ARTISTI VARI
True Blues
Concord MusicjTelarc
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Corey Harris ha unito le
forze con: Taj Mahal, Alvin
Youngblood Hart, Guy Davis,
Phil Wiggins e Shemekia
Copeland per fare il punto sullo
stato dell'arte del blues. Il risultato
è addirittura più sorprendente di
quello che ci si aspetterebbe dalla
sommatoria di questi 6 amanti e
cultori del blues.
L'idea di questo disco nasce dalla
mente dei due produttori: Corey
Harris e Daniel Patinkin; i due si
incontrarono in Irlanda nel 1998 e
dieci anni dopo Patinkin propose
a Harris (da lui ritenuto un vero
mito del blues) di fare un disco
insieme; i lavori cominciarono
nel 201 0. 1due decisero che
occorreva adottare un approccio
diverso nei confronti della musica
blues; una musica acui tutti
riconoscono il ruolo di capostipite
nei confronti di altri generi
successivi quali: gospel, jazz,
R& B, hip-hop; inoltre il blues
ha continuato ad evolversi per
conto suo assumendo sonorità
differenti a seconda dei luoghi
in cui veniva suonato: Delta
del Mississippi, New Orleans,
Chicago.
Però pare che al mondo ci sia
ancora gente che non è cosciente
del ruolo che gioca questo
stile musicale nel mondo della
popular-music; Corey e Daniel
vorrebbero cambiare questo
approccio. I due pensano di fare
un po' quello che ha fatto Ry
Cooder nei confronti della musica
cubana, con il suo Buena Vista
Social Club; se non in termini di
vendite, almeno in termini di
apertura culturale.
Il progetto True Blues intende
celebrare la storia del blues
cercando di focalizzarsi sui
più influenti artisti di blues
tradizionale, in grado di
dimostrare la ricchezza e
l'attualità di una cultura musicale
sempre viva.
Purtroppo anche questo progetto
ha dovuto misurarsi con la
scarsità dei fondi adisposizione e
il disco, che contiene una serie di
esibizioni live, è stato registrato
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grazie al sempre più diffuso
"crowd-funding".
Ogni musicista coinvolto
nell'impresa dà una sua
personale definizione di blues.
Ne faccio un riassunto che
testimonia il loro amore per
le dodici battute: "II blues è
vita, il blues è respiro, è cibo. E'
un'eredità che il musicista deve
trasmettere. Il blues è raccontare
la tua storia; è costantemente in
crescita ed in evoluzione. Il blues
è suonare ciò in cui credi. Il blues
è celebrazione della vita':
Aquesto punto basta lasciare
libera briglia alla musica e si
rimane soggiogati: si comincia
con una corale versione del
classico di Willie Dixon, Hoochie
Coochie Man, registrato da Harris,
Youngblood e Davis al Lincoln
Center di NY; si prosegue con
due brani solisti (tutto il disco
è registrato in varie location
live) acura di uno strepitoso
Youngblood all'elettrica
(ascoltate la lunga l'introduzione
da brivido di Motherless Children
Have AHard Time) edi un più
filologico acustico Harris, che,
ritornando alle radici del blues,
genera vero pathos vocale con
EverybodyOught To Make A
Change; poi ci pensa il maestro
Taj Mahal a mettere tutti in riga
con il suo caldo e ritmato boogie
Done Changed My Way or Living,
base ideale per il suo howl rauco,
poggiato su un piccolo combo
che l'accompagna. Si ritorna poi
all'acustico e rurale blues di Gary
Davis, con Saturday Blues.
Sorprendente è l'inattesa resa
acustica di Shemekia che esegue
un brano del padre, Bring Your
Fine Self Home, accompagnata
alla grande da Harris, Youngblood
alle chitarre, mentre Wiggins

soffia letteralmente il suo spirito
nell'armonica; il duo formato
da Wiggins eYoungblood
esegue una divertente Roberta
dello stesso Wiggins. Poi
ancora i quattro chitarristi si
prendono la scena declinando
singolarmente le coordinate del
blues, classicamente proposto
in fingerpicking acustico, con
qualche svisata slide.
Il finale poi è un doveroso
tributo ad uno dei padri del
blues, Robert Johnson di cui
viene eseguita Ramblin' On My
Mind dall'ensemble formato da:
Copeland, Harris, Youngblood
eWiggins; le acustiche
bottleneck si intrecciano
all'accompagnamento
dell'armonica, poi ognuno a suo
modo sviscera le ombre blues
che ancor'oggi vagano nelle
nostre menti.
Andrea Trevaini

