


significative, e non solo per 
gli archivisti, questo pugno di 
registrazioni effettuate nel 1970. 
Johnny esegue per l'ennesima • 
volta le trame a lui familiari, 
attingendo prima l:li tutto 
dal repertorio di chi gli fu 
comprimario, Terraplane Blues,. 
Crossroads Blues, Sweet Home 
Chicago, Steady Rollin' Man, 
Dust My Broom; ma c'è spazio 
anche per un'intera antologia 
del blues, Pony Blues di Charley 
Patton, Vicksburg Blues di 
Little Brother Montgomery, 
l'eccellente You Don't Ha ve To 
Go, che fu nelle mani di Jimmy 
Reed, Shake 'Em On Down di 
Bukka White. 
E tante altre, ventitré tracce in 
tutto, durante le quali Johnny 
si accompagna con la eh itarra, 
ora elettrica ora acustica1, solo 
quella. Come si usava fare ai 
tempi del delta. 

Roberto Gluli 

BIG DAVE MCLEAN 
Faded But Not Gone 
Black Hen 

***Yl 
Non è molto conosciuto Big 
Oave McLean, se non dai più 
stretti osservatori del panorama 
blues. Canadese: non più 
giovanissimo, ha dalla sua una 
passione sconfinata che affonda 
le radici nei remoti primi anni 
sessanta e una carriera fatta di 
poche, ottime cose. 
Una bella voce, una padronanza 
della chitarra forgiata sulla 
tradizione e sull'ammirazione 
per i maestri, Muddy Waters in 
primis, passione testimoniata 
in molte occasioni, soprattutto 
nella lunga, esplicita 
dichiarazione che è Muddy 
Waters For President, contenuta 
in Blues From The Middle 
del 2003, una delle poche, 
centellinate uscite dell'artista. 
Ma tutti i suoi lavori, fino al 
più recente Got 'Em From The 
Bottom (2008), sono intrisi del 
blues più autentico, tramite 
anche le numerose riletture del 
patrimonio originale. 
E anche il brano di apertura 
di questo Faded But Not Gone, 
album molto bello e realizzato 
per la canadese Black He n, 
suona come un omaggio a 
Muddy e al suono del delta, 
nonostante la collocazione 
geografica del nostro; si tratta 
di Tough Times, un classico 
riarrangiato sul giro di Mannish 
Boy, forte di una torrida steel 

guitar suonata da Steve 
Dawson e di una chitarra 
baritono maneggiata con cura 
dallo stesso Big Oave. 
La più rilassata I BestChoose 
To Pick The Blues, sempre 
animata dalla lap steel, per 
altro sostenuta dalla slide 
di Col in Linden, è il primo 
pezzo originale del disco, per il 
quale le doti vocali del leader 
vengono definitivamente a 
galla. Un organico di prima 
classe dunque (oltre ai citati, 
John Dyrttond al basso, Gary 
Craig alla batteria e Kevin 
McKendree al piano) quello 
scelto da Mclean, il quale non 
manca di firmare la splendida 
e lunare The Fallen (strepitoso 
Dawson alla pedo/ steen, la più 
classica Don't get Mad, Get Even 
e Shades Of Grace, evidente 
omaggio al classico del gospel. 
Banjo e mandolino sono i 
protagonisti di Dead Cat On 
TheLine, pezzo diTampa Red 
e tra le migliori riletture del 
disco, insieme con Oevil's In The 
Jukebox di Ray LaMontaigne, 
che sposta il volante verso sud, 
cosl come fanno Mr. Siega/, 
dal repertorio del miglior Tom 
Waits e l'etern·a Devii Got My 
Woman (Skip James) rivisitata in 
maniera alquanto personale. 
Esperienza, classe e buon 
gusto nelle scelte musicali, 
stanno dunque alla base di 
questo ottimo lavoro da parte 
di un artista che meriterebbe 
senz'altro qualche riscontro 
in più. 

Roberto Giuli 

ALBERT COLLINS 
Funky Blues Live 1973 
Rockbeat Records 

*** 
Gli estimatori di Albert Collins 
(scomparso prematuramente 
nel 1993 all'età di 61 anni) 
hanno avuto più occasioni di 
ascoltare il chitarrista texano 
dal vivo. Grazie ad album come 
Frozen· Alive! oppure Uve In 
Japan, la veemenza di Collins è 
balzata fuori dalle cuffie o dalle 

