


sognante che si ispira al riff 
immortale e alle atmosfere di 
Litt/e Wing di Hendrix. Poi c'è 
questa passione (in)sana di 
Bryant per i cantautori, 
esplicitata in una eccellente 
ripresa di Master Of Disaster 
di John Hiatt, dove Danny non 
può competere nella parte 
vocale con l'autore, ma nella 
parte chitarristica è una bella 
lotta con Luther Dickinson 
che era il solista nella 
versione originale. E in tutti i 
brani la chitarra è in continua 
ricerca di tonalità e stili 
sempre diversi , anche con un 
bell'uso del vibrato. Nella 
versione DVD c'è un 
intermezzo acustico blues e 
una cover di Giri From The 
North Country di Dylan che è 
uno dei suoi cavalli di 
battaglia già nei dischi 
precedenti. E per concludere 
l'omaggio a Dylan c'è anche 
una bella versione di Knockin' 
On Heaven's 000(, una delle 
più belle canzoni della storia 
del rock che si presta molto 
per queste versioni epiche e 
chitarristiche, chi scrive ne 
ricorda una molto bella che si 
trovava nellive Swingshift 
degli australiani Co Id Chisel, 
quelli di Jimmy Barnes, che 
proprio in questo periodo si 
sono rimessi insieme e hanno 
pubblicato un album dopo 30 
anni di separazione. Anche la 
versione di Bryant con il 
pubblico che intona il 
ritornello di sua sponte, si 
awale poi di un notevole solo 
dell'eroe della serata. Grande 
concerto e grande chitarrista, 
come sempre dico per chi 
ama il genere, ma per chi 
vuole awenturarsi per una 
volta nelle lande del blues
rock questo potrebbe essere 
uno dei dischi più indicati e 
consigliati! 

Bruno Conti 

TAIL DRAGGER & 
BOB CORRITORE 
Long!ime Friends In The Blues 
Delta Groove 

*** 
Bob Corritore è u n a so rta di 
"spalla di lusso" per altri 
musicisti. Armonicista ma non 
cantante, i suoi album sono o 
delle Ali-star jam ricche di 
ospiti (tipo Harmonica Blues, 
recensito da chi scrive un paio 
di anni fa) o delle 
collaborazioni paritarie con , 

leggendari artisti blues, meglio 
se cantanti , come nel caso di 
questo Longtime Friends In 
The Blues. Entrambi cultori del 
Chicago Blues più ortodosso 
si conoscono da molti anni , 
come certificato dal titolo 
dell'album, e precisamente 
dal 1976, il giorno dopo la 
morte di Howlin'Wolf ad un 
concerto che lo 
commemorava. Tail Dragger, 
all'anagrafe James Yancy 
Jones prende il nome d'arte 
proprio da un brano del "lupo" 
e un altro dei principali 
protagonisti di questo disco, il 
pianista Henry Gray è stato il 
pianista della band di Howlin 

CHUCK LEAVELL 
Back To The Woods 
Evergreen Arts 
***V2 
Ci sono dischi deliziosi , come 

Wolf nel periodo migliore del 
grande Bluesman (1956-
1968). Esaurite le curiosità, o 
meglio ce n'è ancora una, 
Gray nato nel 1925 come BB 
King, è un altro dei più 
longevi artisti del Blues 
ancora in attività, dopo la 
scomparsa lo scorso anno di 
Pinetop Perkins e Honeboy 
Edwards. E lo dimostra in una 
tostissima Sugar mama, 
l'unica cover di questo album, 
cantata in coppia con Tail 
Dragger. Ottimi i due 
chitarristi che si dividono i 
compiti in questa ennesima 
uscita della Delta Groove, 
ormai sinonimo di qualità, 
Kirk Retcher e Colin James e 
la sezione ritmica dal suono 
classico del West Side come 
Patrick Rynn, basso e Brian 
Fahey, batteria. Il resto lo fa il 
repertorio, nove brani scritti da 
Jones, dal suono classico ma 
non mummificato come 
purtroppo ogni tanto suonano 
i dischi di blues classico 
attuali. Tail Dragger ha un 

