


PETER KARP 
SUE FOLEY 
Beyond The Crossroads 
Blind Pig Records 

*** 
I rabdomanti del blues solare 
potranno ritenersi soddisfatti 
quando le loro antenne 
avranno scovato il secondo 
lavoro discografico della 
coppia Peter Karp e Sue 
Foley. Lui è nativo del New 
Jersey, milita in formazioni 
quali They Ca me From Houses 
e Roadshow e incide alcuni 
interessanti album in proprio 
(come Shadows and Cracks, 
del 2007); lei nasce nel 
marzo 1968 a Ottawa, ha la 
possibilità di suonare con 
artisti del calibro di B.B.King, 
Albert Collins, Buddy Guy, 
Pinetop Perkins e può vantare 
ottimi risultati discografici in 
proprio oppure con altre 
donne dedite al blues (Time 
Bomb, realizzato con Deborah 
Coleman e Roxanne Potvin 
nel 2007 per la Ruf Records). 
Lesordio della coppia He Said 
She Said (Buscadero n° 322, 
aprile 2010) aveva 
piacevolmente sorpreso per la 
genuinità della proposta 
musicale. Ebbene, Beyond 
The Crossroads offre ulteriori 
elementi per incoronare il duo 
Karp&Foley quale cristallina 
realtà della musica blues. Il 
sodalizio tra i due musicisti , 
nato in occasione 
dell'incontro awenuto nel 
2006 al Festival Blues di 
Ottawa, frutta applausi 
scroscianti da parte della 
critica specializzata e del 
pubblico più esigente in fatto 
di blues. Beyond The 
Crossroads contiene dodici 
composizioni originali, scritte 
a quattro mani oppure in 
solitario dai due musicisti , 
tutte dotate di una spiccata 
caratteristica: suonano 
sorridenti, spensierate, in 
grado di mettere di buon 
umore anche le anime più 
tristi e angosciate, sono 
capaci di creare una tregua 
nei pensieri malevolmente 
intasati da governanti tecnici, 
politici corrotti, mutui-
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capestro. Il pentagramma, 
infatti , d i More Than I 
Bargained Far (scelta come 
primo "singolo"), di Beyond 
The Crossroads (dalla 
serenità contagiosa), della 
rotolante Fine Lave sprizza 
gioia da ogni rigo, rimanendo 
nel contempo lontano anni
luce dalla banalità e 
dall 'avanspettacolo musicale. 
Il risultato di siffatta cordiale 
atmosfera è da accreditare, 
oltre alla capacità 
compositiva e alla 
trasparenza interpretativa dei 
titolari , alla presenza degli 
Swingadelic: tromba, sax 
baritono, sax tenore e 
trombone egregiamente 
arrangiati da Paul Carlon 
aggiungono alla pietanza già 
di per sé accattivante quel 
pizzico di costruttiva 
spensieratezza tale da 
rendere, per èsempio, At The 
Same Time uno dei brani più 
riusciti della raccolta. 
Beyond The Crossroads è 
prodotto da Karp e Foley, è 
stato inciso presso i canadesi 
Bedside Studios di Winnipeg, 
è pubblicato (come il 
precedente He Said She Said) 
dalla californiana Blind Pig 
Records e annovera la 
partecipazione di Mike 
Catapano e Ken McMahon 
alla batteria, Niles Terrat e 
Mike Turenne al basso. 
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*** 
Capita, raramente purtroppo, 
di ascoltare dischi di artisti 
italiani (i Chemako sono una 
band lombarda), che ti 
sorprendono per il loro respiro 
internazionale. 
Paradossalmente questo 
succede ancor più raramente 
per chi suona il blues, come 
fanno i Chemako (sbaglio o il 
loro nome nasce dal fumetto 
Ken Parker?); loro lo 

mescolano con le esperienze 
personali e musicali vissute 
"on the road". Traspare dalla 
loro musica il desiderio di 
trasmettere, quasi fosse una 
missione, il Verbo del blues; 
loro sono musicisti veri , hanno 
maturato la loro sensibilità 
espressiva scoprendo la 
nobiltà di avere nelle vene il 
sangue blu(es). 
La base dei Chemako è la 
sezione ritmica formata da 
Roberto Re (basso) e da 
Stefano Bertolotti (batteria) 
cui si è aggiunto il grande 
chitarrista blues Gianfranco 
Scala (Chicken Mambo, ma 
non solo); loro si definiscono 
un unico organismo musicale 
in continua evoluzione, che, 
peraltro si è accompagnato a 
Guy Davis, Flaco Jimenez, Eric 
Bibb, Charlie Musselwhite. 
Già le note di copertina curate 
da un "certo" Jimmy 
Ragazzon (Mandolin 
Brothers), lette dopo il 
sorprendente primo ascolto, 
avrebbero potuto mettermi 
sull'awiso: "Non ci sono 
compromessi , trucchi o 
scorciatoie: (il blues) devi 
suonarlo e cantarlo per capire 
che esisti , per star bene e. 
allo stesso tempo, far star 
bene gli altri , quelli che ti 
ascoltano".Musica sincera, 
fatta da gente vera e che 
viene dal profondo, per 
arrivare a tutti quelli che 
l'ascolteranno per gioire, 
ballare, riflettere, ma anche 
per trovare vie di uscita". 
In sintesi, ci troviamo di fronte 
ad uno dei migliori dischi 
dell 'anno; le sonorità sono 
piene, mature, radicate nella 
storia americana: tra Band e 
Decemberists, passando per i 
Sixteen Horsepower; il merito 
va anche a comparsate dei 
Mandolin Brothers e dello 
stesso Ragazzon al canto ed 
all 'armonica in Dry YourTears ; 
ma quello che rende unico 
questo disco è il fatto di aver 
affidato il canto a diverse voci 
femminili di grande valore: 
La texana Annie Acton in 

