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MARK MAY BAND
BLueS HeAveN
BAD FoLK RECoRDS
www½

Blues Heaven, ovvero il quin-
to lavoro in studio del chitarri-
sta, cantante e songwriter Mark 
May è un disco molto ben ar-
rangiato che raccoglie tutte le 
influenze stilistiche del musici-
sta di Houston, Texas. Ciò che 
è molto apprezzabile è il ruolo 
determinante di una sezione fia-
ti ben assortita che rende que-
sto album più ricco rispetto alla 
media di un album blues tradi-
zionale. A ben vedere però ci si 
accorge che Blues Heaven è mol-
to più di un album blues; May è 
stato per anni voce solista e chi-
tarra dei Great Southern di 
Dickey Betts e per certi versi 
si sente; I’m Her Fool e Boome-
rang sono brani abbastanza chia-
ri a riguardo. Sebbene questo sia 
un lavoro più arduo dal punto di 
vista compositivo si può dire an-
che che da un altro verso ci sia 
molto di autobiografico, infatti 
brano per brano Mark May rie-
sce a raccontare un po’ di sé e 
delle sue grandi influenze mu-
sicali. Boom Boom per esempio 
è inequivocabilmente un brano 
in cui le corde della chitarra sem-
brano strappate come faceva Al-
bert Collins oppure in Garden 
Of Truth ci sono fraseggi (guar-
da caso) che sembrano suona-
ti dallo stesso Dickey Betts. I fia-
ti come detto poc’anzi svolgono 
un lavoro molto importante. In 
Blues Heaven, la title track, l’as-
solo di sax di eric Demmer è 
fulminante mentre in Leaving 
Houston, uno shuffle inarresta-
bile, i fiati dialogano con i fra-
seggi di chitarra nel solo. C’è 
spazio per il blues, per il rock 
southern ma anche per il funk; 
All I Ever Do rotola che è un pia-
cere anche grazie agli interven-
ti del sopracitato Demmer al sax 
baritono, c’è molto funk anche in 
Kind Of Girl. Ci sono vari riflessi 
anche di country che si possono 
apprezzare per esempio in She’s 
A Keeper dove Mark May sfog-
gia un’invidiabile tecnica anche 

sulla chitarra baritona oltre che 
su quella tradizionale sulla qua-
le in questo brano lavora ben di 
fino con lo slide. Probabilmente 
la performance più sentita sul-
la sei corde in questo disco si 
trova su Almost a Suicide dove 
il brano al contempo arrabbiato 
e malinconico offre la base ide-
ale per un solo incredibilmente 
profondo e suonato con feeling. 
Lo stesso accade nel blues mino-
re Money. In Put Down That Poi-
son riecheggia la forma più tra-
dizionale del blues con la cassa 
in quattro, il ritmo serrato del 
basso e l’armonica suonata con 
tutto il fiato che si ha nei polmo-
ni, immancabile qui l’inserto con 
due chitarre armonizzate alla Al-
lman Brothers Band. L’episo-
dio più rock dell’album avviene 
in Gulf Coast Girl grazie al suo 
riff granitico e potente che in-
troduce un pezzo micidiale che 
non lascia dubbi sulla vocazione 
southern del chitarrista. Il fatto-
re che più colpisce di Blues He-
aven e che più lo fa apprezzare 
è la sua varietà di stili racchiusi 
armonicamente al suo interno, 
una varietà che risulta essere or-
ganica e funzionale a creare una 
miscela esplosiva di brani tutti 
ben riusciti.

Tommaso Caccia 

ARTISTI VARI
ALLiGATOR ReCORDS 
– 45TH ANNiveRSARy 
COLLeCTiON
ALLIGAToR
www½

Quarantacinque anni. Non po-
chi, per una casa discografica 
che si ritrova, come altre, in cli-
ma di crisi “definitiva” – il “revi-
val” del vinile non porta più di 
tanto che briciole in confronto 
a quei ’70 in cui Bruce iglau-
er decise di tuffarsi in un mon-
do che mescolava blues urbano 
e rock, con tutti i contorni e din-
torni-, vantando centinaia di inci-
sioni e una lunga lista di artisti di 
livello medio-alto. Già celebrati 
gli “anniversari tondi” preceden-
ti, qui Iglauer ha fatto le sue scel-

