad of The Lover Man / Noel's 
Haze / Don't Ask Me How I Feel / 
If I Could Reach Out

La Bay Paule Band è nata circa 
una decina d’anni fa attorno al 
cantante Frank Bey e al chitarri-
sta Anthony Paule, ma è solo in 
tempi abbastanza recenti che la 
formazione ha raccolto la merita-
ta attenzione, grazie a un paio di 
CD pubblicati nel 2013 che si 
sono guadagnati due nomina-
tions ai Blues Music Award e un 
invito ad esibirsi alla prestigiosa 
cerimonia di premiazione. Da qui 
l’apertura al mercato internazio-
nale con due tour europei e nu-
merose presenze in festival blues 
nordamericani a cui poi hanno 
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fatto seguito le sedute in sala 
d’incisione per la realizzazione di 
questo lavoro che, oltre ai due 
leader, ha visto coinvolti altri sei 
musicisti, fra cui la sezione fiati di 
tre elementi. L’album si apre con 
un piacevole slow, autobiografico, 
poiché Frank si racconta cantan-
do proprio “I was born in Millen, 
1946”: settimo di dodici figli della 
cantante gospel Maggie Jordan, 
si può certamente asserire che la 
musica ha permeato la sua vita 
fin dai primi anni, tant’è che a 
quattro cantava in chiesa con il 
fratello maggiore e due cugine. 
Questa tipologia di brani si ripete 
più volte nel dischetto come ad 
esempio in “Next to My Heart” un 
altra ballata ancora più intensa, 
dove l’espressività della voce è 
valorizzata dall’arrangiamento 
estremamente curato; non di 
meno “Nobody's Angel” richiama 
l’intensità del gospel riconducen-
dola a colori soul che ne arricchi-
scono la personalità, offrendo un 
brevissimo assolo di Paule (con 
qualche richiamo al Knopfler dei 
Dire Straits),uno dei gioiellini 
dell’intero album. Non mancano 
naturalmente episodi di diverso 
carattere, come nel caso di “Kiss 
Me Like You Mean It”, un blues 
incisivo, dove la voce graffiante 
trova ottimo supporto nel ricco 
arrangiamento dei fiati: la sezione 
è costituita da sax, tromba e 
trombone che offrono sempre un 
carattere particolarmente corposo 
a ogni brano. Si ascolti “Right in 
Front of You”, che da una caden-
za à la John Lee Hooker non 
tralascia però richiami ai primi 
Blood, Sweat & Tears, senza poi 
trascurare il tocco preciso al 
pianoforte di Tony Lufrano, ele-
gante e preciso in numerose 
situazioni. I due brani successivi 
si caratterizzano per la loro ca-
denza particolarmente orecchia-
bile, pur essendo abbastanza 
diversi tra di loro: “Someone You 
Use” vede il costante supporto 
dei cori, sul preciso lavoro del 
pianoforte e dei fiati, fino al tra-
scinante assolo all’hammond; 
viceversa “This Party's Done” 
risulta coinvolgente grazie ai 
semplici fraseggi e al riff orec-
chiabile, sostenuto dalla solida 
ritmica di Paul Revelli e Paul 
Olguin. Sono invece i tre fiati di 
Nancy Wright, Mike Rinta e Tom 
Poole i protagonisti principali di 
“Not Goin' Away”, traccia con una 
chiara cadenza jazzata, e dello 
strumentale “Noel's Haze”, blues 
con qualche debito alla swinging 

London degli anni ’70, con tutti i 
musicisti in grande spolvero. Nel 
mezzo l’accattivante “Ballad of 
the Lover Man”, un brano assai 
ben arrangianto, fatto di dettagli, 
contrappunti assai curati su cui 
s’innesta il pregevole solo del 
chitarrista; dopo un altro piacevo-
le slow l’album si conclude con i 
sapori soul e R&B di “If I Could 
Reach Out”, a conferma dell’am-
piezza della proposta musicale 
della Bay Paule Band, che saprà 
certamente soddisfare numerosi 
ascoltatori.

Luca Zaninello

LAURENCE JONES
What’s It Gonna Be 
Ruf 1216 (D) - 2015 

What’s It Gonna Be / Don’t Need 
No Reason / Evil / Touch Your 
Moonlight / Don’t Look Back /All I 
Need / Being Alone / Good Mor-
ning Blues / Can’t Get Enough / 
Set It Free / Stop Moving The 
House.  

Laurence Jones suona come se 
avesse alle spalle una parete di 
Marshall e, per la gola, quaran-
t’anni di Marlboro e Jack Daniel’s. 
Non so dire della parete, ma di 
anni ne ha 23 e il suo sorriso 
dolce e imberbe, che spicca illu-
minato dai colori scuri del boo-
klet, porta ad escludere attinenza 
con alcol e tabacco (c’è poi l’al-
tra, tra le rovine dell’uomo). Chi, 
come me, con “What’s It Gonna 
Be” scopre il giovane inglese, 
può farsi cogliere dalla sorpresa 
che ha accompagnato il primo 
ascolto di Johnny Lang o esordi 
simili. Molto il lavoro da studio sui 
suoni di chitarre e voce, ma Lau-
rence non è confezionato ed anzi 
ha i numeri giusti: voce cattiva, 
che si impone; chitarra non vir-
tuosa ma tutt’altro che timida; 
idee, musiche e parole da caccia-
re dentro alla famosa parete. 
Terza pubblicazione in carriera, 
seconda per la Ruf, con la formu-
la e la resa del power trio (Roger 

Inniss al basso, Miri Miettinen 
batteria). Apre l’imponente title 
track, più hard rock anni ’90 che 
rock-blues. Blues Duro, invece, 
per “Don’t Need No Reason” e la 
corrucciata “Evil”, che farebbero 
ottima figura nella set list di Eric 
Sardinas. “Touch Your Moon-
light”, “Being Alone” e “Stop Mo-
ving The House” sono pezzi rock, 
r’n’r l’ultimo citato, accattivanti e 
senza eccesso di inventiva; odo-
re di captatio benevolentiae con 
“Good Morning Blues” (Leadbel-
ly), che ad intro riprende l’origina-
le fino al massiccio ingresso della 
rilettura di Laurence, costruita su 
un riff alla Moby Dick (Led Zep). Il 
punto è a favore, ma nel com-
plesso l’album conta qualche 
spina. I ponti non sempre sono 
indovinati ed è paradigmatica 
“Don’t Look Back”, ballata rock 
da accendini al cielo, uguale a 
mille altre però bella, orecchiabi-
le, perfetta nell’economia dell’al-
bum ed impreziosita dall’interven-
to di Sandi Thomas alla voce. Le 
ruote si sgonfiano al passaggio di 
ponte, che nemmeno immette 
all’assolone e/o finalone maesto-
so, come il brano meriterebbe. I 
brani eccessivamente fuori terri-
torio o comunque bruttini non 
sono isolati, come “All I Need”, 
“Set It Free” o “Can’t Get 
Enough” dei Bad Company, una 
brutta scivolata per via della resa 
e del duetto (non riuscito) con 
Dana Fuchs. Sono abbastanza 
certo che Laurence abbia fatto di 
meglio con i due precedenti al-
bum, che lo hanno portato alla 
ribalta in mezza Europa come 
nuovo fenomeno del British rock-
blues.

Matteo Gaccioli

PETER NOVELLI
St. Amant Sessions
Charlet Music 1501 (USA) –
2015-

Louisiana Sunrise / Boudin / Je 
Ne Sais Quoi / Spirit Passing By / 
Bourbon Street Blue / Woman In 
My Dreams / Story In Your Mind / 

Shreveport Stomp / Thinkin' or 
Drinkin' / I-10 Boogie / Zydeco 
Ride.

Terzo album per il chitarrista, 
cantante e autore che oggi risie-
de a New Orleans e che nei suoi 
primi due album ha avuto ospiti 
come Chris Thomas King, Chub-
by Carrier e Dr. John (per citarne 
alcuni) a testimoniare la reputa-
zione che in questi anni la ricca 
scena della Louisiana gli ha attri-
buito come artista. Cresciuto 
nella scena rock di Syracuse, NY, 
l’ossessione di Peter fin da gio-
vanissimo è stata quella di creare 
uno stile tutto suo che potesse 
unire il feeling del blues e le ar-
monie del jazz ai ritmi e groove 
dello zydeco. Riuscito nei suoi 
primi due lavori, l’esperimento è 
in parte abbandonato nella nuova 
opera, dove viene riaccesa la 
fiamma di quel rock con il quale 
Novelli è nato; un rock dalle forti 
connotazioni del sud che diventa 
un elemento aggiuntivo, visto 
come evoluzione, a quello stile 
personale sul quale il musicista si 
sta formando. St Amant Session 
è un progetto che convince so-
prattutto per la sua stesura e 
costruzione melodico/armonica 
basandosi in forti strutture blues 
come quelle di “Spirit Passing By” 
e “Shreveport Stomp”; rileggendo 
lo zydeco a suo modo, nei brani 
“Thinkin’ or Drinkin’” e “Je Ne 
Sais Quoi” e risuonando quei 
mood tipici delle tradizioni bian-
che che in passato hanno tentato 
di unire il rock più ruvido al 
rhythm & blues più nero. Non 
mancano nemmeno le ballate 
come l’impegnativa “Bourbon 
Street” dove evidente è la sua 
natura country ma anche la diffi-
coltà della vocalità di Peter, forse 
troppo spigolosa per la resa pop 
del risultato cercato ma non rag-
giunto. La voce, infatti, è un pun-
to incerto dell’album, non sempre 
adeguata per le varie sfumature 
che il progetto presenta. Peter 
Novelli dimostra comunque di 
essere un artista in piena evolu-
zione che non si accontenta di 
restare ancorato a facili stilemi; 
per questo il CD può considerarsi 
un’importante tappa di un viaggio 
ancora solo all’inizio.

Simone Bargelli
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SUGARAY RAYFORD
Southside
Nimoy Sue (USA) – 2015 - 

Southside Of Town / Miss Thang / 
Live To Love Again / Texas Blue-
sman / Take It To The Bank / Call 
Of The Mission / All I Think About 
/ Take Away This Blues / Slow 
Motion.

E’ sussurrato e dialogico, acco-
modante e un po’ affabulatore, il 
soul di Sugaray Rayford. Ma 
anche se la sua storia musicale 
inizia in tenera età attraverso 
sofferenze per le quali la musica 
diventa un’altra volta riscatto 
sociale, la sua band vede concre-
tizzarsi un progetto intorno al suo 
nome solamente dal 2010, pren-
dendo poi il via attraverso molte 
storie interessanti e limitrofe, non 
ultima,  quella dei Mannish Boys, 
di cui diventa uno dei vocalist 
principali. La Sugaray Rayford 
Band però è quella con Gino 
Matteo alla chitarra, Ralph Carter 
al basso, Lavell Jones alla batte-
ria, Leo Dombecki alle tastiere e i 
fiati di Gary Bivona e Allan 
Walker (tromba e sax) che suo-
nano anche in questo “Southsi-
de”, ultima fatica a marchio Ni-
moy Sue Records. Ma nonostan-
te gli impegni di Rayford, il disco 
non è certo visto come una pa-
rentesi e si fa emblematico degli 
umori gospel in cui egli stesso si 
è trovato d’un tratto a cercarne lo 
spirito. Apprezzabile allora, ap-
passionato e alle radici di un 
genere, sebbene altrettanto es-
senziale nelle sue nove tracce, il 
nuovo album 2015 di Sugaray lo 
vede muoversi dal Texas all’area 
californiana, in cui trova inserito il 
suo entourage, affatto avaro di 
premi e apparizioni, come una 
vera e propria macchina da live. 
Ma il lavoro di studio non è da 
meno quanto a feeling, forse un 
po’ più misurato, calcolato intorno 

ad un appeal che vuole stupire e 
cullare allo stesso tempo, e 
“Southside of Town” è quell’inizio 
che s’insinua sornione e inizia a 
farci muovere pensando a un 
sabato notturno, tra luci del 
boardwalk o giù di lì, comunque 
molto west coast. Seguono la 
stessa vena, black & R’n’B, le 
tracce successive, da “Live To 
Love Again” a “Call of The Mis-
sion”, da “Miss Thang” a “Slow 
Motion”. Si eleva sopra le righe 
invece, discostandosi dal genere, 
il binomio “Texas Bluesman”, più 
aggressivo ma sempre R’n’B, e 
decisamente a parte, “Take It To 
The Bank”. Quest’ultima, un’altra 
faccia della medaglia, che ci 
sarebbe piaciuto cogliere mag-
giormente, per un artista comun-
que apprezzabile.

Matteo Fratti

SPIN DOCTORS
Songs From The Road
Ruf 1212 (D)-2015-

What Time Is It? / Traction Blues / 
Off My Line / Sweetest Portion / 
Little Miss Can’t Be Wrong / So-
me Other Man Instead / If The 
River Was Whiskey / Jimmy Ol-
sen’s Blues / About A Train / Two 
Princes / Lady Kerosene / Scotch 
& Water Blues / What A Love? / 
Yo Mamas A Pajama.

Come periodicamente troviamo 
nel catalogo della Ruf  il “Songs 
From The Road” che stavolta 
presentiamo riguarda gli Spin 
Doctors, formazione nata a New 
York alla fine degli anni ’80 e che 
si è caratterizzata fin dall’inizio 
per l’interessante commistione di 
blues e funk, un aspetto che si è 
quasi sempre tradotto in album 
carichi di energia e di ottimi spun-
ti. Diversi di questi sono stati 
registrati dal vivo, la dimensione 
più congeniale ai quattro, spesso 
stati associati ai Blues Traveller, 

sia per avere più volte aperto i 
loro concerti, sia per l’amicizia di 
vecchia data che lega il cantante 
Chris Barron con John Popper. 
Come sempre il package della 
Ruf è costituito da un CD live e 
dal DVD relativo al concerto, che 
gli Spin Doctors hanno tenuto il 
17 ottobre 2013 all’Harmonie 
Club di Bonn. La musica colpisce 
subito l’ascoltatore coinvolgendo-
lo nei primi tre brani che si sus-
seguono quasi senza tregua con 
una formula semplice, ma ese-
guita con un affiatamento perfet-
to. Il basso corposo del mancino 
Mark White unito al drumming 
incessante di Aaron Comess 
sono la base per i ritmi funky del 
chitarrista Eric Schenkman su cui 
la voce di Barron si si può disten-
dere con estrema naturalezza.Le 
influenze di Vaughan (“Traction 
Blues”) o di Hendrix (“Off My 
Line” che vede Schenkman come 
voce solista) sono assai chiare in 
diversi momenti ma i quattro le 
sanno valorizzare con il loro ca-
rattere personale; e anche quan-
do si passa a uno slow come 
“Sweetest Portion” gli Spin Doc-
tors sono in grado di offrire una 
prova assai convincente. Il can-
tante, come poi il video del con-
certo allegato potrà solo confer-
marci, è totalmente pardone della 
scena e del palco. Con “Little 
Miss Can t Be Wrong” si passa a 
uno dei loro maggiori successi, 
offerto sempre con notevole tra-
sporto, per presentare quindi due 
blues tratti dal loro ultimo CD in 
studio intitolato proprio “If The 
River Was Whiskey”: Barron 
spiega infatti che loro nascono 
come una blues band e quell’al-
bum è una sorta di ritorno alle 
origini che sentivano di dovere e 
volere fare anche nei confronti 
dei loro fan più giovani. La trasci-
nante “Jimmy Olsen’s Blues” si 
presta particolarmente al coinvol-
gimento del pubblico, prima di 
ripresentare un’altro brano tratto 
dall’ultimo album; è quindi la volta 
di “Two Princes”, altro loro gran-
de successo dove Chris ha nuo-
vamente gioco facile nel coinvol-
gere il pubblico, legata poi alla 
velocissima “Lady Kerosene”, 
nuova traccia sulla quale è im-
possibile restare fermi e dove 
ogni musicista si ritaglia il proprio 
assolo. È il momento dei bis, che 
iniziano con “Scotch & Water 
Blues”, altro slow dove Eric 
Schenkman dà prova del suo 
talento sulla sei corde, con un 
assolo di notevole espressività; 

dopo il brevissimo blues “What A 
Love?” i quattro concludono con i 
fraseggi funky di  “Yo Mamas A 
Pajama” che più li caratterizzano. 
La presenza del DVD ci permette 
quindi di gustare fino in fondo 
questa ottima performance live 
che mostra in maniera inequivo-
cabile la trascinante energia che 
il quartetto newyorkese sa river-
sare in ogni sua esibizione: que-
sto è probabilmente un ottimo 
biglietto da visita per chi ancora 
non conosce gli Spin Doctors, 
mentre i fan di lunga data saran-
no molto soddisfatti.

Luca Zaninello

JOHNNY RILEY
Crossroads Of My Life
Mississippi Delta Blues Music 
(USA)-2015- 

Crossroads Of My Life / Cold 
Cold Summer / Anger Sets In / 
Lonely Is The Night / Be My Wo-
man / You’re Wrong / I Wonder / 
Old Love On My Mind / No Letter 
Blues / John The Revelator.

Non prendete per verità assoluta 
quanto state per leggere, ma il 
giudizio su questo secondo CD 
del texano Johnny Riley è assolu-
tamente insufficiente. Non è che 
sia mal suonato o mal cantato, 
certamente non ben prodotto e 
con suoni approssimativi, è che 
non ha veramente nulla per emo-
zionare. Il solito disco di un texa-
no che “si trastulla” col blues del 
Mississippi. E si che le carte da 
giocarsi le ha tutte: figlio di madre 
mississippiana (da Clarksdale) e 
padre del “Lone Star State” - che 
di mestiere fa il predicatore - e 
che ha trascorso buona parte 
dell’infanzia a ridosso del grande 
fiume, nella Terra del Blues ma, 
pare, che tutto ciò non sia basta-
to. Il disco in questione ci ripro-
pone cose che abbiamo sentito 
fino alla nausea, con riff banali e 
suoni scontatissimi. Non è tutto 
da buttare e tra le 10 tracce, 8 
delle quali scritte dallo stesso 
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Riley, qualcosa si salva, come 
“Anger Sets In” e “I Wonder”. 
Lasciamo cadere un pietoso velo 
su “John The Revelator”, una 
delle peggiori versioni di sempre 
e per certi brani ci vorrebbe mag-
gior rispetto. Se vogliamo fare un 
paragone potremmo dire, ma 
molto alla lontana, un suono 
influenzato da Omar Dykes, ma 
senza la voce e la verve chitarri-
stica del musicista di McComb. 
Ad aiutare Riley (voce, armonica 
e chitarra ritmica) troviamo Mike 
Lowrimore (organo Hammond), 
Bill Marshall (batteria), Evan 
Leake (chitarra solista) e JC 
Roberts al basso. Non è mai 
bello giudicare negativamente il 
lavoro di altri, forse nemmeno 
giusto, quindi vi consigliamo di 
ascoltarlo. Poi starà a voi fare o 
meno l’acquisto. Noi la pensiamo 
così.

Antonio Boschi

JAMES DAY & THE FISH FRY
Southland
Neon Blue 2561 (USA) – 2014 -

Chain Of Pain / Next New Thing / 
Muscadine Wine / Time And Mo-
ney / Nat’chel Man / Fish Fry 
Jump / Country Woman / One 
Step Des Chameaux /Don’t Brui-
se The Melons / Weather Blues / 
Zydeco Boogaloo / Festival Time 
/ Money Smarts & Charms / 
Southland.

Allora cominciamo subito col dire 
che James Day (direttamente da 
Biloxi, Mississippi) è paurosa-

mente stonato, diremmo ostina-
tamente stonato, per quasi tutto il 
corso di questo disco del 2014 
che si articola in una serie di ben 
quattordici pezzi. Eppure il disco 
di cui parliamo è bello, comples-
sivamente riuscito, percorso 
com’è da una vena ben specifica 
di “sudismo” USA. Il titolo dell’al-
bum infatti è “Southland” e la 
cosa si percepisce in varie forme, 
a cominciare dalle note di coper-
tina che rimarcano proprio il fatto 
che il Sud degli Stati Uniti ha 
contribuito in varie forme al pa-
trimonio musicale americano e 
quindi del mondo intero. Nel Sud 
le culture Africana, Anglosasso-
ne, e Nativa (e aggiungeremmo 
noi anche francese) si sono me-
scolate per dar vita a una serie di 
generi musicali originali che sono 
andati per il mondo col nome di 
Mississippi Delta Blues, New 
Orleans Jazz, Rockabilly, Zyde-
co, e chi più ne ha più ne metta. Il 
gruppo che James Day ha voluto 
chiamare “Il fritto di pesce” (sic!) 
porta in giro questa ricchissima 
varietà musicale e culturale con 

un piglio assolutamente non 
serioso ma anzi con assoluta 
rilassatezza, il che contribuisce a 
creare un clima sempre diverten-
te e mai noioso. La band è forma-
ta da una dozzina di musicisti tutti 
di alto livello, capeggiati dal no-
stro James Day che oltre a canta-
re suona anche l’armonica a 
bocca, la chitarra baritona e la 
slide, riuscendo anche con quella 
a stonare quasi come con la 
voce, ma pure quello simpatica-
mente. C’è un po’ di tutto, un po’ 
di blues campagnolo, qualche 
country ballad, qualche riff tipi-
camente urbano (“Next New 
Thing”), un paio di sinceri omaggi 
allo zydeco (“One Step Des 
Chameaux”, “Zydeco Boogaloo”) 
che ci hanno fatto ricordare la 
nostra prima recensione su que-
ste pagine, che fu appunto di un 
disco Arhoolie del compianto 
Clifton Chenier. Lo spirito scan-
zonato della musica creola, il loro 
prendere tutta la vita un po’ come 
una danza sincopata, aleggia 
dappertutto in questo album, che 
consigliamo non fosse altro che 
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per il suo potere di mettere 
l’ascoltatore di buon umore. E se 
vi capitasse di essere da qualche 
parte del grande Sud, o in gene-
rale negli USA, consiglieremmo 
anche di andare ad ascoltare live 
i “Pesci fritti” di James Day per-
ché devono essere fortissimi.

Carlo Gerelli

THE KENTUCKY HEADHUN-
TERS WITH JOHNNIE JOHN-
SON
Meet Me In Bluesland
Alligator  4965 (USA) -2015-

Stumblin' / Walking With the Wolf 
/ Little Queenie / She's Got To 
Have It / Party In Heaven / Meet 
Me In Bluesland / King Rooster / 
Shufflin' Back To Memphis / Fast 
Train / Sometime / Superman 
Blues.

I Kentucky Headhunters sono 
una formazione che affonda le 
proprie radice alla fine degli anni 
’60, per l’esattezza nel 1968 
come Itchy Brother, essendo 
costituiti dai fratelli Richard e 
Fred Young, rispettivamente 
chitarra e batteria, insieme ai 
cugini Greg Martin e Anthony 
Kenney, chitarra solista e basso. 
Solo nel 1986, dopo alcuni cambi 
di organico e con l’aggiunta dei 
fratelli Doug e Ricky Lee Phelps, i 
nostri assumono l’attuale deno-
minazione. Ma per l’esordio di-
scografico bisognerà attendere 
ancora tre anni, che saranno 
tuttavia ben ripagati dal successo 
commerciale che seguirà l’uscita 
di “Pickin' on Nashville”: la formu-
la che mescola country e sout-
hern rock, accorpata con la me-
trica blues appare vincente e la 
band riesce a riscuotere una 
buona notorietà. Johnnie John-
son è invece un pianista che 
inizia la sua carriera nel 1952, e 
vanta soprattutto una lunghissima 
collaborazione con Chuck Berry 
(si racconta che fu proprio lui 

l’ispiratore della famosissima 
“Johnny B. Goode”). Stanco della 
vita on the road Johnson a un 
certo momento lasciò il mondo 
musicale per fare tutt’altro (l’auti-
sta di autobus) fino a quando 
nell’87 ritorna a collaborazioni 
saltuarie; l’incontro con i Kentuc-
ky Headhunters avviene nel 1993 
per l’uscita di “That’ll Work”. Bi-
sognerà aspettare il 2003 prima 
che i cinque musicisti si ritrovino 
per registrare le sessioni che qui 
ascoltiamo e che vengono pub-
blicate solamente oggi, quasi 
come un tributo per il talento di 
questo pianista, scomparso ormai 
da 10 anni. Fin dall’iniziale 
“Stumblin'” appare chiaro il carat-
tere del CD, fatto di rock’n’roll, 
sporcato di blues, accattivante, 
con fraseggi semplici e piacevoli, 
senza mai essere invadenti. In 
“Walking With the Wolf” la pre-
senza di Johnson si fa decisa-
mente più marcata, ma è soprat-
tutto con “Little Queenie” che si 
raggiunge uno degli episodi più 
pregnanti, si tratta di uno dei 
classici di Chuck Berry, interpre-
tato da decine di gruppi, e che 
anche qui viene offerto con tutta 
la sua carica di energia, con 
naturalmente il pianoforte in pri-
missimo piano. Ed è ancora 
Johnnie il protagonista principale 
in “She's Got to Have It”, che 
rappresenta purtroppo la sua 
ultima incisione come cantante, 
va notato comunque anche l’otti-
mo fraseggio di Martin, i cui asso-
li risultano sempre efficaci in 
diversi episodi. Ne è subito un 
esempio “Party in Heaven”, con 
l’alternanza fra gli assolo di piano 
e chitarra: lo stile è sempre quel-
lo, la matrice rock’n’roll la fa da 
padrona, come ascoltiamo nel 
divertente "King Rooster” o an-
che quando la cadenza si fa più 
strascicata, come in “Sometime”. 
La title track è invece uno slow 
cantato con grande intensità da 
Richard Young, mentre il piano-
forte di JJ sottolinea sapiente-
mente ogni passaggio: "Shufflin' 
Back to Memphis” è nuovamente 
un blues dall’atmosfera molto 
coinvolgente, che stavolta vede 
Doug Phelps come voce solista, 
a cui segue lo strumentale “Fast 
Train”, che mette in risalto soprat-
tutto la verve del pianista, con 
uno di quegli assolo di grande 
effetto, prevalentemente giocato 
sulle note alte della tastiera. La 
conclusiva “Superman Blues” 

riprende la verve iniziale e com-
pleta questi tre quarti d’ora pia-
cevoli e utili per conoscere sia i 
Kentucky Headhunters che l’in-
dimenticato Johnnie Johnson.

Luca Zaninello

BEN RICE & LUCY HAMMOND
Destination Clarksdale
Autoprodotto (USA) – 2015-

Ida Mae / Oh Lord / Wants Me 
Back Again / Turn My Back On 
You / Muddy Water.

Proveniente da Portland, Oregon, 
nel nordovest degli Stati Uniti, 
questo due atipico ha ben figura-
to agli ultimi International Blues 
Challenge e pubblica ora questo 
EP acustico. Rice è un giovane 
chitarrista bianco, con anni di 
studio di musicologia e chitarra 
alle spalle che ha cominciato a 
farsi conoscere da alcuni anni 
sulla West Coast. La cantante 
Lucy Hammond, più esperta, ha 
fatto parte di diverse blues band 
sin dagli anni Ottanta, prenden-
dosi una lunga pausa, una volta 
diventata madre, per poi tornare 
alla musica nel 2008. La loro 
collaborazione nasce per caso 
quattro anni fa, dopo un ingaggio 
comune coi rispettivi gruppi ed ha 
avuto esito già in un disco solista 
della Hammond. Hanno trovato 
un’intesa naturale, qui appesa ai 
ricami della chitarra acustica di 
Ben Rice e alle loro voci, che si 
inseguono o si sovrappongono 
con bei risultati. Bastano pochi, 
lievi tocchi alla sei corde (con 
occasionale slide) per immettere 
emozioni nell’esecuzione di “Oh 
Lord”, lenta e meditativa come la 
conclusiva “Muddy Water”. Due 
pezzi ritmici, l’iniziale e “Wants 
Me Back Again”, offrono un buon 
contraltare e mettono in luce 
come il canto della Hammond 
sappia anche farsi veemente. Un 
momento cantautorale, “Turn My 
Back On You”, completa questo 
primo EP, interessante per qualità 
compositive ed interpretative. 

Resta da vedere se i due si spin-
geranno ad incidere un album 
intero o torneranno alle rispettive 
carriere.

Matteo Bossi

ERJA LYYTINEN
Live In London
Tuohi  002 (FIN) -2015- CD/DVD

It’s A Blessing / Let It Shine / 
Person To Person / Hand In Hand 
/ Crip Of The Blues / Change Of 
Season / Everything’s Fine / Hold 
On Together / The Sky Is Crying / 
It Hurts Me Too / Dust My Broom.

Il grande regista Aki Kaurismaki, 
il sole a mezzanotte, Babbo Na-
tale, le renne. Sono le prime cose 
che ci sono venute in mente 
pensando al luogo di provenien-
za, la Finlandia, di Erja Lyytinen, 
la blueswoman che avevamo 
incontrato per un’intervista nel 
2007 in occasione della sua ve-
nuta in Italia. Era poco più che 
trentenne ed era già stata nel 
Mississippi, andando anche su 
per le colline, dove ha scoperto, 
Burnside e Kimbrough, coinvol-
gendo i figli di quest’ultimo, Kin-
ney e David, per un suo disco 
pubblicato dalla Ruf, con la quale 
era sotto contratto. Da allora è 
passato qualche anno ma ha 
mantenuto un aspetto giovane, si 
è poi sposata con il suo chitarri-
sta di origine italiana, Davide 
Floreno, e non ha mai smesso di 
suonare e fare dischi, sempre 
all’insegna del blues elettrico con 
delle varianti nel rock. Ora si 
ripresenta con una produzione a 
due facce, audio e video che 
sono la somma del suo concerto 
tenutosi al mitico 100 Club di 
Londra. Non c’è nessuna diversi-
ficazione fra il CD e il DVD, i 
pezzi sono gli stessi dunque, in 
virtù del fatto che è da un po’ di 
tempo che non la vediamo dal 
vivo, abbiamo optato per le im-
magini. Con lei sul palco, oltre 
alla sezione ritmica, c’è suo mari-
to come seconda chitarra, ma la 
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blueswoman finlandese inizia a 
cappella accompagnata dalle 
voci dei suoi musicisti, intonando 
un gospel di Fred McDowell “It’s 
A Blessing”, per poi partire in 
direzione rock facendo scivolare 
lo slide sul manico della sua 
chitarra, accentuandolo con l’ef-
fetto wah wah nell’autografa “Let 
It Shine”. Elmore James è chia-
ramente il suo principale punto di 
riferimento per il blues, propo-
nendo dal suo repertorio cinque 
pezzi, due dei quali li piazza 
all’inizio, “Person To Person” e 
“Hand In Hand”, suonandoli con 
una sorta di dobro amplificato più 
o meno sulle stesse coordinate, 
mentre la band accompagna 
diligentemente. Con la chitarra ci 
sa fare, col canto meno, causa 
spiccate tonalità  bianche e 
quando propone suoi pezzi non 
va al di là di un onesto rock 
blues, come risulta onesto tutto il 
concerto che la Lyytinen chiude 
tornando a Elmore James, dove 
lei si conferma per l’uso dello 
slide e lascia spazio a suo marito 
nella lunga “Dust My Broom”.

Silvano Brambilla

MY OWN HOLIDAY
Reason To Bleed
Eclecto Groove 517 (USA) – 
2015 –

Hold On Me / Razorblades / Two 
Coins / Memphis / Devil In Me / 
Reason To Bleed / Whiskey In 
The Well / On The Floor Blues / 
Smile / Stone Free / Stranded / 
Don't Shine On Me / Right Back 
Where I Started.

