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James Montgomery, armoni-
cista e cantante blues attivo dai 
primi anni settanta, ha collabo-
rato durante la sua lunga carrie-
ra con innumerevoli artisti come 
B.B. King, Buddy Guy, Bon-
nie Raitt, Muddy Waters, The 
Allmann Brothers Band e Ja-
mes Cotton solo per fare alcu-
ni esempi. nel 1973 pubblica il 
suo primo lavoro e da quel mo-
mento passano altri sette album 
e altrettanti lustri per arrivare a 
pubblicare con i The James 
Montgomery Blues Band 
quest’ultimo lavoro omoni-

mo. L’armonicista di Detroit con 
quest’ultima fatica in studio si 
pone l’obiettivo di omaggiare 
una delle formazioni che più 
hanno cambiato il blues e in-
fluenzato il rock (specialmente 
della scena californiana) negli 
anni sessanta: The Paul But-
terfield blues band. Alla chi-
tarra della J.M. Blues Band c’è 
George McCann il quale ha 
l’arduo compito di far da contro-
parte a Mike bloomfield (un 
dio del blues “bianco”) in mol-
ti dei brani proposti e lo fa in 
modo magistrale con uno stile 
molto personale che non punta 
ad imitare l’originale, anzi se ne 
discosta in modo netto propo-
nendo una rilettura più moder-
na delle sonorità chitarristiche; 
se ne può avere idea in Born In 
Chicago dove l’assolo di chitar-
ra è davvero pregevole. In tutto 
il lavoro sono presenti tre brani 
originali Young Woman’s Love, 
firmata da McCann, Good Que-
stion e One Plus One composta 
e cantata da David Hull il bas-
sista della band. In quest’ultima 
e nell’opening track One More 
Heartache è possibile ascolta-
re il favoloso arrangiamento 
degli uptown Horns ovvero 
la sezione fiati che ha affianca-

to in studio e live musicisti del 
calibro di James Brown, Joe 
Cocker e Rolling Stones. Seb-
bene siano due casi isolati in tut-
to il disco i due brani sopracitati 
donano un gran valore al lavo-
ro complessivo e trasportano la 
mente verso atmosfere swing da 
big band che arricchiscono ulte-
riormente questo omaggio al 
Chicago Blues. Mary, Mary è si-
curamente il punto di maggior 
pregio dell’album, fosse solo per 
il fatto di avere come ospite al ro-
dhes piano Mark Naftalin, ta-
stierista della Paul Butterfield 
Blues Band. Il secondo ospite 
che si trova nel brano è Paul 
Nelson chitarrista storico della 
band del compianto mostro sa-
cro del blues Johnny Winter; 
Nelson regala un assolo memo-
rabile alla fine del pezzo. nel tra-
dizionale I Got A Mind To Give Up 
Living dietro alla sei corde vi è 
ospite Jimmy Vivino, chitarri-
sta e direttore musicale del To-
night Show with Conan o’Brien. 
L’energia dell’armonicista pare 
essere infinita, basta ascoltare 
Mistery Train o Blues With A Fe-
eling dove si lancia in un solo di 
armonica pieno d’anima. Infine 
non poteva mancare il classico 
di Elmore James Shake Your 

Money Maker per confezionare 
il tutto. Esecuzione impeccabile 
e molto ritmata e frizzante. Paul 
butterfield ha avuto innumere-
voli meriti e nonostante que-
sto non è mai stato consacrato 
nell’olimpo dei grandi (se non 
in periodi postumi), o non ha 
mai avuto la fama che si è me-
ritato. Lui ha indicato la via e ha 
ispirato generazioni di armonici-
sti e di bluesman; James Mont-
gomery e la sua band senza om-
bra di dubbio sono tra i suoi più 
illustri messia. 