MIKE ZITO
& THEWHEEL
Gone To Texas
Ruf Records
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Forse non entrerà nelle liste
assolute dei top di fine anno ma
questo nuovo album di Mike
Zito è assolutamente tra i migliori
nel suo genere. Già ma che
genere è? Intanto, come diranno
altri, perché lo dice lui stesso
nelle note di copertina, è un
disco autobiografico. Canzoni che
raccontano come il Texas, in un
certo senso, gli ha salvato la vita.
Ha trovato la compagna della
sua vita, ma anche la salvezza
dalla dipendenza da droghe
che aveva caratterizzato una
lunga fase della sua esistenza.

Prendere un Greyhound e
andare da St. Louis, la sua città,
al Texas, per un americano non
è una cosa difficile, ma lito
racconta nelle sue canzoni
questa storia come una sorta di
redenzione. Naturalmente nel
suo percorso musicale ci sono
anche altri quattro album (tra
cui un live), usciti dal 2008 ad
oggi, tutti validi, oltre alla carriera
parallela con i Royal Southern
Brotherhood, di cui è uno dei
soci fondatori (con Cyril Neville
e Devon Allman, insieme ai quali
firma un brano atesta per questo
Gone To Texas), quindi il southern
rock è sicuramente uno dei
generi presenti in questo album,
per rispondere alla domanda
precedente. Non manca una forte
dose di blues (e la Ruf Records
è una etichetta che "capisce"
il genere afondo). Il disco è
registrato ai Dockside Studios di
Maurice, in Louisiana, e quindi
il gumbo sonoro della Crescent
City è un altro degli elementi
del sound, come evidenzia in
modo stupendo la slide di Sonny
Landreth, presente in una
canzone come Rainbow Bridge,
che potremmo definire "swamp
Blues'; ma ricorda moltissimo
anche le pagine migliori del
songbook dei Little Feat o di
John Hiatt, con la voce di Susan
Cowsill (una dei componenti
dei Wheel) adare ulteriore
spessore al suono del gruppo,
con una presenza alla Bonnie
Raitt o alla Susan Tedeschi, per
citare un'altra band con cui
hanno affinità elettive. Gruppo
che ha una sezione ritmica
solidissima e piena di fantasia,
nelle persone di Rob Lee alla
batteria e Scot Sutherland
al basso, acui aggiungiamo
un Jimmy Carpenter che si
disimpegna a sax e percussioni
eaumenta la quota soulful della
formazione. Quindi ricapitolando
abbiamo un suono "sudista';
nell'accezione più ampia del
termine, dove confluiscono
rock, soul, blues, R&B, tante
chitarre (e Mike Zito è un signor
chitarrista), belle voci, lo stesso
Mike, Susan Cowsill, Carpenter,
anche Delbert McClinton, che
appare aduettare con il leader
in una sontuosa The Road Never
Ends. Ma tutto il disco è ricco
di belle canzoni, a partire dalla
emozionante title-track, Gone
To Texas, che ricorda quelle
ballate southern mid-tempo
che ai tempi facevano Allman
Brothers oMarshall Tucker,
percorsa dalle chitarre di lito, dal