casse acustiche dell'impianto 
stereo domestico in maniera 
aggressiva e trascinante. 
Ma quei lavori discografici 
documentano apparizioni llve 
degli anni '80 (il primo citato 
è registrato nel 1981 mentre il 
secondo nel 1982), un periodo 
in cui Albert Collins poteva già 
vantare un seguito di pubblico 
vasto e una discreta notorietà. 
FunkyBlues Uve 1973, invece, 
è un interessante documento 
dell'attività live di Collins 
all'inizio degli anni '70. Prima, 
quindi, della pubblicazione 
di fortunati lavori discografici 
quali Ice Pickin' ( 1978), Frostbite 
(1980), Oon't Lose Your Cool 
(1983). 
Tranne la conclusiva Gèt Your 
Business Straight registrata 
nel 1971 in un luogo non 
meglio specificato, Funky Blues 
è il resoconto del concerto 
tMuto per una trasmissione 
radiofonica al Joe's Piace di 
Cambridge (Massachusetts) il 
17 gennaio 1973. Ascoltando 
le dieci sele~ioni dell'album 
ben si comprende il motivo per 
cui molti chitarristi blasonati 
(Jimi Hendrix su tutti) abbiano 
indicato il texano di Leona 
(piccolissimo centro abitato a 
ridosso della 1·45, autostrada 
che unisce Dallas a Houston) 
quale maestro ispiratore delle 
proprie gesta artistiche: la sei 
corde è spesso bistrattata, 
le sciabolate chitarristiche 
affettano l'ascoltatore, l'empatia 
con il pubblico raggiunge livelli 
assai elevati grazie a potenti 
iniezioni di funky. 11 disco parte 
con lo scatto imperioso della 
nervosa Gonna Walk With 
You Baby in puro stile·Collins: 
cascate di penetranti note di 
chitarra, voce roca, ritmica 
inarrestabile. Ascoltando 
questi oltre 5 minuti è facile 
comprendere quanto sia 
calzante l'appellativo con 
cui si è sempre identificato il 
chitarrista texano: "The Master 
of the Telecaster~ Si prosegue 
con lo strumentale Funk Jam 
(ripreso anche in seconda 
battuta con il titolo Funk Jam 2) 
ove, naturalmente, il fu nk più 
brillante la fa da padrone. 
Seguono la rilettura 
appassionata del classico di 
T-Bone Walker Stormy Monday 
(oltre 8 minuti assai torridi), 
le grattugiate chitarristiche 
di Get Down, un altro brano 
strumentale intitolato 
Backs troke (originariamente 
incluso nell'album del 1965 The 

Cool Sound Of Albert Collins). 
Dal disco del 1969 Trash Talkin', 
invece, viene ripresa la rilassata 
Conversation With Coltins, per 
l'occasione dilatata a quasi 9 
minuti di durata. 
Il canicolare blues Can't You 
See What You're Ooing To 
Me precede l'esecuzione 
di Frosty, probabilmente il 
brano più famoso di Collins, 
Inciso nel 1962. Chiudono 
il CD i quasi 10 minuti della 
già citata, travolgente Get 
Your Business Straight, la cui 
versione originale è presente 
nel disco del 1971 prodotto 
da Bill Szymczyk intitolato 
There's Gotta Be A Change. 
Accompagnano Albert Collins 
il bassista BC Hill, il batterista 
Mark David e il tastierista Dave 
Maxwell. 

Riccardo Caccia 

NEW ORLEANS 
SUSPECTS 
Ouroboros 
Louisiana Red Hot 

***Yi 
Da qualche anno l'inesauribile 
fucina neorleansiana si è 
alimentata della bravura di 
questo combo, partito come 
Unusual Suspects, per poi 
identificarsi maggiormente 
con la città in cui opera, e 
di cui frequenta gli studi di 
registrazione, per incisioni a 
proprio nome, come questo 
loro terzo album. 
Jake Eckert (chitarra, 
mandolino, percussioni, voce), 
Reggie Scanlan (basso), Jeff 
T. Watkins (sax, clarinetto, 
armonica, voce), CR Gruver 
(tastiere, electric kazoo, 

percussioni, voce), Willie 
Green (batteria, percussioni, 
voce), nei loro diversificati 
percorsi personali, vantano 
collaborazioni con artisti di 
vario genere. A partire da 
quelli di N.O., quali Nevi Ile 
Brothers, Allen Toussaint, James 
Booker, Professor Longhair, Or. 
John, Radiators, Oirty Dozen 
Brass Band, estendendo i loro 
interventi in altre aree, con 
James Brown e Joss Stone, fino 
a Grateful Dead, Bob Bylan, Paul 
Simon, Warren Haynes, Oave 
Matthews. 
Eckert e Watkins sono pure 
i produttori dell'album, 
composto di dieci brani, che si 
avvale anche di un manipolo 
di ospiti. Niente meraviglia 
quindi, se il tasso ritmico è 
alq1Uanto elevato, decisamente 
funky, con qualche influenza 
Sly Stone, come in Cigarette 
Smile (la cui 'insistenza wah 
wah", ricorda brani famosi). 
Il che ci fa sottolineare come 
il disco sia sostenuto da un 
sound da tenere in grande 
considerazione, pur se 
l'insieme rivela qualche carenza 
compositiva. 
Dopo tre brani di discreta 
misura, il meglio viene a partire 
da Pocketfu/ of Grits, oul· 
funkY. di stampo phishiano· 
percussionistico, cui seguono 
il cantato r&b Soothe Me (non 
il brano di Sam Cooke, scritto 
per i Simms Twins, poi ripreso 
da Sam & Dave) e Things 
(In Your Mind), tipicamente 
neorlensiano: piano, batteria 
e canto in evidenza, un po' 
Neville, un po' Allen Toussaint e 
Professor Longha i r. Ecce I lente 
poi Hoodoos and Cunyans: 
blues d'atmosfera lievemente 
inquietante, da colonna sonora 
(voci sullo sfondo, anche di 
bimbi, e cani che abbaiano), 
un sax lacerato e un'armonica, 
una chitarra lamentosa, poco 
rassicurante: inquietudine 
ambientale che ricorda temi 
incalzanti della splendida 
colonna sonora di Mississippi 
Burning. Carnivale ci riporta in 
clima Neville Brothers e Meters: 
funky·r&b della Louisiana, che 
si sposta un po' verso i Caraibi 
con la rilassante Walk of Shame, 
per terminare il tutto in forma 
brass band "minimale'' col 
ritornello corale, insistente in 
Yo Flambeaux, e il dominio della 
tast'iera. 
I "sospetti" e le loro ricette sono 
autentica New Orleans' cookin'. 

Gianni Del Savio 
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