Tommaso Caccia 
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Colin James è un veterano del-
la scena musicale canadese, can-
tautore, chitarrista e bluesman, 
in pista dalla metà degli anni 
’80 dello scorso secolo: que-
sto Blue Highways di cui stia-
mo per occuparci è il suo 18° 
album; in passato mi era già ca-
pitato di occuparmi dei suoi di-
schi sul Buscadero, anche se ul-
timamente avevo perso un po’ 
le sue tracce, forse perché i suoi 

dischi non erano di facile repe-
ribilità, e comunque lui indiffe-
rente alle difficoltà del vostro 
umile recensore continuava a 
pubblicarli lo stesso, alcuni an-
che piuttosto belli, come la se-
rie ricorrente con la Little Big 
Band, giunta a quattro capito-
li. A seguito dell’ultimo tour per 
promuovere l’album Hearts On 
Fire del 2015, Colin James si 
era trovato molto bene con i mu-
sicisti che lo avevano accompa-
gnato in quella fatica e ha deciso 
di realizzare con loro un proget-
to che aveva in mente da tempo: 
un album dedicato ad alcuni dei 
blues che più lo hanno influen-
zato nel corso degli anni. E que-
sto è il risultato, registrato nei 
Warehouse Studio di Vancou-
ver, con la produzione affidata 
allo stesso James con l’aiuto di 
Dave Meszaros e il supporto 
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La regola, ricordata in un famoso detto, dovrebbe essere, 
“chi si loda si imbroda” e una come Joanne Shaw Taylor 
che nel suo sito viene presentata come “the finest fema-
le blues rock singer and guitarist” (ma Susan Tedeschi 
e Bonnie Raitt, per citarne due, saranno contente?) po-
trebbe rientrare nella categoria delle “montate”, ma visto 
che non siamo molto lontani dalla verità, se aggiungiamo 
“one of” all’inizio della frase ci siamo, e poi la nostra ami-
ca, è giovane (30 anni nel 2016, ops mi è scappata l’età, 
non si dovrebbe), bionda, carina e pure brava. La sua cre-
scita qualitativa è esponenziale, prima l’ottimo Live Songs 
From The Road, poi il trasferimento negli States (la Shaw Taylor è inglese, se non lo avevamo 
detto) per un primo album, The Dirty Truth, registrato a Conce, Tennessee, con la produzio-
ne di Jim Gaines e l’aiuto di alcuni eccellenti musicisti locali; ora per il nuovo Wildil quin-
to disco di studio, trasferta di poche miglia ai Grand Victor Sound Studios di Nashville, dove 
opera abitualmente Kevin Shirley, il produttore di Joe Bonamassa, che ha espresso più 
volte il suo apprezzamento per Joanne definendola una delle migliori cantanti, autrici e chi-
tarriste del blues contemporaneo, utilizzandola anche come opening act nel suo recente tour 
dedicato alla British Blues Explosion e addirittura “prestandole” una parte della sua band per 
la registrazione del nuovo album. Infatti nel disco appaiono il bassista Michael Rhodes, 
la sezione fiati di Paulie Cerra e Lee Thornburg, oltre alle tre splendide coriste Mahalia 
Barnes, Juanita Tippins e Jade MacRae, con l’aggiunta di Rob McNelley alla secon-
da chitarra, Steve Nathan alle tastiere e Greg Morrow alla batteria. Ma protagoniste as-
solute sono le canzoni dell’album, incanalate attraverso la voce roca e la Gibson della Shaw 
Taylor. Dying To Know è una bella partenza, tra boogie e classico british blues alla Rory Gal-
lagher, ma pure vicina al sound dell’ultimo bonamassa, con la chitarra subito in azione, flui-
da ed aggressiva; Ready To Roll, anche se le coriste ci mettono del loro nel call and response, 
è un rock-blues funky ed energico, ma più scontato nello svolgimento, anche se la chitarra fa 
sempre il suo dovere, e Get You Back, sempre con i dovuti distinguo, sembra comunque ispi-
rarsi di nuovo alle atmosfere del Rory Gallagher più aggressivo, con le linee della solista sem-
pre interessanti e le coriste scatenate. No Reason To Stay, con una atmosferica introduzione 
di piano, tastiere e chitarra, poi si sviluppa come un brano dei primi Dire Straits, incalzan-
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della sua ottima touring band, 
formata da Craig Northley alla 
chitarra ritmica, Jesse O’Brien 
al piano, Steve Pelletier al bas-
so e Geoff Hicks alla batteria, 
con l’aggiunta di Simon Ken-
dall all’organo e Steve Marri-
ner all’armonica. Un disco fresco 
e pimpante, rispettoso delle ra-
dici, con ampi innesti anche del 
sound che fece grande il british 
blues a cavallo tra gli anni ’60 
e ’70, virtuosismo e grinta rock 
usate con la giusta misura e uni-
te ad alcuni brani veramente 
splendidi, non sempre celeberri-
mi ma di sicuro impatto. Meglio 
un “usato sicuro” come questo, 
ennesima riproposizione di temi 
e generi musicali che se ben fat-
ti come in questo caso suonano 
più freschi ed “innovativi” di 
molti presunti “nuovi esperi-
menti”, sempre e solo a parere 
di chi scrive, è ovvio, poi ognu-
no ascolta quello che gli pare. In 
tutto sono tredici brani: la par-
tenza è fulminante, con una ver-
sione di Boogie Funk di Freddie 
King, che la prima volta che mi 
è capitato di sentirla ho pensato 
fosse qualche traccia inedita re-
gistrata da Rory Gallagher ad 
inizio anni ’70, uno strumentale 
ricco di grinta e ritmo, una scari-

