


JOHN LEE HOOKER 
& FRIENDS 
The House Of Blues 
Klondike 

***~ 
Il titolo potrebbe 
essere fuorviante, 
perché in effetti John 
Lee Hooker appare solo negli 
ultimi tre pezzi, ma il concerto 
è veramente fantastico. Si 
tratta della registrazione di una 
serata alla famosa House Of 
Blues di West Hollywood, Los 
Angeles, uno dei locali della 
catena di proprietà di Elwood 
Blues (owero Oan Aykroyd, 
qui impegnato solo come 
presentatore, vista la presenza 
di un paio di armonicisti niente 
male, di cui tra un attimo): siamo 
nel'giugno del 1995, il concerto 
viene trasmesso dall'emittente 
radiofonica WLUP-FM e 
dovrebbe far parte anche della 
serie TV Uve From House Of 
Blues che andò in onda sulla TBS 
(il network diTedTurner) per 26 
puntate e un paio di anni e di cui 
recentemente hanno festeggiato 
il 20° Anniversario. Da non 
confondere con un DVD con lo 
stesso titolo John Lee Hooker And 
Friends che però ripe rta, in modo 
non ufficiale, una serata con Ry 
Cooder e Bonnie Raitt. Intanto 
diciamo che il CD è pubblicato 
dalla Klondike, ma secondo 
me guardando le grafiche più 
o meno identiche del retro dei 
vari dischetti relativi ai broadcast 
più disparati, li fa tuttti la stessa 
casa, usando nomi diversi, 
dicevo che il CD questa volta 
non è inciso solo abbastanza 
be111e, è perfetto, come un 
disco ufficiale, la particolarità 
che lo contraddistingue come 
"Historic Radio Recordings"(o 
così è scritto) è il fatto che si 
tratta proprio della registrazione 
completa della trasmissione 
radiofonica, con tanto di 
presentazioni, annun.ci, perfino 
qualche sponsor, riportati 
nell'esatta sequenza in cui 
ascoltarono il concerto alla 
radlio in quel lontano 1995. Ed è 
un gran bel ascoltare: la house 
band della serata è quella di 
Ou ke Robillard, in gran forma e 
in uno dei suoi migliori periodi 
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a livello discografico, quello 
degli album per la f>oint Blank/ 
Virgin, particolare che lo unisce 
ad altri partecipanti della serata, 
olt re al festeggiato John Lee 
Hooker, anche Joht'I Hammond 
e Charlie Musselwhite, 
incidevano tutti per la stessa 
etichetta. Owiamente il fatto, 
anche se significativo, non inficia 
la qualità del concerto: si parte, 
dopo l'introduzione di Elwood 
Bliues, con Zakiya Hooker, 
la figlia del grande Hook, alle 
prese con una poderosa Look 
Me Up, una ballata soul mid· 
tempo di ottimo spessore, e 
Robillard scalda subito l'attrezzo 
(la chitarra, cosa avete capito!) 
che rimane incandescente con 
una scintillante versione di Too 
Hot The Hand/e, il brano che 
dava il titolo al suo disco di 
esordio con Duke chte allora era 
veramente in gran forma, ragazzi 
se· suonava! E anche l'omaggio 
a Albert Collins con una lunga 
e sofferta Dyin' Flu è da manuali 
del perfetto bluesman, un lento 
di quelli da sballo. La band 
rimane per accompagnare 
uno degli ·originali" come 
Lazy Lester che propone una 
pimpante Suga, Coated Love, 
il suo successo per la Excello 
del 1958, che faceva no anche i 
Fabulous Thunderbirds, la voce 
è ancora quella dei vecchi tempi 
e anche l'armonica viene soffiata 
con vigore. John Hammond 
poi sale sul palco per proporre 
una versione fantastica di Come 
On In My Kitchen, solo voce e 
chitarra bottleneck acustica e 
si unisce con la band di Duke 
Robillard per proporre una 
Found Love che avrebbe trovato 
posto nel disco registrato 
insieme e che verrà pubblicato 

da lì a poco, ottimi gli interventi 
di Hammond all'armonica 
e di Duke alla solista. Altro 
armonicista incredibile e Charlie 
Musselwhite, ottimo il suo 
segmento di concerto con 
Blues Overtook Me e con una 
stellare rilettura di Help Me, il 
celeberrimo brano di Sonny Boy 
Williamson, oltre otto minuti di 
grande blues. A questo punto 
arriva Taj Mahal, anche lui in 
grande serata, prima da solo, 
accompagnato da una tastiera 
propone una divertente e salace 
Big Leg Mamo, poi con la Duke 
Robillard Band altri lati del suo 
enorme talento, la jazzata Strut 
d'ove si concede anche qualche 
a(cenno di scat e infine una 
versione di She Cought The 
Katy, dal suo capolavoro The 
Natch'I Blues, che lo mette in 
concorrenza con Otis Redding 
e non so chi vince. Nel disco 
allla .chitarra suonava Jesse Ed 
Davis, ma in precedenza Taj 
aveva diviso i palchi con Ry 
Cooder che a questo punto 
sale sul palco con la sua slide 
per accompagnare John Lee 
Hooker in una magica versione 
di Crawling King Snake, fantastica 
l'intensità della coppia con il 
Maestro, in gran forma con il suo 
vocione, che incita Ry a estrarre 
dalla sua chitarra l'essenza 
del blues, poi riproposta in 
una versione full band più la 
slide di Cooder, di nuovo con 
Robillard e soci, del classico One 
Bourbon One Scotch One Beer e a 
concludere i poco più di dodici 
essenziali minuti della presenza 
di Hooker non poteva mancare 
urna esplosiva Boom Boom, fine, 
titoli di coda, grande serata, 
assolutamente da avere! 