I My Own Holiday sono un duo 
costituito dal chitarrista, cantante 
e compositore Joey Chrisman e 
dal batterista Nick Bartolo: due 
sono e due rimangono, dato che 
il CD non presenta alcun ospite, 
né sovraincisioni, la loro proposta 
come band rock blues punta 
sull’immediatezza e sull’essen-
zialità. Ce ne accorgiamo subito 
ascoltando “Razorblades”, dove 
l’assolo di chitarra lascia comun-
que un parziale senso di vuoto, 
dato che la batteria non può certo 
sostituire uno strumento ritmico, 
come un basso o un’altra chitar-
ra; capita infatti più spesso di 
ascoltare Joey mentre suona 
accordi, come nell’introduttiva 
“Hold on Me”, abbastanza coin-
volgente, grazie anche al duetto 
vocale. “Devil In Me” riprende i 
canoni blues accennando, guar-
da caso, alla rollingstoniana 
“Sympathy For The Devil”, per 
restare nel terreno rock con 
“Reason To Bleed”, caratterizzata 
da un’atmosfera a tratti cupa ma 
altresì capace di trasmettere una 
certa energia, un aspetto che 
ritroviamo analogamente in “Sto-
ne Free”, sintetica e incisiva. Lo 
schema più frequente è in ogni 
caso quello di canzoni che parto-
no con un semplice giro di accor-
di blues per poi introdurre il sup-
porto ritmico della batteria; talora 
gli assolo presentano una chitar-
ra distorta o con effetti che ren-
dono le sonorità particolarmente 

corpose, appunto per non dare 
quell’impressione di perdita di 
dinamica,  cui si è accennato in 
precedenza. Ne sono chiari 
esempi l’orecchiabile “Two Co-
ins”, o lo slow elettrico “On The 
Floor Blues” offerto con la dovuta 
intensità a cui segue “Smile”, dal 
carattere hookeriano. “Stranded” 
è un altro slow che mette in risal-
to le qualità vocali di Joey Chri-
sman, offrendo tracce di soul, 
prima di passare a “Don't Shine 
On Me”, caratterizzata da un 
piglio più bluesy e con quel vibra-
to e il riff distorto che riporta dav-
vero indietro di un po’ di decenni. 
A tale proposito non mancano 
infine accenni al patrimonio can-
tautorale americano degli anni 
’70, come in “Memphis”, brano 
che ci ha fatto venire in mente 
gente come John Denver, o an-
cor più Neil Young, vista pure una 
certa analogia in alcuni passaggi. 
Sempre su questo stile associa-
mo la gradevole ballata “Whiskey 
In The Well”, piuttosto che la 
conclusiva “Right Back Where I 
Started”, entrambe per chitarra e 
voce. E’un tuffo in un passato 
che oggi capita di riascoltare 
abbastanza raramente ma che 
mantiene inalterato il suo valore e 
la sua bellezza. In definitiva la 
musica dei My Own Holiday risul-
ta sempre immediata, gradevole, 
nonostante l’essenzialità del set: 
brani spesso brevi (anche sotto i 
3 minuti) ma fatti per andare 
subito diretti all’ascoltatore

Luca Zaninello

HENRIK FREISCHLADER
Night Train To Budapest Fa-
rewell Tour - Live 2014
Cable Car  0311-45 (D)-2015-

A Better Man/ Too Cool For Me / 
Disappointed Women/ Keep 
Playin’ / Everything Is Gone / 
Point Of View / Gimme All You 
Got / She Ain’t Got The Blues / 
Guitar Intro / Desert Love.

Dopo averlo sentito in diversi 
lavori lo abbiamo finalmente 
incontrato lo scorso anno al Sier-
re Blues Festival, accompagnato 
da Florence Miller, della medesi-
ma agenzia, brillante manager 
tedesca che dimostra ormai da 
anni di avere fiuto e carattere 
(vedasi ad esempio il disco di 
Layla Zoe). Ebbene avevo sentito 
che Henrik dava l’addio alle sce-
ne per concentrarsi sul lavoro di 
produzione discografica e arran-
giamenti, ma dopo averlo visto 
suonare un po’ mi è dispiaciuto. 
E confesso che anche in questo 
disco, seppure si conceda qual-
che leggerezza di troppo, si per-
cepisce che la dimensione live è 
il suo stato naturale. Non solo 
guitar hero ma anche voce pro-
fonda e molto americana per un 
europeo, Henrik sembra essere a 
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suo agio sul palco tanto quanto in 
sala d’ incisione, e l’unico dubbio 
che ci sfiora, peraltro destinato a 
rimanere tale, è che sia un tale 
maniaco della precisione dal 
costringerlo a curare nei minimi 
particolari sia il concerto che il 
missaggio e le sovraincisioni. Il 
farewell tour da cui sono stati 
estratti questi 10 brani si è svolto 
appunto in Germania, Olanda, 
Belgio e Svizzera lo scorso Otto-
bre 2014, per un totale di 18 
date, e sicuramente non è stato 
facile scegliere il materiale da 
pubblicare nel mucchio. “A Better 
Man” e “Too Cool For Me” pro-
vengono dalla data a Bochum, e 
ci mostrano un grandissimo Mo-
ritz Fuhrhop alle tastiere, mentre 
“Disappointed Women” fa parte 
delle registrazioni di Ulm, assie-
me alla funkeggiante “Point Of 
View”, la delicata “Guitar Intro”, 
suonata in punta di dita davanti 
ad un pubblico che immaginiamo 
in contemplazione estatica visto il 
silenzio che riesce ad esprimere,  
e la ballata “Desert Love” che, 
oltre a strappare numerosi ap-
plausi solo con le prime due note,  
con i suoi 11 minuti e 22 chiude 
questo disco d’addio. Nelle mani 
di Henrik non c’è solo blues, ma 
una buona dose di rock, persino 
con tinte di jazz, il tutto condito 
da un groove funky terribilmente 
attuale. Può piacere o meno, ma 
la sua abilità strumentale è dav-
vero impressionante, e si sposa 
perfettamente con i toni nasali del 
suo cantato, e tutto ciò che non è 
riuscito a dare come musicista, 
siamo sicuri che ci arriverà attra-
verso le sue produzioni.

 Davide Grandi 

ANTHONY GOMES
Before The Beginning
Up2Zero 11172 (USA) – 2013-

Before The Beginning / Blues Is 
Good / Lady Soul / Love Is Eve-

rything / Sinner's Song / Golden 
Wings / Let's Fall In Love / Re-
scue Me / Beautiful Goodbye / 
Blues In Technicolor / Old Ten 
Wheeler / The End Comes.

Electric Field Holler
Up2Zero 11212 (USA)-2015-

Turn It up! / Back Door Scratchin' 
/ Whiskey Train / Blueschild / 
Nowhere Is Home / Losing Game 
/ The Blues Ain't the Blues No 
More / Junk in the Trunk / Love 
Crazy / Red Handed Blues / Del-
ta Raga / Listen to the Universe.

Nel giro di un paio d'anni Anthony 
Gomes ha pubblicato due lavori 
estremamente diversi fra di loro 
che vogliamo qui presentare 
insieme, quasi due anime della 
stessa personalità, anche se la 
tipologia di audience potrebbe 
essere notevolmente diversa. 
"Before The Beginning" è un 
viaggio che in qualche modo 
porta a riscoprire le radici del 
blues, e nel fare ciò Gomes pro-
pone un set completamente acu-
stico, avvalendosi di musicisti 
diversi da quelli che solitamente 
lo accompagnano nella dimen-
sione elettrica, quella per la quale 
Anthony è più noto. L’album inizia 
con un breve lamento in puro 
stile gospel, cantato a cappella, 
in coro, che verrà ripreso anche 
alla fine, e su questo stile ritro-
viamo altri brani, come “Sinner’s 
Song” dai toni particolarmente 
drammatici e uno degli episodi 
migliori, o il ritmato “Blues Is 
Good”. C’è una chiara tendenza 
a riprendere sonorità del passato, 
lo dimostrano le due tracce suc-
cessive, sempre con i cori e il 
pianoforte in primo piano: c’è del 
ragtime, come in “Let's Fall In 
Love” in cui Gomes duetta con 
Minnie Murphy (e qui apprezzia-
mo nuovamente Kevin McKen-
dree nel suo assolo al piano), fino 
all’ottimo “Old Ten Wheeler”, col 

suo cambio di ritmo nel mezzo da 
cui si sviluppa il pregevole solo di 
Anthony. La cadenza complessi-
va è più slow, non mancando 
però la freschezza e l’immedia-
tezza di “Golden Wings”, con un 
assolo finale alla chitarra, cosa 
che non avviene molto frequen-
temente nel CD, fino ai sapori 
country nella morbida ballata 
“Beautiful Goodbye”; da notare 
infine la riproposizione di “Blues 
in Technicolor”, che è pure il titolo 
del suo disco d’esordio, resa qui 
in un indovinato arrangiamento 
acustico. Come anticipato “Elec-
tric Field Holler” è di tutt’altra 
fattura e lo si coglie fin dalle pri-
me note di un hard rock che non 
ammette repliche, con un assolo 
incisivo che si replica anche nel 
finale, per continuare nei dettami 
dei canoni tradizionali del genere. 
“Losing Game” o “Junk in the 
Trunk” sono altri esempi in cui 
l'impostazione vocale e la costru-
zione dei brani si avvicinano un 
po' ai Deep Purple dell'era di 
David Coverdale, e quindi agli 
stessi Whitesnake. Con “Whiskey 
Train” e la successiva “Blue-
schild” il chitarrista propone dei 
riff blues, rallentando il ritmo e 
trovando sempre soluzioni abba-
stanza accattivanti che si ascol-
tano volentieri, grazie ad assolo 
fluidi. Per il resto Gomes percorre 
con maestria questo schema 
consolidato, un hard rock blues 
offerto con diverse sfaccettature, 
con un sound sempre corposo, 
senza però disdegnare qualche 
excursus acustico (“The Blues 
Ain't The Blues No More”), con 
voce e slide su un supporto ritmi-
co essenziale, come pure una 
rock ballad,“Nowhere Is Home”, 
di quelle che si ascoltano percor-
rendo le lunghe motorway ameri-
cane, magari guidando una de-
capottabile e battendo il tempo 
sulla fiancata. Dopo 30 secondi di 
un brevissimo momento etnico 
(ma perché mai?) il finale è la-
sciato al rock blues di “Listen to 
the Universe”, con il suo riff facile 
da ricordare. Non sappiamo se si 
tratti di un esperimento o di un 
episodio isolato, tuttavia questo 
lavoro propone diversi momenti 
d'interesse. L’alternanza di que-
ste due anime di cui avevamo 
accennato all’inizio è comunque 
un aspetto che caratterizza il 
nostro chitarrista, come avemmo 
occasione di sottolineare proprio 
una quindicina d’anni fa quando 
abbiamo recensito i suoi due 
primi ottimi lavori (Il Blues n.68 e 

n.73), appunto uno elettrico e uno 
acustico. Che siano stati compo-
sti dalla stessa persona stupisce, 
ma conferma lo spessore di un 
chitarrista e compositore maturo 
e capace

Luca Zaninello

MISSISSIPPI FEVER
300 Miles To Memphis
Autoprodotto (USA) -2015-

I Feel Like Superman / Travelling 
Riverside Blues / Steal Away 
Your Love / Downtown Train / Till 
The Sunrise / Black Dress / Out 
All Night / 300 Miles To Memphis 
/ The Devil’s Got You Now / Je-
sus Just Left Chicago.

Fare il chitarrista in un blues 
power trio richiede una certa 
dose di adattamento, bisogna 
saper cambiare le cose per ren-
dere ogni concerto particolare e 
per mantenere alta l’attenzione 
del pubblico. Fare il chitarrista in 
un blues power trio è certamente 
qualcosa di sensazionale e sti-
molante, per farlo bisogna riusci-
re ad intendersi perfettamente col 
resto della band per creare melo-
die che non suonino solo orec-
chiabili, ma che facciano scattare 
in piedi il pubblico ad ogni show. 
Fare il chitarrista in un blues 
power trio è qualcosa di partico-
larmente intrigante, ma che non 
ha spaventato Brent Barker, can-
tante e chitarrista dei Mississippi 
Fever. Brent, che ha iniziato a 
suonare giovanissimo e ha viag-
giato per tutto il paese suonando 
con diverse band e addirittura 
fatto alcune registrazioni per film 
e serie TV famose (come Walker 
Texas Ranger ndr) è un eclettico 
della musica. A St.Louis ha incon-
trato di nuovo il suo vecchio ami-
co Ted May, bassista con il quale 
aveva già suonato ad LA che l’ha 
convinto a riprendere in mano la 
chitarra ancora una volta e ad 
imbarcarsi in un progetto blues. Il 
batterista della band è il fratello di 
quest’ultimo, Tom May. Il trio si è 
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formato nel 2008 e da allora ha 
sempre lasciato a bocca aperta i 
vari gestori dei club in cui hanno 
suonato e con “300 Miles To 
Memphis” continuano a farlo 
anche ora. L’album è composto 
da 8 pezzi loro e due cover riar-
rangiate in modo da vestire per-
fettamente gli schemi del terzetto. 
La partenza è alla grande, con la 
funky “I Feel Like Superman” 
dove l’effetto wah-wah la fa da 
padrone. Si passa per la carisma-
tica “Downtown Train” coi suoi riff 
pesanti e la batteria che fa da 
metronomo, per tornare all’effetto 
wah-wah di “Black Dress”. La 
canzone che dà il titolo all’album 
vede l’armonica di Brandon San-
tini come protagonista, e un ritmo 
che ricorda una locomotiva; infatti 
“300 Miles To Memphis” sono le 
miglia esatte che separano 
St.Louis e la città di Memphis.  Il 
lavoro dei Mississippi Fever si 
chiude con la cover degli ZZ Top 
“Jesus Just Left Chicago” rielabo-
rata nel migliore dei modi per 
catturare l’orecchio degli ascolta-
tori sin dalla prima nota. Questo 
disco è di certo un piccolo capo-
lavoro del blues moderno e la 
bravura dei tre musicisti non è 
nient’altro che la ciliegina sulla 
torta. 

Gianluca Motta

THE HENRY GRAY/BOB COR-
RITORE SESSIONS
Vol 1 – Blues Won’t Let Me 
Take My Rest
Delta Groove 169 (USA) -2015-

Let’s Get High / Blues Won’t Let 
Me Take My Rest / I’m In Love 
Again / Ramblin’ On My Mind / 
Worried Life Blues / They Raided 
The Joint / Ride With Your Daddy 
Tonight / Trouble Blues / I’m 
Gonna Miss You / That Ain’t Right 
/ Can’t Afford To Do It / Boogie  
Woogie Ball / Honey Don’t Let 
Me Go / She Don’t Move Me  No 
More.

Abbiamo constatato, a volte, 
come i pianisti blues sembrino 

una stirpe in via d’estinzione, 
però per nostra fortuna c’è qual-
cuno come Henry Gray che in 
barba all’età, 90 anni festeggiati 
in gennaio proprio al locale di 
Corritore in Arizona, continua a 
suonare divertendo sé stesso e il 
pubblico. La sua discografia, 
malgrado una carriera lunghissi-
ma, non conta molti titoli, giunge 
dunque ancor più gradito questo 
CD compilato da Bob Corritore, 
con brani in larga parte inediti 
(quattro comparvero sull’album 
“Plays Chicago Blues”) registrati 
nell’arco degli ultimi diciannove 
anni, anche se non sono indicate 
le date di ogni sessione. Partico-
lare non trascurabile, accanto a 
Gray, troviamo un gran numero di 
ospiti, alcuni dei quali purtroppo 
scomparsi, senza che questo 
pregiudichi l’uniformità sonora del 
disco. Al suo fianco per tutti i 
brani, ovviamente l’amico Corrito-

re con la sua armonica, mentre 
una girandola di musicisti si suc-
cede come sezione ritmica o 
chitarra. La musica di Gray si  
muove come sempre tra Chicago 
e la Louisiana, dalla canzone 
titolo, un suo cavallo di battaglia 
inciso in più occasioni, anche in 
questa Gray martella sui tasti con 
agilità, ad  una versione di “I’m In 
Love Again” (Fats Domino) col 
sax di Doug James. Nel mezzo 
troviamo una interessante “Ride 
With Your Daddy Tonight” con 
Dave Riley e il figlio Yahni al 
basso, la johnsoniana “Ramblin’ 
On My Mind” con nientemeno 
che il compianto Robert Jr. 
Lockwood alla voce e chitarra 
oppure la festosa “Let’s Get 
High”, con Willie Smith e Bob 
Stroger. Molto buona anche 
“Worried Life Blues” un caposal-
do di uno dei suoi maestri, Big 
Maceo, qui interpretato dalla 

voce di Nappy Brown, anche lui 
spentosi nel 2008. Ma dovunque 
si peschi Gray e soci non perdo-
no colpi, conservano un suono 
swingante e pastoso, fatto di brio 
e dinamiche, come si faceva una 
volta ma senza intenti revivalisti-
ci. E come Gray continua a fare 
con sorprendente destrezza. La 
dicitura “Vol.1” lascia sperare che 
abbiano già in serbo il seguito.

Matteo Bossi

DEAK HARP
Clarksdale Breakdown
Autoprodotto (USA)-2014-

Mad Dog 20/20 / If You’re Ever In 
Clarksdale / It’s Alright / Juke 
Jump / Delta Wind / Dirty Rosie / 
Up All Night Blues / Bubba Blue / 
Under The Bridge / No Hurry / 
Clarksdale Breakdown / It’s Ok 
To Smi le / Ye l l owhammer 
Breakdown / Ridin’ The Rails.

Un altro musicista bianco che ha 
messo su casa e bottega (è pro-
prio il caso di dirlo) a Clarksdale; 
infatti ha aperto un negozio che si 
chiama, “Deak Mississippi Saxo-
phone & Blues Emporium”, dove 
vende e personalizza strumenti, 
armoniche in modo particolare, 
tiene lezioni, ha un reparto dischi 
e merchandising e davanti si 
tengono concerti. L’armonica l’ha 
presa fra le mani da ragazzino e 
suo fratello gli ha fatto sentire i 
dischi di James Cotton, che suc-
cessivamente ha conosciuto, 
diventando dapprima autista del 
suo furgone e poi apripista dei 
suoi concerti. L’esposizione arti-
stica lo ha portato poi a suonare 
in diversi gruppi e in svariati po-
sti, fino a stabilirsi in Mississippi e 
continuare come one man band, 
accompagnandosi oltre che con 
l’armonica, con la chitarra ampli-
ficata, il diddley bow, percussioni 
varie e canto. Ed è in questo 
contesto che ha realizzato il CD, 
coinvolgendo in alcuni pezzi Bill 
Abel con chitarra e Randy “Da 
Bones Man” Seppala alla batte-
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ria. Nelle sue corde gli è rimasto 
quel Chicago blues carnoso di 
James Cotton, che lui ha reso 
ancora più ruvido e istintivo, 
camminando nelle pozzanghere 
fangose della pianura del Missis-
sippi e su qualche strada che 
porta alle colline a nord, perfetto 
anche per sottolineare buona 
parte dei pezzi autografi che 
raccontano sue storie vissute, ad 
iniziare da “Mad Dog 20/20” dove 
con l’aggiunta delle note elettri-
che di Bill Abel, ricorda i tempi bui 
a Chicago quando dormiva in una 
macchina e si rifugiava nel vino di 
scarsa qualità per non pensare 
alla sua malandata esistenza. 
Sempre con il suddetto Abel 
rallenta un attimo la tensione per 
un’ottimistica “It’s Alright”, poi va 
ai piedi delle hills con lo strumen-
tale “Delta Wind” e con “Bubba 
Blue” dove racconta della sua 
donna che non ama il suo cane. 
In entrambi i pezzi c’è anche la 
batteria di Seppala. Poi torna nei 
panni dell’one man band e con 
uno spirito libero, passa dall’an-
golo della strada “If You’re Ever 
In Clarksdale”, a saltare dentro 
un juke joint con lo strumentale 
“Juke Jump”. Notevole è quando 
il suo ruvido blues lo trascina per 
“Up All Night Blues”, per poi dar-
gli del ritmo per “Under The Brid-
ge”, un altro amaro ricordo di 
quando dormiva sotto i ponti. E’ 
più sobrio nel ricordare che non 
c’è fretta “No Hurry”, che un sor-
riso va bene “It’s Ok To Smile”, 
prima di salire su di un treno, che 
imita con l’armonica “Ridin’ The 
Rails”, per tornare là, a Clarksda-
le, dove ha trovato la sua dimen-

sione, mentre noi a casa nostra 
non ci dimenticheremo di riascol-
tarlo.

Silvano Brambilla

MURALI CORYELL
Restless Mind
Shake It Sugar (USA) - 2014-

Waiting And Wasting Away / Kiss 
Me First / Restless Mind / I’m So 
Happy / Sex Maniac / Crime Of 
Opportunity / I Can’t Give You Up 
/ Tag Along / I Need Someone To 
Love / Lonely Eyes / Everyday Is 
A Struggle / Let’s Get It On.

Coryell ha certamente un’impron-
ta propria di suono e di stile, che 
ha fatto ben sua e coltiva a dove-
re. Artista completo; non tutti 
riescono ad esprimere le doti di 
cantante e chitarrista come Mura-
li fa, in modo così completo e 
simbiotico. Lo stile è elettrico, tra 
il soul ed il blues, con tutto il funk, 
rock, r’n’b che ci sono in mezzo; 
confezionati con sonorità e inten-
zioni che rimandano ad uno 
spensierato rock anni ’80 alla 
Huey Lewis (grande Huey Le-
wis!). Chitarrista spedito, dedito a 
suoni decisamente puliti che 

gradiscono abbondanti dosi di 
chorus, riverberi, flanger e delay. 
La nuova uscita raccoglie alcuni 
brani che, per la verità, viaggiano 
tra il bruttino (la funkeggiante 
“Kiss Me First”), il poco significa-
tivo (“Waiting And Wasting Away”, 
per quanto energica, o “Crime Of 
Opportunity”) e il buono da sigla 
di Bim Bum Bam (“I’m So Hap-
py”. Grande Bim Bum Bam!). La 
ritmica secca e serrata rende 
appena più accattivante la rocket-
tara “Sex Maniac”; l’album regala 
episodi migliori con la title track, i 
rhythm and blues di “Tag Along” e 
“Lonely Eyes”; finale con impe-
tuosa rilettura di “Let’s Get It On” 
di Marvin Gaye, versione inno da 
stadio.

Matteo Gaccioli

JC SMITH BAND
Love Mechanic
Cozmik 06 (USA) -2015-

Jump For Joy / Cold Sweat / 
Come On Home To Me / Love 
Mechanic / Ring Around The Tub 
/ Yonder Wall / Bad, Bad Feeling / 
Last Night / Talk To Me Baby / 
Rocket To The Moon / Five Long 
Years / Ain’t No Stranger.
Reduce di una serie di ricono-
scimenti ottenuti negli ultimi anni, 

il chitarrista di San Francisco si 
ripropone con un nuovo lavoro. 
Ci eravamo già occupati di lui nel 
2009 con "Defining Cool" (Il 
Blues n. 107) e con questa sua 
nuova uscita discografica ci sem-
bra che il suo stile si stia confer-
mando come un buon compro-
messo fra il Chicago blues e il 
sound della West Coast. Da nota-
re che mr. Smith fino al 2000 
suonava la batteria, ma nel-
l'ascoltarlo oggi alla chitarra si 
resta colpiti dalla sua padronanza 
sullo strumento. Restiamo deci-
samente sorpresi dall’apertura 
del dischetto, in particolare ascol-
tando l’iniziale “Jump For Joy”, 
uno swing stile anni ’50 nel quale 
la sezione fiati trova terreno ferti-
le per le proprie escursioni, prima 
di lasciare spazio all’assolo di JC. 
Con “Cold Sweat” viriamo invece 
in maniera decisa su un pregevo-
le rock blues, in cui i tre fiati of-
frono sempre la giusta colorazio-
ne, mentre la chitarra amplia 
ulteriormente il proprio spazio 
espressivo. È quindi la volta di 
uno slow che non ti aspetteresti, 
un po’ old style, ma sempre offer-
to con grande passionalità dall’in-
tera band, in particolare le sua-
denti note del pianoforte si ada-
giano sul morbido hammond 
dello stesso tastierista Todd Reid; 
con la title track ritorna a un tra-
scinante rock blues, ottimamente 
arrangiato con nuovamente sotto-
fondo di hammond (e pregevole 
solo), giusti contrappunti dei fiati 
e assolo della Gibson che richia-
ma l’eredità dei tanti bluesmen 
che hanno influenzato lo stile di 
Smith, B.B. King in primis, come 
chiaramente testimonia la suc-
cessiva “Ring Around The Tub”. 

Il Blues - n. 132 - Settembre 2015 - 38

L’inserzione sopra riportata costituisce un servizio senza corrispettivo, ai sensi dell’art. 3, terzo comma, del DPR26/10/72 N. 633



Altro nome che i brani successivi 
richiamano è quello di Elmore 
James, il cui tributo viene prima 
dato con la personale interpreta-
zione del classico “Yonder Wall”, 
non troppo veloce come talora ci 
è capitato di ascoltare, ma assai 
curata in ogni passaggio, e suc-
cessivamente con “Talk To Me 
Baby”, assai ben caratterizzata 
dalla sezione fiati, nella quale 
giova menzionare il sassofonista 
Abraham Vasquez che ha curato 
ogni arrangiamento. Altra cover di 
una bellezza struggente è “Last 
Night” del compianto Little Walter, 
uno dei momenti più alti dell’inte-
ro lavoro, dove ogni musicista 
suona in punta di piedi, quasi con 
una sorta di rispetto, ma con un 
trasporto che giunge diretto al 
cuore dell’ascoltatore: non a caso 
le note di copertina ci dicono che 
il brano è dedicato alla memoria 
di alcuni grandi bluesmen. La 
seconda metà del CD è prevalen-
temente orientata all’interpreta-
zione di brani non originali, con 
l’unica eccezione di “Bad, Bad 
Feeling”, dove Smith imprime una 
particolare cadenza grazie all’uso 
del suo dobro. Con “Rocket To 
The Moon” ritorniamo alle atmo-
sfere jazzate con cui avevamo 
iniziato l’ascolto, grazie in partico-
lare all’assolo della tromba di 
Tommy Maitland e poi del sax, 
per passare nuovamente a uno 
slow da inconrniciare con “Five 
Long Years” di Eddie Boyd, e 
concludere con la coinvolgente 
“Ain’t No Stranger”, classico Chi-
cago blues, un’ottima chiusura. 
“Love Mechanic” è un’altra prova 
convincente del chitarrista cali-
forniano, molto fluido nel suo 
strumento e altrettanto valido 
come cantante e compositore: 
l’obiettivo della JC Smith Band, 
“keep the blues alive” è qui sicu-
ramente raggiunto.

Luca Zaninello

THE LUCKY LOSERS
A Winning Hand
West Tone 1504 (USA) – 2015 – 

I Take What I Want / What Have I 
Done / A Winning Hand / Suicide 
By Love / What Was It You Wan-
ted / What Is Success / Long 
Hard Road / Baby You Got What 
It Takes / Cry No More / Don’t 
You Lose It.
Album prodotto dallo stacanovi-
sta Kid Andersen e che unisce 
due ben distinte personalità del 
blues indipendente sotto il nome 
di “The Lucky Losers”, Cathy 
Lemons e Phil Berkowitz. Se 
Cathy è cantante molto nota nella 
Bay Area californiana attraverso i 
suoi venticinque anni di attività e 
collaborazioni importanti, Phil è 
un armonicista conosciuto più da 
una nicchia di appassionati che 
non da un vasto pubblico. Sei 
tracce originali sulle dodici pro-
poste che alternano strutture tra 
Chicago blues, Texas style, soul, 
New Orleans groove e jazz. Ele-
mento che risalta immediatamen-
te è il “graffio” accattivante della 
bella voce di Cathy, sempre a 
proprio agio in qualsiasi mood si 
ascolti, in particolare ci piace 
segnalare il boogie di “Detroit 
City Man” dove emergono gli 
insegnamenti di John Lee Hooker 
con il quale è stato in tour nel 
1987. Molto interessante anche 
la jazzata “Suicide By Love” 
sempre scritta dalla Lemons con 

una suadente chitarra di Kid An-
dersen (qui anche musicista). 
Sempre ottimi gli interventi del-
l’armonica di Phil, autore insieme 
a Danny Caron (ex direttore mu-
sicale di Charles Brown) di tre 
brani tra cui “Don’t You Lose It”, 
ballata finale dai forti sapori soul. 
C’è anche il famoso chitarrista 
Steve Freund come ospite, nella 
registrazione di un altro brano 
originale, che dà il titolo al CD. 
Tra le cover, piace quella di 
“What Have I Done” di Jimmy 
Reed e “What Is Success” di 
Allen Toussaint, quest’ultima se 
non altro per la sua scelta insoli-
ta.  In definitiva questo progetto 
non presenta punti critici, anzi 
“fila via” con efficacia, sostanza e 
qualità.

Simone Bargelli

SCOTT ELLISON
Elevator Man
Red Parlor 1502 (USA) -2015-

Holler For Help / Arlene / Behind 
That Smile / Fishsticks And Jelly / 
Elevator Man / Jesus Loves Me 
(Baby Why Don’t To You?) / 
School Girl / Put You Down / Hit 
It, Get It And Go / Wear Out Your 
Welcome / I Thought I’d Be Gone 
/ My Little Sheba / She’s On My 
Trail.  

Sono godibili blues d’impronta 
classica, quelli di Scott Ellison, 
che non è certo giovane e ine-

sperto, ma presenza di classe 
nelle retrovie del grande blues, 
sia di casa propria (e dall’Okla-
homa, in giro per gli States) che 
d’importazione (british blues 
ecc.). E se il suo stile in corso di 
carriera lo annovera persino 
come spalla dei vari Joe Cocker, 
Roy Orbison, The Fabulous 
Thunderbirds, Leon Russell, 
Bobby Bland o Buddy Guy, men-
zione d’onore va all’aneddoto sul 
compianto re, B.B., che lo chiamò 
sul palco per accompagnarlo 
durante uno show al Performing 
Arts Center di Tulsa, Oklahoma, 
nel 2009. Un episodio che gratifi-
ca appieno il lavoro di Ellison e 
che da solo basterebbe a misu-
rarne le competenze, in realtà ad 
esso si aggiunge la produzione di 
Walt Richmond, tastierista e col-
laboratore dello stesso Clapton 
negli ultimi lavori (“The Road To 
Escondido”, con J.J. Cale, “Clap-
ton” e “Old Sock”), nonché album 
propri e un prolifico percorso 
individuale di grande rispetto. 
Così è “Elevator Man”, che vede 
un gradevole approccio di morbi-
do funky in un’abile intesa stru-
mentale, fatta di canzoni preva-
lentemente autografe e piacevoli 
interventi intorno a chitarre incre-
dibilmente loquaci, brillanti a 
guida del discorso. Mai invadenti, 
comunque, e pronte a conversare 
con la band che alterna alle cor-
de di Charles Tuberville, il basso 
di Jon Parris o Gary Gilmore, la 
batteria di Jamie Oldaker, Robbie 
Armstrong o Chuck Blackwell, i 
cori di Marcy Levy o l’armonica di 
Jimmy Markham. Già a partire da 
“Holler For Help”, per esempio, 
utile incipit a farci capire il gravido 
approccio dell’ensemble, Ellison 
a fare il verso all’ululato alla Wolf. 
Il disco si dipana così negli ac-
centi chicagoani del lotto, poche 
le parentesi acustiche come 
“Fishsticks And Jelly”, blues più 
rurale e di rottura con quanto di 
più urbano si condensa in “Eleva-
tor Man”, title track compresa. Da 
citare anche “Jesus Loves Me”, 
colonna sonora della recente 
produzione cinematografica Ho-
me Front, che non si discosta 
comunque dalla linea del disco, 
omogeneo, tra funk e umori ur-
bani, inframmezzati da qualche 
spunto sopra le righe, come po-
trebbe essere pure la stonesiana 
“I Thought I’d Be Gone”. Un altro 
gradito lavoro, certamente, ma 
che nulla aggiunge allo stile forse 
un po’ datato del musicista.

Matteo Fratti
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on male il country dalle 
venature blues e folk, che 
da Lee County, nello Iowa, 

ci invia il 37enne chitarrista Wil-
liam Elliott  Whitmore, con un 
dischetto dal titolo “Radium 
Death“ (Anti-7382); all’incedere 
serrato e brillante si evidenzia il 
primo brano “Healing To Do” che  
torna a riproporsi nei successivi 
“South Lee County Bree” e “Ain’t 
Done Yet”. Dai tratti più arcaici, 
invece, ecco le interessanti liriche 
“Civilizations”, “Can’t De Back” ed 
ancora “Have Mercy”, mentre 
anche le ballate, dal taglio più 
moderno, come ”Trouble In Your 
Heart” e “A Thousand Deaths”, 
non sono certamente da meno.

 Da quel di Glasgow proviene, 
invece, “Reaching For The Light” 
(Hatman 2038) dei King King del 
chitarrista (e leader) Alan Nimmo, 
accompagnato dalle tastiere di 
Bob Fridzema, dal bassista Lind-
say Coulson e dal batterista 
Wayne Proctor. L’apertura (tutti i 
brani portano la firma dei compo-
nenti la band) è un buon rock-
blues dal tempo veloce dal titolo 
“Hurricane” con la sei-corde e la 
voce del boss, seguito dall’errebì 
avvolgente di ”You Stopped The 
Rain” che replica nel successivo 
“Crazy”. I tempi lenti, anche que-
sti di buon valore, annoverano 
“Rush Hour”, “Lay With Me”, e, in 
chiusura di dischetto, il soul di 
“Take A Look” e “Stranger To 
Love”. Da citare ancora, prima di 

chiudere, il funky, dalla possente 
batteria, di “Waking Up” e di “Just 
A Little Lie”.

