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MI\GIC SLIM 
BAO.BOY 

pubblicare il suo primo album, 
Bom On A Bad Sign, solo nel 
1977 (40 anni, per la media, un 
"giovane") e per di più per una 
piccola etichetta francese, la 
MCM. Poi, da allora, girando più o 
meno molte delle etichette 
specializzate, Black and Blue, 
Alligator, Wolf Records, Rooster, 
fino ad arrivare alla Blind Pig, ha 
pubblicato più di 35 album, 
compresi live e antologie. Il grosso 
del materiale è uscito proprio per 
la Blind Pig, dal 1998 ai nostri 
giorni (ma aveva già fatto 
qualcosa con loro in precedenza), 
anche se, forse, il suo periodo 
migliore coincide con gli anni che 
vanno dal 1982 al 1995, quando 
John Primer era il secondo 
chitarrista della band. Non a caso 
il gruppo ha la classica 
formazione a quattro, tipica di 
molte delle migliori band nere di 
blues degli anni '60 e '70 (e fino 
ai giorni nostri), con un secondo 
chitarrista ritmico che spesso sale 
anche al proscenio come solista e 
altrettanto di frequente è un 
bianco (penso a Margolin con 
Waters, Debbie Davis con Albert 
COllins, per citarne un paio), con 
un sound definito non a caso 
"houserockin' blues", che ha la 
grinta del R&R e le battute del 
blues, e di cui Hound DogTaylor, 
anche senza bassista, era un 
maestro. Ma owiamente nella 
musica di Magie Slim convivono 
anche molte altre influenze, dal 
blues urbano di Chicago a quello 
del Mississippi, zona da cui Holt 
proviene. Non a caso nel nuovo 
album, nella scelta dei brani, 
appaiono un po' di tutti gli stili 
citati. 
A scanso di equivoci, ripeto, 
secondo me Magie Slim non è 
uno dei grandi maestri della 
"musica del diavolo" ma 
sicuramente uno dei comprimari 
più geniali, prolifici e, allo stato 
attuale, ancora in gran forma. Bad 
Boy, un tipico Chicago Blues 
ruvido e chitarristico, scritto da un 
altro che di fortuna non ne ha 
avuta molta, Eddie Taylor, 
permette di gustare il bel vocione 
di Magie, ancora potente e 
incazzato, e il suo stile di chitarra, 

conciso ma efficace; gustoso il 
cali and response nel ritornello 
con i componenti del gruppo. 
Someone Else Is Steppin' In, in 
origine era un brano soul scritto 
da Denise Lasalle ma qui 
diventa un blues attizzato e 
cattivo, un po' sullo stile del suo 
maestro Magie Sam o di Buddy 
Guy, anche se l'assolo non ha le 
note lancinanti dei due grandi 
chitarristi. Detroit Junior, non è 
uno dei primi nomi che vengono 
in mente quando si parla di blues 
chitarristico (anche perché era un 
pianista), ma la sua I Got Money 
fa un figurone nell'interpretazione 
serrata e con doppia chitarra di 
questo CD, con la sezione ritmica 
che pompa alla grande. Sunnrise 
Blues, scritta dallo stesso Holt, 
ha sempre quello stile pungente e 
saltellante tipico del blues urbano 
mentre Giri What You Want Me To 
Do, un traditional di autore 
ignoto, con un abbrivio che 
avrebbe fatto la felicità dei primi 
Stones, ha un ritmo incalzante. Il 
libretto riporta come sesto brano 
una Hard Luck Blues ma sul CD 
parte una sparatissima Highway 
Is My Home, puro Chess Sound di 
Howlln' Wolf che era anche il 
titolo di uno dei primi dischi di 
Magie Slim: poco male, perché il 
brano è uno dei più torridi del 
disco e si merita la citazione. 
Ottima anche Gambling Blues, un 
altro gagliardo originale di Holt, 
che poi ci regala la sua versione 
di Champagne And Reefer, il 
classico di Muddy Waters che è 
uno dei cavalli di battaglia di 
Buddy Guy, ma fJ siamo su un 
altro pianeta. How Much More 
(che in questa versione guadagna 
un Long, ma i brani Blues hanno 
titoli e paternità spesso dubbie), 
dovrebbe essere uno standard di 
JB Lenoir che qui diventa 
appunto un hous"erockin' blues. 
Matchbox Blues è quella di 
Albert King, versione grintosa ma 
non memorabile, anche se la 
chitarra viaggia, mentre Older 
Woman è un brano 
"contemporaneo" di Lil Ed 
Wllllams ma sembra 
autenticamente "antico" come gli 
altri classici che costellano 
questo album. Country Joyride è 
l'ultimo brano originale firmato da 
Magic Sii m per questo CD, un 
veloce boogie strumentale, sia 
per tempo che per durata, che 
conclude su una nota sostenuta 
questo disco che sicuramente 
appagherà gli appassionati del 
genere Blues. Per gl i altri , forse, 
astenersi. 