ca di adrenalina poderosa, con il 
gruppo che gira a mille, mentre 
la solista di James e l’armonica 
di Marriner si sfidano a colpi di 
riff e a tempo di boogie, oltre a 
Gallagher pensate anche al mi-
glior Thorogood. Per amore di 
verità non tutto l’album è a que-
sti livelli, ma anche la successi-
va Watch Out, un pezzo del mio 
amato Peter Green, che si tro-
vava su The Original Fleetwood 
Mac e poi nuovamente su Fle-
etwood Mac In Chicago, è una 
piccola perla, una ennesima di-
mostrazione del fatto che i bian-
chi potevano suonare il blues (e 
come sosteneva BB King, Peter 
Green era uno dei più grandi nel 
farlo), versione sontuosa e felpa-
ta, ricca di feeling e con la chi-
tarra di James misurata ma fic-
cante, ben sostenuta, come nel 
brano precedente, anche dal la-
voro dell’organo di Kendall. Big 
Road Blues, un brano di Tommy 
Johnson, il primo Johnson del 
blues, quello che ha ispirato per 
intenderci On The Road Again 
dei Canned Heat, è l’occasione 
per ascoltare l’ottimo lavoro di 
Colin James anche quando è im-
pegnato alla slide, ben sostenu-
to nel caso dal piano di o’Brien. 
Big Bad Whiskey, a firma Tho-

mas Davis, è una variazione sul 
tema dei brani dedicati all’alcol, 
dove cambiano titoli e qualche 
verso ma l’argomento, e anche 
i temi musicali, sono quelli, per 
l’occasione James passa all’acu-
stica con bottleneck e la secon-
da voce di supporto è quella di 
una vecchia conoscenza, la bra-
va Colleen Rennison. Poi si 
torna al blues-rock di una po-
tente Going Down, con chitarre 
a manetta e l’ottima voce di Co-
lin in evidenza. Segue un Mud-
dy Waters “minore” (se esi-
ste) con una perfetta versione 
di Gypsy Woman, classico slow 
blues elettrico di pregevole fat-
tura, seguito da Goin’ Away, un 
brano di James A.Lane, per gli 
amici Jimmy Rogers, la faceva 
anche Clapton su From The Crad-
le, qui in versione a trazione sli-
de, eccellente, di nuovo con la 
Rennison voce di supporto. Lo-
nesome di Peter Chatman non 
me lo ricordavo, forse perché è il 
vero nome di Memphis Slim, 
versione elettrica e brillante, di 
nuovo tra Green e Gallagher, 
come pure Hoodoo Man Man 
di Amos Blakemore, che per 
il gioco degli indovini è il vero 
nome di Junior Wells, altro 
potente Chicago Blues elettri-
co con l’armonica di Marriner di 
nuovo a spalleggiare James. Ri-
ding In The Moonlight/Mr.Luck è 
un medley acustico, solo chitarra 
e armonica, dedicato a Howlin’ 
Wolf e Jimmy Reed, seguita 
dall’unica concessione alla gran-
de musica soul con una splen-
dida versione di Don’t Miss Your 
Water di William Bell, vero 
deep soul, con fiati. Ain’t Long 
For A Day, Blind Willie McTell 
è di nuovo l’occasione per lavo-
rare di fino con la slide e Last Fair 
Deal è l’immancabile omaggio 
acustico a Robert Johnson. Di-
sco di Blues del mese?

