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Questi sono i dischi che ci piac-
ciono, al di là dei contenuti mu-
sicali (che sono ottimi), il titolo 
rende subito l’idea e ci spiega a 
cosa ci troviamo di fronte: Fabri-
zio Poggi, armonicista di pre-
gio, ha fatto un disco con delle 
“Stupefacenti” Voci Blues Texa-
ne, chiarissimo! Il disco, ovvia-
mente, è stato registrato in quel 
di Austin al Wire Recording Stu-
dio, con lo stesso Fabrizio alla 
produzione e l’ottimo ingegne-
re del suono Stuart Sullivan 
(vincitore di due Grammy per 
album di Jimmie vaughan e 
Pinetop Perkins), che si occu-
pa della parte tecnica. Il nostro 
questa volta non canta, si “limi-
ta” a suonare l’armonica in tutti i 
brani. Il gruppo che lo accompa-
gna per l’occasione non è quel-
lo dei Chicken Mambo, ma sono 
ottimi musicisti locali riuniti per 
l’occasione, Bobby Mack e Joe 
Forlini, alle chitarre elettriche e 
slide, Cole el Saleh, a piano e 
organo, Donnie Price, basso e 
Dony Wynn, batteria. Prima di 
addentrarci nei contenuti e ne-
gli ospiti che celebrano insieme 
a Fabrizio il Blues Texano con-
temporaneo (ma anche quello 
classico) vi ricordo che questo è 
il 20° album di Poggi, dopo Il 
Soffio Della Libertà dello scorso 
anno incentrato sul blues e sui 
diritti civili e l’eccellente Spa-
ghetti Juke Joint che ipotizzava 
uno zampino italiano nella na-
scita delle 12 battute classiche. 
Entrambi erano contraddistinti 
dalla presenza di vari ospiti di 
pregio, caratteristica da sempre 

presente nei dischi del musici-
sta lombardo, e il nuovo segue 
questa tradizione. I nove ospiti 
che si alternano sono tutti, più 
o meno, texani Doc (o “naturaliz-
zati”), come Mike Zito, che vie-
ne da St. Louis, Missouri, e Guy 
Forsyth, da Denver, ma vive a 
Austin da 25 anni. Anche le età 
sono molto diverse: si va dagli 
87 anni di Lavelle White ai 77 
di W.C Clark, con gli altri che 
hanno una età media tra i 40 e 
i 60 anni. A parte Zito e Ruthie 
Foster, non sono molto famo-
si, ma tutti accomunati da una 
gran voce. Ma andiamo con or-
dine: ad aprire le danze è Ca-
rolyn Wonderland, voce soli-
sta e chitarra in Nobody’s Fault 
But Mine, il brano “originale” di 
Blind Willie Johnson, gran 
versione, tra blues e gospel, con 
classico call and response tra la 
voce strepitosa della Wonder-
land e quelle di Shelley King 
e Mike Cross, e brevi soli della 
stessa Carolyn e dell’armonica di 
Fabrizio. Ruthie Foster alle pre-
se con Walk On, vecchio brano di 
Ruth & Brownie McGhee, tra-
mutato in un aggressivo e tira-
to blues con uso di doppia slide. 
Sempre mantenendo lo spirito 
gospel grazie alle voci di King, 
Cross e Wonderland, con il buon 
Poggi che aggiunge il suo peso 
specifico all’armonica. Poteva 
mancare un omaggio a Muddy 
Waters? Certo che no! E quindi 
vai con Forty Days And Forty Ni-
ghts, grande prestazione vocale 
e chitarristica (anche lui alla sli-
de) per Mike Zito, che confer-
ma una volta di più di essere un 
grande talento, con l’armonica di 
Poggi che risponde colpo su col-
po. Dopo una tripletta così toc-
ca a W.C. Clark, ancora in gran-
de spolvero vocale, che ci regala 