Bruno Conti 

DANIELLE NICOLE 
Wolf Den 
Concord Records 

*** 
.Annunciato qualche 
mese or sono da un Ep 
pubblicato dalla stessa 
Concord Records esce 
adesso il primo disco solista 
di Danielle Nicole, cantante e 
bassista dei Trampled Under 
IFoot, un trio del Kansas formato 
dai tre fratelH 5chrnebelen che tra 
i vari album, un paio di anni fa 
diede alle stampe l'interessante 
Badlands, disco che mischiava 
rock, blues, soul ed un pizzico 
di americana. !:ugola rovente 
di Danielle Nicole Schnebelen 
era fondamentale nell'orientare 
la musica dei TUF verso un 
viscerale soul di matrice nera, 
cosa che ha permesso alla stessa 
di mettersi in proprio, emigrare a 
New Orleans ed incontrare sulla 
sua strada Anders Osborne. Il 
quale gli produce questo Wolf 
Den estensione di quello che già 
si era ascoltato nell'Ep ovvero un 
grintoso soul-blues rockato con 
giusta attitudine che raccoglie 
sia l'eredità musicale della Nicole 
(a dodici anni cantava già nelle 
coffehouses di Kansas City) 
sia l'infiusso di una tradizione 
sonora come quella di New 
Orleans. Anders Osborne crede 
molto nella giovane cantante/ 
musicista e le ha messo di fianco 
un buon team di strumentisti 
ovvero il suo tastierista Mike 
NShinetop" Sedovic, il batterista 
Stanton Moore, fondatore 
dei Galactic e in due brani il 
chitarrista Luther Dickinson. Da 
parte loro Osborne si cimenta 
con le chitarre e Danielle 
Nicole nel difficile ruolo di 
bassista e cantante. li risultato 
è un corposo set di canzoni, 
la maggior parte scritte dalla 
Nicole con lo stesso produttore, 
a vantaggio di un disco onesto 
e ben suonato dove la Nicole 
sfoggia una voce che ricorda 
quella di Beth Hart: ma proprio 
grazie al suo ruolo di bassista 
non si distrae dalle canzoni e 
non eccede in escandescenze 
e vocalizzi fini a sé stessi. Quelli 
che l'accompagnano suonano 
con la perizia di un combodella 
Big Easy, senza strafare ma 
badando soprattutto al groove 
e a non sovrastare il cantato di 
Oanielle. A cominciare da Wolf 
Den, reperibile anche attraverso 
un video di indiscutibile fascino 
noir, per proseguire con Now 
You Gonna Do Me Like That e con 

You On/y Need Me When You're 
Down e Didn't Do You No Good 
già sfoggiate nel precedente 
Ep, Danielle Nico le dimostra di 

possedere la verve di una 
soul-woman e grazie al 
s~ono creatogl_i da Osb?rne 
s1 muove con s1cureua in un 
ambito dove il soul incontra 

il blues ed il rock e la nera Tina 
Turnerfa compagnia alla bianca 
Susan Tedeschi. Le ballate 
invece, ,a cominciare da Take lt 
Al/ e dalla sontuosa Just Give Me 
Tonightgrondano passione e 
quel viscerale approccio di cui 
fu maestra Etta James, mentre 
New Orleans con tutto il suo 
suggestivo armamentario 
ritmico e stilistico, fa capolino 
nel soffuso jazz-blues di Easin' 
lnto The Night dove l'interplay tra 
chitarre e piano è sublime, così 
come in In My Dreams dove il 
piano sincopato di Mike Sedovic 
sembra imitare quello di Dr John 
lt' Ain't You è una delle chicche 
di Wolf Den, la voce di 
Nicole è determinata e quasi 
rabbiosa mentre Osborne 
insiste nel suo riff e il suono 
sale progressivamente fino a 
regalarle una veste da grande 
rock ballad. Luther Dickinson 
compare in due brani, in Waiting 
On Your Love la sua chitarra si 
iotreccia con quella di Osborne 
dentro un soul·rock che sembra 
tanto preso da un album della 
Tedeschi-Trucks Band mentre 
nella cover di Ann Peebles di I 
Feel Like Breakin' Up Somebody's 
Home il suo wah wah crea un 
funky alimentato dall'organo 
a-la Memphis di Sedovic e dal 
basso di Danielle che pompa 
imperterrito mentre la voce 
si arrampica con sempre più 
veemenza. 
Dopo l'Ep di presentazione, 
Danielle Nicole serve un piatto 
che ne rifiette capacità vocale e 
strumentale, verve interpretativa 
e feeling, Wo/f Den è un disco 
costituito da buone canzoni, con 
una band che sta rnei ranghi ed 
una voce femminile che si rivela 
tra le più potenti e promettenti 
dell'attuale scena rock. 

Mauro Zambellini 
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