questo Back To The Woods (che reca il 
significativo sottotitolo A Tribute To The 
Pioneers of Blues Piano) , che trasudano 
amore per il blues, per il piano, per tutto 
ciò che sta alle origini della musica che 
amiamo, dischi il cui ascolto arricchisce 
molto più che la lettura di queste poche 
righe. Chuck Leavell è un pianista che 
ha attraversato la storia di musicisti che 
noi del Buscadero amiamo: Eric 
Clapton, Black Crowes, Allman Brothers 
Band, George Harrison, Blues Traveler. Fu anche il leader dei 
Sea Level, band che nei '70 registrò una manciata di dischi 
eccellenti , ma la sua presenza più continuativa è con i Rolling 
Stones, cui fornisce da tempo le tastiere, praticamente 
rimpiazzando lo scomparso lan Stewart. Di lui ha parole di 
ammirazione uno che di tastiere se ne intende, come Duane 
Allman, mentre Keith Richards dice di lu i: "Senza la continuità 
che ci porta Chuck gli Stones non sarebbero gli Stones". 
Da qualche anno Chuck pubblica qualche disco solista, 
l'ultimo fu un eccellente doppio live del 2008, Live in Germany 
che riepilogava il suo Tour europeo del 2007 denominato 
Green Leaves And Blue Notes, a testimonianza delle sue due 
passioni: la natura ed il blues. Il suo amore per il blues 
traspare chiarissimo da questo disco; mentre il suo impegno 
nei confronti della salvaguardia dei beni naturali lo ha portato 
a scrivere libri in difesa della natura, la sua ultima 
pubblicazione si intitola Growing A Better America; la sua 
battaglia continua sul suo sito The Mother Nature Network. 
Chuck Leavell ha intitolato questo disco Back To The Woods, 
mutuandolo dal titolo di una canzone (che non casualmente fa 
rjferimento ad un bosco) di Charlie Spand, misconosciuto 

vocione ancora importante e 
vissuto, Bob Corritore soffia 
nell'armonica con vigore e 
ottima tecnica , il piano di 
Henry Gray è sempre presente 
e incisivo e brani come 
l'iniziale l'm Worried, dal 
suono molto infiuenzato da 
Howlin' Wolf, la già citata 
Sugar mama, le dodici battute 
classiche della serrata 
Birthday Blues con tutti i 
musicisti molto motivati e in 
grande evidenza sono un buon 
viatico per l'album. Poi la 
lunga e sofferta She's Worryin' 
Me ci riporta ai ritmi lenti e 
cadenzati di Waters e Wolf con 
una grande prestazione vocale 
di Tail Dragger. Notevole anche 
Cold Outdoors con il piano di 
Gray e l'armonica di Corritore 
sempre in primo piano a 
sostenere la voce. So Ezee è 
uno di quei brani che si è 
soliti definire "driving blues", 
nel senso che viaggiano per 
conto loro sulle ali della 
buona musica, uno dei 
migliori del CD. Through With 

You è il classico slow blues 
che non può mancare in un 
disco del genere che si 
rispetti, con delle chitarre 
taglienti che cercano di 
ritagliarsi i loro spazi di fianco 
agli altri solisti, mentre il 
vocione è sempre in primo 
piano in alternanza 
all 'armonica. Done Got Old è 
una ulteriore variazione sul 
tema mentre Boogie Woogie 
Bali tiene fede al suo nome, 
con le mani di Henry Gray 
che volano sulla tastiera. 
P/ease Mr. Jailer è un altro di 
quegli slow dove il cantante 
implora il soggetto della 
canzone, in questo caso il 
secondino della prigione, di 
avere pietà per lui e la sua 
ragazza, un argomento senza 
tempo per il Blues più sofferto 
e ben interpretato da Tail 
Dragger che si conferma 
vocalist di tutto rispetto in 
questo brano e in tutto il 
disco nel suo insieme. Per 
amanti dei "classici"! 
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pianista di cui , nonostante abbia 
inciso 23 canzoni , tra gli anni '20 
e '30, non si sa quasi nulla, 
tranne che forse nacque intorno 
al 1900. Pare incredibile ma per 
molti grandi del blues, vissuti 
solo nel secolo scorso, i ricordi 
sono confusi, le foto (Robert 
Johnson docet) rarissime, solo la 
musica rimane ad alimentarne la 
leggenda. 
Il percorso di Chuck paga un 
commosso omaggio ad una 
decina di grandi pianisti blues, 
non tutti sconosciuti come 
Spand, in quanto la lista 
comprende Otis Spann 

(compositore e pianista di Muddy Waters). Ray Charles (un 
suo concerto fece vedere la luce al tredicenne Chuck), 
Memphis Slim, Leroy Carro Ma i percorsi attraverso cui ci 
conduce Chuck Leavell, con mani (è proprio il caso di dirlo) 
fe lici ci fa conoscere altri personaggi minori della storia del 
blues, come Jesse ;ames, che incise solo 4 brani nel 1936, 
oppure Leola Manning, che ne incise solo 6 nel '30. 
Attraverso la sua passione Chuck, autore anche insieme a Larry 
Cohn, delle preziose e dettagliate note di copertina , ci fa 
percorrere una storia del piano blues, passando dal boogie
woogie e dal barrelhouse, partendo dal rag!ime. 
Tra gli ospiti non si può non segnalare Keith Richards in due 
camei , il sorprendente acustico di Evening Train di Leroy Carr e 
l'elettrico di Boots And Shoes (di Otis Spann) cui si aggiunge la 
chitarra di John Mayer, che compare anche in I GotTo Go 
Blues. Una eccellente Candi Staton compare al canto in The 
Blues Is Ali Wrong di Leola Manning e in Mean Meanstreater di 
Leroy Carro Condisce il tutto, con il suo pianismo stratosferico, 
virtuoso e pieno di feel ing ed il suo canto ineccepibile, il 
padrone di casa Chuck Leavell! 

Andrea Trevaini 
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