 Il chitarrista statunitense origina-
rio del Connecticut ed attivo in 
quel della Florida e della Califor-
nia Josh Smith ci propone il suo 
ultimo lavoro “Over Your Head” 
(CrossCut  11109), un rock-blues 
niente di eccezionale, ma co-
munque con qualche buon spun-
to. Tra questi ultimi troviamo gli 
slow di apertura “How Long” e la 
title-track, il secondo con la pre-
senza di Joe Bonamassa, e  
parecchi altri, invece, evidenzia-
no un ritmo di maniera, anche se  
spiccano “…And What” con la 
chitarra di Kirk Fletcher e “You’ll 
Find Love” con l’armonica di 
Charlie Musselwhite. Duemila di 
questi dischetti, poi, sono stati 
editati con un bonus-CD di cinque 
pezzi, dei quali i primi tre ripro-
pongono “Over Your Head”, “First 
Hand Look “ e “How Long” per 
Radio Edit, e gli altri due (i validi 
“The Way You Do” e “Bad  Side”) 
sono tratti dal vivo, il 16 novembre 
del 2013 al Textilmuseum di 
Helmbrechts, in Germania. 

 Sulla stessa onda troviamo il 
rock-blues degli irlandesi Crow 
Black  Chicken del chitarrista e 
vocalista Christy O’ Hanlon, con il 
compact “Rumble Shake” (Indi-
pendent Artist 70939); anche qui 
buoni blues e r&b si alternano ad 
altri meno efficaci. Si distinguono 
i marcati blues di “Hang’Em 
High”, “Bitter” e la title-track, 

mentre un ritmo più elegante 
contraddistingue lo slow “Black 
Asphalt”. E per finire è da notare 
la presenza dell’ospite, il talen-
tuoso texano Ray Wylie Hubbard, 
anche lui chitarra-ritmica e can-
tante, che esegue l’avvolgente 
blues di “Jessie Mae”. 

 Dal Sud della California proviene 
la band di Kelly’s Lot (al secolo 
Kelly Zirbes) con il suo soul-er-
rebì non malaccio (e senza shuf-
fles!!..) ed il relativo dischetto dal 
titolo “Don’t Give My Blues Away” 
(Autoprodotto 09142); si parte 
con il frizzante ed avvolgente 
ritmo di “Hush Up” dal chitarrismo 
elegante di Perry Robertson e 
Rob Zucca, seguito ancora dal 
tempo veloce di “Why Don’t We”, 
con il sottofondo brillante dei fiati, 
che annoverano il sassofono di 
Bill Johnston e la tromba di Dave 
Welch. Più morbido e raffinato è 
invece il successivo “Taking 
Time”, che anticipa il funkeggian-
te “Boom Boom Boom”, con gli 
assolo, prima del pianoforte di 
Teresa James e poi del sax; l’in-
cedere del lento bluesaccio di 
“That Fool” è supportato, alla 
grande, ancora dagli strumenti di 
Johnston e Welch. e, per finire, 
l’effervescente “Better Way” met-
te in mostra un paio di assolo 
importanti della sei-corde, per 
sostenere la voce brillante ed 
espressiva della Kelly.

 Dalla metropoli di Detroit  la 
cantante-pianista Eliza Neals ci 

consegna “Breaking And Ente-
ring” (E-H 22018) un rock-blues 
misurato con intervalli errebì. 
Sulla scia delle grandi Etta Ja-
mes e Janis Joplin, Eliza interpre-
ta il vibrante e corrosivo blues di 
“Breaking And Entering” dove si 
esalta la chitarra di Howard Gla-
zer, mentre analogo è l’incedere 
di “Jekyll And A Hound”, ma, qui, 
con la sei-corde di Mike Puwal. 
Più rockeggiante e possente è 
“Goo Goo Glass”, un blues dove 
a segnare il tempo, alla grande, è 
il batterista Gabe Gonzales, in 
prestito dal gruppo di George 
Clinton. Di spessore anche lo 
slow di “You”, con la partecipa-
zione dell’illustre chitarra di Ken-
ny Olson, fondatore e membro 
della rock-band di Kid Rock, e 
che è presente anche nell’ele-
gante lento di “Southern Comfort 
Dreams”. Si chiude, poi, tra gli 
altri, con il funky, niente male, di 
“Sugar Daddy” ed  il solare ed 
effervescente ”I’m The Girl”. 

 Da quel di Nashville proviene il 
cantante-chitarrista e armonicista 
e la sua The Mike Anderson 
Band con il dischetto “If You 
Think It’s Hot Here…” (EllerSoul 
1501-019) comprendente brani di 
sua composizione, alternati con 
classici dei grandi del blues. Tra i 
primi troviamo il convincente 
slow-blues di “I Wanta Know 
Why”, la solare ballata della title-
track, ricamata al piano da Kevin 
McKendree, ed il corrosivo blues 
di chiusura “Rock House Blues”. 
Tra le riproposizioni ecco l’effer-
vescente e brillante errebì di 
T.R.Taylor, “Send You Back To 
Georgia”, l’avvolgente e ficcante 
“Mean Red Spider” di Muddy 
Waters, e il tema country, lirico ed 
acustico, di “If I Had Possession”, 
firmato Robert Johnson. Altro 
buon lentaccio porta la firma di 
Sonny Boy Williamson dal titolo 
“Unseen Eye”, prima dell’incisivo 
“Gambling Blues” (di Melvin 
Jackson) dagli assolo graffianti 
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della chitarra di Anderson e della 
tastiera di McKendree. 

 In California, la bella voce di 
Toots  Lorraine innerva l’intro-
duzione di “Make It Easy” (Grea-
seland Records 06304), ma qui 
purtroppo, a parte le sue eccel-
lenti corde vocali, nelle sue com-
posizioni la parte del leone la 
fanno  gli  shuffle  come accade 
sovente nei prodotti di questa 
porzione della West Coast. Pochi 
(4 su 12)  sono i brani che emer-
gono come i blues lenti di “When 
Did You Stop Tryn’” e di “Get Bak 
To Lovin’” e ritroviamo anche il 
sound chicagoano dell’intenso 
“Built For Comfort “ di Willie Di-
xon. Anche il successivo “Wrong 
Side Of Love” sostenuto dall’ar-
monica di Aki Kumar, in qualità di 
ospite, è un blues dal convincen-
te fraseggio (con assolo) del 
pianista Lorenzo Farrell. 

 A Marin County, nord di Frisco, il 
chitarrista country Doug Adamz 
edita “Plays National Steel” (Magi 
Productions 9762), con suoi brani 
eseguiti in solitario, tranne “High 
Roller” e “Stranger On The 
Street” duettati con il collega 
Peter Rowan: il primo è un valido 
slow-blues, mentre il secondo è 
una ballata dolcemente ritmata. 
Stessa impronta sostiene la vivi-
da “Why You Wanna” supportata 
da un pregevole assolo di armo-
nica, lo stesso strumento che è al 
servizio del country-blues  di 
“High Class Lady”, mentre la 

chitarra accompagna l’incedere 
del delicato slow “Ode To An Old 
Guitar”. Dal cammino frizzante e 
minimalista procede “Good To 
See You” con fraseggi chitarristici 
eleganti, e, poi, risplendono l’ar-
monica in “Only The Wolfam” e la 
chitarra in “A Time For Peace”. 
 Passiamo, quindi, al cantante-

chitarrista, Greg  Nagy, prove-
niente da Flint, Michigan, che con 
il suo “Stranded” (Big O Records-
2421) propone un soul dalle volu-
te troppo melodiche, come subito 
ev i denz iano i p r im i b ran i  
“Stranded” e “Walk Out That 
Door”, quest’ultimo di Bobby 
Bland. Più avanti, “Long Way To 
Memphis” è, finalmente, un buon 
blues dalle venature soul, mentre 
“Still Doing Fine” è una composi-
zione più tosta e, sempre nello 
stesso  ambito, ci riporta al leg-
gendario sound della Stax di 
Memphis, il funky serrato di 
“Benn Such A Long Time”, con il 
lavoro pregevole di Nagy. La 
serie delle composizioni, si chiu-
de, infine, con il soul interessante 
della chitarra in “Sometimes”, e, 
di seguito, con il  ritmo elegante e 
prezioso della ballata alla Percy 
Sledge, di “Welcome Home”. 

 Da Columbus, nell’Ohio, Terry 
Davidson & The Gears inviano il 
loro “Sonic Soul Sessions” 
((Bangshift Music 10396), dove al 
r&b si alternano blues e rock&roll, 
senza tralasciare il soul. Il risulta-
to non è, però, dei migliori, tanto 
che per arrivare ad un brano 

decente, nella scaletta, bisogna 
giungere al quarto, dal titolo “Too 
Late To Chance”, un intenso 
blues chicagoano,  seguito dal 
frizzante slow-soul “So Hot”. Si 
procede, quindi, con il successivo 
blues lento di “Hound Dog Blues” 
e l’acustico e delicato “Stomping 
Ground” che, nel procedere ac-
quista sonorità più rockeggianti, 
sempre assecondato dalla valida 
armonica di Mike Gilliland. Inte-
ressante anche “Deep In The 
Blues” ancora una volta accom-
pagnato da Gilliland ed, in con-
clusione, con “Without The 
Blues”, Terry omaggia i grandi 
bluesmen del passato e del pre-
sente.
 Dall’Inghilterra il chitarrista John 

Cee Stannard & Blue Horizon ci 
propone il country-blues di “Bus 
Depot Blues” (Castiron Recor-
dings  594982), dove peraltro il 
country è in netta maggioranza. Il 
dischetto apre con “Solitary Vaca-
tion With Blues”, niente di partico-
lare, e poi con la  più frizzante 
title-track il sound si fa più inten-
so fino alla cover di “That’s Al-
right”, ballata scritta da Arthur 
Crudup. In tutte le composizioni, 
poi, l’armonica di Howard Bir-
chmore fa la parte del leone, e tra 
tutte, brillano “Blues In My Life”, 
che lascia spazio anche all’asso-
lo di chitarra di Mike Baker. An-
che “Flood Water” è un ottimo 
blues, che anticipa la chiusura 
con brani ancora troppo melodici.
 Originaria di Kansas City, la 
cantante pianista Kelley Hunt ci 
regala un compact dal titolo “The 
Beautiful Bones” (88 Records-
406), dove il filo conduttore sono 
le atmosfere soul. La funkeggian-
te e serrata “This Time” apre la 
scaletta, dove ottimo si rivela il 
pianismo della Hunt, sorretto dai 
canonici fiati (sassofono e trom-
ba) da dove sgorgano le note 
della musica dell’anima. Sulla 
stessa linea proseguono “When 

Love Is At The Wheel” e “I Want 
You There” e per il resto il sound 
continua alla grande e, anche 
senza sezione fiati, si dipana il 
ritmo ficcante ed abrasivo di 
“Golden Hour”, ed emergono gli 
slow di “Simplify”, la title-track. e 
la conclusiva ballata, morbida ed 
e l e g a n t e , d i “ T h e S w e e t 
Goodbye”. Quest’ultima eviden-
zia venature gospel, sostenute 
dal fraseggio chitarristico di John 
Jackson, così come è stato in 
“Release And Be Free” con tanto 
di lirico background vocale delle 
tre coriste McCrary, presumibil-
mente sorelle. 
 L’ex-bassista dei Procul Harum, 

Robin Trower pubblica nel suo 
ultimo album “Something’s About 
To Change” (Hatman 2039) una 
dozzina di composizioni di rock-
blues, dove, peraltro, il ritmo è a 
tratti troppo uniforme con netta 
prevalenza dei lenti. Dopo l’intro-
duzione, direttamente il titolo del 
dischetto, senza molto mordente, 
il successivo “Fallen’” è uno slow 
non male, e sulla stessa linea 
troviamo “Dreams That Shone 
Like Diamonds”, “Good Morning 
Midnight” ed altri. L’ombra di Jimi 
Hendrix aleggia nel ficcante “Riff 
No.7 (Still Alive)” e si ripete in nei 
più ritmati “What You Never Want 
To Do”, “Strange Love” e “The 
One Saving Grace”, quest’ultimo 
supportato dai fraseggi chitarristi-
ci di Trower. 
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 Dalla Camargue, il chitarrista 
Daniel Blanc & Co. con il suo 
“Uniquement Blues” (Bluesiac-
8713) ci propone un buon di-
schetto con evidenti riferimenti al 
Chicago Blues, che emergono 
già nel primo brano “Rève De 
Gosse” uno slow avvolgente ed 
intenso, seguito da “Le Blues Du 
Couisiner”, quest’ultimo con ec-
cellenti fraseggi ed assolo della 
sei-corde. Più ritmato e brillante 
è, invece, “Les Blues Sans Un 
Flouze”, ed il seguente “Chante 
Francais” che procede anch’esso 
con un incedere marcato, prima 
dei lenti più estroversi e colorati 
dei blues di “Terre Natale” e “Le 
Blues De La Metropole”. Lirico e 
ficcante, infine, si libera il sound 
di “Monnaie Courante” e, quindi, 
il lavoro si chiude con il rockeg-
giante “Légion D’Honneur” ed un 
paio di blues “Le Blues D’Un Soir 
“ e “Camargue Blues”, un gradino 
più basso degli altri, ma pur sem-
pre di valore. 

 Sulla direttrice California-Mem-
phis si muove il chitarrista-voca-
list Jess Jensen, che proviene 
da Green Valley e la registrazio-
ne dell’ultimo suo lavoro è avve-
nu ta neg l i s tud i A rden t e 
Soulsway: il titolo è “Morose 
Elefant” (JJM  2015004). Il via al 
compact è dato da un brillante 
errebì, “Make It Through”, che 
precede lo splendido slow-soul, 
possente e brillante, di “Fall 
Apart” ed il ritmato “Going Home” 

con gli splendidi fiati di Kirk 
Smothers al sax tenore e barito-
no e di Marc Franklin con tromba 
e flugelhorn. Né può mancare, in 
molte esecuzioni, il solito assolo 
chitarristico, mentre verso la 
parte centrale del disco, la ten-
sione musicale dei brani si fa più 
debole. Con “Bad Bad Whiskey” 
(classico di Amos Milburn) si 
risale in alto con l’ottima armoni-
ca di Eric Hughes, e, dopo lo 
shuffle frizzante e serrato, di “I’ll 
Always Be In Love With You” (hit 
di Brenda Lee), un'altra armoni-
ca, quella di Gary Allegretto, 
innerva l’acustico (dal vivo) 
“Empty Bottles”. 

 La svedese Lisa Lystam Family 
Band apre il suo ultimo “When 
Money’s Runnin’On” (Autoprodot-
to 013076) con un buon r&b, “I 
Tought I Could Do It All”, dove 
spiccano la chitarra, con consue-
to assolo, di Mattias Gustafsonn, 
impreziosita dell’elegante armo-
nica di Mikael Fall. Subito si pas-
sa agli slow-blues come “Tomor-
row Ain’t Here”, elegante ed inti-
mista, e con “You Sing My Song”, 
dove la voce di Lisa esalta il suo 
minimalismo e la delicatezza 
avvolge lo svolgere del brano, 
prima che ancora l’armonica 
ricami l’eccellente slow-rock di 
“Society Ain’t Fair”. Il brano più 
intenso e possente è, comunque, 
il blues della title-track dove l’ar-
monica vibrante ed incisiva è 
ancora quella di Fall, mentre, 
dopo, esplode il rock serrato e 
graffiante di “Big Town Man” che 
anticipa il blues ondeggiante di 
“Soackin’Wet”, sempre con 
l’espressiva vocalità della brava 
Lisa Lystam.
 Ritorniamo, ora, nel Connecticut, 
(già citato per la recensione di 
Josh Smith), e precisamente a 
West Hartford, per la band rock-
blues Balkun Brothers (Steve 
Balkun, Nick Balkun e Caleb 
Battersby, chitarra, basso e batte-
ria) ed il recente compact “Re-

Drova” (Autoprodotto 2014). Si 
parte con il rock-blues forse un 
po’ troppo effervescente di “Oh 
Yeah (Last Jam)”, ma dove la 
valida chitarra di Steve punge, 
graffia ed accompagna lo svolgi-
mento del brano con intensità. 
Anche la title-track si pone nella 
stessa direzione, mentre il coun-
try-rock di “Got My Boots On” 
alleggerisce il sound, ed è sem-
pre la sei-corde a dare la direzio-
ne da seguire. Seguono una 
serie di brani meno incisivi, peral-
tro, intervallati dall’errebì funkeg-
giante di “Bippidee Bopp” (di 
pregio l’assolo della chitarra) e 
dal delicato  bluesaccio chicago-
ano,  “Sally’s Blues”; mentre con 
“Fried Pickle Party” si ritorna 
nell’ambito acustico, per poi sca-
tenarsi in un ritmo travolgente e, 
quindi, riproporre il tempo lento.

 Nato vicino a Clarksdale, il can-
tante Freddie Cunnigham ancora 
ragazzo si trasferisce in quel del 
Michigan, come tanti altri artisti di 
colore e questo “New Attitude” 
(Autoprodotto 9675) è il suo lavo-
ro, un mix di soul e blues, editato 
con la sua band attuale dei Root 
Doctor. L’inizio, tuttavia, non è 
dei migliori con il pallido blues di 
“Rear  View Sight”, ma subito 
brilla la ballata soul e frizzante di 
“Set Me Free” eseguita da Lisa 
Bonotto che  è anche l’autrice 
della maggior parte del repertorio 
del dischetto. La pregevole se-
zione fiati è composta da Andy 

Wilson, tromba, Len’I Gleen, sax 
baritono, il trombone di Jerrick 
Matthew, Chad Bement al sasso-
fono tenore ed ancora il trombo-
ne di Michael Dease. Peraltro 
non tutti vengono utilizzati insie-
me, se non in questo secondo 
brano. Si riparte, quindi, con il 
buon lento soul memphisiano di 
“Bring It Back” e la presenza 
dell’organo di Mike Skory e la sei-
corde di Bill Malone, ed, a segui-
re, non ci sono composizioni di 
spicco, a parte l’avvolgente errebì 
di “The Other Way” fino all’effer-
vescente zydeco di “You’re Gon-
na Lose”, dove ritroviamo Lisa 
Bonotto, in gran forma vocale. Da 
citare, ancora, l’unica cover pre-
sente e cioè il ritmo pungente di 
“Someone Else Is Steppin’ In” 
della soul-woman Denise LaSal-
le. 

 Il chitarrista-compositore, Innes 
Sibun dalla terra d’Albione ci 
propone il dischetto “Blues Tran-
sfusion” (Blues Boulevard Record  
250369), dove si alternano brani 
rockeggianti ad altri country. Ed 
è, proprio, di questo genere il 
secondo brano “I’ll Take Care Of 
You”, dalle volute intimiste ed 
avvolgenti, e tratto dalla disco-
grafia di Gil Scott Heron, e seguì-
to ancora sullo stesso percorso 
dal brioso e pungente “Old Time 
Used To Be”. Dagli echi chicago-
ani si dipana “Find  My Way Ho-
me” ed, ancora, Innes dirige con 
il solo delicato fraseggio della sei-
corde “Stari Most”. Fraseggio che 
avvolge anche un altro country-
blues di buona fattura “Why Don’t 
You Call Me”, che vede Sibun in 
solitario, con il dobro, per poi 
riprendere un brano dal repertorio 
di Rory Gallagher, “I Fall Apart”. 

                                                                                                                                              
Fog 

Il Blues - n. 132 - Settembre 2015 - 42



ARTISTI VARÎ
Beale Street Saturday Night
Omnivore 119 (USA) – 2015 -

World Boogie. Un concetto caro 
al vecchio Jim Dickinson, che i 
suoi figli hanno fatto loro e perpe-
tuano nella loro musica. Tra i tanti 
progetti da lui curati, questo dedi-
cato alla scena musicale di 
Memphis negli anni Settanta, 
rappresenta al meglio lo spirito 
che lo animava. Registrato in un 
periodo in cui Beale Street era in 
declino e l’Orpheum Theatre a 
rischio abbattimento, Dickinson 
mise insieme queste registrazio-
ni, raccolte in vari luoghi, dalle 
case dei musicisti agli studi Ar-
dent, proprio per finanziare la 
Memphis Development Founda-
tion e tutelare l’integrità dello 
storico Orpheum, minacciato dal 
rinnovamento urbano imperante. 
Ogni brano fluisce nel successivo 
senza interruzione, intervallati a 
volte da aneddoti e ricordi snoc-
ciolati dalla voce di Thomas 
Pinkston un musicista che aveva 
suonato addirittura con W.C. 
Handy. Ci sono i bluesmen neri 
ancora in attività, come Furry 
Lewis, splendidi i suoi due contri-
buti, “Furry’s Blues” soprattutto. E 
ancora Grandma Dixie Davis con 
la sua voce particolarissima, un 
flash da una Beale Street di un 
passato ancora più remoto, 
Johnny Woods, grande armonici-
sta di blues rurale tra Hill Country 
e Delta e poi un divertito Sleepy 
John Estes. Accanto a loro ci 
sono Dickinson e i suoi amici (e 
Ry Cooder), riuniti sotto il nome 
di Mud Boy & The Neutrons, 
ragazzi bianchi che hanno assor-
bito la musica dei bluesmen, 
suonando e stringendo amicizia 
con loro e l’hanno poi trasmessa 
ai loro figli. Emblematica la loro 
versione di “On The Road Again” 
(nota e incisa anche come KC o 
Casey Jones) una sorta di mani-
festo sonoro del loro approccio 

irregolare e inclusivo alla musica 
con  il suo andamento strascica-
to, quasi una string/jug band e in 
più l’uso dei fiati. E ci sono anche 
momenti meno inquadrabili come 
il vecchio sassofonista nero Fred 
Ford con “Hernando Horn” oppu-
re la stranita, solitaria “Rock Me  
Baby” di Teenie Hodges. Tutti 
concorrono a comporre un disco 
che per usare le parole di Luther 
Dickinson «è una colonna sonora 
immaginaria per una realtà mem-
phisiana alternativa, la storia 
della musica di Memphis raccon-
tata dai suoi creatori al futuro». Il 
world boogie continua e di questo 
Dickinson padre sarebbe conten-
to. Molto curata la riedizione della 
Omnivore (disponibile anche in 
bel vinile gatefold) che conserva 
le sapide note originali di Stanley 
Booth.

Matteo Bossi

JEFF CHAZ
Chronicles
JCP 62606 (USA) –2014-

Il suo mentore è stato Little Mil-
ton, come testimoniato anche 
dalla bella immagine che li ritrae 
insieme e riportata nel retro di 
questo CD, in realtà Jeff Chaz ha 
ormai una lunga esperienza alle 
spalle suonando blues da Mem-
phis a New Orleans (come lui 
stesso ricorda).”Chronicles” è 
una compilation voluta dallo stes-
so chitarrista e autore, composta 
dai suoi brani originali più amati e 
contenuti in album passati andati 
ormai fuori produzione. Diventa 
quindi questa un’occasione per 
conoscere quella che è stata la 
carriera produttiva di un bravo 
musicista, ancora non notissimo 
qui in Europa. Il suo insolito stile 
combina più elementi e caratteri-
stiche di scuole diverse ma fon-
damentalmente si basa sul soli-
smo della sua chitarra tra ritmi 
funk soul e lunghi slow. ”Tired Of 
Being Lonely” è una soul track 

dove inevitabile diventa la parte 
della sezione fiati nel caratteriz-
zare la natura classica delle me-
lodie. Parte predominante dell’al-
bum è anche la presenza di non 
poche slow (ben tre tra dieci 
brani proposti); “Instrument Of 
Pleasure”, la più intensa e ben 
cantata, “Dreams Don’t Lie”, dalle 
armonie più jazzy e “Seafood 
Dept. Blues” dai connotati più 
stereotipati. I restanti brani sono 
una miscela tra funk (in grandi 
dosi), soul (grazie anche alla 
timbrica vocale) e blues animati 
tipici del sound di Memphis; tra 
cui piace evidenziare la strampa-
lata ma riuscita strumentale 
“Morning Coffeee”. Un CD che 
emana tutta la positività del pro-
tagonista e il suo feeling gioioso 
anche se, va detto, alcune parti 
soliste non sono propriamente 
“perfette” nella loro esecuzione, 
ma al tempo stesso rendono il 
progetto più spontaneo e autenti-
co.

Simone Bargelli

ARTISTI VARÎ
Live At 100 Men Hall
HMH 1894 (USA)-2015-LP-

Prima della musica questa volta 
occorre raccontare la storia di 
questo edificio, quasi centenario, 
di Bay St. Louis, Mississippi, sul 
Golfo del Messico, la 100 Men 
Hall. Sede di un’associazione 
benefica, la 100 Men Debating 
Benevolent Association, divenne 
uno dei centri della vita sociale 
per gli afroamericani, utilizzata 
per balli, ricevimenti e matrimoni. 
Tra gli anni Quaranta e i Sessan-
ta vi si tenevano regolarmente 

concerti ed era una tappa del 
“chitlin’ circuit”, vi suonavano 
regolarmente artisti quali Profes-
sor Longhair, Big Joe Turner o 
Etta James. Poi il declino e negli 
anni Ottanta la trasformazione in 
una sala bingo. Dopo Katrina lo 
stato dell’immobile era molto 
compromesso, avviato forse alla 
demolizione, non fosse stato per 
l’intervento di una coppia califor-
niana Jesse e Kerrie Loya che lo 
hanno rilevato e nel giro di qual-
che anno, rimesso a nuovo (an-
che con l’aiuto di fondi statali). 
Una storia di filantropia e tenacia, 
in barba alla tendenza america-
na, come scrive ironicamente 
nelle note Roger Stolle, a di-
struggere e rifare, più che a con-
servare. Nella Hall è tornata la 
musica, almeno una volta al me-
se, il blues in particolare e per 
celebrare tutto ciò hanno stampa-
to questo elegante vinile blu, con 
tiratura di cinquecento esemplari 
al prezzo di 45 dollari, il ricavato 
va interamente a finanziare le 
attività dell’associazione. Un 
pezzo a testa per sette artisti 
diversi, tratte da concerti ospitati 
nella rinnovata Hall. Ritroviamo 
con piacere la Homemade Jamz 
Blues Band in una buona versio-
ne di “I’ll Play The Blues For 
You”, simpatica anche la “Boogie 
Chillen” interpretata da Little 
Freddie King con la sua band, 
affiatata e dinamica come la 
ricordavamo, menzione dovuta 
per Bobby Lewis Di Tullio all’ar-
monica. Non male ma ci sembra 
meno in palla vocalmente rispetto 
al suo solito Marcia Ball, alle 
prese con la famosa “Same Old 
Blues”(Don Nix). Ci sono anche 
Walter “Wolfman” Washington 
con una versione di “Nobody’s 
Fault But Mine” (Redding) con 
tanto di sezione fiati e Bill “Howl’n 
Madd” Perry con la classica 
“Meet Me At The Bottom” e un 
originale duo finale con chitarra, 
Derwin Perkins, e fischio, Cornell 
Williams. Un LP di buona musica, 
per una causa meritevole; per 
i n f o r m a z i o n i e a c q u i s t i : 
www.100menhall.org

Matteo Bossi
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uesta è una recensione diventata arti-
colo. A volte accade il contrario. Tutto 
ciò non fa altro che confermare quanto 

ci disse, oltre 20 anni orsono, il Prof. Domeni-
co De Masi e che nel seguito riassumiamo: 
«Tra i luoghi di lavoro più dinamici, ovvero che 
devono essere sempre pronti ad affrontare 
situazioni diverse in brevissimo tempo a se-

guito di situazioni improvvise non prevedibili, 
collocherei il Pronto Soccorso di un ospedale 
e la Redazione di un quotidiano». Ok. Non 
siamo mai stati la redazione di un quotidiano 
ma, nel nostro microcosmo racchiuso tra le 
mura di casa, a volte ci siamo trovati con la 
rivista già impaginata e pronta per essere 
mandata in stampa e dover decidere se modi-

ficarla o meno a seguito del-
l’interpretazione, secondo noi 
più aderente, da attribuire al 
materiale ricevuto, guarda 
caso, in quegli attimi cruciali. 
E questo è proprio il caso 
dell’ultima fatica discografica 
di Fernando Jones, che ci ha 
indotti a trasformarne la re-
censione nel tentativo di ri-
leggere, sia pure sintetica-
mente, il periodo di tempo 
compreso tra la sua esibizio-
ne al festival di Lucerna nel 
2008 con Fruteland Jackson e 
oggi.
Se il set acustico con Frute-
land era servito quale con-
ferma della sua poliedricità di 
strumentista (chitarra e armo-
nica) e di compositore, meno 
soddisfacente ci era sembrata 

l’opera elettrica (“Il Blues” n.120), frutto mo-
derno ma privo di stimoli che, secondo noi 
correttamente, Ottavio Verdobbio indicava 
come «compendio sonoro…virtuale, e quindi 
inesorabilmente staccato da ogni legame con 
una realtà moderna sicuramente contradditto-
ria e confusa» (che ciò fosse imputabile anche 
all’ego che lo aveva indotto ad essere autore 
ed interprete unico dell’opera era un dubbio 
che ci aveva percorso).             
Ecco perché ora la pubblicazione autoprodotta 
di “Synesthesia”, anche se datata 2014, meri-
ta ampiamente lo spazio che gli stiamo con-
cedendo in quanto frutto colmo, secondo noi, 
di idee positive.
Partiamo dal titolo. “Synesthesia” indica, se-
condo il Dizionario Treccani, «…insorgenza di 
una sensazione (auditiva, visiva, etc.) in con-
comitanza con una percezione di natura sen-
soriale diversa e, più in particolare, nell’insor-
genza di una immagine visiva in seguito ad 
uno stimolo generalmente acustico…». One-
stamente visivamente non abbiamo avuto 
immagini (vuoi per l’età e per il mancato uso di 
mescalina…), ma auditivamente, come legge-
rete in seguito, abbiamo ricevuto stimoli di un 
certo taglio.
Altro elemento che contribuisce al risultato è 
la scelta operata da Fernando di spogliarsi 
delle manie personalistiche di tuttofare ed 
affidarsi ad una sezione ritmica coi fiocchi, 
ovvero Felton Crews per quanto riguarda il 
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basso (collaborazioni 
con Miles Davis, Billy 
Branch & Sons Of Blues, 
Charlie Musselwhite, 
Otis Clay, etc.) ed al 
meno noto batterista 
Patrick McFowler (ma 
non per questo dimostra-
tosi meno affidabile) che 
ha finito per essere il 
cuore pulsante del disco.
Proseguendo nel nostro 
viaggio eccoci alle prese 
con i brani presenti nel-
l’album. Sono sei, tutti 
autografi, registrati a 
Chicago ai Jira Studio 
nel marzo del 2011, e la 
cui durata varia dai quasi 
14 minuti di “Just When 
I” ai 2 minuti e 20 se-
condi di “The Blues Spa-
res None”. E qui, si apre 
un nuovo capitolo: quello 
legato alle loro origini, 
ingenerato dal fatto di 
aver già letto alcuni titoli 
in opere pubblicate a 
suo tempo. Ma ciò che ci 
sorprenderà sarà che 
nessuna delle tracce qui 
presenti, con l’esclusio-
ne della sola “How Many Times”, le si potran-
no paragonare con le versioni precedenti.
Ad esempio ci sono “Oil And Water”, “Blood Is 
Thicker Than Mud” e “The Blues Spares No-

ne”, che sono l’ossatura del CD inciso con la 
Jona’s Blues Band e recensito positivamente 
nel numero scorso. E’ ingiusto proporre un 
paragone con le versioni in trio presenti in 
“Synesthesia” (e infatti non intendiamo farlo 

affatto perché le dimensioni 
in cui il suono scorre sono 
diversissime), in quanto 
Fernando & Co. bruciano 
qui su un simbolico altare il 
mito del blues power trio a 
vantaggio di una musica 
priva di etichetta preconfe-
zionata che si appella al 
blues, al jazz, al funky. 
Eppure, nonostante ciò, 
appare quasi incredibile 
come possano essere riu-
scite, pur nella loro diversi-
tà, entrambe le versioni di “ 
The Blues Spares None” 
qui in forma acustica e 
concisa, che quella di “Oil 
And Water”, diventata lo 
straordinario tempo medio 
che si trasforma durante il 
suo svolgimento in una 
suite, in cui la chitarra di 
Fernando si muove in punta 
di corda per aprirsi in note 
taglienti e rabbiose, prima 
di ripiegarsi ulteriormente in 
un break lasciato a basso e 
batteria per riprendere in 
chiusura la forza che lo 
animava.
Spostandoci su “Low Down 
No Good Pretty Woman”, 
brano ereditato dal secolo 

scorso (1999, presente in un CD casalingo a 
tiratura limitata), notiamo che la forza della 
sezione ritmica è tale da ricaricare il leader e 
dal non farlo cadere nella trappola della ripro-
posizione sia pure di classe.
La sorpresa, almeno per quello che ci riguar-
da, è contenuta in “Just When I” lo slow con 
cui Fernando & My Band avevano aperto il 
loro concerto al festival di Nave nel 1990. Se il 
brano, riascoltato tramite “l’indistruttibile” au-
diocassetta di quell’epoca servì a confermarci 
quanto già allora ci fosse piaciuto, potete fa-
cilmente immaginare l’effetto oggi con Fer-
nando impegnato a tagliare a fette le note 
accelerando i tempi, sfiorando qua e là l’anar-
chia sonora, ma ricordandosi di ricucire il tutto 
reincanalando il tema lungo gli argini tracciati 
da Crews e McFowler.
Un album riuscito, in cui Fernando Jones ha 
giocato a rimpiattino con noi, ci ha spiazzati 
recuperando chitarristicamente quell’energia 
primigenia che gli anni avevano pericolosa-
mente diluito, regalandoci nel contempo la 
conferma che la musica non è fatta solo di 
note ma anche, e soprattutto, di quello che 
l’autore ci mette dentro, quell’immateriale filo 
di collegamento con chi ascolta. In poche 
parole, un quarto di secolo dopo, ha riscritto 
se stesso. 
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ettye LaVette torna dopo dieci anni e 
per precisa scelta di entrambi, a colla-
borare  con Joe Henry, già produttore 