un suo pezzo Rough Edges (nel 
45 giri originale suonava anche 
Stevie Ray vaughan), che ha 
tutti i crismi del grande blues 
texano, tra chitarre ed armoni-
che ruspanti. Poi è la volta del-
la super veterana Miss Lavelle 
White, 87 anni suonati, anche 
lei non autoctona, viene dalla 
Louisiana, ma vive in Texas da 
70 anni e ci racconta che Missis-
sippi, My Home, uno slow blues 
lungo e sontuoso con la solista 
della Wonderland in evidenza, 
ma anche gli altri strumentisti, 
in particolare piano e armoni-
ca in overdrive, e la voce vissuta 
ma ancora ricca di pathos della 
Lavelle. Bobby Mack aveva già 
scaldato la sua chitarra negli al-
tri brani, ma ora è protagonista 
assoluto in Neighbor, Neighbor, 
un pezzo dove sembra quasi di 
sentire i vecchi Bluesbreakers 
di John Mayall. Mike Cross, 
con Lorkovic al piano, propone 
un proprio pezzo Many In Body, 
un altro gospel corale con uso 
di soul. Poi tocca ad una signora 
che forse molti non conoscono, 
Shelley King, che ha fatto un 
paio di album accompagnata dai 
Subdudes e ha collaborato in 
passato con Levon Helm, mol-
to bella la sua Welcome Home, 
con voce roca e felpata sostenu-
ta dagli altri colleghi, mentre ar-
monica e chitarra si scatenano. 
Di nuovo Mike Cross con la pro-
pria Wishin’ Well, ancora classico 
blues elettrico. Manca all’appel-
lo Guy Forsyth, ultimo ospi-
te in ordine di apparizione ma 
non per l’impegno profuso, otti-
mo il traditional Run On, solo la 
voce poderosa di Forsyth, la sua 
National resophonic guitar e fo-
otstomp, a duettare con l’armo-
nica di Fabrizio Poggi nell’u-
nico brano acustico di questa 
raccolta. Che dire? ottimo e ab-
bondante. 

Bruno Conti 
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Live AT THe KeSSLeR
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Jim Suhler non è certo tipo da 
andarci leggero e sicuramente 
non è quel genere di chitarrista 
che si risparmia dal vivo. Già il 
fatto che dal 1999 faccia parte 
dei Destroyers di George Tho-
rogood rende l’idea. In ogni 
caso se non fosse ancora chiaro 
chi si ha davanti, Live At The Kes-
sler può schiarire bene la mente. 

Suhler ha gli attributi e li fa sen-
tire brano dopo brano; qua non 
si sta parlando del trito e ritrito 
chitarrista blues da “conosco due 
licks di chitarra blues e li ripeto 
fino alla nausea”, assolutamen-
te no, lui sa suonare la chitarra 
a 360 gradi, i fraseggi sono ric-
chi e vari dimostrando in partico-
lare un’invidiabile tecnica slide. 
La più che ventennale esperien-
za sul campo con la sua band, i 
Monkey Beat, costituisce un va-
lore aggiunto in termini di gro-
ove e di feeling; ciò rende pos-
sibile la massima resa sonora 
dei brani come Payin’ For Rain e 
Texassippi, bellissime ballate in 
stile americano dove il confine 
tra folk e country diventa labile, 
o come Panther Burn che suona 
diretta come uno schiaffo in fac-
cia. Il live è travolgente; Suhler e 

la band giocano in casa, a Dallas, 
Texas, e non si risparmiano. L’at-
mosfera di un teatro di media ca-
pienza come il Kessler dona una 
certa intimità che crea un mag-
gior effetto al contempo di con-
citazione e di scambio tra band 
e pubblico così quando in coda 
alla martellata Restless Soul ven-
gono citate due strofe di Bullfrog 
Blues di Rory Gallagher (can-
tata da Dio proprio come faceva 
il guitar hero irlandese) si sento-
no fragorose urla di gioia. Il rock 
‘n’ roll di Scattergun è trascinan-
te e non parliamo dell’assolo che 
sublima il concetto stesso di cli-
max nel blues, anche Sunday 
Drunk con la sua intro ingan-
nevolmente arabeggiante poi 
si trasforma in un fiume in pie-
na. I brani eseguiti (tutti inediti) 
in questo live sono tratti per la 
maggior parte dagli album Tijua-
na Burn, Panther Bible ma anche 
da Dirt Road e Bad Ju Ju. Ci sono 
inoltre due pezzi inediti Doin’ 
The Best I Can e Reverie, un lento 
strumentale molto intenso che 
fa da eco a My Morning Prayer. 
Po’ Lightnin’, Deja Blue e Devil 
In Me scorrono che è un piacere; 
Chris Alexander, Shawn Pha-
res e Beau Chadwell, rispetti-
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vamente basso, tastiere e batte-
ria della band sono instancabili 
bulldozer che sanno come si por-
tano ritmi serrati. Tijuana Bible è 
l’archetipo del brano rock blues: 
intro con un solido riff di chitar-
ra, entra la batteria e il basso si 
affianca accompagnando con ri-
petuti ottavi, poi si aggiungono 
un efficace ritornello e un assolo 
(che in questo caso è grandioso): 
il gioco è fatto. Live At The Kes-
sler non cambierà la storia del-
la musica ma potrebbe cambia-
re in meglio lo stato d’animo di 
chi lo ascolta dall’inizio alla fine, 
magari più di una volta, magari 
in auto su una strada dritta e il 
più lunga possibile.

