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**** 
Non si awerte 
immediatamente 
quel qualcosa di 
particolare e 
originale che 
pervade il disco, il che 
di per sé è già un pregio, 
scoprire la bellezza con 
discrezione. 
Tanto per citare, l'inizio sta in 
un semplice arpeggio, uno di 
quelli che facevano Son 
House o Charley Patton e che 
questi avevano appreso 
ascoltando le acque del delta; 
dal controllo della track list si 
evince che il pezzo è proprio 
del vecchio House, Clarksdale 
Moan. 
Pochi secondi ancora e arriva 
la batteria che picchia duro 
sull'accento "spostato", indi 
l'armonica, soffiata e aspirata 
alla maniera di Hammie 
Nixon; niente più che un 
(peraltro ottimo) rifacimento di 
un brano blues d'annata fino 
a quando, poco dopo il 
minuto d'ascolto, il tutto si 
arricchisce di una sezione fiati 
dal taglio netto, radente, 
intriso di New Orleans e dei 
piccoli com bo del jazz 
californiano; suono molto 
contemporaneo. 
Lascoltatore non può che 
restare colpito da tanta 
incisività, da un incastro così 
sapiente, per molti versi 
insolito; si capisce subito dove 
va a parare la formidabile 
Heritage Blues Orchestra, 
collaudato ensemble che ha 
fatto della competenza la sua 
dote primaria; tale insieme è 
guidato da Bill Sims Jr. 
(georgiano doc, non l'ultimo 
arrivato; qualcuno lo ha 
presente come chitarrista 
della colonna sonora di 
Cadil/ac Records) , che 
conduce i giochi insieme alla 
figlia Chaney, al chitarrista 
Junior Mack, a Vincent 
Bucher, armonica e Kenny 
"Bleedy Eyes" Smith 
(owiamente figlio 

dell'indimenticato Willie "Big 
Eyes"); innovazione e rigoroso 

rispetto della tradizione; la 
storia sta dove sta, 
meglio scrivere una 
pagina propria. 
Si capisce dove va a 
parare ancora dalle due 

riletture successive. 
C-Line Woman, sostenuta dal 
sousafono e dalla bellissima 
voce di Chaney, la quale recita 
un holler, come se fosse rivolta 
verso la madre patria e la 
classica Big Leg Woman 
(Matthew Skoller ospite 
d'onore all'armonica), mettono 
in luce l'originalità e il grande 
spessore del gruppo che 
affonda le radici nel blues, nel 
gospel, nella musica della 
Louisiana, nel trad jazz quanto 
in quello contemporaneo. 
Leccellente Catfish Blues, 
forse la traccia più bella è 
(allo stesso modo di ogni 
altra) una conferma, ritmo 
pulsante, riff d'armonica 
ostinato (tanto bello quanto 
l'assolo, l'armonicista merita 
dawero menzione), taglio di 
fiati giocato sulle quinte, 
nervoso, senza addolcimenti; 
un classico del blues (Muddy 
Waters) reso perfettamente 
attuale. 
Dal lato opposto il solitario e 
magnifico holler Go Down 
Hannah (Leadbelly), cantanto 
da Chaney e introdotto da un 
sofferto blues riff di fiati , la 
coralità di Get Right Church 
(" l'm Goin' Home On The 
MorningTrain", mentre 
l'armonica riproduce lo shuffle 
del convoglio), gli splendidi 
blues (è proprio il caso di 
dirlo) Don't Ever Let Nobody 
Drag Your Spirit Down, 
cornposta da Eric Bibb e da 
segnalare ancora per 
l'arrangiamento dei fiati (un 
quartetto; tra i componenti il 
sassofonista Bruno Wilhelm), 
Goin' Uptown e Hard Times. 
Dodici tracce superbe; e sì 
che si tratta di un debutto 
discografico! Stiamo in 
pensiero per l'opera seconda. 

Roberto Giuli 

B.B. KING 
Uve at the Royal 
Albert Hall 2011 
Shout Factory DVD 
***1h 
Un concerto spettacolare, 
molto di rnaniera, ma 
spettacolare. Il vecchio 
chitarrista, 87 anni, calca 
ancora il palco con 
disinvoltura. E' diabetico, sta in 
piedi a fatica, ma quando 
suona sa ancora dire la sua. 
Questo concerto, più che una 
sua classica esibizione, è una 
celebrazione. Infatti la serata, 
registrata nel meraviglioso 
teatro della Royal Albert Hall, 
uno dei migliori al rnondo a 
livello di acustica, e non solo, 
vede il chitarrista attorniato, 
per tutto il concerto da ospiti 
di grande livello. Il King si 
presenta con la sua band che, 
come al solito, lo precede sul 
palco. Quindi attacca subito I 
Need You So e, con forza 
veemente, una bella versione 
del classico Key to The 
Highway. Il King sopperisce 
alla sua ridotta abilità 
chitarristica (suona ancora 
molto bene, ma non è più 
quello di una volta), con 
piccole vignette, scambi di 
cortesie, lasciando spazio ogni 
tanto agli altri, per poi 
intervenire appena. Fa da 
sparring partner, ma è anche il 
solista e, comunque la si 
voglia vedere, è lui che tiene in 
palmo di mano lo spettacolo. 
La scena comunque si scalda 
quandO salgono per primi i 
coniugi Trucks. Susan 
Tedeschi e Derek Trucks 
stanno con il maestro per 
quasi tutta la serata e la 
magica chitarra di Derek è un 
bel .... sentire. Credetemi. 
Si lascia subito andare in uno 
splendido assolo, mentre 
Susan canta. Rock Me Baby è 
assolutamente spettacolare. 
Ma già il classico di Blind 
Lemon Jefferson, coi due sul 
palco era tutto da godere: 
raramente ho sentito una 
versione così semplice e 
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diretta di See That My 
Grave is Kept Clean. Poi 
via via salgono anche gli 