del fortunato “I’ve Got My Own Hell To Raise”, 
che capitalizzava al meglio il suo rilancio ini-
ziato già dal precedente “A Woman Like Me” 
(titolo scelto non a caso anche per la sua 
autobiografia, che forse diventerà un film).  Il 
rapporto con l’etichetta  Anti è proseguito per 
altri tre dischi, l’ultimo dei quali “Thankful ‘N 
Thoughtful”(“Il Blues” n.124)  dava  però qual-

che segno di mestiere e stagnazione nella 
formula. Tutto funziona per il verso giusto con 
la nuova collaborazione “Worthy” uscito per 
l’inglese Cherry Red (649) dopo la fine del 
contratto con Anti, perché stranamente nes-
sun’altra etichetta americana si è dimostrata 
interessata. Bettye è più coinvolta (figura co-
me coproduttrice) anche per arrangiamenti e 
scelte di repertorio, con Joe Henry la sintonia 
è completa, così come i musicisti al suo servi-
zio: Jey Bellerose e Chris Bruce come sezione 
ritmica, Doyle Bramhall II alle chitarre e Pa-
trick Warren alle tastiere. La voce di Bettye ha 
la capacità di appropriarsi del tutto di canzoni 
di varia provenienza, si stenta a riconoscere 
ad esempio la beatlesiana “Wait”, riplasmata 
come un lento, da cui estrarre ogni goccia di 
drammaticità recondita. Come poche altre 
colleghe sa caricare di significato ogni parola 
e Joe Henry accentua questa qualità, co-
struendo un accompagnamento sonoro che 
lasci respirare la musica e non occupi per 
forza tutti gli spazi. In questo ricorda quanto 
aveva già imbastito per l’album collettivo (con 
Mavis Staples, Ann Peebles, Irma Thomas…) 
“I Believe To My Soul” (“Il Blues” n. 95), più 
che i suoni graffianti e rock della precedente 
collaborazione con Bettye. Di notevole impatto  
l’interpretazione di un pezzo composto proprio 
da Joe Henry, “Stop” , a tempo di tango (soul), 

con sensibile tessitura del piano. Il suo canto 
sa trovare tra le pieghe dei pezzi, direzioni e 
sfumature che i loro autori forse non avevano 
immaginato, è il caso di “Unbelievable” (Bob 
Dylan) coi suoi tratti funky. Ma è nelle ballad di 
estrazione country che si esprime pienamente 
“Bless Us All” (un vecchio pezzo di Mickey 
Newbury) e “Just Between You And Me And 
The Wall, You’re A Fool”, degli Amazing 
Rhythm Aces, che aveva nel cassetto tra i 
papabili da tempo, lirismo del canto e bel 
lavoro alla chitarra di Doyle Bramhall che, 
assecondando i desideri della leader, prende 
a modello per il suo assolo Wayne Bennett e 
T-Bone Walker. Solo sul bel rhythm and blues 
“Step Away” troviamo (rara avis, nei suoi di-
schi recenti) una sezione fiati, prima dell’orgo-
gliosa rivendicazione del proprio valore, final-
mente riconosciuto, nella canzone da lei scel-
ta come titolo dell’album, a testimonianza 
della sua classe e indomita personalità. (Il CD 
esce anche in una versione Deluxe con un 
DVD di un concerto dello scorso anno in un 
locale di Londra).
 Un po’ più giovane della LaVette, Ruthie 
Foster è a sua volta in possesso di una voce 
di non comune bellezza e potenza espressiva. 
L’avevamo apprezzata in concerto (ai festival 
di Cognac e Lucerna), mentre i suoi dischi in 
studio avevano di rado trovato posto sulle 
nostre pagine, se si eccettua una segnalazio-
ne di merito per “The Phenomenal Ruthie 
Foster” (“Il Blues” n, 102, nella rubrica “Polve-
re di Stelle”). Vale la pena occuparsi del suo 
ultimo “Promise Of A Brand New Day”,  (Blue 
Corn 1403), pubblicato lo scorso anno e pro-
dotto dalla collega MeShell Ndegeocello. La 
musica di Ruthie ha solide matrici folk e soul, 
con buone dosi di gospel e blues, qui messe 
in evidenza da una scelta di brani varia, tra 
autografi e qualche sorprendente ripresa. La 
sua produttrice (e bassista), le ha messo at-
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torno Ivan Edwards alla batteria, Jebin Bruni 
alle tastiere e Chris Bruce (presente anche sul 
disco della LaVette), alle chitarre. Al centro c’è 
sempre la voce della cantante texana, cambia 
a volte il contesto sonoro attorno a lei, dal 
gospel a cappella “Brand New Day” con la 
sola voce di Ruthie, il controcanto di Nayanna 
Holley e un tamburello, al classico tempo 
medio blues, “Let Me Know” con tutto il grup-
po, vi ritroviamo anche Doyle Bramhall II ospi-
te alla chitarra. Tanto di cappello poi, per l’idea 
di riprendere un pezzo del compianto Willie 
King, “Second Coming”, chitarra acustica e 
battito di mani, evocativa delle lotte per i diritti 
civili, lo stesso spirito che anima un’altra bella 
ripresa, “The Ghetto” dal repertorio degli Stap-
le Singers ancora con la Holley a darle una 
mano. Non teme nemmeno di affrontare un 
tema inusuale come quello dei matrimoni 
omosessuali, lo fa con sensibilità in “It Might 
Not Be Right”, una ballata scritta insieme a 
William Bell. Qualche momento cantautorale e 
meno strutturato, “New” di e con la collega 
Toshi Reagon, oppure l’autografa “Learning To 
Fly”, non intacca il calore e la convinzione 
della sua musica, in equilibrio tra generi affini 
e combinando il personale e il sociale. Un’arti-
sta che meriterebbe maggior notorietà anche 
dalle nostre parti.
 Ha celebrato i suoi settantacinque anni lo 
scorso novembre a Chicago con un concerto 

evento tributatole 
da molti amici 
artisti (Otis Clay, 
Aaron Neville, Taj 
Mahal, Bonnie 
Raitt e molti altri) 
ma non si ferma 
un attimo Mavis 
Staples. Dopo 
aver esaudito le 
u l t ime volontà 
paterne portando 
a compimento 
con l’aiuto di Jeff 
Tweedy i l be l 
“Don’t Lose This” 
( “ I l B l u e s ” n . 
130) , r iecco la 
con un nuovo EP 
a s u o n o m e 
“Your Good For-
tune” (Anti 8738) 
che esce quasi in 
c o n c o m i t a n z a 
con la presenta-
zione di un film 
documentario su 
di lei, “Mavis!”, 
subito acquistato 
dalla rete televi-
siva HBO. Al suo 
fianco non c’è più 
Tw e e d y c o m e 
produttore, bensì 
Son Little (alias 
Aaron Livingston) 
un giovane arti-
sta a sua volta 
parte della scu-
deria Anti. Diffe-

rente quindi la sua impostazione, meno pasto-
so l’amalgama sonoro, Son Little produce e 
programma alle prese con differenti strumenti 
reali o meno, alcuni dei componenti del suo 

gruppo abituale, Rick Holmstrom, Stephen 
Hodges, Jeff Turmes,  Donny Gerrard, com-
pletano il cast di supporto. Tuttavia qualche 
riserva permane ad esempio sull’utilizzo, sep-
pur non troppo invasivo, della batteria elettro-
nica; rischia di essere una scelta modernista 
ma non proprio necessaria. Delle quattro can-
zoni presenti, due sono state composte dal 
giovane produttore e sono entrambe in piena 
linea con la storia della musica degli Staples e 
dai valori di cui la voce di Mavis è tuttora alfie-
re. Il dialogo tra lei e i tre coristi, scandisce 
l’incedere quasi sacrale del brano titolo, men-
tre “Fight” è più concitata, a cinquant’anni 
dalle marce di Selma un messaggio del gene-
re resta attuale, basti leggere le cronache 
americane di questi ultimi mesi. Ci sono poi 
due riprese dal passato, “See That My Grave 
Is Kept Clean”, breve e con qualche bel pas-
saggio di chitarra slide e “Wish I Had Answe-
red” appartenente al repertorio di famiglia sin 
dai primi anni Sessanta. Mavis ha sempre il 
dono di smuovere le nostre emozioni, resta da 
vedere se questo sia un episodio estempora-
neo o il prologo di un intero disco con Son 
Little alla produzione.
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ra Allman Brothers (almeno fino allo 
scorso anno), Gov’t Mule, dischi solisti e 
moltissime collaborazioni, Warren Haynes 

è sempre all’opera. Conoscendo la sua gran-
de passione per il blues, ne abbiamo approfit-
tato per una intervista che ruotasse attorno ad 
esso, incontrando la sua assoluta e quasi 
divertita disponibilità, prima del suo concerto 
milanese, lo scorso maggio. 

Inevitabile chiederti un ricordo di B.B. 
King, scomparso pochi giorni fa.
B.B. è stata una influenza enorme, una delle 
prime. Amavo la sua voce ancora prima di 
prendere in mano una chitarra. 
Ascoltare i suoi dischi mi ha fatto 
capire come fosse possibile can-
tare e suonare la chitarra, curan-
do  entrambe le cose allo stesso 
modo, così più avanti ho cercato 
di suonare come se cantassi e 
viceversa. E’ stata una fortuna 
poterlo conoscere e suonare con 
lui qualche volta, cosa posso dire B.B. era un 
vero gentiluomo. Quanto al blues, beh l’ho 
scoperto come il resto della musica, da ragaz-
zino, grazie ai miei due fratelli maggiori, ascol-
tavamo Hendrix, i Cream e Johnny Winter, ad 
un certo punto abbiamo capito che tutti loro 
avevano preso qualcosa da B.B., Albert e 
Freddie King, Muddy Waters, Howlin’ Wolf e 

poi Elmore James e andando ancora più in-
dietro fino a Son House e Robert Johnson. 
Per B.B. è stato diverso però, l’ho scoperto 
prima quando ancora ascoltavo molta musica 
soul, James Brown era il mio primo eroe e 
Otis Redding, Otis era il mio cantante preferi-
to. E poi i Four Tops, Temptations, Sam & 
Dave, Stevie Wonder, Aretha Franklin, Wilson 
Pickett…la loro musica era qualcosa di spe-
ciale. Ho imparato a cantare grazie a loro.

Hai anche avuto modo di suonare con un 
artista che combinava soul e blues, Little 
Milton.

Con Milton eravamo 
molto amici, mi manca 
molto. Ci siamo cono-
sciuti perché siamo stati 
invitati come Gov’t Mule 
dalla Malaco per parte-
cipare ad uno dei suoi 
dischi. Legammo subito, 
il disco era “Welcome To 

Little Milton”. Poco dopo gli chiesi di 
venire ad Atlanta come ospite al concerto che 
poi divenne il CD “Mulennium” e più avanti ci 
trovammo di nuovo in studio per incidere 
“Soulshine”. Negli anni abbiamo suonato in-
sieme dieci o quindici volte, era eccezionale. 
Non so come mai non abbia mai avuto il suc-
cesso crossover di altri artisti come B.B. King 

o Buddy Guy. Certamente lo avrebbe voluto, 
forse ci hanno provato troppo tardi, non saprei 
dirlo. Lui per molto tempo, insieme a Bobby 
Bland, è stato il più celebre artista di quello 
che in America si chiamava chitlin’ circuit e 
che gli permetteva comunque di lavorare re-
golarmente. Quando quel circuito si stava un 
po’ esaurendo cercarono di proporlo allo stes-
so pubblico di B.B. King. Milton era un ottimo 
chitarrista, ma quello che mi ha sempre colpito 
di lui era la voce.

Non ti sei mai allontanato troppo dal blues 
e dal soul, da quando sei diventato musici-
sta professionista ti sei unito alla band di 
David Allan Coe e poi con gli Allman e i 
Gov’t Mule.
Effettivamente è così. Coe era un grande fan 
di Jimmy Reed e Lightnin’ 
Hopkins e a volte suona-
vamo loro pezzi. Negli anni 
con i vari gruppi abbiamo 
sempre suonato blues, 
sebbene con una percen-
tuale variabile. Il blues è 
sempre stato una parte 
enorme della musica che mi 
ha influenzato, come anche 
il soul e il jazz. Con i miei 
fratelli avevamo i dischi di 
Aretha Franklin, Stevie Wonder, Sly & The 
Family Stone e da lì sono passato ad Hendrix. 
Poi ho scoperto il jazz a quattordici o quindici 
anni, Miles, Coltrane, i sassofonisti, Can-
nonball, Wayne Shorter, Sonny Rollins, è 
importante per qualsiasi musicista essere 
influenzati da altri musicisti, non necessaria-
mente del proprio strumento. 

Hai spesso ripreso dei pezzi di Son House.
E’ uno dei miei bluesmen preferiti, che poten-
za, forse il più intenso cantante che conosca. 

Quando ascolti lui o Charley Patton 
capisci da dove arrivi la forza di 
qualcuno come Howlin’ Wolf e di lì 
del primo rock’n’ roll. Lo stesso mi 
succede se ascolto Elmore James 
che tutti ricordano giustamente per 
la maestria chitarristica alla slide, 
ma la voce era altrettanto formida-
bile, è evidente che Robert Plant lo 
ha ascoltato parecchio.

Un altro che ha avuto un peso enorme su 
differenti generazioni è Albert King.
Hai ragione. Credo che Albert sia stato il chi-
tarrista blues la cui influenza sul rock è stata 
maggiore di chiunque altro. Hendrix ha preso 
moltissimo da lui e lo stesso vale per Clapton 
o Duane Allman e anni dopo Stevie Ray Vau-
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ghan. Poi a differenza che per B.B. era molto 
più difficile capire da dove venisse fuori il suo 
stile. Se ascoltavi B.B. potevi tracciare una 
sorta di linea, all’indietro e capire cosa lui 
stesso aveva ascoltato, quindi, T-Bone 
Walker, Charlie Christian, Lonnie Johnson e in 
qualche intervista ho letto che apprezzava 
anche Django Reinhardt. Per Albert fare un 
discorso di questo tipo è più difficile, almeno 
secondo me.

Che ricordi hai di Johnny Winter?
Negli ultimi tempi eravamo diventati molto 
amici con Johnny, si sentiva meglio e voleva 
suonare. Mi chiamò qualche mese prima di 
morire, sarebbe dovuto 
venire come ospite spe-
ciale dei Gov’t Mule per 
una settimana di concerti 
in Giamaica, non ci era 
mai stato. Purtroppo non 
abbiamo fatto in tempo a 
farlo. Quando ci ripenso 
mi sembra quasi una di quelle liste, “cose da 
fare prima di morire”, ma non penso che sen-
tisse che sarebbe morto così presto, anzi 
stava meglio rispetto a qualche anno fa. 
Johnny era un gigante, la gente a volte dimen-
tica quanto sia stato importante. Quando arri-
vò sulla scena alla fine degli anni Sessanta 
era una rockstar ma fece tantissimo per il 
blues. So che Muddy considerava “Hard 
Again” il suo disco migliore, perché Johnny 
aveva acconsentito a registrare di sera. Anni 
fa mi chiesero di produrgli un album, una sorta 
di “comeback album”, ed io avevo in mente un 
disco rock, qualcosa del tipo “Still Alive And 
Well”, ma lui mi disse che voleva solo suonare 

blues. Alla fine ho parte-
cipato al suo penultimo 
disco, sono contento che 
siano andati bene e che 
abbia vinto un Grammy. 

Hai suonato anche con 
James Cotton, che 
suonava l’armonica 
proprio in Hard Again.
Cotton è grande gli sono 
molto affezionato, la 
prima volta che abbiamo 
suonato insieme è stato 
nei primi anni Novanta 

ad una stazione ra-
dio. Il DJ ci chiese di 
suonare un pezzo 
insieme e così fa-
cemmo. Mi ricordo 
che avevo un bootleg 
di Howlin’ Wolf, un 
box e James lo fissa-

va in continuazione, ne 
e ra incur ios i to , po i 
esclamò, «lo sai io ho 
suonato su Smokestack 
Lightnin’», rimasi un po’ 
interdetto, non ci avevo 
pensato. Gli regalai quel 
bootleg. Siamo rimasti 
amici ed ho suonato 
anche sul suo ultimo 
CD.

Hai suonato anche 
sull’ultimo album di 
Otis Taylor.

A h “ H e y J o e 
Opus”. Otis mi ha 
chiamato chie-
dendomi se volevo prendere parte al 
disco ed ho accettato subito. Mi è pia-
ciuto suonare con lui, fa le cose a suo 
modo ed è una cosa  importante, oggi 
non ci sono molti musicisti che si pren-
dono rischi e cercano di fare 
qualcosa di originale.

Alcune tue canzoni sono 
state riprese da altri artisti 
blues, come Son Seals, 
K e n n y N e a l o L a r r y 
McCray.
Sì ed anche John Mayall, 
Lucky Peterson e come 
dicevamo prima, Little Mil-
ton, di questo sono particolarmente 
onorato. Anche perché non mi sono 
mai considerato un artista del tutto in 
linea con la tradizione blues, che pure 
amo molto,  ho cercato di combinarla 
con altri elementi.

Farai un disco interamente blues, 
prima o poi?
Di sicuro. Non so ancora se farò delle 
cover o dei pezzi miei o una combina-
zione delle due. Fare una tipologia di 
album che non ho mai affrontato. Già 

“Man In Motion” era un disco cui sono affezio-
nato e con forti elementi di soul e blues, anche 
se dal punto di vista delle liriche mi sono allon-
tanato un po’ dalla tradizione.  Inoltre ho avuto 
la fortuna di lavorare con Ian McLagan, che 
poi è morto, George Porter Jr e due cantanti 

eccezionali come Ruthie Foster e 
Ivan Neville. 

Essendo nativo del North Carolina 
hai ascoltato anche Piedmont 
Blues, artisti come Elizabeth Cot-
ten, Etta Baker, John Jackson?
Più con Elizabeth Cotten che con altri 
artisti. E’ una tradizione differente 
rispetto a quella del Mississippi. Taj 
Mahal mi parla sempre di questi mu-

sicisti e di altri della fondazione Music Maker! 
Mi sembra che in genere abbiano un’attenzio-
ne particolare alla melodia, è grande musica, 
che forse solo adesso col successo di un 
gruppo come i Carolina Chocolate Drops, 
comincia ad essere più conosciuta oltre i con-
fini regionali. Il mio nuovo disco solista è in 
parte influenzato da quella tradizione del 
North Carolina, vicina al bluegrass e alla mu-
sica degli Appalachi,

(Intervista realizzata a Milano il 20 maggio 2015)
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arlare di architettura e di Stati Uniti non 
è certamente facile. Comunque in que-

sto spazio cercheremo di affrontare e ana-
lizzare, in poche righe e con tanta modestia, 
come e dove vivevano coloro che hanno dato 
vita al blues, specialmente nel “pro-
fondo Sud” statunitense. 
La storia dell’architettura americana 
è – ovviamente – relativamente 
breve e si può affermare che parta 
dal XVI° secolo, in quanto i Nativi 
Americani, a differenza di quanto 
accadde in Messico o nel Sud Ame-
rica, non lasciarono significative 
testimonianze a ricordo della loro 
presenza nelle ampie terre statunitensi, prima 
dell’arrivo degli europei, se non in alcuni stati 
come l’Arizona e il New Mexico. Non a caso 
quando si pensa all’America e alla sua archi-
tettura la nostra mente va immediatamente ai 
grattacieli di New York e Chicago, alle lussuo-
se ville della West Coast o alle 
aristocratiche residenze dei pro-
prietari di piantagioni negli Stati 
del Sud. Ovviamente tutto ciò 
grazie anche agli innumerevoli film 
che hanno visto questi capolavori 
di ingegneria e di architettura far 
da scenografia alle trame delle 
storie narrate, tanto da creare – 
ulteriormente – quello che è il 
“mito americano”. 
Ma, ovviamente, l’America non è tutta luci ed 
opulenza; anzi la vera essenza americana è 

quella rurale, dove la vita delle popolazioni è 
strettamente legata al vasto territorio che da 
Nord a Sud si differenzia notevolmente deter-
minandone l’evoluzione dell’architettura. Pro-
prio negli Stati del Sud, quelli che a noi 

interessano maggiormente, 
questa evoluzione certamente 
non toccò tutte le realtà abita-
tive che si differenziavano 
nettamente non tanto tra popo-
lazione bianca a nera ma, 
soprattutto, dalla condizione 
sociale. Ne esistevano due 
ben distinte, una che possede-
va e l’altra che era posseduta. 

Se la prima era rappresentanza di un 
certo status (specialmente nel periodo di 
grande splendore, quando il cotone era 
uno dei motori trainanti di tutti gli USA), la 
seconda – al contrario – era quanto di più 
povero e umiliato si possa ancor oggi 

immaginare, tuttora ancora 
riscontrabile in parecchie 
zone dell’Arkansas, Missis-
sippi e Alabama. 
Partiamo da un dato di fatto 
che la storia delle case ha 
avuto un percorso molto 
particolare, ad iniziare dagli 
Stati europei che hanno 
successivamente colonizzato 
i territori americani. Prendia-

mo, per esempio, l’Inghilterra che a parti-
re dal 410 d.c. – e cioè da quando i ro-

mani si ritirarono causa il collasso dell’Impero 
- la regione cadde in un interminabile buio 
periodo dimenticando, ben presto, i tanti agi 
acquisiti (acqua corrente, riscaldamento cen-
tralizzato, buoni collegamenti, pacifici governi, 
bagni termali) e intraprendendo una sorta di 
percorso a ritroso fino al 1600 quando si iniziò 
a rivedere una certa civiltà riemergere, soprat-
tutto nelle unità abitative fino ad allora fatta di 
angus t i e cup i an t r i ma l r i sca lda t i , 
maleodoranti e ricettacoli di malattie. Para-
dossalmente nei territori 
oltre oceano la vita era 
mig l io re , comunque 
sempre precaria. La 
stor ia del la giovane 
America è segnata dalla 
carenza di materiali da 
costruzione (la pietra 
calcarea su di tutti), 
nonostante le tantissime 
risorse naturali. Quindi 
senza materia prima era 
difficile poter costruire 
strutture abitative che potessero resistere agli 
agenti atmosferici, spesso micidiali. Il materia-
le più usato (e abusato) era il legno, cosa che 
provocò – tra l’altro – un rapido disboscamen-
to dell’intero territorio statunitense. Ancora 
oggi, specialmente negli Stati del Sud, è il 
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materiale prediletto per la sua duttilità e facilità 
di assemblaggio con, però, le conseguenze 
che tutti possiamo vedere ogni qual volta che 
un tornado si abbatte in quelle zone. 
Nel Vecchio Continente l‘evoluzione portò ad 
un vero e proprio abuso dell’architettura come 
simbolo di potenza, culmine di ambizione, 
follia e scomodità. Nel XVIII° secolo nella sola 
Inghilterra furono eretti centinaia di “manieri” 
capaci di contenere decine di camere e un 
numero spropositato di saloni, con soffitti al-
tissimi e, quindi, impossibili da riscaldare ed 
illuminare. La stessa mania arrivò, ovviamen-
te, anche negli USA con, al traino, tutte le 
problematiche riscontrate in Europa. Basti, per 
farcene un’idea, leggere la descrizione di una 
tra le sontuose dimore dell’epoca, Nomini Hall, 
ricca piantagione della Virginia, che possede-
va una sala da pranzo decantata come “lumi-
nosa e splendente” illuminata addirittura da 
sette candele accese, quattro sulla tavola del 
banchetto e le restanti tre sparse in qualche 
altro angolo della stanza. Ciò nonostante le 
costruzioni vennero erette in gran numero e 
molte di esse si basarono su una tipologia 
architettonica italiana, vere copie delle celebri 
ville palladiane. Uno dei primi fu Thomas Jef-
ferson con la sua Monticello (unica casa sta-
tunitense inserita tra i patrimoni dell’umanità), 
che nella seconda metà del ‘700 diede il via a 
questa molteplicità di dimore residenziali che 
tanto piede prese nel “Deep South”. Proprio 
quel Profondo Sud che vedeva, in controparti-
ta, la grande povertà degli schiavi (prima) e 
dei mezzadri (dopo l’abolizione della schiavitù) 
in prevalenza di origine afro-americana, ma 
anche bianca. E, al contrario delle sontuose 
dimore dei ricchi, le case di costoro erano 
delle vere catapecchie, fatte di legno spesso 

marcio e comunque inadatte alla vita di una 
pur modesta famiglia. E se nel primo caso non 
ci siamo soffermati ad elencare, uno per uno, i 
tantissimi vani – vanto e limpida testimonianza 
del dissennato comportamento umano – qui 
possiamo notare l’assurdo perseverare della 
crudeltà umana che accetta e per-
mette che la gente possa esistere in 
queste inumane condizioni. 
E’ realtà ben documentata che i tan-

tissimi alloggi rurali avevano 
(ma ancora oggi, in molti 
casi) una semplice struttu-
ra rettangolare con ridot-
tissime suddivisioni inter-
ne. Ovviamente nessun 
cenno a eventuali servizi 
igienici, perché di igienico non 
c’era veramente nulla. Una detta-
gliatissima analisi di queste unità 
abitative la possiamo trovare nel 
volume “Sia lode ora a uomini di 
fama” di James Agee e correlato 
dalle testimonianze fotografiche di 
Walker Evans, perfetto spaccato 
della vita nell’Alaba-
ma rurale del 1936, 
in piena Grande 
Depressione; uno 
sguardo all’interno 
della vita dei conta-
dini bianchi dei cam-
pi di cotone durante 
gl i anni del New 
Deal. Queste case, 
pressoché tutte uguali, avevano 
una simmetria che pareva disegna-
ta dalla mano di un bimbo. Sempli-
ci blocchi poggianti su pietre impi-
late, se non appoggiati sul terreno 
stesso e sormontati da un tetto 
spiovente molto inclinato sul da-

vanti e sul retro. In quello che si presume sia il 
fronte della casa troviamo, dopo aver attraver-
sato l’aia e salito generalmente tre rudimentali 
gradini in legno, un portico che rimane coperto 
e che ospita, sotto una piccola veranda, l’in-
gresso perfettamente centrale rispetto ai due 

blocchi laterali che 
contengono due stan-
ze ciascuno. Al centro 
di ogni parete troviamo 
una piccola finestra, 
nei casi fortunati dota-
ta di vetro, spesso con 
solamente degli scuri 
in legno. Da ciascuna 
stanza una porta che 
si affaccia sul portico 

quasi a facilitare la fuga da un luogo inospita-
le. Fuori, su un lato della casa, una piccola 
tettoia a sporgere appoggiata su sottili pali in 
legno a mo’ di rimessa per il carro o per la 
macchina e un capanno per gli attrezzi. Nelle 
vicinanze indescrivibili latrine, ulteriore testi-
monianza dell’umiliazione umana. La nudità e 
lo spazio interni sono di difficile descrizione 

per la pochezza di tracce che 
evochino la presenza di forme 
umane, se non lo stretto neces-
sario per preparare una sorta di 
cibo e dormire accatastati in 
improbabili letti. Eppure, nono-
stante tutto ciò, resisteva tra 
alcuni di questi abitatori una 
dignità e un fervente desiderio 
che tutto fosse il più gradevole 

e decoroso possibile, in queste case che riflet-
tevano, come specchi della storia, la dispera-
zione e l’inquietudine della solitudine e della 
povertà più assoluta, case che hanno fatto 
una gran parte della storia di una nazione che 
dovrà fare i conti col suo passato. Case dove 
non poteva che nascere il Blues.
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Tipica casa da mezzadro, Hopson Plantation (foto Antonio Boschi)

Latrina alla Hopson Plantation (foto Antonio Boschi)

«E’ realtà ben documen-
tata che i tantissimi allog-
gi rurali avevano (ma an-
cora oggi, in molti casi) 
una semplice struttura 

rettangolare con ridottis-
sime suddivisioni interne»

«La nudità e lo spazio 
interni sono di difficile 
descrizione per la po-
chezza di tracce che 
evochino la presenza 

di forme umane»



i sono momenti nella storia in cui le 
parole d'uso quotidiano, quelle dei gior-
nali, dei libri, della radio e della televi-

sione, non sono sufficienti a 
comprendere e a contenere il 
disgusto, l'indignazione o sol-
tanto la lontananza dalla dege-
nerazione dei governi e dalla 
decadenza delle istituzioni. Il 
potere, e il suo abuso in tutte le 
sue derivazioni, si nutre di linguaggio, lo com-
prime nelle gabbie di articoli e commi, lo bana-
lizza in una sequenza di dichiarazioni e smen-
tite, lo riduce a una lunga teoria di luoghi co-
muni con l'obiettivo di neutralizzare, mistifica-
re, mascherare e con lo scopo finale di riman-
dare l'inevitabile, che è sempre la sconfitta, il 
fallimento, il disastro. Come esprimere l'emo-
zione di un popolo o il sentimento di una na-
zione tocca al blues che ha nella sua stessa 
origine la vocazione necessaria e le giuste 
modalità per farlo, come è stato in uno dei 
passaggi più critici e cupi della storia moderna 
dell'America, i tre anni dal 1972 al 1974 in cui 
lo scandalo del Watergate mandò in frantumi 
la credibilità delle istituzioni repubblicane. 
Il clima era quello descritto da Hunter S. 
Thompson, forse il più ispirato (e spiritato) 
testimone di quegli anni (“Paure, deliri e la 
grande pesca allo squalo”, B.C.Dalai Editore): 
«Siamo ancora troppo coinvolti in questa sto-

ria per mettere insieme i pezzi e comprendere 
cosa è accaduto realmente in questi due anni 
frenetici o per capire che il vero significato di 

quel che il nostro nuovo presi-
dente definisce un incubo na-
zionale e che gli storici chiame-
ranno per sempre il Watergate, 
probabilmente emergerà non 
tanto dagli eventi quotidiani 
della crisi, e neppure dalla sua 

traumatica conclusione, ma soprattutto come i 
sopravvissuti finiranno per comprendere, dal 
fatto che tutto questo si poteva evitare». Pau-
ra e delirio, come spesso chiamava i suoi 
reportage, da allora sono i tratti caratteristici 
della nostra epoca, insieme ai complotti e alle 
paranoie. I bluesmen l'avevano intuito per 
primi, a partire dalle deformazioni dell'uso 
quotidiano delle parole come diceva Hunter 
Thompson: «L'ingenua scelleratezza del loro 
linguaggio appare tanto inquietante quanto gli 
scellerati complotti che sono seguiti» che 
andavano a correggere con l'immediatezza 
delle canzoni. Le tensioni di quegli anni, prima 
che il “Watergate Blues” esplodesse, sono ben 
raccontate da “The Nixon and Ford Blues: 
African-American Blues and Gospel Songs on 
Vietnam, Watergate, Civil Rights and Inflation 
1969-1976” (Agram) dello studioso olandese 
Guido van Rijn e riportate nell'omonimo dop-
pio (che comprende, tra gli altri, brani e inter-

pretazioni di Pop Staples e Staples Singers, 
Otis Spann, Percy Mayfield, Howlin' Wolf, 
Johnny Shines, Johnnie Taylor, Eddie Clean-
head Vinson, Johnny Guitar Watson). William 
Ferris nell'introduzione spiega che quelle 
elencate da Guido van Rijn sono «canzoni che 
costituiscono un importante contrappunto 
intellettuale e culturale alla narrazione scritta». 
In effetti nel repertorio 
dei bluesmen di que-
gli anni rientrava la 
tragica devastazione 
della guerra del Viet-
nam (l'elenco in que-
sta direzione sarebbe 
tutta un'altra storia, 
ricordiamo almeno 
“Please Settle In Viet 
Nam” di Lightnin' Hopkins o “Vietnam Blues” di 
Robert Pete Williams) o la lotta per i diritti civili 
e temi singolari e in apparenza piuttosto ostici  
per un blues, come l'inflazione, la crisi energe-
tica ed economica, le politiche sociali. Tra tutti, 
un coraggioso Clarence Gatemouth Brown già 
nel 1973 aveva compreso che il problema più 
urgente messo in ombra dal Watergate erano 
le conseguenze dei drastici tagli al welfare e 
aveva inciso l'esortazione di “Please Mr. Ni-
xon” superando tanti commentatori e politici di 
professione. E non era nemmeno stato l'unico: 
il blues di Clarence Gatemouth Brown era 
stato condiviso, tra gli altri, da Jimmy Dawkins 
con “Welfare Line”. A svelare e precisare con 
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Watergate Blues
Le canzoni della caduta dell’impero                                                    di Marco Denti