Tommaso Caccia

ROY BUCHANAN 
THe GeNiuS OF THe GuiTAR 
HiS eARLy ReCORDiNGS
JASMINE RECoRDS 2CD
www

In un documentario del 1971 
Roy Buchanan venne definito 
“il più grande chitarrista scono-
sciuto del mondo”, quando non 
aveva ancora inciso un disco a 
nome suo, ma anche lui dove-

va avere avuto un passato anco-
ra più da sconosciuto, e questa 
doppia antologia della Jasmine 
va a esaminare gli anni dal 1957 
al 1962, quando il nostro era un 
giovanotto di belle speranze e ne-
gli anni del primo R&R, rockabil-
ly e blues muoveva i primi passi 
come “guitar for hire”, suonan-
do nei dischi di Dale Hawkins 
(quello di Susie Q per intender-
ci), Jerry Hawkins, e nel 1960 
era il chitarrista della band di 
Ronnie Hawkins (il cugino di 
Dale), che poi sarebbe diventa-
ta The Band, e il cui bassista era 
Robbie Robertson, che studiò 
con attenzione lo stile di questo 
chitarrista dalla tecnica già allo-
ra fenomenale, che avrebbe suo-
nato anche nei dischi di Merle 
Kilgore e Freddy Cannon, e 
di vari altri carneadi molto meno 
noti. In questo doppio CD sono 
raccolti ben 44 brani (ma i tempi 
dei pezzi dell’epoca difficilmen-
te superavano i due minuti) che 
sicuramente non mancheranno 
di interessare i numerosi appas-
sionati di Buchanan sparsi per il 
mondo, che dal 1988 della sua 
tragica scomparsa sono sempre 
alla ricerca di materiale nuovo od 
inedito, soprattutto dal vivo, che 

possa tenere viva la leggenda di 
questo grande virtuoso della chi-
tarra, uno dei veri geni assoluti, 
per quanto misconosciuti, dello 
strumento. Ah, e per completare 
la saga degli Hawkins, che avevo 
letto ma non ricordavo, Jerry era 
il fratello di Dale, e pure il babbo 
era uno dei Sons Of The Pione-
ers originali. Tornando al loro chi-
tarrista di fiducia, senza andare a 
spulciare brano per brano i con-
tenuti di questo doppio, diciamo 
che ci sono anche molti motivi di 
interesse per gli appassionati del-
la musica pre-Beatles, ben serviti 
anche da un libretto per una vol-
ta ricco di particolari sia sulla car-
riera di Buchanan che sui brani 
contenuti nei dischetti. Diciamo 
che, a grandi linee, nel primo CD 
ci sono brani dove Roy Bucha-
nan era la chitarra solista in can-
zoni anche di particolare pregio 
storico, per esempio la versione 
di My Babe di Dale Hawkins, 
mentre nel secondo CD ci sono al-
cune delle prime tracce soliste su 
45 giri del musicista dell’ Arkan-
sas, ma la divisione è “molto” sot-
tile. Ci sono due strumentali dei 
The Secrets del 1962, di cui in 
Twin Exhaust si apprezza la solista 
di Roy, sempre dal 1962 The Jam 

Part One & Two di Bobby Gregg 
& His Friends, in cui già si in-
tuisce perché Buchanan sarebbe 
stato uno dei grandi dello stru-
mento, pur se sommerso tra sax 
e organi vari; la versione di My 
Babe, il celebre brano di Willie 
Dixon scritto per Little Walter, 
nella versione di Dale Hawkins, 
sempre la Chess, diventa un ag-
gressivo R&R con la twangy gui-
tar di Buchanan. Nel reperto-
rio di Dale Hawkins c’era anche 
doo wop bianco come la diver-
tente Someday One Day, o pezzi 
aggressivi alla Elvis come la bel-
la Take My Heart. Bob Luman, 
tra country e rockabilly aveva una 
gran voce, mentre Freddy Can-
non è stato uno che è entrato va-
rie volte nei Top 10 delle classi-
fiche. Jerry Hawkins, come il 
fratello, aveva grinta e ritmo, ma 
la chitarra si sentiva soprattutto 
nei pezzi di Dale, vedi I Want To 
Love You o Wild Wild World, co-
munque spesso in questi brani è 
comunque una presenza di con-
torno. Ma nel disco 2, Mule Train 
Stomp, a nome Buchanan, del 
1961, è uno strumentale del tut-
to degno di pezzi come The Rum-
ble o simili, con la chitarra già 
selvaggia, e pure il lato B Pretty 