Tears Far Breakfast, dal sound 
alla Neil Young, mette la sua 
voce tesa al servizio di una 
canzone di amore sofferto: 
"".Mi hai dato lacrime a 
colazione/ Dolore a pranzo/ E 
quello che ho a cena è 
amarezza. :', mentre il suo 
partner musicale in ShAnnie, 
Shan Kowert, qui alla chitarra 
è ospite nella prima canzone 
del disco Red Diamond Train, 
un country-blues disbolico: 
"" .Vedi, il mio nome è Rogna/ 
Se mi guardi non è difficile 
capirei La ragione per cui 
pure il diavolo/ Mi tratta così 
bene".". Debbie Walton 
esegue di par suo, Let It Bum 
Wild, una stupenda love
ballad notturna; un'altra 
artista americana la brava 
Gayla Drake Paul, mette la 
sua voce e la sua chitarra 
nell'esecuzione della sua The 
Ocean Song, addolcita dalla 
tromba di Max Paganin. La 
sorpresa più eccitante viene 
poi dal calore vocale 
dell'italiana Angelica Depaoli 
impegnata in ben tre canzoni 
Save The Moon (che ricorda le 
più intime interpretazioni di 
Lucinda Williams), 
Maintenance Free e nell'unica 
cover del disco, una delicata 
versione bluesy di Ali Things 
Must Pass di George Harrison. 
La va rietà vocale viene poi 
arricchita anche dalla voce 
calda e profonda del bravo 
bluesman Marcello 
Milanese, l'ultimo acquisto 
dei Chemako; preziosa la 
presenza di Maurizio "Gnola" 
alla slide elettrica in Falling 
Star. Atipica ma frizzante è la 
finale Momma's Words, un 
southern blues, tra slide e sax, 
con sonorità New Orleans, 
cantato da Martell Walton. 
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Pinetop Perkins è 
stato talmente 
prolifico durante la 
sua "terza vita" 
artistica, che ultimamente ci 
scherzavamo un po' su; la 
prima vita di Pinetop è 
owiamente tutto quanto va 
dai tardi anni venti fino al 
sodalizio con MuddyWaters, 
anno di grazia 1969, dal 
quale prende vita il secondo 

periodo e forse il più 
lusinghiero. Parimenti, 
abbiamo sempre amato 
quest'uomo, che durante gli 
ultimi tre lustri ci ha elargito 
splendidi dischi a cadenza 
poco più che quindicinale. 
Il grande Perkins se n'è 
andato discretamente il 21 
marzo 2011, alla veneranda 
età di novantotto anni ; aveva 
il carnet ancora pieno di 
appuntamenti , la voce meno 
potente ma ingentilita dall'età 
e un tocco pianistico che non 
aveva perso assolutamente 
smalto; per cui ci siamo 
goduti fino all'ultimo le sue 
"ennesime versioni" di 44 
Blues, Down In Mississippi, 
How Long Blues; ci mancano 
molto. Pinetop lo sa e ci 
scrive una lettera; ci scrive 
una lettera dicendo che c'è 
un'ampia riserva e che 
possiamo stare tranquilli per 
un po' di tempo; dunque, 
scherzi a parte, non ci 
stupiamo più di quel tanto 
nell 'apprendere che, da 
tutt'altri lidi , Pinetop ci regala 
forse il disco più bella , 
intitolato tematicamente 
Heaven (l 'idea non ci garba 
poi troppo). Tecnicamente le 
registrazioni risalgono al 
1986, coordinate da Natasha 
Turner ai Chelsea Sound 
Studios di New York; 
musicalmente si tratta di 
toccanti esecuzioni per la 
maggior parte in solitaria, 
solo piano e voce. 
"Ennesime", splendide 
versioni di 44 Blues, 4 
Q'Clock In The Moming, 
Relaxin' (John Nicholas) o 
una delle più forsennate 
esecuzioni del classico 
Pinetop's Boogie Woogie , la 
quale fa il paio con la 
formidabile Pinetop's Blues, 
malinconica e pacata; 
owiamente non manca 
Sweet Home Chicago, 
accreditata a Roosvelt Sykes 
(la cosa ha effettivamente 
sollevato delle controversie in 
passato). In alcune tracce, tra 
cui Just Keep On Drinking e 
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