Bruno Conti 

JOANNESHAW 
TAYLOR 
AlmostAlways Never 
RufRecords 

*** 
Ad ascoltare il tagliente quanto 
passionale assolo di chitarra di 
Soul Station viene da pensare 
che in qualità di ospite di lusso 
sia stato ch iamato Kenny Wayne 
Shepherd, quello più convincente, 
in bilico tra blues sacrosanto e 
rock caliente. 
E, invece, le sciabolate 
chitarristiche del brano di 
apertura di Almost Always Never 
sono tutte frutto della titolare, la 
britannica Joanne Shaw Taylor. 
Giunta alla terza fatica 

" discografica dopo l'esordio del 
2009 White Sugar (prodotto da 
Jim Gaines e "sponsorizzato" da 
Dave Stewart, estimatore della 
bionda musicista) e l'ottimo 
Diamonds In The Dirt del 2010 
(entrambi evidenziati dal 
Buscadero, rispettivamente sul n. 
309 e n. 330), la talentuosa 
Joanne Shaw Taylor raggiunge 
livelli ragguardevoli sia dal punto 
di vista compositivo che 
esecutivo. Delle dodici tracce 
presenti in Almost Always Never, 
ben dieci recano la firma della 

MARKHUMMEL 
Blue And Lonesome 
Rockinitus Records 

***1f2 
I protagonisti di questo 
disco sono evidentemente 
due, anzi forse di più; in 
primis c'è Mark Hummel; 
ogni tanto ne parliamo sulle 
pagine del Busca, come nel 
2010 qu.ando abbiamo 
recensito l'ottimo 

Taylor, Piece OfThe Sky è 
composta insieme a Kevin Bowe 
(musicista e produttore di 
Minneapolis, collaboratore del già 

.. citato Shepherd, Paul Westerberg, 
Chuck Prophet, John Mayall, 
Delbert McClinton, ecc e leader 
della formazione The Okemah 
Prophets), mentre Jealousy (qui 
fornita di un intervento radioso 
della seicorde elettrica della 
Taylor) appartene al portfolio 
dello scozzese Frankie Mlller. 
Come i due precedenti lavori, 
anche Almost Always Never è 
inciso per l'etichetta Ruf ma non 
è prodotto da Jim Gaines bensì 
da Mike MeCarty, già alla regia 
di dischi di artisti quali Patty 
Griffin, Spoon, Alberta Cross, 
Wilde Sweet Orange, Stoney 
LaRue e molti altri. 
Il disco ingrana subito la marcia 
giusta grazie alla grinta espressa 

Blue and Lonesome 
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dal brano sopra menzionato Soul 
Station: la voce rugosa e la 
chitarra sferzante contribuiscono 
a far meritare alla traccia 
d'apertura l'ambita medaglietta di 
"migliore brano della raccolta". 
Seguono le gradevoli Beautifulfy 
Broken (impreziosita dalle tastiere 
di David Garza) e You Should Stay 
And I Should Go, l'intensa Piece 
OfThe Sky, l'acustica Army Of 
One, i quasi sette minuti di 
Jealousy di cui si è già accennato, 
la SOffusa traccia che titola 
l'intera raccolta, la duretta Tied 
And Bound (in cui la sezione 
ritmica costituita dal bassista 
Billy White e dal batterista J. J. 
Johnson può procedere 
implacabile e sorreggere 
egregiamente le scudisciate 
chitarristiche della Taylor) , la 
mansueta A Hand In Love. 
Standing To Faff alza nuovamente 
la temperatura del CD grazie alla 
seicorde elettrica particolarmente 
ispirata in grado di elaborare quei 
ricami quasi psichedelici che 
trovano nella successiva Maybe 
Tomorrow trame ancora più 
intriganti. 
La quieta Lose MyselfTo Loving 
You chiude un album meritevole 
di sinceri applausi. 

Rleeardo Caccia 

realizzata live a San 
Francisco) in qua. Nel 
corso dell'album si 
incontrano anche una serie 
di personaggi (ecco 
spiegato perché i 
protagonisti sono più), che 
con Little Walter Jacobs 
(ricordiamo, uno dei più 
grandi, se non 
possibilmente il più 
grande, 1930 - 1968) 
suonarono effettivamente, 

RetroActive; al solito sottolineavamo il debito di 
costui nei confronti di cotanti Little Walter, Walter 
Horton, George "Harmonica" Smith (che, a 
proposito, da buon emulo e ammiratore di Walter 
Jacobs, incise proprio un pezzo intitolato Tribute To 
Little Walter) e altri che hanno animato la storica 
scena chicagoana dei fifties. Hummel fa parte, 
come precisato in varie sedi, di quella interessante 
generazione di californiani formata negli anni 
settanta all'ombra dei classici, dotati di un grande 
intuito per la melodia e in grado di esplorare tutte le 
potenzialità tecniche del piccolo strumento. 
~armon i cista , con il presente, rende omaggio non 
solo stilisticamente (a volte pare Walter più di 
Walter, come nel caso delle due versioni di My Kind 
Of Baby, rispettivamente dal vivo al Moes Alley di 
Santa Cruz nel 2004 e dall'album Heart Of Chicago 
del 1996), anche di fatto, prendendo in mano una 
serie di pezzi da lui stessi realizzati nei vari dischi a 
partire dal 1984 (l 'eccellente Blue & Lonesome, 

owero LutherTueker, Franeis Clay (entrambi nella 
citata tiUe track) e Willie "Big Eyes" Smith; la loro 
presenza, così come quella di Rusty Zinn, 
compagno storico di Hummel nelle varie 
incarnazioni dei Blues Survivors, impreziosisce le 
tracce. Il pugno di brani in questione, riproposti con 
sòlennità e devozione, vanno, dicevamo, dal 1984 e 
dall 'eccellente Big Leg Mama del 1990 fino alle 
recenti Worried Life Blues e Evans Shuffle del 2010, 
anche quest'ultima eseguita in maniera magistrale. 
In mezzo stanno gioielli di colui che stette, riferito al 
blues, come Charlie Parker al jazz, owero Can't Hold 
Out Much Longer, una versione dal vivo di Roffer 
Coaster (Oakland, 2006), pezzo che poi Hummel 
avrebbe ripreso in RetroActive, l'eterna I GotTo Find 
My Baby. In definitiva, la vera protagonista di questa 
compilazione è la città del vento coi suoi anni 
cinquanta. E il disco è un piccolo "must", da 
cogliere al volo che è in edizione limitata. 

Roberto Gluli 
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