sax di Carpenter e guidata dalla
voce di Mike, che è anche un
signor cantante, devo rivalutare
il suo ruolo nei Brotherhood.1
Never Knew AHurricane è un'altra
ballata deep soul (scritta con Cyril
Neville) con l'organo di Lewis
Stephens che è un ulteriore
elemento portante nel sound
del gruppo e mette in evidenza
il duettare tra lito e la Cowsill,
oltre al sax di Carpenter che si
integra perfettamente al suono
d'insieme. Suono che ricorda
molto anche la qualità di Hiatt
e McClinton oltre ai sudisti e
agli altri citati. Ma il sound si
può incattivire di brutto, come
in Don't Think Cause You're
Pretty, dove il nostro amico,
voce distorta eslide tagliente
dimostra (o conferma) di essere
anche un bluesman a tutto
tondo. Elo ribadisce nell'acustica
Death Row, un folk blues dalla
grande atmosfera, solo voce,
National steel con bottleneck,
un tamburello etanto feeling.
In questa alternanza di stili
c'è spazio anche per il funky
sanguigno di una carnale Don't
Break ALeg, con accenti d.i James
Brown e Sly Stone o per la ballata
pianistica Take It Easy, firmata da
Delbert McClinton e interpretata
alla grande da Mike, un blue eyed
soul con il bollino di qualità. La
già citata The Road Never Ends,
attribuita a Devon Allman e Mike
lito, vede la partecipazione di
McClinton, anche all'armonica
ed è un bluesone con slide a
cavallo tra Allmans e un Bob
Seger d'annata. Subtraction Blues
il genere lo dichiara fin dal titolo,
ma è di nuovo quello meticciato
dei Little Feat o dei musicisti di
New Orleans, con chitarra, piano
e sax adividersi i compiti con
ottimi risultati. Per Hell On Me
lito estrae dal cilindro anche un
vigoroso wah-wah che si fa largo
tra sax, organo e le voci di Mike
e Susan, per dimostrare, se ce
n'era bisogno, che questo signore
è anche un solista coi fiocchi.
Voices In Dallas è uno dei brani
che raccontano la sua odissea
passata con le droghe, sempre
con ritmi bluesati eancora con

un'ottima slide e organo in bella
evidenza, oltre al sax baritono
di Carpenter. Sempre slide
anche per la trascinante Wings
OfFreedom altro brano rock che
mi ha ricordato nuovamente il
miglior Bob Seger e conclusione
acustica con la cover del blues di
William Johnson Let Your Liglit
Shine On Me. Un disco di sostanza,
caldamente consigliato a chi ama
la buona musica!
Bruno Conti

MARKSELBY
Blue Highway

z:rx

***1h

MarkSelbyè
ricordato, tra le
tante cose, per aver collaborato
alla stesura di alcuni brani di
KennyWayne Sheperd, in
particolare la famosa Blue On
Black che ebbe tanto successo su
Billboard nel 1998.
Per il resto, il musicista nativo
dell'Oklahoma, offre la perfetta
immagine dell'indipendente;
è un ottimo chitarrista, sia in
elettrico che in acustico, canta
con una voce arrochita, ideale
per il suo blues di stampo rock,
suona benissimo la slide e, oltre
aformare un duo con la moglie
Tia Sillers, ha collaborato con un
bel numero di musicisti, da Kenny
Rogers aJimmy Hall, vecchio
membro dei Wet Willie, il quale
ricambia il favore suonando a
dovere l'armonica con Mark.
~Non èmai stato molto prolifico
a livello discografico, ma si è
guadagnato un discreto
seguito con Nine Pound
Hammerdel2008.
Le ottime qualità di compositore
(tutti i pezzi sono originali
composti perlopiù insieme aTia),
si mescolano con le attitudini
di ascoltatore, ovvero Selby
dimostra di saper scrivere belle
canzoni non povere di richiami e
riferimenti.
La cosa risulta confermata da
questo Blue Highway, bel disco
intriso di rock, che già lascia ben
sperare dal brano di apertura, I
WiIf Not Go Quietly, in perfetto
equilibrio tra blue e rock, con
basso echitarra che fanno un
gran lavoro e con un break che
ricorda qualcosa degli Zeppelin.
L'armonica di Hall compare in
occasione del secondo pezzo,
Change AComin', dove spicca
la slide e l'interessante quanto
obliqua stesura armonica.
Ottime anche le seguenti Gotta