te, con prevalenza per incisioni 
effettuate in anni più recenti, pur 
se non mancano alcuni passaggi 
del secolo scorso. Naturalmen-
te, come lui precisa nelle note, 
non tutti gli artisti che avreb-
be voluto rappresentare posso-
no essere della partita. I due CD 
propongono un totale di trenta-
sette incisioni che, questo sì, rap-
presentano praticamente l’inte-
ra gamma stilistica del “traffico 
urbano” dell’etichetta (con qual-
che deviazione verso altre dire-
zioni), innescato dall’esordio 
di Hound Dog Taylor & The 
Houserockers, qui con Take 
Five (Dave Brubeck non c’entra, 
ma George Thorogood sembra 
averne tratto insegnamento), ri-
levata da Natural Boogie, suo 
secondo album (‘74). Il primo 
CD inizia con lo scintillante sli-
de rock-blues Hold That Train di 
Lil’ ed & The Blues imperials, 
tratta dall’omonimo album del 
2008, e termina con la grande 
Mavis Staples che regala una 
splendida versione dell’imma-
ginifica Will The Circle Be Un-
broken, una di quelle compo-
sizioni che travalicano i confini 
delle contrapposte(?) culture sta-
tunitensi (e non solo, come ve-
diamo tutti i giorni): da un suo 
album pubblicato nel 2004. Nel 
percorso ritroviamo un cristalli-
no slow blues di Son Seals (chi-
tarra e hammond in evidenza), 
quello abrasivo della grande 
Koko Taylor, lo shuffle leggero 
e fluido di Charlie Musselwhi-
te, quello boogie-r&r pianistico 
di Marcia Ball, l’ottima prova 
blues-soul di Shemekia Co-
peland, e quella boogie-blues 
di Joe Louis Walker. Il secon-
do CD inizia affidandosi alla col-
laborazione fra James Cotton e 
Joe Bonamassa: Cotton Mouth 
Man, evidente omaggio all’arte 
del primo, è tratto dal suo quar-
to album per l’etichetta di Chi-
cago) e termina con la versione 
dell’immortale Amazing Gra-
ce, eseguita con gran classe da-
gli Holmes Brothers, ripreso 
da un loro album di tre anni fa. 
Emozionante, pur nella sua “im-
perfezione”, per genuinità e in-
tensità. Lungo la via, chitarristi 
di rango quali Albert Collins 
e Luther Allison, nonché l’in-
cendiario Johnny Winter (la 
classica Shake Your Money Ma-
ker), in bel contrasto col delicato 
slow pianistico-vocale-chitarristi-
co di Anna Rabson e lo swamp-
blues di Lazy Lester (il classico 
Rainin’ In My Heart di Slim Har-
po) che ci portano un po’ fuori 

dal panorama prevalentemente 
“Chicago blues”. E altro, anche di 
noto, ma una sorpresa non male 
(per chi scrive) è l’eccellente r&r 
blues di JJ Grey & Mofro. Le 
24 pagine del libretto, con vari 
interventi e schede bio-discogra-
fiche, aiutano anche i neofiti (uh, 
ce ne sono ancora?) a districarsi 
e gioire. Sappiamo che è già sta-
to suggerito altre volte ma non 
possiamo che suggerire di por-
tarlo lungo una bella provincia-
le (auto a velocità moderata…) 
mentre gli alberi sfilano con gio-
chi d’ombra e di luce. 

 Gianni Del Savio

MIKE WHEELER BAND
TuRN uP!!
DELMARK RECoRDS
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occorre maneggiare con estre-
ma cautela un CD esplosivo 
come questo Turn Up!! della 
Mike Wheeler Band. Voce robu-
sta, chitarra affilata, un paio di 
fiati energici, una sezione rit-
mica implacabile fanno di Turn 
Up!! un prodotto che rischia di 
farvi litigare con i vicini di casa: 
il volume d’ascolto, infatti, non 
può rimanere a valori “accetta-
bili” per più di qualche battuta. 
Già l’iniziale Sweet Girl obbli-
ga a elevare l’indice del volu-
me del lettore CD a parametri 
da “far-tremare-i-muri”. E così 
per la maggior parte delle tre-
dici tracce dell’album… Il can-
tante/chitarrista/compositore 
Mike Wheeler cresce musical-
mente nella Chicago del blues 
più torrido, sudato ed energi-
co. Suona e compone brani per 
Nellie Tiger Travis, Sam Cockrell, 
Demetria Taylor, Peaches Staten, 
Big Ray & Cadillac Dave, incide 
cinque album con la formidabile 
formazione Big James & The Chi-
cago Playboys, condivide il pal-
coscenico con artisti quali Buddy 
Guy, Koko Taylor, B.B. King, Geor-
ge Benson, Shemekia Copeland 
e numerosi altri. Il resto della 
band vede schierati il talentuo-
so e versatile bassista Larry Wil-
liams, già collaboratore di Ja-