«Come esprimere 
l'emozione di un popolo 
o il sentimento di una 

nazione tocca al blues»

«I bluesmen 
l'avevano intuito 

per primi, a partire 
dalle deformazioni 
dell'uso quotidia-
no delle parole»



maggiore destrezza il perfido e contiguo 
inganno del Watergate è stato ancora Hunter 
Thompson che si chiedeva: «La democrazia 
vale tutti i rischi e i problemi che per forza di 
cosa le si accompagnano? Oppure ci renderà 
tutti più felici ammettere che questa dannata 
storia è stata una farsa sin dall'inizio e ora 
che non ha più niente da dire, che se ne vada 
al diavolo?» Il Watergate è stato soltanto 
l'apice pubblico di una perversa ossessione 
per il complotto che ha oscurato i principi 
della democrazia americana, le cui radici con 
ogni probabilità vanno cercate nei meandri 
dei retroscena dell'assassinio di John Fitzge-
rald Kennedy e nel coacervo di missioni se-
grete e illegali ordine che dietro la sigla del-
l'operazione Chaos si propagò contigua e 
parallela all'amministrazione Nixon. Il Water-
gate, che Hunter S. Thompson aveva seguito 
da vicino e in diretta, aveva ammorbato e 
reso irrespirabile l'aria con il suo intricato e 
decadente complesso di truffe, raggiri, com-
plotti e persecuzioni: «Era 
uno spettacolo inquietante: 
l'impero nixoniano, appa-
rentemente invincibi le 
meno di due anni prima, 
stava crollando davanti ai 
nostri occhi sotto il proprio 
orrendo peso. Impossibile 
negare le enormi implica-
zioni storiche di quella 
vicenda, ma seguirla quotidianamente era 
un'esperienza talmente noiosa e degradante 
che era difficile restare concentrati su quel che 
stava realmente accadendo. Sostanzialmente 

era una storia adatta agli avvocati, non ai 
giornalisti». Mentre il destino personale di 
Nixon e quello di un intero paese erano ag-
grappati a frammenti di conversazioni rubate, 
alle discussioni di commissioni, giudici e av-
vocati, un'emozione diversa 
proveniva da chi aveva subito 
e stava subendo quella lunga 
stagione di falsità. L'invito di 
Thomas Shaw (che in gioventù 
aveva suonato anche con 
Blind Lemon Jefferson) decla-
mato in “Hey Mr. Nixon” verrà 
ricordato senza dubbio tra i più 
espliciti: «Hey, hey, hey, Mr. 
Nixon sai che il Watergate è da ripulire; per-
ché non impacchetti tutto quello che hai, Mr. 
Nixon, e non te ne vai da quella città». Quan-

do la resa dei conti fu inevitabile, restò il “Wa-
tergate Blues” di Big Joe Williams, più di tutti, 

a raccogliere le ceneri e la polvere, 
mentre l'elicottero presidenziale 
portava via Nixon, immortalato da 
un celebre scatto in bianco e nero 
di Annie Leibovitz. Se Big Joe 
Williams ha dimostrato che è pos-
sibile trasmettere il blues di un'in-
tera nazione, e tutta la malinconia 
di un momento storico, l'eredità 
malsana del Watergate serpeggia-

va ancora e avrebbe vagato come un fanta-
sma nella storia americana, mentre il “Water-
gate Blues” si tramutava poi nelle diverse 
fenomenologie di Frank Zappa, Percy Heath, 
Tom T. Hall con lo stesso titolo ma in direzioni 
diverse, per concludere con la versione chimi-
ca “H20 Gate Blues” di Gil 
Scott-Heron, che però è in 
realtà elencava in uno dei suoi 
monologhi, un lungo, dettaglia-
to e lucido “j'accuse” all'ammi-
nistrazione Nixon e ai suoi 
comprimari. Le strategie della 
politica e del potere e il blues 
sono sempre stati in antitesi, fin dalle origini 
ed è così che lo racconta Kurt Vonnegut 
“Quando siete felici, fateci caso” (Minimum 
Fax): «L'ottimo scrittore Albert Murray, che fra 
le altre cose è uno storico del jazz, mi ha rac-
contato che in America all'epoca della schiavi-
tù, un'atrocità dalla quale non ci potremo mai 
completamente riprendere, il tasso di suicidio 
fra i proprietari di schiavi era molto più alto del 
tasso di suicidio fra gli schiavi stessi. Dice 
Murray che secondo lui il motivo era che gli 

schiavi, a differenza dei padroni, 
avevano elaborato un proprio 
modo di reagire alla depressio-
ne. Sapevano suonare il blues. 
Murray aveva anche un'altra 
tesi che condivido. Sostiene che 
il blues non può spazzare via la 
depressione da una casa, ma 
può mandarla a nascondersi in 
un angoletto in ogni stanza in 
cui lo si suona». A quel punto il 

blues era più necessario che mai, ma a diffe-
renza degli strumenti della democrazia, reale 

o apparente che sia, il blues non ha così 
bisogno delle parole, non ha la necessità di 
organizzarle in forme compiute, più o meno 
discutibili, non deve assemblarle in codici e 
pergamene. Quando Big Joe Williams ema-
na (più che cantare) la sua versione dei fatti, 
con lo stridore metallico della chitarra in 
sottofondo, non c'è bisogno di interpretarne i 
versi. E' un lamento doloroso, un urlo di 
disgusto di fronte al crollo dell'impero. 
Quando Clarence Gatemouth Brown chiede 
al Presidente degli Stati Uniti d'America di 
non toccare il welfare, o quello che ne è 
rimasto, non c'è bisogno di traduzione per-
ché l'appello, anche attraverso le note ca-
denzate di un blues (imperdibile la versione 
con i Canned Heat al festival di Montreux 
del 1973), è più che legittimo, anzi, è dove-
roso. E' sempre il tono, l'espressione, la 
forma a determinare il senso, proprio come il 

vocabolario ambivalente della politica, della 
burocrazia, del potere evade, dissimula, na-
sconde nelle sue algide proposizioni. Il Water-
gate fu sepolto proprio così, con un artificio 
grammaticale. Quando venne il momento del 
blues di Gerald Ford, un anonimo governante 
diventato presidente per caso, emise il suo 
perdono a Nixon per reati che «ha commesso 
o avrebbe commesso». Era l'8 settembre 
1974 e quella sottile distinzione, quell'ombra di 
dubbio nascosta nelle pieghe della coniuga-
zione dei verbi sottolineava quella che un 
grande poeta, Allen Ginsberg aveva chiamato 
“la caduta dell'America” e (soprattutto) di una 
certa idea di America era ormai pronta per 
essere sublimata nel “Watergate Blues”. Al di 
là della condizione storica e politica, alla fine è 
il disorientamento che fece dire anche a un 

cronista vaccinato ed esperto 
come Hunter Thompson: «Che 
cazzo ci faccio qui? In quale 
esistenza perversa e malata mi 
sono imbarcato per passare 
alcune delle più belle ore della 
mia via in una specie di cripta 
piena di macchine fotografiche, 

riflettori roventi e politici pavidi che dibattono 
sulla colpevolezza o sull'innocenza di Richard 
Nixon?» Il frutto amaro e finale del blues del 
Watergate è proprio quello: non sapere più 
dove è finita l'America, e dove sono finite le 
parole. 
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stato condiviso, tra gli 
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stò il “Watergate Blues” 
di Big Joe Williams»

«gli schiavi, a differen-
za dei padroni, aveva-

no elaborato un proprio 
modo di reagire alla 

depressione. Sapevano 
suonare il blues»



olto sbrigativamente diciamo che il 
vecchio continente, tramite due eti-
chette discografiche, Soul Jam e Hoo-

doo, ha assunto una posizione di prestigio nel 
campo della ristampa dell’ampio catalogo 
americano di blues, r&b, soul, doo wop, roc-
k’n’roll del periodo a cavallo fra gli anni Cin-
quanta e Sessanta. Non sappiamo quale sia il 
modus operandi, ma si ha la sensazione che è 
una “corsa” a chi arriva primo a tale artista o 
etichetta e questo, oltre ad un loro ritorno di 
immagine ed economico, per noi fruitori è 
un’occasione per ri/sentire la allora meglio 
gioventù neroamericana quando fermava su 
45 giri creatività, entusiasmo e un pizzico di 
scaltrezza per non stare ai margini di un mer-
cato discografico in espansione. Entrambe le 
etichette presentano bene i loro prodotti, con 
esaustivi libretti e una media di 25/30 pezzi. 
Qui abbiamo raccolto cinque CD ed iniziamo 
dagli ultimi tre pubblicati dalla Soul Jam in 
ordine di catalogo. 
Il primo riguarda Buddy Guy “First Time I Met 

The Blues 1958-1963 Recordings” (600848). 
Nella seconda metà dei Cinquanta, Buddy 
Guy, assieme a Magic Sam e Otis Rush, era 
in cima alla lista dei migliori giovani del Chica-
go Blues. Risentirlo in queste registrazioni, 
che comprendono sia i suoi primi 45 giri pub-
blicati per la Artistic (la sussidiaria della Co-
bra) che per la Chess (con la quale incremen-
terà la sua popolarità), si rimane impressionati 
dalla personalità stilistica espressiva e pun-
gente che già aveva pur essendo solo un 
ventenne! Anche lui non poteva sottrarsi alle 
sonorità saltellanti fra r&b e rock’n’roll del 
momento, ma il suo chitarrismo grondava 

tanto di quel blues feeling da catturare la qua-
si totalità dell’attenzione, un esempio è la 
prima traccia “Baby Don’t You Wanna Come 
Home”, dove fra musicisti sconosciuti che lo 
hanno accompagnato con basso, batteria e 
sax tenore, c’è suo fratello Phil al piano. An-
che per Buddy Guy la figura di Willie Dixon 
sarà determinante, oltre che come musicista e 
autore, anche come factotum in quanto gli 
organizza sedute di registrazione e gli da una 
mano a coinvolgere musicisti di assoluta mae-
stria, fra i quali Otis Rush, Ike Turner, Junior 
Wells, Little Brother Montgomery, Lafayette 
Leake, Jack Meyers, Sam Lay, ma Buddy è 
davanti a tutti ed è superbo quando esegue 
viscerali slow blues, “First Time I Met The 
Blues”, “When My Left Eye Jumps”, “I Got A 
Strange Feeling” (prime prove discografiche di 
un sodalizio con Junior Wells all’armonica), 
“Stone Crazy”, “Ten Years Ago”. Non vogliamo 
però sottrarci anche a quelle tracce dove c’è 
una ritmicità, sì danzante, ma allo stesso tem-
po attraente per quell’amalgama di blues/r&b/

rock’n’roll, come in “Slop Around”, 
“Let Me Love You Baby”, “Hully Gul-
ly”, “Watch Yourself”. Un CD da re-
cuperare, perché il Buddy Guy del 
passato era inattaccabile. 
Nel lessico di un musicista (in questo 
caso di Chicago), la parola “autopro-
duzione” era ignota, perché in una 
città dove c’era in atto un fermento 
musicale così spinto, bisognava 
soddisfare la grande richiesta, e 
dunque nascevano piccole etichette 
che tenevano aperta la porta giorno 
e notte per assicurarsi i musicisti 
(magari con contratti fittizi e chiuden-
do un occhio se avevano un piede in 
due scarpe), per realizzare le 
incisioni con la speranza di 
sentirle trasmesse dalle in-
numerevoli stazioni radiofoni-
che e vedere in classifica i 
loro prodotti a 45 giri, il che 
significava soldi e un ritorno di 

immagine. Per chi voleva fare 
sul serio dunque, non era difficile inci-
dere un disco. Il CD di Junior Wells, 
“Cut That Out 1953-1963 Sides” 
(600850) è un esempio di cui sopra, 
perchè raccoglie le incisioni che ha 
realizzato nell’arco di dieci anni con 
etichette diverse come States,  Chief, 
Profile e USA Records. Wells una volta 
arrivato a Chicago si è messo a capo 
dei The Aces, il gruppo con i fratelli 
Myers e con Fred Below, poi è stato 
chiamato da Muddy Waters per sosti-
tuire Little Walter, il quale a sua volta 

ha finito per occupare il ruolo di leader del 
suddetto gruppo orfano di Wells. Quei pas-
saggi gli avevano dato la possibilità di acquisi-
re esperienza e scaltrezza, e avevano garanti-
to il suo proseguo da solista suonando l’armo-
nica e cantando, in maniera diretta, spigliata e 
coinvolgente, tanto da renderlo uno dei miglio-
ri giovani armonicisti del Chicago Blues del 
dopoguerra. Con simili credenziali non gli è 
stato difficile circondarsi di eccezionali blue-
smen per le registrazioni, come i chitarristi, 
Elmore James, Earl Hooker, Lacy Gibson, Syl 
Johnson, i fratelli Louis e Dave Myers, i piani-
sti, Johnny Jones, Johnny Big Moose Walker, 
Lafayette Leake, il sassofonista A.C. Reed, il 
batterista Fred Below e in un paio di pezzi 
anche l’allora Muddy Waters Blues Band, 
Muddy compreso. Non abbiamo elencato tutti, 
altri ce ne sono fra queste trenta tracce, alcu-
ne delle quali diverranno negli anni punti fermi 
della sua carriera e del repertorio della musica 
blues. “Messin’ With The Kid” per esempio, 
oppure le esemplari “Hoodoo Man” e “Come 
On In This House”. Degne di ascolto sono 
anche “Junior’s Wail” uno slow blues strumen-
tale impreziosito dalla chitarra (Elmore James, 
Louis Myers?) suonata in punta di fioretto, 
“Lord, Lord (Lawdy! Lawdy!)” che di sacro ha 
solo l’introduzione cantata di Junior Wells, per 
poi virare su una ritmicità strumentale creata 
con la band di Muddy Waters. Con accanto 
quel singolare chitarrista che era Earl Hooker, 
Wells si misura con accenti country “Galloping 
Horses And A Lazy Mule”, per passare ad un 
cupo slow blues “Calling All Blues”, ad un 
amalgama fra blues, country e rock’n’roll “Uni-
versal Rock”, ad un altro ottimo slow blues 
“I’m A Stranger”. Un CD che è l’inizio di quella 
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Soul Jam - Hoodoo Records
Due etichette europee si “contendono” il primato in fatto di ristampe                   di Silvano Brambilla



che è stata una bella storia di blues per Junior 
Wells. 

La terza proposta in esame della Soul Jam, 
riguarda Lowell Fulson, “The Blues Come 
Rollin’ In 1952-1962” (600851). Dopo T-Bone 
Walker, al quale si è ispirato, Fulson è stato 
colui che più ha contribuito a creare il cosid-
detto West Coast Blues. Come tanti afroame-
ricani, musicisti e non, negli anni QQQuaranta 
arrivò in California, la terra delle “opportunità", 
dove c’era richiesta di manodopera nei cantie-
ri navali a causa del secondo conflitto mondia-
le. Oltre ai posti di lavoro, nacque anche un 
fiorente circuito musicale fra locali, etichette 
discografiche e vendite di dischi. Anche il 
blues urbano fu mutato in base alle esigenze, 
prendendo sia contorni più ballabili che don-
dolanti pause, il tutto tenuto insieme da stru-
menti a fiato dall’impronta jazz e swing, da 
dove sono poi scaturiti i primi vagiti del r&b. 
Fulson era un musicista stimato e di successo 
e per questo era cercato dalle case discogra-
fiche, riuscì a piazzare in classifica celeberrimi 
pezzi come “Reconsider Baby”, “Black Nights” 
e “Tramp!” (quest’ultimo divenne un successo 
anche nella versione di Otis Redding e Carla 
Thomas), al punto che nella sua band pas-
sarono alcuni artisti che poi sarebbero di-
ventati famosi come Jackie Brenston, David 
“Fathead” Newman, il fedele pianista Lloyd 
Glenn e un allora giovane Ray Charles il 
quale rimase influenzato dallo stile di 
Lowell Fulson, come lo sono stati anche 
B.B, King e Bobby Bland. Il CD contiene 
ventotto pezzi presi dai cataloghi Swing 
Time, Alladin e Checker, registrati fra Los 
Angeles, Chicago, New Orleans e Dallas. 
Rispetto al suo mentore T-Bone Walker, 
Fulson aveva uno stile più esuberante, era 
meno raffinato ed intenso, ma questo non 
preclude che sia stato un musicista efficace 
e un caposcuola e queste registrazioni 
fanno capire molto bene quanto una tipolo-
gia di blues, il r&b, il rock’n’roll e tanti musi-
cisti bianchi in realtà gli devono. Assieme 
ad alcuni suoi noti pezzi, “Reconsider Ba-
by”, “Trouble Trouble”, “Blue Shadow”, ce 
ne sono di altri di valore quali “Have You 

Changed Your Mind”, “Can She (Do It)”, I Still 
Love You, Baby”, “Hung Down Head”, “K.C. 

Bound”, “I Believe I’ll Give It Up”. Non 
circola molto di Lowell Fulson, adesso 
c’è questo CD. A voi la scelta. 
I due seguenti compact della Hoodoo 
riguardano due artisti dei quali è stato 
detto e sentito tutto ripetutamente ed è 
naturale che sia così, perché sono due 
pilastri non solo del blues, ma anche 
del rock. La loro impronta e i loro pez-
zi, sono ancora oggi udibili da più parti, 
sia in una forma elettrica che in quella 
acustica, con un boogie blues o 
taglienti passaggi slide. Stiamo 
parlando di John Lee Hooker 
e Elmore James. Del primo 
sono stati ristampati due dischi 
in un unico CD, “Burnin’ plus 
Plays And Sings The Blues” 
(263481). Rimane sempre un 
mistero sul perché certe compi-
lazioni non vengono rieditate in 
ordine cronologico, è successo 
così anche per i due dischi di 

Hooker. Per primo si ri/ascolta “Bur-
nin”, pubblicato dalla Vee Jay nel 1962, 
undici tracce dove si è fatto accompa-
gnare da un combo di musicisti dai 
nomi poco o per niente conosciuti, con 
una seconda chitarra, piano, basso, 
batteria e una sezione fiati (sax tenore 
e baritono) che, tutti insieme, danno 
una lezione di come si può suonare del 
blues elettrico con sobrietà e dunque 
senza mai superare la soglia oltre la 
quale tutto viene invalidato. Hooker poi non si 
è mai posto il problema se per il blues elettrico 
i fiati vanno coinvolti o meno, perché in questo 
caso risultano complementari, sia che si tratti 
di trascinanti ritmi, che di profondi slow. “Bur-
nin” è il disco nel quale appare per la prima 
volta quello che diventerà un classico, “Boom 
Boom”, un blues  spigliato e accattivante, al 
quale vanno accostati “Lost A Good Woman”, 
“Let’s Make It”. Ma sono gli slow che a distan-
za di anni hanno mantenuto quelle caratteri-
stiche profonde e ammalianti. “Process”, 
“Blues Before Sunrise”, qui eccellente, e “I Got 

A Letter”. “Plays And Sings The Blues” invece, 
è stato pubblicato dalla Chess nel 1961 e 
vede un John Lee Hooker in solitaria (eccetto 
in “Just Me And My Telephone” dove c’è Eddie 
Kirkland al basso), tornare su quei passi dove 
la sua espressività ha raggiunto i picchi più 
alti. Bastavano voce, chitarra e battito del 
piede e il riassunto del blues era compiuto. 
Nel disco si trovano altri blues lasciati alla 
storia, i più conosciuti “Mad Man Blues” e le 
personali reinterpretazioni di “Worried Life 
Blues” e “Please Don’t Go”, passando anche 
per i meno noti, ma comunque validi, “The 

Journey”, “I Don’t Want Your Money”, “Drea-
min’ Blues”. 
Il secondo CD della Hoodoo riguarda la ri-
stampa del primo disco di Elmore James 
“Blues After Hours” (263482) originariamente 
pubblicato dalla Crown nel 1960, a cui sono 
state aggiunte dodici bonus tracks di singoli 
incisi fra il 1952 e il 1956. E’ considerato l’epi-
gono urbano di Robert Johnson, forse meno 
introspettivo ma, considerando il contesto 
elettrico, più opportuno per uno stile chitarri-
stico suonato con uno slide tagliente che ha 
influenzato una miriade di artisti neri e bianchi. 

Non si può parlare di Elmore James senza 
nominare il suo gruppo storico, The 
Broom Dusters, nelle cui fila sono militati 
alcuni ottimi esponenti del blues, dal pia-
nista Johnny Jones, al batterista Odie 
Payne al sassofonista J.T. Brown, qui 
presenti con altri componenti, i quali han-
no contribuito a rendere immortali pezzi 
come la versione in elettrico di “Dust My 
Blues” e “Standing At The Crossroads”, “I 
Was A Fool”. Fra le bonus tracks, risulta 
interessante il recupero di una registra-
zione fatta a Canton nel Mississippi con 
Ike Turner al piano, dal titolo “Rock My 
Baby Right”, un grezzo boogie/blues. Era 
il 1952, l’anno prima che mettesse insie-
me altre registrazioni a Chicago come, 
“Can’t Stop Lovin”, “Strange Kinda Fee-
ling” ecc.  
Cinque CD, che in edizione rimasterizza-
ta, permettono di ripercorrere una parte di 
quella infinita strada che è il Blues!
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l rapporto tra il blues e Sonny Landreth è 
sempre stato stretto, fin dal suo disco 
d’esordio, “Blues Attack”. Il nuovo lavoro lo 

rinsalda con convinzione, dopo alcune diva-
gazioni in anni recenti. Non c’è bisogno, cre-
diamo, di illustrare le sue qualità come chitar-
rista, basti pensare  alla lunghissima lista di 
collaborazioni, testimonianza della stima in-
condizionata di cui gode presso colleghi di 
varia estrazione. 

Il tuo primo album si intitolava “Blues At-
tack”, quest’ultimo “Bound By 
The Blues” ed è appunto un 
ritorno al blues.
Mi sembrava il momento giusto 
per farlo. L’idea era di rifare alcu-
ni classici, che suono da anni e 
fanno parte della musica con cui 
sono cresciuto. Un omaggio ai 
miei “blues heroes” in primo luo-
go. Ma la sfida è stata anche scrivere la re-

stante metà dell’album, un processo differente 
ma che mi è piaciuto affrontare. Sono conten-
to anche di quel che ne è scaturito.

Hai scelto di rileggere alcuni standard, 
“Key To The Highway”, “Walking Blues” o 
“Dust My Broom”, è difficile cercare di 
renderli propri?
In effetti questi pezzi li hanno suonati pratica-
mente tutti, ci ho pensato, credimi. Però mi è 
venuto naturale farli, li suono da anni, ma  il 
mio modo di suonare si è evoluto nel corso 

degli anni e di conseguenza misu-
rarmi con questo repertorio me lo ha 
fatto capire meglio. In questo modo 
riprenderle è diventato qualcosa di 
più personale di quanto pensassi, 
nonostante la lunga storia che que-
ste canzoni portano con sé. Vedere 
come queste canzoni possono 
cambiare e prendere altre direzioni 

mi ha ispirato sia da un punto di vista tecnico, 

sullo strumento, sia in fase di composizione, 
fornendo una sorta di canovaccio su cui lavo-
rare per costruire i miei brani. E’ come uno 
scambio reciproco, una specie di danza.

Quindi per questo progetto hai lavorato 
diversamente, per quanto riguarda la scrit-
tura?
No, direi che il processo è simile, anche per-
ché ha sempre una componente di mistero, se 
avessi una formula prestabilita probabilmente 
farei molti più dischi! Cerco di prestare atten-
zione ai dettagli e alla qualità, come tutti i 
compositori, credo. Al cuore di esso, a livello 
tematico c’è la forza di fronte alle avversità 
che nel blues è molto potente, invece per 
quanto riguarda lo stile, ci sono parole e me-
trica differenti. L’aspetto più interessante dello 
scrivere canzoni per me è la coesistenza di 
elementi appartenenti a tradizioni e generi 
diversi, a seconda della sensibilità e creatività 
di chi scrive. 
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Sonny Landreth
INTERVISTA Back to the blues       di Matteo Bossi

«a livello tematico 
c’è la forza di 

fronte alle avversi-
tà che nel blues è 

molto potente»

Sonny Landreth (foto Robley Dupleix ©)



!

Un paio di canzoni parlano di cosa sia il 
blues per te, “Where They Will” ad esem-
pio.
Credo che fosse importante 
farlo, in questo disco. E’ sì un 
tributo ai maestri ma anche 
mostra come la musica arrivi 
alle persone ovunque, il blues è 
diventato un linguaggio univer-
sale. Tutti abbiamo difficoltà da 
superare, momenti belli e brutti, 
il blues parla di questo e la gen-
te vi si può identificare proprio perché ha vis-
suto a sua volta, sensazioni simili. Il tema di 
“Bound By The Blues” è da intendersi in que-
sto senso, una connessione forte che lega 
persone in diverse parti del mondo.

Registrare il disco ti ha fatto tornare indie-
tro a quando scopristi il blues da ragazzo?
In parte, è qualcosa che porto sempre con 
me, diciamo più la continuazione del mio rap-

porto col blues, lungo il mio percorso. Conta 
soprattutto il rispetto e la conoscenza della 
tradizione, per tutto quello che è venuto prima, 
partire da lì per gettare le basi per la mia mu-
sica. Ma certo suonare questi pezzi, special-
mente alla chitarra slide, mi riporta davvero ai 
miei inizi, alle prime volte che ho preso in 
mano una chitarra.

Eppure il tuo primo strumento è stata la 
tromba.
Vero! Suonavo nella banda della scuola. Può 
sembrare strano ma una volta parlando con 
Robben Ford mi disse che il suo primo stru-

mento è stato il sassofono. Entrambi abbiamo 
notato come questo ci abbia aiutato ad avere 
un approccio differente sulla chitarra, aprendo 

un’altra prospettiva, specie nella 
costruzione di un assolo, c’è 
un’attenzione istintiva alla fluidità 
anche per quanto mi riguarda, 
sull’uso della slide. La transizione 
dalla tromba alla chitarra è quindi 
stata abbastanza naturale, lo 
studio della tromba era più acca-
demico, si suonava leggendo 

uno spartito, la chitarra  slide invece la trovai 
da subito più spontanea, modellata com’era 
sulla voce umana.

Che ricordi hai del periodo trascorso con 
Clifton Chenier?
Pensavo che sarebbe stato l’apice della mia 
carriera sebbene fossimo solo nel 1979. Clif-
ton era una figura iconica, per fare un parago-
ne era come se fossi stato un giovane chitarri-

sta a Chicago negli anni Cinquanta e Muddy 
Waters mi avesse preso sotto la sua ala. Clif-
ton era per lo zydeco una figura equivalente a 
quello che Muddy era per il Chicago Blues. 
Suonare nella sua band è stata un’esperienza 
molto bella, ti costringeva a stare al passo, 
cambiava sovente la tonalità dei brani, una 
sera quel tal brano lo suonavamo in Sol la 
sera dopo in Mi bemolle e spesso suonava 
brani che non conoscevo e dovevo imparare 
seduta stante. Era anche un grande fan di 
Elmore James, lo aveva conosciuto e mi rac-
contò che al tempo aveva persino una sezione 
di fiati. 

“Blues Attack” uscì quando suonavi con 
Chenier?
Esatto, anzi per quelle registrazioni mi prestò 
buona parte della sua Red Hot Louisiana 
Band, proprio perché Clifton mi incoraggiava 
di continuo a fare qualcosa per mio conto. 
Avevo Big Robert Peter alla batteria, C.J. al 
sax e Dave Ranson che suona tuttora con me 
al basso. Tutta quella tradizione di zyedco è 
divenuta parte fondamentale della mia musi-
ca. Il fatto di essere cresciuto nel Sud della 
Louisiana, dove la musica, insieme al cibo, è 
una componente così grande della vita, rap-
presenta un riferimento e un influsso costante. 
Registrando quest’album, mi chiedevo di nuo-
vo, «cosa avrebbe fatto ora Clifton?» 

Come sei arrivato ad avere uno stile così 
personale e riconoscibile alla slide?
Grazie per il complimento. E’ un lungo proces-
so, fin da quando ho cominciato ascoltando 
Chet Atkins e poi i maestri del Delta Blues. 

Dall’età di sedici anni ho cer-
cato di lavorare sulla tecnica 
della mano destra, in modo 
da costruire una polifonia, 
combinando parti melodiche 
e ritmiche. Ho applicato 
quest’approccio anche al 
blues e all’inizio è stato 
frustrante perché per ottene-
re note pulite bisogna svi-
luppare grande abilità nel 
gestire le corde che non 
suoni. Ma alla fine credo di 
essere riuscito in qualche 
modo a tenere come centro 
la chitarra slide, incrocian-
dola con generi e influenze 
varie.

Quali sono i tuoi riferi-
menti in chiave composi-
tiva?
Sono fortunato a crescere 
negli anni Sessanta e Set-
tanta, bastava accendere la 
radio e c’era grande musica, 
Beatles, Stones…volevo 
scrivere canzoni come le 
loro, canzoni che avrebbero 
resistito al tempo come 
quelle di Robbie Robertson 
con la Band o Jackson 
Browne, gente che ha posto 
l’asticella della qualità piutto-

sto in alto. Non si trattava solo di mettere in-
sieme alcuni versi in rima in modo da arrivare 
all’assolo di chitarra. E’ chiaro che leggere 
molto aiuta, la letteratura è una grande ispira-
zione, dagli scrittori classici a quelli contempo-
ranei come Richard Ford, soprattutto negli 
anni Novanta lui e i suoi libri hanno avuto un 
grande effetto su di me. E poi il cinema e le 
colonne sonore, tendo sempre ad immaginare 
una musica per delle immagini e in questo 
senso il lavoro di Ry Cooder su alcune colon-
ne sonore mi ha influenzato parecchio, tanto 
che il mio disco precedente “Elemental Jour-
ney” era un progetto solo strumentale, più 
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«Clifton era per lo 
zydeco una figura 

equivalente a quello 
che Muddy era per il 

Chicago Blues»

Sonny Landreth (foto Bruce Schultz ©)



orchestrato, del tutto diverso da cose che 
avevo fatto in precedenza.

Che ricordi hai delle session con Clarence 
Gatemouth Brown per “Long Way Home” e 
“Back To Bogalusa”?
Gate era straordinario, un tipo veramente 
particolare. A volte poteva rendere le cose 
difficili per tutti, produttore, ingegnere del suo-
no, batterista, bassista, tastierista, con tutti in 
pratica ma con me è sempre stato gentilissimo 
e non so spiegarti perché. Anche quando una 
parte non mi riusciva subito, lui non faceva 
una piega e si girava verso di me e mi diceva, 
«so che farai un buon lavoro». Ho suonato 
con lui anche in un paio di concerti pochi mesi 
prima che morisse. Uno è stato ad uno spet-
tacolo televisivo piuttosto popolare in America, 
Mountain Stage; mi ricordo che suonammo 
una canzone e alla fine, 
come in ogni puntata, tutte 
le band ospiti in quella sera 
si ritrovarono sul palco per 
suonare un pezzo di Gate. 
Lo suonammo in una tonali-
tà che andasse bene per 
tutti i cantanti, però lui non 
era per niente d’accordo. 
Alla fine dell’esecuzione, 
quando il presentatore stava già salutando, lui 
comincia ad urlare a tutti di togliersi dal palco 
tranne ai musicisti della sua band, voleva 
risuonarla alla sua maniera, nella sua tonalità. 
Ero divertito a guardarlo e stavo a mia volta 
per scendere dal palco, quando Gate mi guar-
da e mi dice «no tu resti», fu un onore. Fu un 
ultimo momento impagabile al fianco di Gate, 
sapeva che non ne avrebbe avuto ancora per 
molto ma scelse di suonare finché poteva. 
Nell’altra occasione, uno dei suoi ultimi 
concerti, non era molto in forma ma 
voleva suonare a tutti i costi. La cosa 
curiosa è che lui non voleva essere 
percepito come un musicista blues, lo 
considerava un limite, gli piaceva il jazz, 
le big band di swing. Era unico. La pri-
ma volta che l’ho visto dal vivo è stato in 
Texas, a Houston, avevo ventidue o 
ventitré anni e stavo lavorando nello 
studio di Huey Meaux e l’ingegnere del 
suono mi propose di andare a sentire 
Gate che suonava in un piccolo bar, in 
una zona di Houston non propriamente 
tranquilla. Mi ricordo che il suo bassista 
non si presentò e lui aveva solo un 
pianista e un batterista. Mi fece impazzi-
re, non avevo mai visto nessuno suona-
re così, aveva una Gibson Firebird, 
suonava un sacco di pezzi jazz e poi ad 
un certo punto tirò fuori il violino, fu 
incredibile, uno dei concerti più belli cui 
abbia assistito. Chi avrebbe mai pensa-
to che anni dopo avremmo collaborato.