Be Enough e Forty Days And Forty
Nights, la prima un originale blues
number guidato dal piano di Tim
Lauer e con il supporto vocale
della consorte Tia (come in tutto il
disco del resto), la seconda invece
una ballata crepuscolare, forte di
un eccellente parte di slide.
Se Another man ha un riff
rollingstoniano (un vecchio
amore, vedi la versione di Let~
Spend The Night Together), This
Is The Way We Rock'n'rol/ non
nasconde nulla delle intenzioni
del titolo, con il piano rock'n'roll,
un riff duro e i cori al posto
giusto, oltre ad un assolo da
manuale.
Insomma i presupposti per
piacere ai "rock bi ues addicts" ci
sono tutti, i quali non potranno
fare a meno di apprezzare tanto
la sorniona Trouble Wants, quanto
il blues solitario Black Diamond,
legato al delta o, tra le altre cose,
quello che potrebbe essere il
manifesto di questo artista, Hel/s
HipPocket.
Collaborano alla riuscita il
bassista Charles Anderson e il
batterista Daryl Burgess; tipi
duri, indipendenti come lui.
Roberto Giuli

WALTER TROUT
AND HIS BAND
Luther's Blues
Mascotj Provogue

***
Il "Walterone"da Ocean City,
New Jersey, ma residente in
California da ilio tempore (da
non confondere con quello della
Littizzetto edal nostro Walter
"ma anche "e mi chiedo se più
di un californiano perplesso si
starà chiedendo di cosa cacchio
sto parlando), ~ WalterTrout
colpisce ancora. Il nuovo album
si chiama Luther~ Blues ecome
il titolo lascia intendere si tratta
di un omaggio a Luther Allison,
uno degli ultimi grandi chitarristi
prodotti dal blues elettrico della
seconda e terza generazione,
forse appena sotto i tre King,
Buddy Guy e anche Otis Rush,
ma con Jimmy Dawkins, Albert

Collins, Magie Sam (forse nella
prima fascia) e pochi altri di cui
al momento non mi sovvengo,
-tra coloro che più hanno
segnato l'ascesa della chitarra
solista nel blues classico. Allison
è stato uno dei chitarristi più
"taglienti" e vigorosi della scena
di Chicago, ma deve la sua fama
soprattutto alle lunghe tournée
europee eai suoi concerti che
rivaleggiavano con quelli di
Springsteen per durata, spesso
tra le tre e le quattro ore, vere e
proprie maratone in cui regalava
al pubblico un torrente di Blues
come pochi altri performers
hanno saputo fare. Ma Luther
era anche un notevole autore
di brani, spesso in coppia con il
suo organista James Solberg e
questo CD riprende alcuni dei
migliori brani del suo repertorio
nella rilettura di Walter Trout.
Altro musicista, echitarrista
soprattutto, che ha fatto della
potenza e della energia, unite
ad una tecnica invidiabile, una
delle armi più "letali"dell'attuale
scena blues. Il sottoscritto si è
occupato parecchie volte del
nostro amico, che peraltro non
delude mai, i suoi lavori sono
una delle poche certezze per gli
appassionati del rock-blues più
ruspante egenuino, il capolavoro
forse non è nelle sue corde ma
i suoi dischi sono sempre solidi
e ricchi di soddisfazione per chi
ama il genere.
Anche questo Luther-~ Blues
non tradisce la fama dell'ex
Bluesbreakers eCanned Heat
(sicuramente non le migliori
versioni di entrambe le band)
eattraverso undici cover e un
brano scritto appositamente
da Trout per l'occasione è un
genuino omaggio all'arte di
un personaggio che forse, al
di fuori dei canali specializzati,
non ha goduto della fama e
dell'apprezzamento che avrebbe
meritato. Ecosì scorrono brani
come l'm Back, tirata allo spasimo,
slow bluesdi grandissima
intensità come la potente Cherry
Red Wine, carrettate di note
come la poderosa Move From The
Hood, di nuovo lenti torrenziali