mes Cotton, Buddy Guy, Jimmy 
Johnson solo per citarne alcuni 
e titolare di incisioni per le eti-
chette Alligator, Blind Pig e Del-
mark (per quest’ultima è stato 
pubblicato Turn Up!!); il batteri-
sta Cleo Cole (comincia a suo-
nare la chitarra all’età di 13 anni 
nella band di Chicago dal nome 
di Black Fire, a 17 anni passa alla 
batteria e a 19 entra nel Conser-
vatorio di Musica di Chicago 
sotto la guida di Peter Romalis, 
milita pure lui nella band Big Ja-
mes & The Chicago Playboys); il 
tastierista Brian James, laurea-
to in Associates of Fine Arts pres-
so l’Università dello Stato dell’Il-
linois. Completano l’organico il 
sax tenore e la tromba governa-
ti con maestria e vigore rispetti-
vamente da Hank Ford (colla-
boratore di una miriade di artisti 
tra cui Mississippi Heat, Robert 
Ward, Willie Kent, Tad Robinson, 
ecc) e Kenny Anderson (colla-
boratore, tra gli altri, di Luther 
Allison e Mighty Joe Young, 
nonché membro del prestigio-
so ensemble Malachi Thomp-
son’s Africa Brass). Alcune tracce 
di Turn Up!! meritano partico-
lare attenzione e necessitano, 
come già suggerito, di un ascol-
to a volume sostenuto. Partiamo 
dall’unico brano non firmato da 
Wheeler, bensì da Little Milton 
Campbell, intitolato That’s What 
Love Will Make You Do: è uno 
dei maggiori successi dell’arti-
sta nato a Inverness (Stato del 
Mississippi), cavallo di battaglia 
degli spettacoli dal vivo della 
Mike Wheeler Band. Durante 
l’interpretazione live della can-
zone (con durate solitamente su-
periori ai dieci minuti) il bassista 
Larry Williams può lanciarsi con 
felicità e palese soddisfazione in 
assoli frenetici e selvaggi. Il vo-
lume rimane elevato anche per 
i torrenziali You Won’t Do Right, 
I’m Hooked e Turn Up!!, per il 
sublime e sofferto blues di cui è 
pregno l’eccellente A Blind Man 
Can See, per il rock poderoso di 
Brand New Cadillac, per il funk 
deflagrante di Yeah! (e qui gli ot-
toni la fanno da padrone…) An-
che in un brano più “rilassato” 
come il conclusivo Sad State Of 
The World (a firma Wheeler/Wil-
liams/Cole/Vollreide) l’energia 
prodotta è a dir poco micidiale: 
la canzone parte soffusa per poi 
approdare ad un finale arroven-
tato, dove la chitarra di Wheeler 
spara raffiche di note ad altezza 
d’uomo. L’unica composizione 
di Turn Up!! che si possa ritene-
re “tranquilla” è quella intitolata 
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Nothing Lasts Forever. Poco più 
di sei minuti (su un totale di circa 
65 dell’intero CD) durante i qua-
li la band procede con abile pa-
catezza, disinnescando tempora-
neamente un ordigno esplosivo 
e placando così gli animi dei vo-
stri ormai tramortiti ed esangui 
vicini di casa.

Riccardo Caccia 

MICK TAYLOR 
STRANGeR iN THiS TOWN
MAZE
www½

Mick Taylor è stato uno dei 
casi più eclatanti di un musici-
sta la cui carriera solista è stata 
inversamente proporzionale alla 