Bruno Conti 
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nell’aprile 1962, due 
poco più che adolescen-
ti appassionati di blues, Kei-
th Richards e Mick Jagger, pas-
sano la serata all’Ealing Club e 
ascoltano un suonatore di sli-
de, giovane come loro; costui 
si fa chiamare “Elmo Lewis”. I 

due scopriranno poco più tardi 
che in realtà il ragazzo si chia-
ma Brian Jones e che lo pseu-
donimo è in onore a un ben più 
forgiato chitarrista slide statuni-
tense, Elmore James. Il quale 
James all’epoca, almeno in Gran 
Bretagna, era oggetto per po-
chissimi intenditori (“eravamo 
un centinaio di appassionati di 
blues, al contrario dei jazzofili, 
molti di più”, dirà più avanti lo 
stesso Jagger). I Rolling Stones 
di li a un paio d’anni saranno fa-
mosissimi; al contrario di Elmo-
re James, il quale non farà ne-
anche in tempo a vedere i frutti 
del suo lavoro in termini di in-
fluenza esercitata, scomparen-
do prematuramente nel mag-
gio del 1963 a quarantacinque 
anni (sempre Jagger: “la stes-
sa sorte che toccò a Cyril Da-
vies”, altro mentore). James era 
un maestro, uno che aveva un 
suo codice inconfondibile, per 
cui poteva permettersi di “suo-
nare sempre lo stesso riff”, per 
usare le parole di chissà quale 
addetto, di cantare sempre la 
stessa canzone, sempre diver-
sa però; appunto inconfondibi-
le. Era un maestro nel riciclare 
lo stesso brano preso a presti-
to, affibbiargli un altro titolo e 
renderlo inimitabile, come nel 
caso delle due tracce che, tra le 
altre cose, aprono questa com-
pilazione, ovvero Dust My Bro-
om, pubblicata dalla Trumpet 
nel 1952 e I Believe, dello stes-
so anno ma data alle stampe per 
la Meteor. E’ lo stesso brano, in 
realtà c’è un abisso, semplice-
mente i due pezzi differiscono 
per un’intera storia, rurale, pol-
veroso il primo, con tanto di Son-
ny Boy Williamson all’armonica, 
tozzo, calcolatore, nordico e chica-
goano il secondo, realizzato con 
il contributo di una squadra mi-
cidiale, Ransom Knowling al 
basso, Odie Payne alla batteria 
e l’indimenticabile J.T. Brown al 
sassofono. La terza puntata del-
la saga prevede invece la regi-
strazione di Dust My Blues (Flair, 
1955), con l’immenso Earl Pal-
mer alla batteria (sono queste le 

mirabili sessioni da cui sca-
turiscono anche I Was A 
Fool e Blues Before Sun-
rise, quest’ultima presa 
a prestito dal repertorio 

di Leroy Carr). In comune 
però c’è quel riff assassino di 

cui sopra, mutuato dall’imperdi-
bile lezione di Robert Johnson e 
trasmesso intatto a Homesick Ja-
mes, Lil’Ed, Hound Dog Taylor e 
compagnia bella. Insomma, era 