altri: da Ron Wood ad un 
capelluto Siash, per chiudere 
con il rosso Mick Hucknall. 
Una serie di ospiti atipica ma, 
se vogliamo, sia Wood che 
Siash sono dei chitarristi e 
Hucknall, lontano dalle 
fesserie dei Sirnply Red, ha 
pur sempre una bella voce. 
C'è una spettacolare jam 
sessions, BB jams with 
Guests, che supera il quarto 
d'ora. E dove ognuno si 
prende il suo spazio, con 
Trucks che fa la parte del 
leone (ma anche Susan se la 
cava alla grande, come 
chitarrista). The Thril/ is Gone 
vale, come si suoi dire, il 
prezzo del biglietto. Guess 
Who è piena di sentimento e 
la finale When The Saints Go 
Marchin ' In ci riporta nelle 
strade di New Orleans. 
Blues come spettacolo, ma 
fatto con gusto e molta 
misura. E poi, a 87 anni, non è 
da tutti suonare a questi livelli. 

Paolo Bonfantl 

WALTER TROUT 
Blues ForThe Modern Daze 
Provogue Records 
***1h 
E' difficile 
comprendere come 
mai un musicista come 
WalterTrout non riesca, alla 
fatidica domanda tra 
appassionati di musica 
"dimmi quali sono secondo te 
i migliori chitarristi rock", a 
entrare in un elenco di 20 o, 
addirittura, di 30 nomi. Eppure 
il suo curriculum vitae riporta 
collaborazioni assai nobili con 
musicisti quali John Lee 
Hooker, Big Mama Thornton, 
Finis Tasby, Pee Wee Crayton, 
Lowell Fulsom, Percy Mayfield, 
Joe Tex, militanze in band del 
calibro di Canned Heat 
(entrato successivamente alla 
scomparsa di Bob Hite) 
nonché dei Bluesbreakers di 
John Mayall. Senza 
dimenticare album solisti di 
tutto rispetto: come scordarsi , 
per esempio, degli ottimi Full 
Circ/e (Buscadero n° 281-
luglio/ agosto 2006) e The 
Outsider (Buscadero n° 303 -
luglio/ agosto 2008) ... 
Blues For The Modem Dale è 
il ventunesimo (!) album in 
proprio del chitarrista nativo di 

Ocean City (New Jersey), a 
distanza di ben ventidue anni 
dal disco d'esordio Life In The 
Jungle. E anche ad ascoltare 
le quindici tracce del CD (tutte 
a firma Trout) non ci si 
capacita dell'esigua 
"considerazione" da parte 
(soprattutto) del pubblico nei 
confronti del chitarrista: la sua 
sei corde elettrica è tagliente, 
altre volte suadente, spesso 
poderosa, talvolta acidula, 
raramente anche sbarazzina. 
Blues For The Modem Dale è 
una disarmante dichiarazione 
d'amore del titolare nei 
confronti della musica blues 
rinforzata da energiche 
iniezioni di rock. Laffetto si 
manifesta in episodi 
equamente divisi tra 
composizioni energiche e 
brani sanguigni: l'iniziale Saw 
My Mama Cryin, i martellanti 

The Sky Is Fallin' Down e You 
Can't Go Home Again, 
l'inarrestabile e duretto 
Money Rules The World 

sono i brani che meglio 
interpretano lo spirito 
determinato della raccolta. AI 
contrario, la splendida Blues 
For My Baby, la riflessiva 
Recovery, i cristallini 6'14" di 
Lifestyle OfThe Rich And 
Famous, l'acustica AllI Want Is 
You, la passionale Brother's 
Keeper, la torrenziale Blues 
ForThe Modem Dale, la 
conclusiva (solo chitarra 
acustica e voce) Pray For Rain 
sono le tracce in cui Trout può 
manifestare in pieno la propria 
profonda devozione verso le 
dodici battute. Laccorta 
produzione affidata a Walter 
Trout insieme a Eric Carne 
(responsabile del suono in 
precedenti lavori discografici 
del chitarrista statunitense) e 
la presenza di affidabili 
musicisti (tutte "vecchie" 
conoscenze di Trout) quali 
Michael Leasure (batteria), 
Rick Knapp (basso) e Sammy 
Avila (tastiere) contribuiscono 
alla riuscita di un ottimo CD di 
rock blues. 

Riccardo Caccia 
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