come la lirica Bad Love. Eancora
tirate versioni della hendrixiana,
almeno nella versione di Trout,
Big City, con l'organo di Sammy
Avila in bella evidenza (ma in
tutto il disco le tastiere svolgono
un ottimo lavoro di supporto).
Non mancano le atmosfere funky
ecadenzate dell'ottima Chicago
ma è nei brani lenti che il disco
regala i momenti migliori, come
nella malinconica Just As I Am,
con Trout che si conferma ancora
una volta anche buon vocalist.
Forse lo spirito di Luther Allison
rivive di più in brani come Low
Down And Dirtydove il figlio
Bernard regala al genitore una
bella performance alla seconda
voce ealla slide per un duetto
che rinverdisce i tempi d'oro del
babbo. Il sottoscritto comunque
predilige quei lentoni blues in
punta di chitarra dove la tecnica
di WalterTrout ha modo di
esplicarsi al meglio, come nella
bellissima Pain In The Streets, ma
anche in quelli più torrenziali
come la rocciosa AI/ The King~
Horses. Notevoli anche la lunga
Freedom che ha delle derive quasi
psichedeliche e il manifesto di
una carriera, l'unico brano firmato
dallo stesso Trout, When Luther
Played The Blues, in sette minuti
la storia di una vita per la musica,
un ulteriore grande slow blues.
Semplice ediretto, un bel disco,
tra i migliori nel suo genere.
Bruno Conti

RORY BLOCK
Avalon - ATribute To Mississippi
John Hurt
Stony Plain

***
I protagonisti di questo disco
sono più di uno in realtà. Il
primo èsenz'altro il grande
Mississippi John Hurt (1893 1966), cantastorie e suonatore
di chitarra, maestro del finger
picking che non ha mai preteso
di essere considerato un
musicista professionista; eppure
la carriera di questo folk singer è
costellata di brani che sono parte
della storia del blues, da Candy
Man aStagolee aAvalon Blues,
insieme a un pugno di incisioni
realizzate per la OKeh nel 1928, in
età già matura.
John Hurt era dotato di un
bagaglio tecnico di tutto rispetto,
di un arpeggio cristallino, un
suono gentile e deciso al tempo
stesso, perfetto veicolo per le
storie narrate; verrà riscoperto
negli anni sessanta grazie

al musicologo Tom Hoskins
e diverrà un beniamino del
movimento folk revival, suonerà
al festival di Newport, edizioni
1964 e 1965 e farà innamorare
parecchi musicisti, da John Fahey
a Jorma Kaukonen a Stefan
Grossman.
La seconda protagonista è
ovviamente lei, Rory Block, classe
1949, stimatissima blues woman,
non nuova aquesto genere di
tributi, vedi The Lady And Mr
Johnson (Rykodisc, 2006) e Blues
Walkin' Like AMan (Stony Plain,
2008), dedicati rispettivamente
a Robert Johnson ea Son House
e non perfettamente riusciti in
verità.
Qui il risultato è decisamente
superiore, a proposito di
questo nuovo lavoro; il
vecchio Mississippi John, da lei
conosciuto nel 1963, appare
essere maggiormente nelle corde
della chitarrista che dimostra
ancora una volta la sua bravura
con lo strumento.
Rory interpreta con grande
partecipazione edovizia
di particolari diversi brani
che furono del suo maestro,
sovrapponendo le varie parti di
chitarra.
Le eccellenti Avalon, Candy
Man, Got The Blues (Can't Be
Satisfied), tutte risalenti al primo
periodo dell'artista, risultano
assolutamente credibili nelle
di lei mani, così come Louis
Col/ns, Richland Woman Blues
(richiamante un altro titolo
storico di Hurt, My Creole Bel/e),
5tagoleee, estremamente curate
e rilassate, unita mente a brani
affidati al patrimonio tradizionale,
le eccellenti Frankie &Albert e
Make Me APal/et On The Floor.
Non tutte le canzoni sono
di John Hurt comunque; c'è
doverosamente spazio per un
brano scritto di proprio pugno
da Rory, ovvero Everybody Loves
John, piccolo, sentito omaggio
che impreziosisce ancora di
più questo bel disco; sempre
rigorosamente in stile.
Ottimo.
Roberto Giuli
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