


anni sono usciti molti album che 
hanno rivisitato il repertorio di 
Huddie Ledbetter e questo Lead 
Belly' s Go/d di Eric Bibb non è 
sicuramente tra i peggiori, anzi 
si colloca come uno dei tributi 
meglio riusciti al musicista di 
Mooringport, Louisiana (o era 
Freeport?). Registrato in parte 
dal vivo al Sunset, un piccolo 
locale jazz di Parigi (a giudicare 
dagli applausi sono presenti 
poche decine di spettatori) ed 
in parte allo Studio de la Sei ne, 
dove sono state effettuate anche 
alcune delle sovra incisioni che 
rendono il suono più brillante 
ed incisivo. Perché in effetti nòn 
siamo di fronte ad uno di quei 
dischi acustici scarni e pure un 
pd pal losi che avrebbe potuto 
diventare, ma ad un album che 
sapientemente mischia il folk 
ed il blues più canonico, grazie 
al repertorio trattato, con una 
leggiadria di suoni ed una varietà 
che sono merito dei musicisti 
impegnati: non solo Eric Bibb a 
voce, chitarre acustiche ai 6 e 12 
corde (una delle caratteristiche 
di Lead Belly) e banjo, l'ottimo JJ 
Milteau, un armonicista francese 
che in iFrancia è considerato 
.giustamente un virtuoso dello 
strumento, uno che ha suonato 
con Montand e Aznavour, simile 
per certi versi a gente come 
Toots Thielemans o l'italiano 
Bruno De Filippi, solisti che non 
suonano solo il blues, fornendo 
sonorità inconsuete e uniche 
al disco, quasi suonasse una 
fisarmonica. Con loro anche 
l'ottimo Big DaddyWilson, 
cantante dalla voce poderosa 
presente in parecchi brani, ma 
che si apprezza soprattutto nel 
medley When That Train Comesl 
Swing low, Sweet Chariot, due 
spiritual meravigliosi dov€ le voci 
di Bibb e Wilson si amalgamano. 
Tra i musicisti impegnati anche il 
bravo batterista Larry Crockett 
e ancora Gilles Michel al basso, 
nei brani più famosi,Midnight 
Special, Rock /stand Une, Where 
Did You Sleep Last Night e Titanic. 
Eh sl perché la differenza la 
fanno le canzoni, non mancano 
The House Of Rising Sun, Good 

Night, Irene e Bourgeois Blues e 
tante altre. li sound complessivo . 
potrebbe ricordare quello di 
uno dei dischi di Ry Cooder 
degli anni '70. Quindi possiamo 
ascoltare una Grey Goose perfetta 
folk song cantata da Bibb, con 
quella sua voce espressiva, 
con armonica e chitarra che si 
intrecciano in un arrangiamento 
anche complesso ed intricato, il 
medley spiritual appena citato, 
una ritmata On A Monday, altro 
gospel con le voci di Wilson e 
Michael Robinson, canzone che 
cita pure un verso di Jack Hardy. 
E ancora, una raccolta e quasi 
jazzata House OfRising Sun, con 
gli arpeggi dell'acustica che si 
intrecciano nuovamente con le 
fioriture di Milteau all'armonica, 
che si trasforma quasi in un 
accordion per un viaggio in 
Louisiana nella versione di 
Midnight Special. Eccellente 
anche Bring A Little Water, Sylvie 
un brano interpretato da Bibb, 
in un concerto tributo alla Royal 
Albert Hall dove partecipavano 
anche Van Morrison e Eric 
Burdon. Where Did You Sleep Lost 
Night, quella che piaceva tanto 
a Kurt Cobain, è un folk blues 
delicato e oscuro, mentre When 
I get To Dallas è un brano che 
ricorda i tempi in cui Lead Belly 
cantava per le strade del Texas, 
insieme a Blind Lemon Jefferson, 
come pure Titanic, che appare 

nella parte in studio e ri'corda un 
fatto storico diciamo romanzato. 
PickA BoleOfCotton, con il 
delicato fingerpicking di Bibb, 
Good Night Irene e Rock /stand 
Une, costituiscono un trittico 
formidabile di canzoni, come pure 
Bourgeois Blues, il primo dei brani 
in studio, in una versione che 
non '1a nulla da invidiarce a quella . 
di Cooder, grazie alla presenza 
dell'armonica di Milteau, mentre 
Chauffeur Blues è un brano scritto 
da Bibb per rendere orriaggio 
al grande Leadbelly, seguito da 
Stew:ba/1, uno spiritual inciso dal 
babbo Leon, dalla citata Titanic e 
da Swimmin' in A River Of Songs, 
altra bella canzone scritta da Eric 
Bibb e che conclude in ~cioltezza 
ques.to piccolo gioiellino che 
risponde al nome di Lead Belly's 
Gold! 