C’è qualche altro concerto cui hai 
assistito, che ricordi in modo partico-
lare?
Di sicuro la prima volta che vidi B.B. 
King, avevo sedici anni ed ero un suo 
grande ammiratore, avevo molti dischi 

e con un mio amico scoprimmo che avrebbe 
suonato in un piccolo club di New Iberia, il 
Leo’s Rendezvous. Fece un concerto strepito-
so, mi ricordo che aveva una piccola sezione 
fiati, basso e batteria, senza tastierista. Nello 
stesso periodo, ricordo benissimo 
anche quando andammo a sentire 
Clifton Chenier in un locale creolo 
di Lafayette, l’intera comunità ci 
accolse in modo incredibile e la 
musica era fantastica, non avevo 
mai sentito nulla di simile prima. 
Infine non posso non citare la volta 
che andai a sentire Jimi Hendrix a 
Baton Rouge, dev’essere stato nel 
1968, anni dopo ho conosciuto Noel Redding 
e si ricordava ancora di quel concerto. Con gli 
amici arrivammo a Baton Rouge, volevamo 
incontrare Hendrix e ci aggiravamo guardando 

gli alberghi. Ci infilammo in un nego-
zietto e ad un certo punto entrò pro-
prio Jimi. Eravamo dei ragazzini ma lo 
avvicinammo e gli chiedemmo cosa 
diavolo voleva dire “axis bold as love”, 
lui disse qualcosa su una sorta di 
connessione cosmica o qualcosa del 
genere, alla fine gli stringemmo la 
mano e firmò i nostri biglietti. Alla sera 
andammo al concerto fu splendido.

E per quanto riguarda le incisioni di “Come 
On In This House” con Junior Wells?
Ah mi ricordo bene anche quella, c’era lo 
stesso produttore, John Snyder, col quale 
lavoravo spesso in quegli anni. E’ una delle 
sessioni che ricordo con maggior piacere. 
Anche Junior era un tipo assolutamente parti-
colare. Ad un certo punto in studio, il produtto-
re mi disse «perché non prendi la National 

Resonator e suonate qualcosa in stile Delta?» 
Così ci mettemmo a suonare per un bel po’, 
solo io e lui, Junior dopo un po’ mi guardò e mi 
disse: «ragazzo mi hai fatto sentire qualcosa 
che non sentivo da molto tempo». Fu uno 

momento speciale. A dire 
i l vero non pensavo 
nemmeno di aver suona-
to così bene. Fecero tutti 
un gran lavoro per quel 
disco. A posteriori suona-
re con artisti come Gate 
e Junior, di cui ascoltavo 
i dischi sin da ragazzino, 
è stata una fortuna, la 

loro generazione va scomparendo. Ecco per-
ché il nuovo disco è anche un tributo per que-
sta musica, un modo per tenerla in vita e resti-
tuire una piccola parte di quanto ho ricevuto.

Che musica ascolti, c’è qualche artista che 
ti ha colpito?
Mi piace ascoltare cose diverse, ad esempio 
Rob Ickes, un dobroista di grande talento che 
suona principalmente bluegrass oppure Layla 
Zoe, un’artista canadese, lei ha davvero una 
grande voce e un repertorio molto vario. Un 
suo album dal vivo l’ho ascoltato spesso. C’è 
anche un chitarrista classico tedesco che 
apprezzo molto. O ancora Eddie Fisher che 
ho conosciuto a New Orleans, un chitarrista 
australiano che ha registrato un album ai Sun 
Studio, mi ha detto che aveva sempre sognato 
di farlo e ha fatto un bel lavoro. Ascolto anche 
parecchio blues e jazz, ho comprato tutte le 
ristampe di Miles Davis e Charlie Parker, poi 
Duke Ellington, Count Basie, Woody Herman, 
Sarah Vaughan li ascolto da quando ero un 
bambino.
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diavolo voleva dire 
“axis bold as love”, 

lui disse qualcosa su 
una sorta di connes-
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«suonare con artisti co-
me Gate e Junior, di cui 
ascoltavo i dischi sin da 
ragazzino, è stata una 
fortuna, la loro genera-
zione va scomparendo»

Sonny Landreth (per gentile concessione)



era un tempo in cui le 
armature venivano 

forgiate nel fuoco e 
temprate nel ghiaccio, e 
quel tempo lontano mai 
come ora affascina le no-
stre menti, preda di una 
vita immersa nella tecnolo-
gia e lontana dall’azione. 
C’era un tempo in cui la 
schiavitù veniva cantata e 
urlata al cielo, in cui le 
piantagioni di cotone e le 
catene erano l’unica cosa 
che ci si poteva aspettare, 
soprattutto se strappati alla 
propria terra e deportati in 
navi malsane e alla mercé 
di uomini bianchi senza 
scrupoli.  Ci sarà forse un 
tempo in cui questi due 
periodi così lontani nel 
tempo ma così vicini per 
emozioni e desideri si po-
tranno finalmente ritrovare, e quello sarà il 
tempo dei Cyborgs. Una intervista a perso-
naggi così al limite della realtà non può che 
essere un viaggio dentro la comprensione 
delle parole e dei bisogni 
essenziali di ognuno di noi. 
Maschere ed electric boo-
gie nascondono un cuore 
tanto umano quanto il no-
stro. E per questo la loro 
musica arriva direttamente 
alla pancia. Ora lasciamo lo 
spazio alle loro parole.

Perché innanzi tutto questo nome?
E’ il termine che normalmente si usa per de-
scrivere un essere per metà umano e metà 
macchina, quello che siamo.

Ha senso nel 2015 nascondere la propria 
identità? Oppure è un modo per proporre 
al pubblico un blues non trito e ritrito e 
catturare la loro curiosità?

Non c’è più nulla che 
abbia senso oggi. Non 
nascondiamo affatto la 
nostra identità. Noi siamo 
esattamente quello che 
vedete. Bisogna saper 
distinguere una “masche-
ra” da “uno strumento di 
lavoro”. E noi stiamo 
lavorando.

Quali sono le ispirazioni “umane” per il 
vostro sound?

Sono molte, varie e non solo musicali. Sicu-
ramente la nostra musica trae forte ispirazione 
dal blues più primordiale del Delta del Missis-
sippi, ma non solo, anche da artisti che hanno 

saputo e che  sanno 
tuttora innovare questa 
forma musicale. Da 
Robert Lee Burnside a 
Junior Kimbrough, da 
John Lee Hooker a 
Muddy Waters, fino ad 
arrivare ad artisti più 
contemporanei come 

Son Of Dave, Tom Waits e 
tanti altri… 

Abbiamo assistito a diverse vostre esibi-
zioni live per cui sorge spontanea la do-
manda: nel vostro lavoro prevale la com-
ponente teatrale/recitativa oppure quella 
musicale?
La musica è la sola cosa che sappiamo fare. 
Non siamo attori e non vogliamo esserlo, e 
soprattutto non ci piace fingere.

Il duo a volte può essere un ambiente 
troppo stretto, non credete che limiti la 
vostra capacità espressiva? 
Limiti? Quali dovrebbero essere i limiti?

La vostra musica viene definita elettrorock 
boogie, ma se doveste trovarne una collo-
cazione all’interno di un genere già esi-
stente, quale sarebbe e perché?
Sarebbe chiaramente blues senza nessun 
perché.

Siete ormai al terzo 
disco, e l’ipnotico tran-
ce blues è il vostro 
marchio di  fabbrica, 
avete mai pensato di 
esplorare altri generi 
musicali oppure il vo-
stro “messaggio” si 
sposa perfettamente 
solo con questo?
Quello che cerchiamo di 
fare è esattamente esplo-
rare vari generi musicali, 
ma lo facciamo senza mai 
dimenticare il blues, da 
cui tutta la musica ha 
tratto origine ed ispirazio-
ne.

Se poteste collaborare 
con qualche altro arti-
sta, magari di colore e 
del Mississippi, con chi 
vi piacerebbe esibirvi?

Purtroppo sono tutti morti ormai da tempo.

E’ da poco scomparso B. B. King, e, seb-
bene il vostro sound sia particolare, avete 

nella vostra carriera tratto ispirazione 
anche da lui?
Indubbiamente è stato un grande artista, 
capace di portare il blues ad altissimi livelli 
in tutto il mondo. Questa è stata la sua più 
grande forza oltre alla sua grande voce ed 
al suo personalissimo modo di suonare la 
chitarra. L’efficace minimalismo dei suoi 
fraseggi lo rende unico. Sarà sempre un 
esempio per tutti, come lo è stato per noi 
Cyborgs.

Quali progetti avete per il futuro?
Il futuro è il posto da dove veniamo, e per 
questo lo conosciamo già…Quello che non 
conosciamo o che abbia-
mo forse dimenticato è il 
passato, ed è lì che pren-
dono vita i nostri progetti, 
la nostra musica. Possia-
mo sicuramente dire che il 
nostro intento è quello di 
ricercare, innovare e rin-
novare il blues, per diffon-
dere il verbo.

P.S.: Citiamo, per correttezza, quanto i Cy-
borgs ci inviarono quale introduzione alle loro 
risposte: “Le risposte alla seguente intervista 
sono state inviate via web dai Cyborgs, e 
tradotte dal codice binario in lingua compren-
sibile”.
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The Cyborgs
INTERVISTA Filo diretto con il futuro                   di Davide Grandi

«Bisogna sa-
per distingue-
re una “ma-
schera” da 

“uno strumen-
to di lavoro”»

«La musica è la 
sola cosa che 
sappiamo fare. 

Non siamo attori 
e non vogliamo 

esserlo»

«Il futuro è il 
posto da do-
ve veniamo, 
e per questo 
lo conoscia-
mo già…»

«la nostra musica 
trae forte ispirazio-

ne dal blues più 
primordiale del Del-
ta del Mississippi»

The Cyborgs (foto Giacomo Lagrasta ©)



el numero precedente avevamo recen-
sito la raccolta della Ace “No More 
Doggin’”(pag.44 del n.130) concernente 

gli artisti della RPM e composta da due com-
pact con brani editati nel periodo 1950-1953, 
con la presenza di  B.B.King, Howling Wolf, 
Roscoe Gordon, Lightnin’ Hopkins ed altri. 

 Recentemente è uscito “Speak Easy-The 
RPM Records Story Vol. 2 – 1954-1957” 
(Ace 1421) ancora una doppia antologia, dove 
però si evidenziano meno artisti di spessore 
rispetto al Vol. 1. Scorrendo tuttavia l’elenco 
della scaletta spicca, dopo i primi brani (com-
presi quelli inediti, presenti come in tutti di-
schetti recensiti in questo articolo), qualche 
picco di eccellenza come il ficcante blues 
elettrico, alla B.B.King, di “Love Me Pretty 
Betty”, eseguito dal texano Connie Mack Boo-
ker, e lo slow pungente di “The Way You Used 
To Treat Me” di Lover Boy. Da citare anche il 
sax, graffiante e corrosivo, di Joe Houston in 
“Shtiggy Boom” con le voci dei Platters, men-
tre, frizzante e solare, l’armonica di “Little 
George” Smith illumina il tempo medio di 
“Blues In The Dark” ed il frizzante “Oopin’ 
Doopin’ Doopin’”, ed è la voce possente vi-
brante di Johnny Wright a dare vita al blues 
chicagoano di “Suffocate” come tipico del 
sound di New Orleans, invece, è l’errebì “You 
Got To Crawl Before You Walk” di Eddie Lang. 
I musicisti più completi e famosi sono  
B.B.King e Johnny “Guitar” Watson, e del 
bluesman di Indianola appaiono parecchie 
composizioni, che iniziano con il delicato ed 
effervescente brio di “Don’t You Want A Man 
Like Me”, con una illustre sezione di fiati. A 
seguire ancora blues di valore, come “You 
Upset Me Baby” con la chitarra Lucille in pri-
ma fila, che dopo gli assolo lascia spazio an-
cora a trombe e sax. Stesso incedere avvol-
gente anche nello svolgimento di “Every Day I 

Have The Blues” e di “Crying Won’t Help You”, 
mentre  il sincopato e jazzy  “16 Tons”, inter-
rotto e poi ripreso, anticipa il pianistico “Did 
You Ever Love A Woman” e gli eleganti fra-
seggi della sei-corde impreziosiscono il sasso-
fono che accompagna il tema di “Sweet Little 
Angel”. Serrato e rockeggiante è, infine, il 
pianismo che sostiene l’inedito “Bim Bam”, 
mentre l’ultimo exploit di B.B.King è la ballata 
“I Wonder”. E terminiamo con la chitarra e 
voce del texano Johnny “Guitar” Watson, dove 
l’ingresso ai dischetti principia con il r&b di 
“Hot Little Mama”, per proseguire sulla stessa 
direzione con l’efficace  “Too Tired”;  mentre, 
al contrario, “Those Lonely, Lonely Night” è 
uno splendido slow. Anche l’errebì “Ruben”, 
infine, è esposto con buona brillantezza, così 
come il blues di “She Moves Me”. 

  Prosegue, intanto, la pubblicazione dei di-
schetti della serie “Rhythm ‘n’ Bluesin’ By 
The Bayou” e questa volta  riguarda il sound 
di New Orleans con “Mad Dogs, Sweet Dad-
dies & Pretty Babies” (1422) e contiene 28 
brani, tra i quali spiccano quelli di artisti come 
Clifton Chenier, Katie Webster, Tabby Tho-
mas, Lester Robertson e Leroy Washington. In 
ordine di apparizione troviamo la grande Katie 
Webster, presente con un tris di composizioni, 
a partire dal serrato incedere del r&b di “Hoo 
Wee, Sweet Daddy”, seguito dalla ballata 
dagli echi jazzati “I Want You To Love Me” (e 
duettata con Ashton Conroy), e dal ritmo ef-
fervescente di “Hey Mr Love” e, questa volta 
in duo con Bobby Jay, entrambe dalle coloritu-
re tipiche della città del Delta. Caratteristiche 
che ritroviamo  nell’unico  brano peraltro di 
valore, di Tabby Thomas “I’d Love To Tell” con 
l’aggiunta di ottimi fiati, mentre, di seguito, 
Carol Fran, si immedesima nel contenuto della 
canzone, dal titolo “Knock Knock”. Prose-
guendo, eccoci a  Lester Robertson, che si 

cala alla grande nella atmosfera giocosa di 
“Pretty Woman (Take It Home To Grandma)” e 
che ritroviamo nella successiva “Hoo Wee 
Pretty Baby”; non poteva mancare, poi, il 
grande Clifton Chenier, il Re dello Zydeco, che 
irrompe con il suo fresco ed inossidabile “Hey 
Ma Ma”, dopo che Lazy Lester ha eseguito un 
“Tell Me Pretty Baby” da manuale. Infine ci-
tiamo un altro chitarrista, Leroy  Washington, 
anche lui cantante-chitarrista, con l’avvolgente 
“Sally Lou”, seguito dal blues veloce e di 
spessore di “Hello Baby, What You Know”, e 
dal tempo lento (con un pregevole sassofono) 
di “Baby Please Come Home”.

  La stessa casa edita, poi, “Texas Blues Jum-
pin’ In Los Angeles” (1400) a nome Pee Wee 
Crayton e che contiene le sessioni della Mo-
dern che vanno dal 1948 al 1951. Dopo l’aper-
tura con il pacato r&b strumentale di “Blues 
After Hours”, che catapultò Crayton al primo 
posto della classifica del genere, il chitarrista 
texano ci offre il suo sound, peraltro a tratti 
ripetitivo, con composizioni come gli slow 
blues di “I’m Still In Love With You”, “Central 
Avenue Blues” e “T For Texas (Mistreated  
Blues)”, che sono i primi brani del dischetto. 
Sulla stessa onda  si  dipanano, ancora, 
“Blues For My Baby”, ”When A Man Has The 
Blues” e “Change Your Way Of Lovin’”, mentre 
i tempi veloci rispondono, fra gli altri, ai nomi 
di “Texas Hop”, “Brand New Woman” e “The 
Bop Hop”. Tra i boogie, infine, spiccano i friz-
zanti “Austin Boogie” e “Huckle Boogie”, men-
tre dall’esposizione con venature jazzate ecco 
“Crayton Special” e “Poppa Stoppa”. Il brano, 
infine, che chiude questa antologia, “Tired Of 
Travelin’” è un tipico esempio dello stile com-
positivo  dell’artista, con il pacato ed elegante 
incedere sulle note del pianoforte e con la 
presenza del sassofono e relativo assolo.
  Il numero 1424 è dedicato a Johnny Adams 
e porta il titolo di “I Won’t Cry -The Complete 
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Ric & Ron Singles 1959-1964”. Di quel perio-
do il lavoro più importante, perché il “canarino 
nero” (così era chiamato tra i colleghi ed i fan) 
salì in alto nella classifica del genere, con il 
r&b “I Won’t Cry”, una dolce ed avvolgente 
ballata che apre l’antologia. Peraltro i brani 
successivi da “Who You Are” a “Let The Wind 
Blow” sono decisamente melodici e pop, come 
“You Can Make It If You Try” fino a “Closer To 
You”, dove finalmente troviamo la sezione fiati 
e le successive tracce diventano più incisive 
ed avvolgenti. Swingante ed elegante, ad 
esempio, è il tempo medio di “Life Is Just A 
Struggle”, seguito dal ritmo della Crescent City 
di “Ooh So Nice”; altro slow dalla pregevole 
lettura di Adams risponde al nome di “I So-
lemnly Promise”, dalle inflessioni soul, ed 
anticipa un altro incedere lento (“Losing Batt-
le”) con lo splendido e nobile fraseggio del sax 
che, unitamente al pianoforte, innerva il per-
corso musicale in questione. Brillanti sono, 
ancora, l’altro errebì, grintoso e ficcante 
“Who’s Gonna Love You” ed il pacato e soffice 
“Lonely Drifter”. Chiudono il compact due 
inediti, e cioè il frizzante  “No Way Out For 
Me” ed il raffinato “Walking The Floor Over 
You”.

  Passiamo, quindi a due pubblicazioni della 
Kent/Soul, riguardanti, la  prima il cantante-
chitarrista Eddy Giles e la seconda un’antolo-
gia  dedicata al soul di Angeles. Eddy registrò 
i suoi brani per la piccola etichetta della Mur-
co, durante gli anni ’60, e qui sono raccolti in 
“Southern Soul Brother - The Murco Recor-

dings - 1967-69”(Kent/Soul 401). Era nato con 
il nome di Elbert nel 1938 a Frierson, in Loui-
siana, non lontano da Shreveport, e tutti i suoi 
18 brani sono contenuti in questo dischetto, e 
sono tutti di sua composizione, a parte il sola-
re tempo medio di “Tingling” di Jimmy Ray 
Johnson e “That’s How Strong My Love Is”; 
quest’ultima ebbe grande successo di nella 
versione di O.V.Wright e qui Giles sfodera la 
sua voce corrosiva, potente e penetrante, sul 
mirabile tappeto sonoro della sezione fiati. Il 
brano che inizia la scaletta della produzione 
della piccola casa discografica Murco, è il 
soul, dalle venature sudiste, come anche nella 
maggior parte delle composizioni, di “Losin’ 
Boy”, unico brano da classifica di Eddy, ma in 
quel periodo la musica dell’anima, unitamente 
al free-jazz, era all’apice della musica nera, 
con i suoi nomi eccellenti ed altisonanti (Ja-
mes Brown, Otis Redding, Sam & Dave, Ray 
Charles & compagnia). Di spessore, e non 
solo in questo pezzo, è il sassofono illustre di 
James R. Steward, che ritroviamo nella ballata 
“While I’m Away (Baby, Keep The Faith)”, e 
sulla stessa linea emergono e brillano “I Got 
The Blues” e “Happy Man”, il primo con l’otti-
mo chitarrismo del “boss” sugli scudi. Sempre 
per gli slow, sono da citare il brano pacato e 
dalle venature bluesy di “Love With A Feeling”, 
senza tralasciare gli eccellenti sassofoni di 
“Ain’t Gonna Worry No More”. E trombe e 
sassofoni, per quanto riguarda i veloci, so-
stengono l’inedito “Don’t Let Me Suffer” ed il 
serratissimo “Eddy’s Go-Go Train”, quest’ulti-
mo, con l’organo niente male di Willie James e 
con le citazioni dei nomi dei soulmen famosi 
che vengono elencati ed omaggiati. Dopo il 
minimalismo prezioso del r&b di “Baby Be 
Mine”, il funk, stile Wilson Pickett, irrompe alla 
grande nelle due parti di “Soul Feeling”, la 
seconda con la presentazione degli strumenti-
sti. Oggi il Reverendo Eddie Giles porta in giro 
il suo “Old Time Religion Show” ed in questa 
veste lo vediamo, fotografato davanti alla sua 
chiesa, a pagina 4 dell’esaustivo libretto delle 
note.

  Ed eccoci, infine, alla raccolta “Los Angeles 
Soul –Kent-Modern’s Black Music Legacy 
1962-1971” (Kent/Soul 430), che, come già 
indicato nel titolo, riguarda il soul della West 
Coast di quel decennio. L’interessante r&b “I 
Want Action” apre le danze con la buona vo-

calità della soul-woman Jeanette Jones, che 
riprende dal repertorio della collega Ruby 
Winters, che l’aveva interpretata per la Dia-
mond nel 1967: fiati eccellenti con i relativi 
“elastici”, che ritroviamo anche nel valido bra-
no veloce di Johnny Adams “No In-Between”, 
subito dopo un altro errebì, “You Saved Me 
From Destruction” eseguito dal new-yorkese 
Difosco, alias Dee Ervin, che tradisce momen-
ti meno felici condotti ed innervati da tracce di  
disco music. Segue ancora lo stesso genere 
nell’esecuzione da parte di Johnny Copeland 
dell’errebì morbido e colorito (sempre grazie a 
sassofoni e trombe) di “I Was Born To Love 
You”, composizione che a suo tempo non 
venne proposta sul vinile. Questo brillante 
inizio, peraltro si dissolve nell’eccessiva pre-
senza di brani “commercialotti” che portano il 
nome dei gruppi degli Intentions, di Jimmy 
Bee e di Lord Charles & The Prophets, ma, 
fortunatamente, subito stoppati con “I Don’t 
Know”, dal ritmo ficcante sostenuto da Earl 
Wright in piena influenza dello stile Stax. Sulla 
stessa linea, ma con il tempo lento, emerge, 
subito dopo, il soul di Venetta Fields (e le 
Ikettes) con la ballata “Give Me A Chance (Try 
Me)” dalla pregevole vocalità della soul-wo-
man di Buffalo, New York. Ancora un paio di 
composizioni dall’incedere pop, e cioè “You 
Are My First Love” e “Sing Me A Love Song”, 
rispettivamente di Pat Hunt e Felice Taylor, e 
ritorniamo nel buon soul con il ritmo di “All 
That Shines Is Not Gold” dei Windjammers, 
gruppo di un certo spessore, composto da 
Robert Brown, Donnie Bruce, Ronald Bell, 
Otis Stone e John Trotman e di stanza nella 
Bay Area. Il southern soul avvolge, invece, il 
funkeggiante r&b di “Tear My Love Down” di 
Wayne Boykin, con un prezioso e coinvolgen-
te organo in sottofondo, e si erge, quindi, il 
successivo errebì “Push On Jesse Jackson” 
dei Pace-Setters, dall’incedere politicizzato, e 
accompagnato da un ottimo basso. Ancor più 
serrato e ficcante è il ritmo di “I Know She’s 
Gonna Leave”, sostenuto dalla potente vocali-
tà del soulman Willie Gauff, unitamente ai suoi 
Love Brothers, e molto vicino allo stile spu-
meggiante di James Brown. E, proseguiamo, 
ancora, con i pezzi veloci e troviamo “It’s Been 
A Long Time Baby” degli Other Brothers, “Go-
ne On Home” di Tommy Youngblood, “You Are 
My Sunshine” di Jackie Shane e “You’re My 
Girl” di Larry Sanders, tutti di buon spessore. Il 
r&b di “I Need Money”, poi, eseguito da Ruth 
Davis ricorda certe atmosfere alla Sam & 
Dave, mentre “Take A Look In Your Mind” di 
Robert Ramsey è una ballata country-soul, 
avvolgente e solare. La chiusura, di questo 
buon dischetto è dedicata al gospel con la 
splendida e catartica “Your Gonna Miss Your 
Chance” con la voce doc di Maurine Williams 
e The Mount Olive 2nd B.C.Choir in una chie-
sa di Los Angeles.
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ropedeutico ma anche utile ed interes-
sante per chi conosce tutti i segreti del 

blues e dintorni questo cofanetto di venti CD 
“Roots & Blues” che raccoglie i dischi pubbli-
cati singolarmente, sotto questo marchio, negli 
anni Novanta dalla Sony. Una miscellanea che 
permetterà ad ogni singolo ascoltatore di farsi 
la sua idea sulla ancora dibattuta questione se 
il blues sia una musica popolare o una musica 
d'autore (o una commistione di entrambe). 
L'unico difetto della proposta è che mancano 
note informative approfondite e informazioni 
utili come nelle opere di Alan Lomax, che sono 
dei veri e propri libri audio, miniera di dati e di 
aneddoti oltreché di eventi storici. Qui tutto è 
stringato e per ogni disco ci sono quattro righe 
di circostanza. Sta a voi quindi ricostruire i 
collegamenti, personaggi e tempistica. 
I primi quattro dischi fanno collana a sé e si 
intitolano “The Retrospective 1925-1950” e c'è 
dentro di tutto. Qui vengono paragonati al-
l'Anthology of American Folk Music di Harry 
Smith un po' enfaticamente, perché l'Antho-
logy fu un vero e proprio studio pionieristico e 
scientifico - che influenzò personaggi come 
Bob Dylan - quando ancora 
non c'era nulla del genere in 
circolazione. Qui c'è molta più 
roba, anche troppa, e molto 
mescolata. Comunque il suono 
è quello delle radici... Si parte 
però dalla musica bianca di 
Charlie Poole e dei North Caro-
lina Ramblers e dalla old time 
music del sinuoso violino di 
Fiddlin' John Carson (“I'm 
Going To Take The Train To 
Charlotte”). Ci sono moltissimi 
artisti bianchi delle origini che 
si intersecano con il glorioso 
Barbecue Bob (quanto succes-
so ebbe ai suoi tempi e chi lo 
ricorda ora, insieme al fratello 
Charlie Hicks?), con il Genero 
del Diavolo Peetie Wheatstraw, 
con grandi pianisti come Leroy 
Carr e Big Maceo, con i popo-
larissimi Mississippi Sheiks 
della famiglia Chatman. Cu-
rioso ascoltare Muddy Waters 
versione downhome in “Burying 
Ground Blues” seguito dal 

bluegrass di Bill Monroe con “Goodbye Old 
Pal”. In questo incontro in bianco e nero molti 
comunque i nomi meno noti e sfruttati come 
A'nt Idy Harper And The Coon Creek Girls, 
Sister Myrtle Fields, Brother Porter & Brother 
Cook e i recuperi di personaggi come Lucille 
Bogan (strepitosa), Little Son Joe o Pink An-
derson in duo con Simmie Dooley.
Il quinto disco, “Legends Of The Blues” è un 
superclassico e tutti i lettori di questa rivista 
avranno almeno una versione dei classici in 
esso contenuti da “St. Louis Blues” di Bessie 
Smith a “Fixin' To Die Blues” del dinamico 
Bukka White, da “Revenue Man Blues” di 
Charley Patton a “Lord I Just Can't Keep On 
Cryin'” di Blind Willie Johnson. Il pezzo meno 
noto è “Pigmeat Is What I Crave” di Bo Carter.  
Il secondo “Legends Of The Blues” compren-
de personaggi un po' più ricercati e meno 
frequentati come Walter Roland, Buddy Moss, 
Curtis Jones, il grande virtuoso della chitarra 
Casey Bill Weldon, Merline Johnson, Charlie 
Spand. 
“Great Blues Guitarists: String Dazzlers” è 
invece un omaggio a coloro che resero grande 

la chitarra blues. Spesso vagabondi, vissuti in 
miseria o in mezzo alla strada, questi blue-
smen hanno insegnato, con i loro scarni ar-
peggi o con il procedere per single notes co-
me il pioniere Lonnie Johnson, re dei virtuosi 
con Eddie Lang, dicevamo hanno insegnato la 
strada a tutti i grandi del rock. Si alternano 
quindi i re del Texas  Blind Lemon Jefferson e 
Texas Alexander (in realtà più noto per le sue 
doti vocali), lo stesso Johnson, la preziosa e 
sottovalutata coppia Sylvester Weaver e Wal-
ter Beasley, lo stile di Blind Willie McTell, il 
dimorfico Tampa Red, il prezzemolino Big Bill 
Broonzy (se è vero che ha portato il blues a 
un'audience molto vasta è anche vero che 
cambiava stile con aperta disinvoltura oc-
chieggiando al mercato) fino ad arrivare a 
Blind Willie Dunn.
Nell’ottavo e nono album, “The Slide Guitar: 
Bottles, Knives & Steel” ci sono gli esperti di 
questo particolarissimo stile chitarristico. La 
mano destra abilissima a svisare sulle corde 
della chitarra con barre di acciaio, bicchieri, 
coltelli per costruire quel suono caratteristico 
che poi avrebbe influenzato tutte le chitarre 

distorte del rock. Nell'enorme 
numero di artisti che adottaro-
no questa scelta (i più grandi 
furono quelli della zona del 
Piedmont come Blind Boy 
Fuller e Blind Willie McTell) si 
passa da Blind Willie Johnson 
a Robert Johnson, da Buddie 
Woods a Nellie Florence, da 
Sam Montgomery a Son Hou-
se. 
L'unico album monografico è 
“Steppin' On The Blues” dedi-
cato giustamente a Lonnie 
Johnson, uomo che ha coniu-
gato tecnica e sentimento 
passando dal downhome 
blues a un elegante stile di 
jazz, tanto che, come diceva-
mo, ha duettato a lungo con 
Eddie Lang e accompagnò 
anche Texas Alexander. Tro-
viamo quindi una variegata e 
suggestiva raccolta dei suoi 
capolavori da “Steppin' On 
The Blues” a “Mr. Johnson 
Blues”.
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“Preachin' The Gospel: Holy Blues” racconta 
le mille declinazioni della musica a sfondo 
religioso spaziando da Sister O.M. Terrell a 
Josh White, dai rags del Reverendo Gary 
Davis a gruppi come The Blue Chips passan-
do per la mitica Arizona Dranes. 
“Good Times Blues: Harmonicas, Kazoos, 
Washboards & Cowbells” racconta quegli 
artisti che si univano in piccoli gruppi formati 
con strumenti autocostruiti come lo washboard 
(ovvero il supporto ritmico dell'asse per lava-
re), il gut bucket (un basso composto da un 
mastello rovesciato e bucato in cui veniva 
infilato un manico di scopa con una corda) 
eccetera. Vedere come li hanno copiati effica-
cemente i Creedence Clearwater Revival in 
“Poorboy's Shuffle”. La più gloriosa di queste 
band è la Memphis Jug Band, ma accanto ad 
essa troviamo brillanti gruppi come Charlie 
Burse & His Memphis Mudcats, Mississippi 
Jook Band, Peter Chatman & His Washboard 
Band e Sonny Terry che, per una volta lontano 
da Brownie McGhee, è qui in coppia con Jor-
dan Webb. 
“News & The Blues: Telling It Like It Is”, il 
blues come racconto, come storia sociale, 

come ricordo di un evento, il topical song in-
somma in tutte le sue declinazioni. Bessie 
Smith racconta la grande inondazione del 
Mississppi, Victoria Spivey racconta l'espe-
rienza della droga, Memphis Minnie canta la 
leggenda di Ma Rainey, Bukka White narra la 
sua esperienza carceraria e così via. 
L'alcool è sempre stato un tema molto caro ai 
bluesmen e molti di loro erano anche produt-
tori e distillatori di moonshine whiskey, il whis-
key clandestino. Naturalmente il whiskey van-
ta un filone celebratissimo nella storia dei 
blues celebrato da grandi come Barbecue Bob 
(“Me And My Whiskey”), The Mississippi 
Sheiks (“Bootlegger's Blues”) ma anche da 
artisti meno noti come Kid Prince Moore (“Bug 
Juice Blues”), Rosetta Howard (“When I Been 
Drinking”), Merline Johnson (“Bad Whiskey 
Blues”), tutti brani che fanno bella mostra di sé 
in “Booze & The Blues”. 
Come in tutte le tradizioni, anche nel blues 
l'amore gioca un ruolo fondamentale, amore 
spesso non ricambiato, amore fatto di tradi-
menti, amore triste o dominato dai blue devils. 
Amore cantato dalle grandi interpreti di classic 
blues - da Mamie Smith a Bessie Smith - ma 

anche da interpreti come il mitico Emmett 
Miller, Bill Gaither, Blind Boy Fuller con la 
struggente “Lost Lover Blues”,  tutti raccolti nel 
CD “Messed Up In Love And Other Tales Of 
Woe”. 
L'altra faccia dell'amore è il sesso, le canzoni 
sconce o a doppi sensi come “Sam The Hot 
Dog Man” di Lil Johnson e altre interpretazioni 
gustose e piccanti sono contenute in “Raun-
chy Business: Hot Nuts & Lollipops”. 
Due a lbum, “Ca jun Vo l .1 : Abbev i l le 
Breakdown 1929-1939” e “Cajun Dance Party: 
Fais Do-Do” sono dedicati ai suoni anglofran-
cesi del Cajun e alle sue propaggini che han-
no portato allo Zydeco. Non mancano eroi 
come Joe Falcon e Amadè Ardoin, ma anche 
personaggi meno noti come The Alley Boys Of 
Abbeville. 
Belli gli album di chiusura dedicati al “White 
Country Blues:1926-1938 A Lighter Shade Of 
Blue” in cui i virtuosi della chitarra si confron-
tano con i maestri neri. A voi giudicare il fee-
ling di Frank Hutchison, Charlie Poole con i 
North Carolina Ramblers, Walter Smith, Pete 
Martinez, Cliff Carlisle, Clayton McMichen, Bill 
Cox.
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LONNIE JOHNSON “The Man With The 
Guitar”

Alonzo “Lonnie” Johnson, nato a New Orleans 
nel 1899, è conosciuto soprattutto come 
chitarrista (storici ed irrinunciabili i duetti del 
1929 a New York con Blind Willie Dunn, 
pseudonimo di Eddie Lang, alias Salvatore 
Massaro) ma la sua abilità strumentale 
contemplava anche violino e pianoforte. 
Esordì su disco nel 1925 per la Okeh (“Falling 
Rain Blues”), continuò a comporre ed incidere 
blues, canzoni popolari e brani strumentali 
praticamente fino alla morte. La maggior parte 
dei suoi blues autobiografici è caratterizzata 
da una vena, immediatamente riconoscibile, di 
cinico umorismo, distaccata osservazione, 

gusto nel descrivere i particolari, uso di 
metafore e personificazioni di elementi 
ricorrenti nel testo, persino una malcelata, a 
volte esasperata, misoginia. Tutto ciò risulta 
molto evidente specie nelle produzioni del 
“dopo r iscoperta” , ad esempio nel le 
registrazioni del 1967 a cura di Moses Asch, 
uno dei fondatori e proprietari della Folkways, 
rimaste dimenticate negli archivi dell’etichetta 
newyorkese per quindici anni (“The Complete 
Folkways Recordings”, 1993). La letteratura 
riporta almeno un altro clamoroso precedente, 
riguardante il celebre bluesman Blind Willie 
McTell, le cui ultimissime sessions, realizzate 
ad Atlanta nel 1956, videro la luce solamente 
parecchi anni più tardi. In entrambi i casi la 
musica, pervenutaci in modo abbastanza 
fortuito e curioso, rende una volta tanto 
giustizia ad artisti ancora perfettamente 
padroni dei loro mezzi espressivi sebbene 
ormai alla fine di una lunghissima carriera. Per 
lunghi periodi Johnson si dedicò anche al jazz, 
dove la sua tecnica chitarristica precisa, 
fantasiosa, nitida ha lasciato una traccia 
tutt’altro che indifferente, esibendosi con 
piccoli combo, grosse orchestre di swing ed in 
ultimo come solista animatore in ristoranti, 
club e feste private. Dopo una lunga degenza 
per i postumi di un incidente stradale (venne 
investito da un’auto nel marzo del 1969 
mentre camminava su un marciapiede a 
Toronto), morì l’anno dopo in seguito ad 
attacco cardiaco. 