Please non scherza. E formazio-
ni come Cody Brennan & The 
Temps già sparavano R&R come 
facevano Johnny Kidd & The 
Pirates sull’altro lato dell’ocea-
no, con Mick Green alla chitarra, 
sentire Ruby Please per credere, 
o The Shuflle, prodotta da Leiber 
& Stoller. Tra i pezzi da ricorda-
re anche una bluesata Lonely Ni-
ghts, con Jerry Hawkins, del 
1958, e una prima versione del 
suo classico After Hours, che poi 
re-inciderà per Second Album, 
già nel 1961 un lancinante slow 
blues degno della sua fama. E an-
cora una elegante Blue Skies per 
Freddy Cannon, una scatenata 
Route 66 con Paul Curry e una 
forsennata The Twist con Danny 
& The Juniors, e la conclusiva 
Potato Peeler un pezzo degno di 
Booker T& Mg’s. Sono i piccoli 

L’idea di combinare blues e musica tradizionale indiana può sembrare solo la stravagante fantasia di un hip-
pie fuori tempo massimo, ma se si considera l’intera carriera del chitarrista britannico a cui fa capo questo 
nuovo progetto intitolato Michael Messer’s Mitra, si evince che si tratta piuttosto dell’ultimo traguardo di 
un percorso artistico che, per la viscerale passione per la tecnica slide e per la costante curiosità nell’esplora-
re musiche e culture diverse, presenta più di un’analogia con le intenzioni dell’ultimo Ry Cooder. Anche se 
non particolarmente celebre, all’età di 60 anni, Messer è un veterano della scena blues inglese, attivo all’in-
circa dalla fine degli anni ‘70, ma con una discografia che conta appena una manciata di album imperniati 
su un suono acustico spesso contaminato da svariate influenze etniche. La concezione di Michael Messer del 
blues deve essere quella di un lungo viaggio che a partire dalla sua culla nel Mississippi vagabonda senza 
meta attraverso le Hawaii, l’Africa, la Londra dei DJ, la Jamaica e giunge al momento fino in India, da dove 
provengono il suonatore di tabla Gurdain Rayatt e il maestro della chitarra slide indiana Manish Pingle, 
che completano il progetto. I tre si incontrano ad un festival e Messer non impiega molto a capire che l’ef-
fetto ipnotico generato dalla reiterazione degli accordi nel Delta blues non è poi così distante dall’aura mi-
stica e stupefacente di un mantra e non appena cominciano a suonare insieme in una serie di concerti, l’in-
contro occasionale si trasforma in un progetto a lungo termine. Il debutto di studio, Call of The Blues non 
nasce quindi da una baldoria a base di oppiacei, ma da un comune sentire che va al di là di culture ed etnie 
diverse e sebbene la formula non sia più una novità almeno dai tempi di Norvegian Wood, il disco suona in 
maniera davvero originale ed affascinante. Il repertorio che i Michael Messer’s Mitra interpretano è fatto di 
classici del blues, di brani tradizionali e di un paio di pezzi autografi, in cui la musica del diavolo incontra i 
misteri dell’induismo in una creativa fusione di sacro e profano, che si sviluppa in orizzontale tra i guizzi cri-
stallini della National Steel di Messer, le “scivolate” paludose della slide di Pingle e l’esoterico rimbombo 
delle percussioni di Rayatt. In un’eccitante sfavillio di note acustiche affiorano i riff ipnotici di un’incantevo-
le You Got To Move di Fred McDowell, di una pionieristica Rollin’ and Tumblin’ e di una brillante I Can’t Be 
Satisfied di Muddy Waters, dove i fanghi del Mississippi incontrano le acque limacciose del Gange o di 
una pirotecnica You’re Gonna be Sorry (ancora di McDowell) in versione raga. Gli artisti sembrano attingere 
liberamente dai rispettivi background e se un traditional come la splendida Rollin’ in My Sweet Baby’s Arms 
mantiene un’identità piuttosto Americana, Bhupali Blues segue le estatiche ondulazioni dei mantra ritua-
li, la lunga Blue Letters mette insieme Robert Johnson e Ravi Shankar, Lucky Chams fluttua tra Clarksdale e 
Nuova Delhi, mentre la lirica Sweetheart Darling intreccia polveri country-blues e meditazione orientale. Sul-
la carta avrebbe potuto essere un ridicolo numero da circo o un gratuito esercizio di stile, grazie alla grande 
tecnica e alla straordinaria sensibilità dei musicisti, Call of The Blues è invece un piccolo gioiello, che segna 
un nuovo magico crossroad nell’infinita geografia del blues. 

Luca Salmini 
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