Bruno Conti 

MY OWN HOLYDAY 
Reason To Bleed 
Delta Groove 

***~ 
My Own Holyday è il nome 
parti(Olare scelto da questo 
altrettanto particolare duo 
proveniente da Lake Arrowhead, 
contea di San Bernardino, 
California. 
C'è già di che incuriosirsi, anche 
se i componenti, Joey Chrisman, 
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chitarra e voce e Nick Bartolo, 
batteria, costituiscono in realtà 
un combo rodato, con un'intensa 
attività live e con un paio di 
produzioni alle spalle, Even You 
Out e From Noon To Midnight. 
Cresciuti a pane e rock, di fatto 
arrivano alla loro prima uscita di 
rilievo, questo Reason To Bleed, 
che in prima istanza mette in luce 
le loro capacità di autori. 
I tredici pezzi del disco sono tutti 
composti in proprio, impresa 
non proprio facile considerato 
l'organico minimale; il sound è 
spoglio, ma molto d'impatto e 
non risente assolutamente della 
mancanza di altri strumenti. 
l.'.im pianto è quello di un solido 
rock blues, per quel che possibile 
alquanto originale, che in ogni 
caso risente della lezione più 
classica, dai Rolling Stones a Jimi 
Hendrix, ai Black Crowes ai Led 
Zeppelin, ai (inevitabilmente) 
White Stripes. E' un rock tinto 
d@I blues più marcatamente di 
matrice sudista dunque, con 

ampi tratti down home; la voce 
di Chrisman è potente e incisiva, 
molto giocata sulla proverbiale 
"terza minore: la chitarra 
essenziale ma presente, distorta 
nella giusta maniera, suonata 
in modo tale da fungere come 
ideale compendio, disegnando 
all'occorrenza delle efficaci 
linee ritmico - melodiche, 
vedi l'introduttiva Hotd On Me; 
il drumming segue rigoroso, 
riuscendo a riempire anche nel 
momento degli assoli, dove 
solitamente è il basso a fare da 
supporto. I pezzi sono molto 
riusciti e basati su una ritmica 
granitica; è il caso di Razorblodes, 
TwoCoinsodella più pacata 
Memphis. Devii In Me (con un coro 
di risposta che ricorda da vicino 
Jagger e soci) e Reoson To Bleed 
sono fortemente intrisi di blues, 
mentre Whiskey On The We/1 non 
nasconde la sua rude tenerezza, 
allo stesso modo della conclusiva 
Right Back Where / Sta.rted, · 
eseguita unicamente da una 
cristallina chitarra acusticà. 

. Ottime On The Floor Blues, 
èhe si definisce da sola nella 
sua essenza down-ho me, 
Smile, l'impetuosa Stone Free 
e l'eccellente Stronded, forse 
l'episodio più riuscito del disco, 
dall'anima evidentemente legata 
al miglior soul dei sixties. 
Ottimo lavoro. 

Roberto Giuli 

SHEMEKIA COPELAND 
Outskirts Of Love SHEMEKXA COPELAND 

suoi dischi con estrema cura. Si sceglie 
bene i collaboratori, OliverWood alla 
chitarra, Lex Price al basso e Jano Rix alla 
batteria, gente in grado di assicurare una 
ritmica rocciosa al punto giusto. Ovvio che 
invita anche qualche ospite illustre (oltre 

AI/Fgator 
***1h 
In una recensione di qualche 
anno fa, a proposito dell'ottimo The a una marea di"additional musicians}, tra 

cui Robert Randolph, sua la "steel guitar" 
in Crossbone Beach e Alvin Youngblood 
Hart, che presta la chitarra in occasione 

Saul Truth del 2005, la definimmo una 
"promessa mantenuta~ Vero è che 
quando si parla di Shemekia Copeland, 
ci si riferisce spesso a un'esponente di 
spicco della nuova generazione di artisti 
blues al femminile; ma evidentemente 
già, in quel 2005 era un personaggio OutGkirts Of ~ o ve 

di un pezzo che ci porta a togliere il 
cappello, JesusJust Left Chicago, il quale fu 
nelle mani degli ZZTop di Tres Hombres (a 
proposito di legami con il rock; più avanti, 

di provata esperienza, avendo dato 
alle stampe l'eccellente Wicked (a 
tutt'oggi uno dei suoi migliori lavori) già da almeno un lustro, e 
avendo imparato a muoversi sul palco da tempo immemore, da 
quando duettava con il padre, 11ndimeniticato Johnny Copeland, 
possibilmente su qualche stesura degli Stones. Già, che la 
trentaseienne ragazza non ha mai nascosto il suo debole per il rock, 
magari polveroso e incandescente, di schietta matrice blues, ma 
comunque sempre rock, sicuramente in linea con la grinta e con la 
splendida voce, calda e potente. E siamo quindi all'ottavo capitolo 
di un'illustre discografia (ma questi contn tornano raramente), se 
si include l'antologico De Luxe Edition del 2011, che seguitiamo 
a raccomandare per una visione d'Insieme. Diciamo subito che 
stimiamo molto Shennekia, continua a mantenere la "promessa· e 
seguita a dimostrarsi un'artista con la maiuscola, confezionando i 

traccia numero dieci, c'è una versione di 
Long As I Con 5ee The Light, vecchio gioiello 

dei Creedence Clearwater Revival); per di più della partita è proprio 
Billy Gibbons, e ci immaginiamo il cuore della Copeland che batte 
all1mpazzata. Ma Outskirts Of Love comincia subito bene, mn la 
title track, la quale da immediatamente una direzione al lavoro; 
seguita ancora meglio con le corpose Crossbone Beach, dal taglio 
funky/r&b (già menzionata), Devil's Hond (splendida, dalla penna 
dell'indimenticato Johnny), The Battle ls Over, Cardboard Box, Drivin' 
Out Of Nashville, forte della "steel" suonata da Pete Finney. 
Ottime registrazione e produzione; ottime anche Wrapped Up In 
Love Again di Albert King e Lord Help The Poor And Needy, splendida 
ballata di Jessie Mae Hemphill. 
Ciliegine sulla torta di un signor disco di blues. 
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