sua bravura come strumentista, 
nel caso chitarrista: uno dei più 
grandi gregari della storia del-
la musica rock, con otto anni 
sontuosi tra il 1966 e 1974, tre 
con i Bluesbreakers di John 
Mayall e cinque con i Rolling 
Stones, i migliori della band di 
Jagger e Richards. Poi una 
sorta di lungo oblio, ravviva-
to di tanto in tanto da fiamma-
te di creatività: l’album solista 
omonimo del 1979 (ristampato 
in CD nel 2011), un buon disco 
senza essere memorabile, bissa-
to solo da un altro album di stu-
dio uscito nel 2000, qualche col-
laborazione, non molte a livello 
discografico, con Carla Olson, 
e qualche disco dal vivo, per eti-
chette via via più minuscole. 
Non molto per un musicista che 
ancora oggi è in grado di crea-
re scosse chitarristiche di grande 
pregio ed inventiva quando (ri)
chiamato all’azione: vedasi l’u-
tilizzo nelle tournée degli Sto-
nes del 2013 e 2014, quando 
inizia a suonare la sua solista in 
Midnight Rambler e altri brani 
è stata subito un’altra storia. Co-
munque, senza piangere troppo 

su quello che non è stato, accon-
tentiamoci di quel poco che pos-
siamo avere. Per esempio que-
sto Stranger In This Town, un 
disco dal vivo già pubblicato da 
una piccola etichetta nel lonta-
no 1990, e che contiene riscon-
tri del tour estivo in Svezia del 
1989, con un paio di brani regi-
strati rispettivamente a Philadel-
phia e in Germania nello stesso 
anno. Mick Taylor, per una vol-
ta, è accompagnato da un’ottima 
band, con Max Middleton, del 
secondo Jeff Beck Group, alle 
tastiere, Wilbur Bascomb, an-
che lui spesso con Beck, al basso, 
eric Parker alla batteria, spesso 
con ian Hunter, e Shane Fon-
tayne alla seconda chitarra, da lì 
a poco con Springsteen, e oggi 
nella band di Jackson Brow-
ne. Quindi ottimi musicisti, che 
uniti alla scelta di un repertorio 
più che adeguato garantiscono 
un disco dal vivo di buona qua-
lità, che ha nelle parti vocali di 
Taylor (non è mai stato un gran 
cantante, adeguato diciamo) il 
suo punto debole, e in quelle 
soliste alcuni momenti di gran-
de estro qualitativo. Stranger 

In This Town è un onesto pezzo 
rock, molto riffato, tipicamente 
Stonesiano, con i musicisti ben 
centrati e Mick che quando inizia 
a suonare la chitarra fa subito la 
differenza, un bel solo con wah-
wah che indica quello che sarà 
il mood della serata. Il suono è 
buono (anche se nel finale di CD 
peggiora) e quando Taylor inizia 
ad esplorare il repertorio di Al-
bert King, uno dei suoi prefe-
riti in assoluto, le cose si fanno 
serie: I Wonder Why è un clas-
sico Chicago Shuffle, con la so-
lista che viaggia sicura e come 
atmosfera sonora siamo dalle 
parti di eric Clapton, di nuovo 
con il pedale wah-wah molto im-
piegato, come in gran parte del 
concerto. L’altro pezzo di King è 
Laundromat Blues, più lenta e 
cadenzata, quasi lancinante nel 
suo dipanarsi, ma sempre con il 
blues come stella polare. Anche 
il pezzo successivo sarebbe uno 
slow blues, ma è la variazione 
sul tema portata da Jimi Hen-
drix, che anche Taylor conside-
ra il più grande chitarrista mai 
esistito, e lo omaggia con una 
versione di Red House molto fe-

dele all’originale, peccato ven-
ga sfumata brutalmente, gran 
bella musica in ogni caso. Non 
poteva mancare un pezzo de-
gli Stones e il prescelto è Ju-
mpin’ Jack Flash, la quintessen-
za del R&R, la voce è un’altra, 
ma la chitarra e la grinta sono 
quelle. Anche Little Red Rooster 
di Howlin’ Wolf faceva parte 
del repertorio delle “Pietre Ro-
tolanti”, registrata in Germania, 
ci permette di gustare la magi-
ca slide di Mick Taylor, mentre 
Goin’ South, il pezzo più lungo 
del disco è una sorta di escursio-
ne nella musica latin-rock, con il 
nostro che si inventa un assolo 
di quelli ricchi di tecnica ed in-
ventiva, poi vanificato da un fi-
nale simil fusion, al solito bru-
talmente sfumato, con pessima 
abitudine. You Gotta Move, regi-
strata a Phildelphia con Blonde 
Chaplin alla seconda chitarra, ci 
permette ancora di ascoltare un 
grande chitarrista, di nuovo alla 
slide, ma con gli Stones era ov-
viamente un’altra cosa.