FRED VAN EPS “The King Of The Classic 
Banjo”

All’inizio del secolo scorso negli Stati Uniti si 
registrò una vera frenesia per gli strumenti a 
corda, autoctoni e non. In contemporanea al 
naturale e consueto uso degli stili banjoistici 
tradizionali nelle aree rurali particolarmente 
isolate ed ancora incontaminate da spettacoli 
itineranti e programmi radiofonici, in ambito 
urbano e soprattutto in seno al ceto medio 
borghese, specie negli stati e nelle città 
industriali dell’Old Dominion e zone confinanti, 
presero piede svariate forme musicali, non 
necessariamente riconducibili alla tradizione di 
trasmissione orale (classica, ragtime, novelty) 
che fecero del banjo a cinque corde un punto 
di riferimento insostituibile. Una quantità 
enorme di incisioni a basso costo su cilindri 
Edison di virtuosi specialisti, strumenti 
musicali e manuali alla portata di tutte le 
tasche, grazie anche ai cataloghi di vendita 
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Blacks & Whites
Storie minimali di uomini e canzoni           di Pierangelo Valenti



per corrispondenza, prima in assoluto la 
catena Sears, Roebuck & Company (fondata 
nel 1886), andavano a ruba; piccole o grandi 
orchestre, club amatoriali, insegnanti più o 
meno improvvisati che avevano fiutato il 
momento favorevole e locali appositamente 
dediti al genere spuntavano ogni giorno. La 
febbre, che coinvolse anche autori bianchi e di 
colore e repertorio classico pianistico e 
bandistico pressoché dimenticati rivalutandoli 
e restituendoli a nuova vita, durò almeno per 
un ventennio attenuandosi progressivamente 
e affievolendosi nel periodo tra le due guerre 
mondiali. Interesse smorzato ma mai sopito 
ché sussulti palpabili si sono notati a 
scadenze regolari e si notano anche 
oggigiorno con musicisti e registrazioni di 
nicchia per nulla trascurabili. Insieme a Vess 
L. Ossman, Olly Oakley, Fred J. Bacon e 
Alfred A. Farland, uno dei primi campioni di 
banjo ragtime e derivati, spesso denominato 
anche “classic banjo” (un particolare stile 
fingerpicking dove vengono usate tutte le 
cinque dita della mano destra), fu Fred Van 
Eps (1878-1960). Di origine olandese e 
norvegese, nato a Somerville, New Jersey, 
musicista e liutaio (concepì e costruì il 
cosiddetto “Van Eps Recording Banjo”, 
modello popolare con una notevole capacità di 
volume rimasto in produzione fino agli anni 
Trenta quando venne penalizzato dall’avvento 
del pickup), imparò moltissimo dalle incisioni 
arcaiche di Sylvester Louis “Vess” Ossman 
(1868-1923), altro inarrivabile esecutore. 
Riuscì a farsi assumere dalla Thomas 
Edison’s National Phonograph Company 
quale strumentista ed arrangiatore realizzando 
molti cilindri pionieristici ed all’avanguardia per 
il genere. In un’intervista raccontò di venir 
solitamente ingaggiato dalla compagnia il 
mercoledì pomeriggio riuscendo a produrre 
ogni volta almeno cinquanta brani di fila per 
un compenso di un dollaro l’uno, mentre nel 
negozio di orologeria del padre il suo stipendio 
mensile ammontava a sedici verdoni. I suoi 
lavori per la Edison, spesso cover di titoli resi 
famosi dallo stesso Ossman, come “A Bunch 
O f R a g s ” ( 1 9 0 0 ) e “ A R a g t i m e 
Episode” (1902), sono un 
omaggio al maestro, quasi lo 
s c a m b i o d i u n i d e a l e 
tes t imone d i qua l i tà e 
perfezione st i l ist ica tra 
generazioni, ed incontrarono 
sempre il favore del pubblico 
tanto che il banjoista finì per 
essere invitato negli studi di 
altre etichette concorrenti 
quali la Columbia (1904), la 
Victor (1910) e la Zon-o-
Phone (1910) con formazioni 
diverse in trio, quartetto ed 
addirittura con la Van Eps 
Banjo Orchestra. Nel 1921 
fu il primo artista in assoluto 
a venir filmato da Orlando 
K e l l u m , i n v e n t o r e d e l 
“Photokinema sound-on-
disc”, una sorta di antenato 
dei video jukeboxe, nel 

cortometraggio “The Famous Van Eps Trio In 
A Bit of Jazz”. Dagli anni Trenta, col suo 
strumento in temporaneo calo nelle simpatie 
del pubblico, non si perse d’animo ed 
imbracciò una chitarra come sessionman di 
studio per Benny Goodman, non disdegnando 
di calcare anche i circuiti vaudeville. Per 
chiudere il cerchio degnamente occorre 
ricordare che influenzò molti artisti old time e 
pre-bluegrass, uno per tutti Charlie Poole 
(North Carolina Ramblers) e gli specialisti 
bluegrass a venire. E’ il padre del chitarrista 
jazz George Van Eps. La sua produzione va 
purtroppo cercata su innumerevoli antologie 
essendo l’eccezionale vinile della Yazoo, 
“Kings Of The Ragtime Banjo”, spartito a metà 
con Vess Ossman, da anni fuori catalogo. 

PRINCE ALBERT HUNT’S TEXAS RAM-
BLERS “Early Western Swing From Texas”

Viene quasi da pensare che per l’old time 
music gli anni Venti negli Stati Uniti siano stati 
come gli anni Sessanta per il rock. Allo stesso 
modo di quasi mezzo secolo dopo in quel-
l’epoca si svilupparono grandi idee da parte di 
numerosi artisti riguardo il repertorio originale 
per qualità e quantità, con o senza retaggi 
tradizionali e provenienza rurale o urbana; si 
organizzarono con una frequenza mai speri-
mentata in precedenza convention e contest 
locali e regionali; si aprirono cacce al tesoro 
sotto forma di registrazioni sul campo nelle 
aree sudiste o sui percorsi di montagna; ap-
parvero importanti innovazioni che interessa-
rono gli strumenti musicali e le tecniche di 
incisione. In più il pubblico e le etichette di-
scografiche cominciarono a rivalutare e prefe-
rire le piccole string band, i duetti ante litteram 
maschili, femminili e misti, i solisti con velleità 
cabarettistiche fuoriusciti dai minstrel e mede-
cine shows. Infine, e forse come motore del 
business la cosa più importante, si palpavano 
i primi timidi riscontri commerciali che lascia-
vano intravedere un potenziale mercato dai 
contorni inimmaginabili. “Blues In A Bottle”, un 

eccezionale amalgama di blues, ragtime, jazz 
e fiddle-tunes old time, diventato un classico 
interpretato da molti e diversi artisti nel perio-
do del folk revival (Lovin’ Spoonful, Jim Kwes-
kin, Holy Modal Rounders, ecc.), riveste una 
certa importanza per essere stata una delle 
prime registrazioni, grazie anche alla lungimi-
ranza dei talent scout dell’etichetta Okeh 
(siamo nel 1928, si badi bene), contenente il 
western swing texano in embrione. Il leader 
del gruppo, il violinista e chitarrista Archie 
“Prince” Albert Hunt (1900-1931), alla fine 
della Prima guerra mondiale un veterano del 
circuito dei blackface shows in cui era solito 
eseguire anche blues (un genere relativamen-
te nuovo in quel periodo) con o senza l’ac-
compagnamento di un chitarrista, venne as-
sassinato fuori da un bar a Dallas da un mari-
to geloso. E’ presente con il brano “Wake Up 
Jacob” (1929) nel secondo volume dell’ “Ant-
hology of American Folk Music”, grazie alla 
quale la sua figura venne ripescata dai colle-
zionisti ed appassionati e rivalutata dagli stu-
diosi.
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bbiamo bisogno di contadini, di poe-
ti, di gente che sa fare il pane, di 
gente che ama gli alberi e ricono-

sce il vento. Bisognerebbe stare all’aria aperta 
almeno due ore al giorno. Ascoltare i saggi e 
lasciare che parlino della loro vita». Questa 
frase è estratta dal libro “Geografia commossa 
dell’Italia interna” del paesologo Franco Armi-
nio, e per quanto mi è stato possibile, dopo 
averla letta, ho cercato fin da subito di farne 
oro. Alle volte, cerco di spingermi oltre, pro-
vando ad immaginare se anche dei semplici 
oggetti, oltre ai saggi, abbiano storie da rac-
contare. Semplicemente fermandomi ad os-
servarli. 
Questo è ciò che mi capita ogni volta che 
entro tra le mura del “Red House”, locale san-
guigno sito nel centro storico di Sustinente, 
una piccola cittadina della provincia mantova-
na, dove il titolare, Fabio Paviglianiti, è un 
vero “survivor” del blues; più che un soprav-
vissuto è un vero guerriero. Scrivo queste 
parole perché dal 1994, anno di apertura del 
locale, i tempi sono radicalmente cambiati per 
evidenti ragioni non solo legate alla sempre 
più destabilizzante crisi economica, ma anche 
all’interesse nei confronti della musica suona-
ta dal vivo. La porta d’ingresso del bar pare 
avere lo stesso potenziale di una macchina 
del tempo, poiché non appena varcata la so-
glia, sembra di tornare indietro di vent’anni, 
proprio negli anni in cui il Blues in Italia ha 
avuto un ruolo significativo ed incisivo: gli anni 
in cui si assisteva in numerosi ai concerti, i 

quali venivano verbalmente discussi e chiac-
chierati; gli stessi anni in cui si vendevano 
pure parecchi dischi (nel bar pare ancora di 
sentire il profumo dei vinili). Ma non sono 
certo solo le sensazioni ad evocare tutto ciò 
poiché su ogni parete interna del Red House 
(il locale si sviluppa in profondità, su più vani 
contigui, tutti al piano terreno di uno storico 
fabbricato in centro paese), è affisso di tutto: 
un vero “museo” da osservare passo dopo 
passo. E’ caratterizzato infatti da storiche e 
curiose locandine di concerti di artisti ameri-
cani ed italiani, un quantitativo davvero incre-
dibile di vecchi ricordi appesi e almeno un 
centinaio di ritratti di bluesmen, tutti stampati 
in bianco e nero e rigorosamen-
te incorniciati. Inoltre, a creare 
la più giusta atmosfera, c’è una 
luce rossa fioca, accompagnata 
da catenelle di piccole lucine 
bianche, dove il tutto ricorda 
inevitabilmente, per chi lo cono-
sce, il leggendario “Red’s Loun-
ge” di Red Paden, uno degli 
ultimi veri juke joint rimasti a 
Clarksdale (anche il nome in 
qualche modo ci riconduce ad una certa so-
miglianza…quante coincidenze!). 
Lo stereo sempre acceso con dell’ottimo blues 
e l’entusiasmo nel raccontarsi di Fabio, sono 
stati gli elementi determinanti per passare 
qualche ora assieme, dove di fronte a tutto 
questo e sorseggiando una buonissima birra 
scura, ho chiesto a lui un’intervista.

Da attento ascoltatore di dischi (e pure 
chitarrista), negli anni, la viscerale passio-
ne per la musica ti ha spinto oltre: nel 1994 
sei diventato proprietario di un locale dedi-
to in modo particolare alla musica dal vivo. 
Come mai?
Innanzitutto la nostra avventura è partita da 
un’esigenza di progetto insieme all’allora mia 
fidanzata Annalisa. La scelta del pub, struttu-
rato come si presenta ora, è stata del tutto 
naturale e spontanea. Ho iniziato fin dalla fine 
degli anni ’70 a frequentare birrerie, pub e 
locali in cui si suonava musica live. Quindi, 
con almeno quindici anni di ritardo, finalmente, 
ho concretizzato il mio sogno, la mia idea di 
locale in cui appendere tutte quelle che erano 
state le mie esperienze vissute.

Perché per il tuo locale hai scelto il nome 
“Red House”?
Beh…certamente “Red House” è una canzone 
che tutti conosciamo. Presi l’ispirazione per il 
locale dai miei viaggi in Inghilterra nei primi 
anni ’80: rimasi affascinato dai pub londinesi 
con le loro moquette floreali e le tappezzerie 
damascate che rendevano l’atmosfera vera-
mente calda e vellutata. L’idea era quella di 
mettere assieme la grandissima canzone 
blues di Jimi Hendrix con i colori dei pub lon-
dinesi degli anni ’70 ed ’80.

Immagino che nei primi tempi d'apertura il 
locale abbia dato una notevole scossa al 
panorama musicale di qualità nel manto-
vano. Per questa scelta fosti già allora 
definito un “guerriero”, oppure vent'anni fa 
gli avventori appassionati di musica erano 
così tanti da far apparire la tua scelta come 
d'ordinaria amministrazione?
Non so dire se per certe persone, per un certo 

pubblico, le mie scelte fossero origina-
li ed innovative. Ho solo preso l’ispira-
zione dai locali che avevo preceden-
temente frequentato. Per esempio, un 
locale che ricordo con grande affetto è 
“Il Posto” di Verona: un locale che ha 
visto passare tutto il meglio della mu-
sica Blues e Jazz italiana ed anche 
straniera. Io ho dovuto lottare conti-
nuamente e fare i conti con la realtà 
provinciale, cosa non facile per i tipi di 

spettacolo che ho sempre proposto.

Tra i tantissimi concerti di bluesmen ame-
ricani ed italiani organizzati nel tuo locale, 
chi ricordi con piacere per raggiante quali-
tà proposta e quali gli aneddoti più signifi-
cativi?
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Red House
INTERVISTA Un club resistente dove continuano a soffiare venti di blues       di Lorenz Zadro

Fabio Paviglianiti, proprietario del Red House (foto Francesca Castiglioni ©)

«mettere assieme 
la grandissima 

canzone blues di 
Jimi Hendrix con i 

colori dei pub 
londinesi degli 

anni ’70 ed ’80»



I ricordi sono tanti! Dal locale sono passate 
davvero tante persone speciali, ed ognuna di 
loro ha portato qualcosa di unico. Ricordo con 
affetto il mio primo incontro con Louisiana 
Red, autentico uomo del Sud (degli Stati Uniti) 
con un accento incomprensibile, un vecchio 
leone che ci ha incantati con la sua 
Fender Telecaster e la sua voce 
ruvida. Altro aneddoto è legato a 
Bob Hall, grande pianista “British 
Blues”, il quale, raccontandomi 
della sua Brunning Sunflower 
Blues Band con Peter Green alla 
chitarra, mi disse che i due migliori 
batteristi per suonare il Blues fos-
sero Micky Waller e Charlie Watts. 
Un ricordo speciale va al nostro 
Guido Toffoletti, uno dei migliori ed autentici 
bluesmen italiani. 

Alla fine di ogni concerto, come da prassi, 
gli artisti vendono i loro dischi. 
Com'è cambiata la situazione dai 
primi anni d'apertura ad oggi?
Mah, non saprei dirlo con esattezza, 
anche perché non sono io a fare da 
tramite tra il pubblico e l’artista; posso 
però dire che negli ultimi anni mi 
sembra si sia perduto l’interesse per 
la musica di qualità e per il blues in 
particolar modo.

Gli avventori che passano dal tuo locale 
vengono per bere una birra, socializzare e 
allo stesso tempo per avvicinarsi alla mu-
sica o consolidare il rapporto con essa. Tu 
sei un perfetto alfiere in questo, ed imma-
gino che la tua passione ti abbia spesso 
portato ad essere d'aiuto a chi magari non 
aveva ancora le idee chiare. Solitamente 
quale disco e quale libro consiglieresti a 
chi voglia avvicinarsi al Blues?
Non è facile scegliere un solo disco. Ne po-
tessi scegliere tre, direi certamente “The 
Complete Recordings” di Robert Johnson, 
“Hard Again” di Muddy Waters e “Born Under 
A Bad Sign” di Albert King, ma 
se devo proprio sceglierne 
uno soltanto mi sbilancio 
citandone un quarto, “The 
Chess Box” di Willie Dixon. 
Per ciò che riguarda i libri, ce 
ne sarebbero parecchi di 
belli, io stesso ne ho letti 
molti. Anche se a primo im-
patto potrebbe apparire di-
stante dal blues, sceglierei 
“Chronicles”, autobiografia di 
Bob Dylan, in quanto nei 
primi capitoli scrive molto del 
suo periodo newyorkese al 
Greenwich Village e di quan-
to sia stato influenzato dagli 
ascolti dei musicisti folk 
blues.

Nei primi anni il tuo locale 
ha visto molti concerti con 
artisti blues americani, 
magari in giorni di dayoff, 

tra un blues festival e l'altro. Come arriva-
vano a te? Collaboravi con qualche agen-
zia o ti autogestivi anche su questo fronte?
La maggior parte dei musicisti riuscivo 
a contattarla direttamente. In altri casi 
mi sono fatto aiutare da Franco Bigi, 

allora proprietario dello 
storico negozio di dischi 
“Happy Trails” e da Gian-
carlo Trenti, promoter bre-
sciano, ideatore assieme 
ad altri del “Nave Blues 
Festival”.

Quanti concerti in media 
tenevi nel pieno degli anni '90 e 
quanti ne tieni ora? Ad oggi 

sono aumentate le difficoltà per riuscire ad 
organizzare eventi musicali in un locale?
Per tutti gli anni ’90 riuscivo a fare un paio di 
spettacoli a settimana per circa quaranta set-

timane l’anno. Poi, con l’avvento del 
2000 ho dovuto ridi-
mensionare il tutto, non 
rinunciando però ad 
almeno uno spettacolo 
a settimana, con sem-
pre maggiori difficoltà: 
poco pubblico, poco 
interesse e più difficoltà 

burocratiche. La cosa triste è 
che spesso, ad assistere agli 
spettacoli ci ritroviamo in una 
manciata di quarantenni e cin-
quantenni, mentre i giovani non 
sembrano proprio interessati. Mi 
dispiace molto, non sanno cosa si perdono…

E' stato solo il mio approccio particolar-
mente curioso o hai notato che chiunque 
entri al Red House per la prima volta si 
prenda del tempo per ammirare ogni tipo di 
memorabilia affissa alle pareti del tuo bar?
Sì, in effetti tante persone rimangono visibil-
mente colpite e spesso si perdono tra tutte le 
fotografie appese, cercando di riconoscere gli 

artisti immortalati: anche questo è un modo 
per entrare in contatto con i volti più o meno 
noti del genere…anche questa è una bella 

lezione di Blues. Poi probabilmen-
te ci sono anche tante persone 
che non ne rimangono particolar-
mente colpite, ma va bene così!

Fabio, tu suoni la chitarra, e so 
bene che il lavoro serale ti co-
stringe, ahimè, a rinunciare a 
serate musicali che ti vedrebbe-
ro altrimenti impegnato su un 
palco. Negli anni, l'aver portato 
tantissimi artisti sul palcosce-

nico del tuo locale ha in qualche modo 
alleviato questa tua rinuncia all'essere 
protagonista nella musica? Come vivi que-
sta sensazione?
Non ho mai avuto l’ambizione di esibirmi su un 
palcoscenico. Preferisco rimanere dietro al 
bancone ed imbracciare la chitarra solo in 

alcune jam con amici. E’ un buon 
compromesso, penso sia la cosa 
migliore che posso fare.

Ovunque tu sia, a casa, in auto e 
al bar hai sempre lo stereo ac-
ceso con grandi dischi di Blues 
e American Music. Quanto que-
sto ti ha aiutato negli anni e 
cosa continui a cercare nella 
musica?
La musica è la parte preponderan-
te della mia vita, ed è assoluta-
mente insostituibile. Ciò che cerco 

nella musica, sono le emozioni che so proverò 
approcciandomi per la prima volta a nuovi 
dischi e artisti che non ho mai ascoltato prima, 
una ricerca praticamente infinita! Ma grazie a 
Dio ho ancora parecchio tempo a disposizione 
davanti…almeno me lo auguro!

So che ne hai ben di più, ma per chiudere, 
ti chiedo di dare ai lettori almeno tre buoni 
motivi per passare dal tuo locale.

Sinceramente tre motivi mi 
sembrano addirittura ec-
cessivi. Vorrei solo che la 
gente ne trovasse anche 
solo uno, purché lo abbia-
no radicato in profondità. 
Mi piacerebbe che, soprat-
tutto i giovani, trovassero la 
gioia e il giusto entusiasmo 
nelle piccole scoperte, 
siano esse legate agli 
ascolti, alla conoscenza o  
agli approfondimenti musi-
cali, alla poesia, alla lette-
ratura in genere e alla 
natura… rallentando i ritmi 
frenetici, imparando così 
ad ascoltare gli altri e se 
stessi. In questo, il Red 
House è una buona scuola!

 (Intervista realizzata il 15 
giugno 2015 nella birreria 
Red House)
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Interno del Red House (foto Francesca Castiglioni ©)
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PAOLO BONFANTI
Back Home Alive
Club De Musique  0615 (I)-2015-

Ancora una volta la dimensione 
live riesce a catturare quell’ener-
gia e quella spontaneità che non 
sempre le registrazioni in studio 
sanno regalarci. Paolo Bonfanti 
non ha praticamente bisogno di 
presentazioni, in quanto questo 
suo nuovo lavoro è il 13esimo 
della sua carriera, senza contare 
i Big Fat Mama, la Treves Blues 
Band e le tante collaborazioni. 
L’inusuale formazione prevede 
ovviamente Paolo alla voce e 
chitarra, affiancato da Roberto 
Bongianino alla fisarmonica, 
Nicola Bruno al basso e cori, e 
Alessandro Pelle alla batteria, 
oltre a Fabio Treves ospite nel 
brano “Guard My Heart”. La voce 
di Paolo riesce ad assumere 
diverse tonalità, rotonda e matu-
ra, da quelle più basse di pezzi 
come “Route One”, che ci regala 
anche un meraviglioso assolo di 
slide, sempre sostenuto da un 
sempre preciso e misurato Bon-
gianino, o persino prove difficili 
come “A Nickel And A Nail” di Van 
Morrison. “I’m Just Tryin’” è un 
trascinante rock & roll, in stile 
anni ‘60, ma suonato con classe 
e mestiere, oltre alla presenza 
sempre strana ma azzeccata 
della fisarmonica, mentre “Se-
cond World” si tinge di colori più 
funky. Una carica quella di questo 
disco che inizia da “The Seeker” 
di Pete Townshend, un brano 
incredibilmente attuale e moder-
no, anche per gli assolo della 
fisarmonica di Roberto, che dà 
prova di abilità e mestiere anche 
nel lento “Slow Blues For Bruno”, 
dove la chitarra di Paolo riesce 
ad inserirsi nelle fessure del bra-
no di oltre otto minuti, senza mai 
annoiare o risultare eccessiva. 
Un po’ di pausa quasi per fare 
bilancio della propria vita con 
“Takin’ A Break”, mentre “Route 
One” quasi riconferma il legame 

ancestrale tra il bluesman e la 
strada da percorrere. Chiusura in 
crescendo e colma d’ottimismo 
quella affidata a “Franklin’s 
Tower” dei Grateful Dead, e Pao-
lo le azzecca tutte in questo di-
sco, dalla scelta dei brani suoi, 
alle cover rivedute e “corrette” 
con la sua verve e personalità. 
Alla fine, con semplicità e garbo, 
si dimostra ancora una volta 
come i capelli bianchi ne abbiano 
ancora da dire, e speriamo di 
poter ascoltare a lungo tutti i loro 
consigli, e di crogiolarci nella 
musica che amiamo, che è e 
rimane senza tempo come solo 
lei sa essere.

Davide Grandi

GNOLA BLUES BAND
Down The Line
Appaloosa 183 (I)-2015-

La traduzione di “Down The Line” 
si presta a più intendimenti ma, 
“su tutta la linea” o “lungo il per-
corso”, sono quelli più vicini al 
concetto stilistico che il sodale 
Maurizio “Gnola” Glielmo sta 
percorrendo dai primi anni Ottan-
ta, dove ha iniziato a tracciare 
una linea retta e coerente, sulla 
quale le note blues sono sì se-
gnate in rosso (con un pensiero 
soprattutto a Muddy Waters), ma 
vicino alle quali ha sempre sotto-
lineato anche quelle rock’n’roll, 
soul, e quelle dalle intriganti solu-
zioni “on the border” di artisti 
come: JJ Cale, Tony Joe White, 
Willy De Ville, John Hiatt. Il suo 
curriculum è ormai fitto di lusin-
ghe da parte di appassionati, 
addetti ai lavori, artisti internazio-
nali con i quali ha collaborato dal 
vivo o su disco. Era un pischello 
quando ha iniziato, poi nella Tre-
ves Blues Band si è formato, 
come Gnola Blues Band si è 
affermato, anche in Europa, ed è 
a tutt’oggi un valore aggiunto 
come chitarrista di Davide Van 
De Sfroos, impegno quest’ultimo 
che non gli ha tolto la volontà di 

continuare a suonare a proprio 
nome, in elettrico, in acustico, in 
duo, in trio e come Gnola Blues 
Band. Ed è con quest’ultima 
condizione che si ripresenta con 
un nuovo capitolo discografico, 
motivato da alcune novità. La 
prima riguarda il nuovo assetto, 
oltre al sempre fedele Roger 
Mugnaini alle tastiere, ora ci sono 
il polistrumentista/ autore/produt-
tore Cesare Nolli e il bassista/
produttore/autore Paolo Legra-
mandi, due artisti dall’alto profilo 
professionale. La seconda novità 
è la stesura dei pezzi, undici su 
dodici, con un lavoro comunitario 
anche con alcuni amici con i quali 
Gnola ha fatto tratti di strada 
insieme, Edward Abbiati (leader 
dei Lowlands), Gianni Rava, 
Marcello Milanese e, ultima novi-
tà, il coinvolgimento in due pezzi, 
dell’amico americano di Gnola, il 
leggendario pianista Chuck Lea-
vell; basta citare…Allman Brot-
hers Band e Rolling Stones? Per 
compattezza, arrangiamenti e 
produzione è il disco più maturo 
della Gnola Blues Band, un disco 
che per convinzione e filosofia 
può essere fatto circolare come 
un gran bel prodotto americano e 
inserito in quel suo catalogo dove 
i confini stilistici fra musica nera e 
bianca rimangono sullo sfondo. Il 
disco si apre con “Dusty Roads”, 
segnato da una giusta dose di 
rock palesemente americano, 
mentre ottimo è il seguente 
“Trouble And Pain” con la voce di 
Cesare Nolli, un blues ricamato 
dalle mani di Gnola sulla chitarra 
acustica con slide ma attenzione 
anche al lavoro di basso e batte-
ria! Nei territori blues ci rimania-
mo perché c’è il grande Chuck 
Leavell al piano elettrico, fra un 
rigenerante rock/blues per l’unica 
cover “Ventilator Blues” dei Rol-
ling Stones, e “Room Enough” un 
elettroacustico dall ’ incedere 
blues in levare. Il disco è un sus-
seguirsi di notevoli crocevia fra la 
forma canzone, “Four Burning 
Flames”, “Falling Out Love” e 
l’intensa ballata “The Ghost Of 
King Street” (basata sui ricordi di 
una attiva Londra musicale fine 
anni Settanta che Gnola ha vis-
suto sul posto, quando ancora 
non era musicista), e varie dina-
miche equilibrate di rock “I’ll Ne-
ver Do It Again”, “She Got Me 
Now”, “I’ve Been There Before”. 
Gnola ci ha detto che questo non 
è un disco di blues nel senso 
stretto del termine, e l’abbiamo 
capito, ma lui nel blues c’è dentro 
fino al collo, portandolo ovunque, 

e forse non è casuale che chiude 
il CD con un esemplare…blues 
“Dangerous Woman Blues”. La 
confezione prevede un libretto 
con testi e foto e, per i più fortu-
nati che sono venuti in possesso 
delle prime copie, un plettro in 
omaggio. 
                       Silvano Brambilla

ALLIGATOR NAIL
Alligator Nail
Autoprodotto (I)-2015- 

Eccoci al nuovo progetto di que-
sta band capitanata dall’istrionica 
Stephanie “Océan” Ghizzoni che, 
senza ombra di dubbio, è l’apice 
di una ormai consolidata carriera 
per questo gruppo particolarmen-
te legato al suono di New Or-
leans. Rispetto al precedente 
“Gerizon” in questo album c’è 
stato un avvicendamento all’in-
terno del gruppo: se n’è andato, 
infatti, l’armonicista Giorgio Peg-
giani sostituito dal tastierista 
Filippo Romano e il suono ha 
svoltato ancora di più verso la 
Louisiana. Undici tracce scritte 
dalla band ad eccezione delle 2 
cover che, in fantastiche versioni 
di “Goin’ Out West” di Tom Waits 
e “The House Of Risin Sun”, ne 
esaltano la bellezza originale. Ma 
il CD è tutto bello con, ad elevarlo 
ulteriormente, la toccante “The 
River” che chiunque vorrebbe 
avere nel proprio repertorio. Oltre 
alla bravissima Ghizzoni, la cui 
voce non la scopriamo certo oggi, 
è la compattezza di tutta la band 
che rende il disco, come gli spet-
tacoli live, una certezza e un 
godimento assoluto. Una sezione 
ritmica di primissimo ordine coi 
fratelli Marco e Paolo Xeres, 
rispettivamente al basso e alla 
batteria, la chitarra, molto old 
South di Luigi Cerpelloni e, come 
già detto, Filippo Romano a de-
streggiarsi tra tasti bianchi e neri 
e drawbar ricamando con grande 
gusto molto Sixties. Un disco, 
che si presenta con una veste 
grafica che vede in copertina un 
disegno del compianto Roberto 
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Mastai, che ci sentiamo di consi-
gliare a tutti coloro che amano la 
buona musica americana.

Antonio Boschi

MATTEO SANSONETTO 
BLUES REVUE
My Life Began To Change
Wind Chill Records 1002 (USA)-
2015-

Vogliamo scusarci se usiamo la 
parola “migrante/i” in un periodo 
drammaticamente malvagio, per 
apostrofare una parte della vita 
artistica di Matteo Sansonetto 
che appena può “emigra” negli 
Stati Uniti per ricongiungersi, 
vivere e nutrirsi con la “comunità” 
blues di Chicago. E là ogni volta 
lo accolgono con calore e stima, 
perché  hanno capito che è un 
musicista che riscalda più la sua 
anima, prima delle mani per suo-
nare la chitarra, principalmente 
elettrica, compagna fedele con la 
quale ha ricavato una propria 
impronta, dopo aver fatto tesoro 
delle “lezioni” di Muddy Waters e 
di Magic Slim, ma anche del mai 
dimenticato Guido Toffoletti. Mat-
teo però, con il dovuto rispetto, 
va oltre il blues dei suoi “Padri”, 
dirigendosi anche verso latitudini 
soul e funky e non per seguire 
l’onda del mercato, ma perché a 
Chicago le due suddette trame 
sonore non sono avulse dal-
l’idioma stilistico della suddetta 
città, sponda “West Side”. San-
sonetto, per creare il giusto 
amalgama, si è affidato alle mani 
del musicista italiano residente a 
Chicago, Breezy Rodio, per la 
produzione con annesso suppor-
to chitarristico, ad un ampio com-
bo di accompagnatori, fra i quali, 
Roosevelt Purifoy Hammond e 
piano, Marty Binder batteria, una 
sezione fiati e a qualche ospite, 
come l’illustre Lurrie Bell e la 
bassista italiana di Sansonetto, 
Valentina Sigismondi. Il disco è 
stato registrato ai noti studi Joy 
Ride, dove sono state messe 
insieme dieci tracce e dove an-
che le cover (finalmente non le…
solite!) sono state rivissute con 

personalità, senza eccessi e con 
un costante buon amalgama di 
stili, strumenti e congiunture 
vocali con le apprezzabili grada-
zioni un po’ fosche di Sansonetto. 
Il disco si apre con un noto pezzo 
del 1977 di Johnny Guitar 
Watson (altro suo punto di riferi-
mento) “A Real Mother For Ya”, 
ben rivestito di una sobria mo-
dernità, per passare alla notevole 
versione di un pezzo di Lee Dor-
sey “Get Out My Life Woman”, fra 
blues e r&b, con un orecchio per 
il lavoro di piano, l’assolo di sax 
tenore e conseguente sezione 
fiati e voci. Il primo autografo di 
Sansonetto è il pezzo che intitola 
il CD, un blues che viaggia su un 
tempo medio dove, oltre ad un 
egregio supporto di basso (Brian 
Burke), c’è il suo ottimo apporto 
chitarristico e, sempre autografo, 
c’è anche “I Was Wrong” dal 
sincopato ritmo di New Orleans, 
dove ci sta più che bene la chitar-
ra e un brevissimo cantato di 
Lurrie Bell. Cambio di registro 
con la soul ballad di Latimore 
“Let’s Straighten it Out” cantata a 
due voci, quella di Sansonetto, 
che abbiamo preferito per la sua 
naturalezza, a quella di Jen Wil-
liams. Il blues nella sua accezio-
ne più sanguinea, si materializza 
in altri due autografi, nello shuffle 
“I’ve Been Looking For You” e 
nello slow “Come On In My Hou-
se”. Se ogni tanto Chicago ha 
qualche piacevole ed anche nuo-
va folata di vento, sappiate che a 
“soffiare” c’è anche lui, Matteo 
Sansonetto.

Silvano Brambilla

REVEREND & THE LADY
Rust & Lust
Autoprodotto (I)-2015-

Ancora una volta il duo Ferrarese 
- Cecala si ritrova in sala di inci-
sione per regalarci un sound in 
presa diretta, come questo mix di 
“lussuria e ruggine”, registrato in 
due soli giorni senza troppe so-
vraincisioni o particolari effetti, 
ma diretto e sincero, come un bel 
bicchiere di genepy. E come il 

suddetto liquore prodotto dalla 
pianta montana dagli effetti si 
dice miracolosi, questo disco 
scorre caldo giù per la gola, fino 
a rimescolare, ma senza danni, le 
nostre viscere e a prenderci pro-
prio lì, nella pancia, dove si anni-
dano i sentimenti più profondi. 
Una manciata di canzoni, una 
dozzina per l’esattezza, con 
qualche chicca come “Statesboro 
Blues” di Blind Willie McTell, o 
“The House Of The Rising Sun” 
di animaliana memoria, ed il 
piano di Joe Chiericati ad impre-
ziosire l’ormai rodato duo, che si 
destreggia sinuoso tra i due regi-
stri canori di Alessandra e Mauro. 
Un pizzico di invidia l’aver assisti-
to solo dal vivo alla loro versione 
di “Back To Black” di Amy Wi-
nehouse e non poterlo trovare su 
questo prodotto fresco di stampa, 
segno però che sicuramente ne 
seguiranno altri. Prendetevi come 
accennavamo un buon liquore, 
meglio se la temperatura esterna 
sia scesa, e il massimo sarebbe 
poterlo fare davanti al caminetto, 
per poter al meglio assaporare 
questo lavoro di reverendo e 
signora. Da “Monday Morning 
Blues”, si comincia con tutta la 
flemma necessaria per ritrovare 
quei sapori “di un tempo” come si 
usa dire, passando per “Send Me 
To The Electric Chair” dove al 
canto appare la Cecala, con la 
sua cantilena sensuale, per cari-
care poi il clima con “Honey It 
Must Be Love” ancora di Mc Tell. 
Difficile trovare noia in queste 
tracce, segno ancora una volta 
che il lavoro dei nostri, oltre che 
nella scelta dei pezzi, è anche 
mirato ad arrangiamenti particola-
ri e stuzzicanti, come la bellissi-
ma “Katie Cruel”, sia per la chitar-
ra dodici corde con echi orienta-
leggianti che per il canto di Ales-
sandra, ancora più modulato e 
liquido del solito. Un salto ritmico 
e di stato d’animo con la briosa 
“Hesitation Blues”, mentre la 
voce profonda e calda di Ferrare-
se ritorna con “It Ain’t Nobody’s 
Business If I Do”, e con “I’m 
Going To Froggy Bottom” improv-
visamente sembra di stare nei 
vecchi film in bianco e nero di 
Stanlio e Ollio. I nostri due, che vi 
consigliamo di ascoltare dal vivo, 
riescono ad essere oltremodo 
strazianti e malinconici in “Blue 
Spirit Blues”, e con un titolo così 
non potrebbe essere altrimenti. 
Un disco da assorbire con calma, 
semplice e lineare e per questo 
difficile da interiorizzare subito al 
primo ascolto, che si accompa-

gna perfettamente con un am-
biente incontaminato come solo 
l’alta montagna sa essere, e che 
vi donerà la stessa serenità che 
si prova nel silenzio di una salita, 
con il solo suono del proprio 
respiro affannato e la misura 
della fatica prima della vetta. 

Davide Grandi

VLADI
Back Pain
Autoprodotto (I)-2015-

Ci scuserà Vladimiro Marinesi, in 
arte Vladi, chitarrista/cantante, se 
riveliamo la sua età, perché è un 
brillante neo sessantenne che, 
pur con alle spalle una più che 
quarantennale attività, non vive 
più di solo passato basandosi su 
rifacimenti di cover o tentativi di 
scimmiottare questo o quel chi-
tarrista nero o bianco, tentando di 
ricavarne una forzata modernità. 
Qui di forzato non c’è niente, non 
tocca altre sponde sonore per 
creare fittizi ponti, perché cammi-
na in modo naturale su un solo 
lato, quello del blues, con piena 
coscienza del cambio di passo a 
favore di sonorità più contempo-
ranee ma non stucchevoli. Vladi 
è un onesto cantante, buon auto-
re e non è un virtuoso chitarrista, 
perché sa dosare le proporzioni, 
e questo è un valore aggiunto 
alla sua personalità che prende 
spunto anche dal compianto 
Roberto Ciotti. Accanto a lui poi 
c’è un manipolo di musicisti pro-
porzionali al suo concetto di 
blues, già ben delineato nel pez-
zo d’apertura, “Run Away Home” 
dove fra chitarra elettrica e acu-
stica (presente in ogni traccia), 
c’è il sobrio apporto delle tastiere 
e un trio di voci femminili. Abbia-
mo citato Ciotti, ed ecco che la 
sua ombra inizia a prendere for-
ma come in “The River”, dal pas-
so elettroacustico. Un sguardo al 
passato non si nega specialmen-
te se è ben combinato con il 
presente, in “Richmount Blues” 
per esempio, prima di un tempo 
in levare dove appare un’armoni-
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ca e tornano le tre voci femminili 
in “Under The Sun”, di venire 
proiettati in una atmosfera roots, 
concepita da Vladi in “Last 
Dream Tonight”, dove si è fatto 
accompagnare dalla Brandon O’ 
Rourke Band di Liverpool, per poi 
tornare su un terreno blues con il 
sincopato incedere di “The Lo-
ser”. Vladi chiude il CD con una 
bonus track, “No More Blu” di 
Roberto Ciotti, un doveroso atto 
di ossequio a uno dei padri del 
blues in Italia e una sua fonte di 
ispirazione. La versione è elettro-
acustica, bella e malinconica, con 
un cameo sul finire della Whi-
teant Philarmonic Orchestra. 
“Black Pain” è un CD piacevol-
mente contemporaneo e sincero, 
e non è poco!

Silvano Brambilla

LUIGI TEMPERA AND THE 
ALLIGATORS’ ORCHESTRA
Up And Down
Toast 100 (I)-2014-

Una delle dichiarazioni che Luigi 
Tempera ripeteva spesso era: “il 
blues è talmente essenziale che 
non condividerlo è un delitto”. In 
tutti i modi ha cercato di condivi-
dere la sua passione per la musi-
ca, passione che nel tempo lo ha 
portato ad abbandonare le derive 
rock/blues giovanili per incammi-
narsi prima su un sentiero can-
tautorale e poi su quello definitivo 
dove il blues e il jazz vanno a 
braccetto. Di codesta situazione 
ne ha fatta la sua ragione di vita, 
come musicista su tanti e diversi 
palchi, come Direttore Artistico 
per quindici anni del “Beinasco 
blues&jazz Festival” e come 
insegnate di musica. Credeva 
molto in quel che faceva, perché 
sappiamo che “certa” musica ha 

chiari contorni anche di condivi-
sione della socialità e della soli-
darietà. Questo Luigi Tempera ha 
sempre voluto trasmettere a 
grandi e piccoli, fino a quel triste 
giorno del 25 Novembre del 
2014, quando a quarantanove 
anni, una prepotente malattia ha 
vinto una battaglia che Luigi ha 
combattuto fino alla fine. Era un 
cantante, chitarrista, autore al 
quale piaceva confrontarsi e 
collaborare con colleghi di diver-
sa estrazione stilistica, dove 
stima e amicizia diventavano il 
collante. A nome suo ha pubblica-
to non più di un paio di dischi ai 
quali va ad aggiungersi questo 
che è la sua ultima “fatica” ( in 
tutti i sensi perché era già mala-
to), prontamente sostenuta da 
una etichetta torinese. E’ il suo 
testamento sonoro e proprio per 
questo è anche il suo lavoro più 
ambizioso dopo una lunga gesta-
zione, aiutato dalla The Alligators’ 
Orchestra, un ampio combo di 
qualificati musicisti, che prevede, 
oltre alla parte elettrica, una se-
zione fiati, armonica, violino e il 
The Free Voice Gospel Choir, 
che garantisce a Luigi di proporre 
il suo credo stilistico. Il CD inizia 
con un breve  strumentale fiatisti-
co “Johhny Lee”, come fosse 
l’introduzione della band per il 
leader, il quale (Luigi Tempera) 
con le note della sua chitarra e 
un canto dalla vocalità cartavetro, 
parte con un suo pezzo “Up And 
Down”, un blues strascicato con 
tastiere e sezione fiati che creano 
un clima r&b, che risentiamo 
anche nelle successive due origi-
nali, “Worn Out Shoes”, qui Luigi 
usa il dobro con lo slide e c’è 
l’armonica e in “I Got The Blues 
In My Bed”. Poi passa in rasse-
gna una serie di cover, fra le quali 
“St Louis Blues” dall’atmosfera 
jazzata; “No More Doggin” in 
elettroacustico; “I Got My Eyes 
On You” riletta con i fiati in primo 
piano; “Love In Vain” fra suono 
slide, armonica e organo Ham-
mond e “Grinning In Your Face” 
tradotta in una suggestiva versio-
ne gospel a più voci con il solo 
contrabbasso. Un bel “ultimo giro 
di walzer”.

Silvano Brambilla

QUARTER DOLLAR BLUES 
BAND
Lascia Spento
Autoprodotto (I)-2014-

Prima il lavoro e la famiglia, poi il 
ritrovarsi a suonare fra di loro, 
perché la passione per la musica 
è immutata, cercando di ricavare 
anche una propria impronta da 
proporre quando capita qualche 
concerto, e perché no, anche 
attraverso un disco. Senza ansie 
“presenzialiste”, questa blues 
band di Correggio è da parecchi 
anni che è segnata nella lista del 
blues di casa nostra, con a fianco 
ora due “asterischi” da intendersi 
come dischi pubblicati. Anche in 
quest’ultimo (il primo è uscito nel 
2009 “Mandrio”), la QDBB è tor-
nata a proporre il blues cantato in 
italiano in cinque pezzi autografi, 
composti dal chitarrista Matteo 
Gaccioli (di cui uno è a quattro 
mani con il cantante Umberto 
Zini). Ci sono anche due cover 
cantate in inglese. Tralasciamo 
per una volta la questione se il 
canto nostrano si addice o meno 
ai criteri della musica blues, per 
dar merito a questi musicisti part 
time nel voler continuare sulle 
proprie convinzioni dove si evi-
denzia un impegno stilistico/com-
positivo. Nel primo caso il passo 
blues gira su buoni equilibri di 
contemporaneità e, nel secondo 
caso, le tematiche affrontate non 
hanno il tratto canonico e banale. 
Fra pensieri dolceamari e riflessi-
vi c’è anche una sottile linea d’ 
ironia e poi, finalmente, un disco 
che si apre con una visione rosea 
della vita, almeno per un giorno, 
in “La Canzone Perfetta”, rivestita 
con del rock/blues sobriamente 
fatto combaciare anche alle altre 
tracce cantate in italiano; “Lascia 
Spento”, una lei che se ne va e al 
suo posto rimane il blues; “Bevo 
Poco”, ovvero quando si esagera 
con il bicchiere uno si sente “cre-
tino” o “padrone?”. Poi ispirato da 
un blues di T-Bone Walker, Mat-
teo Gacc io l i ha composto 
“L’A(m)more E’ Una Scommes-

sa”, una brutta faccenda, ma un 
bello slow. Veniamo ora alle due 
cover cantate nella lingua madre 
del blues da Valentina Vanini. Lei 
è davvero brava, disinvolta e 
perfettamente a suo agio, sia 
nella trascinante “You Got  To 
Move” che in “Feelin’ Good”, qui 
con un pensiero a Janis Joplin. 
La sua carica ha dato ulteriore 
stimolo alla QDBB, mostrando 
l’altra sua faccia.

Silvano Brambilla

YELLOW FROGS
One Day
Autoprodotto (I)-2015-

Per Lucio Morandi piano e voce, 
Simone Dal Corso basso e Mario 
Raimondi batteria, suonare non è 
la prima occupazione, ma nean-
che la sola passione da espletare 
quando il tempo lo concede, 
perché con il nome di Yellow 
Frogs, non smettono mai di cer-
care una propria personalità 
componendo pezzi e predispo-
nendo un nuovo approccio alle 
cover. L’affiatamento che c’è fra 
di loro è tale da aver creato una 
rete di concerti, dall’aver fatto 
nascere un binomio con il poeta 
Dario Bertini e conseguenti spet-
tacoli dal titolo “blues & reading”, 
e dall’aver autoprodotto dei dischi 
dalle fattezze “casalinghe”. Pas-
sione, impegno e semplicità dun-
que, sono alcune delle caratteri-
stiche del trio, che stilisticamente 
si muove dentro un tessuto dalle 
trame blues annodate da più 
intrecci, con melodie e ritmo fra 
passato e presente non scontate. 
In Lucio Morandi si riconosce la 
figura del leader del trio, è abile 
ed eclettico con il piano, badando 
più alla concretezza che al tecni-
cismo, mentre il canto ha sempre 
quelle tonalità un po’ nebbiose, 
qualità queste ben evidenziate 
dai due soci con basso e batteria 
che garantiscono sempre un 
ammirevole sostegno lungo tutti e 
dodici i pezzi, un po’ autografi e 
un po’ cover, ognuno dei quali 
giustificati da una breve presen-
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tazione leggibile sul foglietto 
all ’ interno della confezione. 
L’ascolto inizia con due cover, 
un’incalzante e scorrevole “Baby 
Please Don’t Go” e una intensa 
rilettura di “St. James Infirmary”, 
ma è “Father Of Schells” (auto-
grafa) che cattura l’attenzione, 
perché vive di una tensione con-
tinua dove ogni strumento è am-
mirevole e non è da meno la 
successiva, sempre autografa, 
“One Day”. Con “Everyday I Have 
The Blues” si entra in pieno clima 
piano blues, sollecitato nel boo-
gie strumentale autografo “Onchi-
lux”, prima di altre tre cover, la 
cadenzata “Worried Life Blues”, 
una trascrizione moderna di “Go 
Down Moses” e una riproposta 
delle spinte emotive sacre con 
“I’m On My Way”. Il CD si chiude 
con un loro cavallo di battaglia, 
“Yellow Frogs”, uno strumentale a 
più facce, sempre eseguito con 
un loro marchio di fabbrica, il 
senso della misura.

Silvano Brambilla

SHAME BLUES BAND
Waitin’ For Saturday Night
Il Popolo Del Blues 020 (I) -2015-

Non è il primo caso che, durante 
una di quelle jam session che si 
tengono nei locali, nascano poi 
dei gruppi. E’ successo anche 
per questo gruppo fiorentino, 
dove tre di loro, Angelo Castiglio-
ne voce e armonica, Pietro Rubi-
no chitarra e Francesco Vella 
contrabbasso, si sono trovati per 
la prima volta insieme sul palco di 
un locale jazz di Firenze. L’intesa 
è stata immediata e, chiamato da 
Pistoia il batterista Marino Ferrali, 
hanno dato il via alle danze. E’ 
proprio così, perché non hanno 
avuto esitazioni su quale indirizzo 
prendere, il jump blues e il boo-
gie, che hanno bagnato di sudore 
i pavimenti dei dancefloor degli 
anni Cinquanta. Per l’esordio 
discografico sono andati sul sicu-
ro, un pugno di cover, citiamo, 
“Stomp Stomp”, “Bloodshot 
Eyes”, “Women & Cadillac” e 

“Blow Wind Blow” di Muddy Wa-
ters, accelerata per non perdere il 
passo. L’unico pezzo autografo è 
lo strumentale “Uncle’s Boogie”. 
Repertorio e ritmo fanno parte di 
un contesto stilistico che ha pa-
recchi rappresentanti anche nel 
nostro Paese e dunque il rischio 
di poca originalità è alto, ma 
dobbiamo altresì constatare che 
la coesione del quartetto ha ben 
evidenziato quelle atmosfere, 
dove ci si lancia in turbinosi balli 
o semplicemente si muove il 
piede da seduti. 

Silvano Brambilla

SNAKE OIL LTD
Back From Tijuana – Live By 
The Sea
Killer Bats 1004 (I)-2015-

Non più “fiumi”, ma “mare”. Que-
sta volta la musica blues è “ba-
gnata” dall’acqua salata e ha 
cercato la complicità di una friz-
zante brezza marina. E’ successo 
all’inizio dell’estate scorsa in uno 
stabilimento balneare in quel di 
Genova, dove il quartetto elettrico 
in questione ha registrato dal vivo 
il primo CD con quattordici pezzi. 
Fra i componenti il più conosciuto 
da noi è il cantante Dario Gagge-
ro, per l’ottima interpretazione 
vocale nel bel CD “omaggio” a 
Howlin Wolf da parte dei Big Fat 
Mama. Qui però siamo su un'al-
tra linea d’opinione, perché fra 
blues/rock, qualche spezia del 
suono di New Orleans e roc-
k’n’roll, il risultato non è proprio 
così originale, c’è una percezione 
di già sentito. La parte suonata è 
sempre su di giri, senza mai 
concedere uno slow o un intri-
gante tempo medio. Anche Dario 
Gaggero, un cantante comunque 
con delle qualità, qui dimostra a 
tratti poca personalità, essendo il 
suo canto spesso irruente, eccet-
to l’iniziale a cappella con battito 
di mani di “Grinnin’ In Your Face”. 
Anche “Evil” che Dario ha già 
cantato nel disco sopra indicato, 
manca di profondità e convinzio-
ne vocale/strumentale. In una 

sera d’estate su una spiaggia, 
con una birra e un venticello 
marino, il pubblico ha apprezzato, 
noi a casa, un po’ meno.

Silvano Brambilla

MR. WOB AND THE CANES 
The Ghost Of Time
Autoprodotto (I)-2015-

Dopo che questo trio veneziano 
ci ha resi complici di un ottimo e 
affascinante rito voodoo blues 
con il loro disco d’esordio, “Invita-
tion To The Gathering”, ora con la 
seconda prova discografica ci 
rende di nuovo “ostaggi” del suo 
singolare idioma stilistico e, pro-
prio per questo, il trio si conferma 
come una delle più interessanti 
realtà del panorama italiano del 
blues. L’ambientazione è ancora 
New Orleans (capitale del voo-
doo sul suolo americano), ma ora 
Mr. Wob And The Canes ci im-
mergono in quel melting pot che 
stilisticamente ha reso unica la 
città della Louisiana. Prima o poi 
tutti i musicisti di blues e non solo 
provano a districarsi in quel de-
dalo di suoni e umori stilistici, con 
risultati a volte convenzionali. 
Non è così per questi tre musici-
sti dall’anima inquieta e dall’alto 
profilo artistico. La loro natura 
demoniaca rimane e, sottotraccia 
o meno, rende intrigante anche 
queste quattordici registrazioni, 
un esempio è il pezzo d’apertura 
“Time is Gone”, voce diavolesca 
di Mr. Wob, altre voci ansimanti e 
un suono sinistro. Lasciati boschi, 
paludi e case “spiritate”, percor-
riamo le strade di New Orleans 
per ascoltare un cadenzato blues 
“2 O’Clock Blues”, con banjo, 
sezione ritmica e una sezione 
fiati dalle fattezze da brass band. 
Un bel esempio di contempora-
neità blues è “Coward Blues” con 
l’impiego dell’Hammond, mentre 
“Bourgeois Blues” è un veloce 
ritmo urbano. Altro cambio d’at-
mosfera, “Ohio State” con testo 
scritto da Luciano Cecchinel, è 
una ballata con uno sguardo sul 
tramonto nei bayou. L’unica cover 

è un’oscura versione di “Come 
On In My Kitchen” (Robert John-
son) che non sfigurerebbe in un 
rito “voodoo”, mentre “This Na-
tion” è un incalzante country 
blues elettroacustico, prima di 
ritornare nelle strade di New 
Orleans per quei ritmi festaioli 
con “The Real Old Bluse”, e salu-
tare con una ballata “Just Lies”, 
dove va sottolineato il lavoro 
percussivo di batteria. A quanto 
pare essere “posseduti” dal voo-
doo, crea anche una efficace 
intuizione musicale.

Silvano Brambilla

AL AND THE DAMPERS
Grow Up
Autoprodotto (I)-2015-

Al And The Dampers sono quat-
tro “cowboy” brianzoli, non dalle 
caratteristiche musicali agresti e 
nemmeno estetiche, ma piuttosto 
per quelle “urbane”. Niente banjo 
e violino dunque, ma chitarra 
elettrica, armonica, contrabbasso 
e batteria, strumenti con i quali 
provano a cavalcare in direzione 
degli anni Cinquanta, a quel 
blues, a quel country e a quel 
rockabilly che mescolati insieme 
(qui manca un altro ingrediente, il 
r&b), hanno dato vita al sempi-
terno rock’n’roll. Fra le note posi-
tive c’è che pur essendo il disco 
d’esordio, hanno evitato di lancia-
re l’esca con qualche standard, 
concentrandosi solo su pezzi 
autografi. Certo, qualche rimando 
qua e là c’è, ma quello che de-
termina la piacevolezza del-
l’ascolto, per metà è la sobrietà 
con cui affrontano un amalgama 
sonoro. Rilevante su tutto risulta 
l’uso dell’armonica di Marco “Slim 
Marky” Ravasi, mai invadente, 
costante in espressività e una 
garanzia per le trame blues e non 
solo. Quello che non convince 
(ecco l’altra metà) e purtroppo 
dobbiamo citarlo perché troppo 
evidente, è il canto, in quanto 
manca di personalità dovuta ad 
un uso scolastico della lingua 
inglese. Sappiamo già la risposta, 
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più che legittima…ma siamo 
italiani! E’ vero, però la disparità 
fra la parte suonata e cantata si 
sente, anche se la prima sopperi-
sce bene alla questione. Passia-
mo ai pezzi, tra i quali segnalia-
mo “I Want Love” dall’incalzante 
ritmo alla Bo Diddley, “I’ll Come 
Back Home” un educato blues 
swingante, “Miss Claudette”, bel 
passo blues/rock’n’roll, “Boppin 
All Nite” un boogie blues, “Sorry 
Mama” un country urbano e “In 
The Middle Of The Night” un 
battente blues.

Silvano Brambilla

DIRTY TRAINLOAD 
A Place For Loitering
Side 4 (I)-2014-

E’ sempre lui, Bob Cillo, chitarri-
sta, polistrumentista ed ora an-
che cantante, il “capotreno” di 
quello “sporco convoglio” che, 
dischi alla mano e concerti, con-
tinua ad andare in una direzione 
non formale o di tendenza, del 
resto il loro motto è: “…blues 
dissidente”. Dopo due CD, con 
questo nuovo disco in formato 
L.P, a completare il duo c’è ora il 
batterista Go Balzano, ma niente 
è cambiato nelle intenzioni, con-
fermando quell’aspetto di blues 
urbano anarcoide ma mai irrive-
rente verso le radici. Ci vengono 
alla mente la Jon Spencer Blues 
Explosion o i White Stripes con, 
però da parte dei Dirty Trainload, 
una attitudine ad usare qualche 
appiglio elettronico, che fortifica 
un suono dove il blues è imbrat-
tato del rock e del punk più rozzo 
e diretto. Un sanguineo “sporco 
convoglio” dunque, lanciato ad 
una velocità sostenuta con scari-
che di adrenalina tanto energiche 
da togliere la monotonia alle 
cinque cover e dare una persona-
lizzazione alle altre cinque tracce 
autografe. Da questo disco Bob 
Cillo si è messo a cantare e il suo 
vocione, diretto o filtrato è in linea 
con lo sferzante suono della sua 

chitarra, mentre Go Balzano 
batte sui tamburi in modo corpo-
so ma senza mai perdere lucidità. 
In entrambi i lati del disco, le 
cover e i pezzi autografi sono in 
alternanza e la puntina del giradi-
schi inizia a leggere i primi solchi 
di “Dead Rat Blues”, primo pezzo 
autografo che già stabilisce il 
clima ardente del disco, per pas-
sare ad una dura versione di 
“The Ballad Of John Hardy” e ad 
una “Big Road Blues” riasfaltata 
con del corposo rock/blues. 
Chiude il lato A l’autografa “Trac-
tors Downtown”, ottima per l’ipno-
tico supporto di batteria, e per il 
gran lavoro di Bob Cillo con la 
chitarra, suoni psichedelici e 
armonica. Per il lato B citiamo le 
tre cover, “You Only Live Twice”, 
colonna sonora dell’omonimo film 
di 007 del 1967 per la voce di 
Nancy Sinatra, qui completamen-
te stravolta in un lungo e quasi 
lisergico strumentale; “When The 
Saints Go Marching In” profanata 
in una personale versione, e la 
diavolesca e ritmata “If I Had 
Possession Over Judgement 
Day” con lo slide che scivola 
indemoniato sul manico della 
chitarra. Infine un cenno anche 
per l’oscura autografa “World 
Wide Vision Crime”. I Dirty Train-
load si confermano una delle più 
credibili realtà italiane!

Silvano Brambilla

FRANCESCO REBORA
Blues Mirror
Autoprodotto (I)-2015-

Anche la scena blues genovese 
sta dimostrando una sua conti-
nuità, con giovani musicisti che 
provano a dare nuove spinte in 
una direzione più moderna non 
dimenticando mai che il loro ruolo 
è tale grazie ad una musica più 
che secolare che continua ad 
essere un nutrimento. Fra i gio-
vani musicisti della suddetta 
scena abbiamo già avuto il piace-
re di apprezzare il chitarrista 

Dany Franchi e adesso avanti 
con Francesco Rebora, anche lui 
chitarrista/cantante/autore di tutti 
i pezzi del suo CD d’esordio. 
Nell’ultima pagina del libretto 
contenente testi, nomi di musicisti 
e dati tecnici, ha scritto che: «non 
è propriamente un disco di blues 
ma rappresenta come il blues ha 
influenzato le mie composizioni 
musicali». In effetti le sue com-
posizioni vivono di un bagliore 
molto contemporaneo, il quale 
però non priva di uno sguardo 
verso un buon orizzonte dai va-
riegati colori stilistici che, con 
tratti di personalità e ben abbina-
ti, formano un gradevole arcoba-
leno. Con una sezione ritmica a 
supporto, Marco Fuliano batteria 
(in “prestito” da Guitar Ray and 
The Gamblers), Simone Carbone 
basso, più vari ospiti, il giovane 
chitarrista genovese fa capire 
subito che per prima cosa ha 
guardato nello “specchio” tradi-
zionale del blues, segnando l’ini-
ziale “A New Sunrise” con il do-
bro suonato con lo slide, valoriz-
zandolo in mezzo ad un passo 
elettrico moderno. Gli accenti 
sono e saranno sempre misurati, 
non c’è niente di smodato, anche 
quando si tratta di passi dentro 
ad un terreno rock, come “I’d Like 
To Find” con l’intro che può ricor-
dare il riff della storica “Long 
Train Running” dei Doobie Brot-
hers, mentre qualcosa di Robben 
Ford c’è nella title track. La sua 
parte più intima la esterna nella 
ballata elettrica “The Act” con 
l’aiuto del cello suonato da Stefa-
no Cabrera, prima di portarsi 
verso la fine con un piglio r&b, 
“Take A Look”, un giro di boogie 
“Boogie Dance”, un blues avvol-
gente “I Want You To Know”, tutti 
caratterizzati da una sezione fiati, 
e chiudere con un bel blues fra 
passato e presente con la voce 
della cantante Giulia Cancedda. 
Francesco Rebora, un buon ga-
rante del “nuovo” che progredisce.

Silvano Brambilla

MIKE COACCI
Change
Autoprodotto (I)-2014-

I testi (in inglese) presenti su un 
libretto posto nella confezione del 
CD, composto da dieci pezzi tutti 
autografi, sono il resoconto di 
una storia sentimentale finita, fra 
ricordi, illusioni, rassegnazione. 
Anche se la nostra traduzione 
non è stata dettagliata, emerge 
comunque una buona scrittura e 
mai banale, così com’è evidente 
la ragione del titolo del CD, cam-
biare passo, ricominciare una 
nuova quotidianità dopo una 
storia finita, sapendo comunque 
di poter sempre contare su l’uni-
ca “compagna” che nel bene e 
nel male c’è sempre, la musica. 
E’ il caso anche del chitarrista 
Mike Coacci, un navigato musici-
sta con credenziali anche negli 
Stati Uniti, il quale ha costruito il 
suo bagaglio stilistico sulle sono-
rità che hanno animato parte 
della scena degli anni Settanta, 
fra rock/blues, funky, ballatone 
elettriche rock&soul, il tutto rego-
lato ai giorni nostri, senza eccessi 
e con delle coloriture stilistiche 
equilibrate, garantite anche da un 
accompagnamento, oltre che di 
basso e batteria, dalle tastiere 
(suo fratello Marco) e da una 
sezione fiati in un paio di tracce. 
L’aspetto più rock è rappresenta-
to da pezzi come “Tell Me”, “Ta-
ke”, “In The Eye Of The Storm”, 
mentre una buona contaminazio-
ne rock/funky anni Settanta, con 
fiati, è “Scared Of Your Love”, fiati 
che risentiamo nella ballata “Pre-
cious Thing” con in evidenza il 
lavoro dell’organo. Ancora balla-
te, “Tonight”, “Suicide Game” e 
“Change”, delle tre la più interes-
sante, perché articolata fra chitar-
ra elettrica e acustica, organo, 
sax e un combo di voci di ac-
compagnamento. “Il cambiamen-
to”, dalle parole ai fatti.

Silvano Brambilla
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