Bruno Conti 

ERIC STECKEL 
BLACK GOLD
ERIC STECKEL MUSIC
www

Rispetto all’imberbe ragazzino 
che nel 2002 esordiva a soli 11 
anni con l’album A Few Degre-
es Warmer, ora, a giudicare dal-
la foto di copertina di Black Gold, 
eric Steckel è un giovane dal 
lungo capello, con barba, sem-
pre fulmine di guerra con la sua 
chitarra, non più legato ad un blues deferente verso i 
dettami del passato, ma dal sound più vicino al rock. 
Però anche lui ha sempre dovuto fare i conti con il mer-
cato discografico: i suoi dischi sono sempre autoprodot-
ti, con una distribuzione difficoltosa (in effetti questo 
nuovo Black Gold risulta essere uscito da circa un anno, 
ma pochi se ne erano accorti), registrati al risparmio. 
Nel nuovo album Steckel, oltre alla solista, suona anche 
basso e tastiere, lasciando al co-produttore dell’album, 
Maikel Roethof, il ruolo di batterista. Se il nome non 
vi sembra americano non vi sbagliate, viene da Amster-
dam, dove il disco è stato in parte registrato, meno al-
cune parti realizzate a Nashville. Rispetto al precedente 
Dismantle The Sun (uscito quasi quattro anni fa, con un 
EP digitale ad interrompere la lunga pausa) mi sembra 
che il nuovo album sia di un gradino inferiore, sempre 
molto ricco e fluente nell’ambito chitarristico, ma meno 
vario e più orientato verso un rock più duro rispetto al 
passato. Diciamo che Steckel continua a seguire le trac-
ce di un Bonamassa, ma mentre negli ultimi anni il chi-
tarrista newyorkese ha affinato il suo stile, andando a 

pescare ancora di più anche nel 
blues e nel soul, il giovane Eric (in 
fondo viaggia tra i 25 e i 26 anni) 
preferisce privilegiare un suono 
più vicino all’heavy rock targato 
anni ’70, come evidenzia la trac-
cia di apertura Holding On, mol-
to legata a quello stile, anche se 
gli interventi di chitarre e tastie-
re, i continui cambi di tempo e la 
voce sicura del nostro, rendono il 
tutto comunque molto piacevo-
le, e poi il suono della chitarra è 

brillante e ricco di grande tecnica, come è sempre sta-
to per Steckel. Juke Joint inserisce qualche elemento 
southern, ma privilegia un suono troppo leggerino; an-
che El Camino può ricordare le band sudiste più rock, 
tipo Blackfoot o Molly Hatchet, anche se il lavoro di sli-
de di questo strumentale è comunque apprezzabile. 
Fugitive ricorda addirittura certo AoR americano anni 
’70 o gente come Nugent, Journey, Bad Company 
(non i primi), con My Darkest Hour, che nei suoi quasi 6 
minuti, grazie ad un arrangiamento più complesso che 
evidenzia anche l’uso dell’organo, mi sembra miglio-
re, con interessanti aperture melodiche e il solito lavo-
ro fluente della chitarra, però sempre soggetta a quel 
sound a tratti troppo “leggerino”. Però Speed Of Light è 
di nuovo quasi lite metal, e neppure del migliore, men-
tre Texas 1983 è una bella improvvisazione strumen-
tale di stampo vaughan/Hendrix, peccato sia trop-
po breve. Outta My Mind, un funky-blues più vicino ai 
lavori passati di Steckel e What It Means, una sorta di 
ballata d’atmosfera ha tratti dell’antico splendore, con 
un lirico solo posto in conclusione, ma Rocket Fuel con 

il suo riffing grasso quasi alla Van Halen è abbastanza 
scontata e ripetitiva. L’ultimo brano è l’unica cover del 
disco, If I Ain’t Got You di tale Alicia J. Augello-Co-
ok, se il nome vi dice, non posso che confermare, è 
proprio un pezzo di Alicia Keys, tratto dal suo secon-
do disco, The Diary Of A.K,, ed è tra le cose migliori del 
disco, una ballata soul, cantata veramente bene e no-
bilitata da un finissimo solo di eric Steckel che con-
ferma, quando vuole, il suo gusto e la sua tecnica. Luci 
ed ombre, ma gli amanti dei “bravi chitarristi” trove-
ranno motivi per apprezzare.

Bruno Conti 
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