la carica che contava, il modo in 
cui suonava quei frammenti san-
guinanti, la ruvidezza della voce, 
la ritmica ostinata e incendiaria. 
Non importa se stesse suonando 
Early In The Morning, Hawaiian 
Boogie, Make A Little Love, Wild 
About You baby, Made My Dre-
ams Come True, Hand In Hand op-
pure I Can’t Hold Out, “aka” Talk 
To Me Baby (Chess 1960, con J.T. 
brown e Homesick James; la can-
zone è firmata da Willie Dixon); 
c’era sempre qualche “aka” nelle 
scalette discografiche di James. 
Fatto sta che gli inglesi lo ado-
ravano, i citati Stones, Eric Clap-
ton, Peter Green e i Fleetwood 
Mac; questi ultimi lo esaltarono 
come un padrino, suonando in-
numerevoli volte la loro versione 
di Madison Blues e facendo del 
loro primo disco un’autentica ap-
pendice al suono di James, Shake 
Your Money Maker compresa. E 
pure gli americani non mancava-
no di tributargli il proprio rispet-
to, dagli Allman Brothers (celebre 
la loro personale visione di Done 
Somebody Wrong, cfr. At Fillmo-
re East) a Stevie Ray Vaughan, Ge-
orge Thorogood, Johnny Winter 
a Jimi Hendrix, il quale intesse-
va sui riff di James ci imbastiva 
intere jam. E poi le magiche The 
Sky Is Crying, The Sun Is Shining, 
It Hurts Me Too (per comprende-
re in realtà quanto il repertorio di 
quest’uomo fosse variegato; que-
sto capolavoro di Tampa Red ha 
conosciuto tantissime versioni; 
tra esse, quella splendida realiz-
zata da Mike bloomfield, Dr. John 
e John Hammond nel loro Trium-
virate del 1973) Look On Yonder 
Wall, Anna Lee e tutti gli altri tito-
li compresi in questa imperdibi-
le antologia di due compact (cin-
quantuno pezzi in tutto) riferita al 
lavoro realizzato, sempre sotto la 
sigla Broomdusters, per svariate 
etichette, Trumpet, Modern, Me-
teor, Flair, Checker, Vee-Jay, Flair 
(ovvero la storia del r&b) dal 
1952 al 1962, cioè l’anno prima 
che il grande bluesman scompa-
risse. “Suonava sempre lo stesso 
riff”, ma era il chitarrista preferito 
da molti. Un vuoto mai colmato.

Roberto Giuli

te e con un bel crescendo chitarristico. Wild Is The Wind è il classi-
co pezzo di Dimitri Tiomkin, la facevano anche Nina Simone e 
David Bowie, qui diventa una sorta di moderna soul ballad, can-
tata con passione dalla Shaw Taylor che sfodera anche un paio dei 
suoi migliori assoli del disco, lirici ed avvolgenti; Wanna Be My Lo-
ver torna al rock-blues potente ed aggressivo che è una delle pre-
rogative della bionda inglese, con tutta la band ben evidenziata 
dalla produzione nitida di Shirley. I’m In Chains vira verso un hard-
rock made in the 70’s, con potenti riff alla Deep Purple, ma an-
che derive boogie sudiste, chitarre taglienti e le coriste che torna-
no più agguerrite che mai. I Wish I Could Wish You Back, titolo da 
scioglilingua amoroso, è una bella ballata, impreziosita dalla voce 
roca della Shaw Taylor, molto presa da questa canzone di rimpian-
ti di amore, arrangiamento comunque di raffinata complessità. A 
sorpresa poi arriva My Heart’s Got A Mind Of Its Own, un brano tra 
swing con fiati, soul e il classico sound pianistico di Leon Russell, 
che è il co-autore del brano, una canzone dove Shirley applica le va-
riazioni sonore utilizzate negli album di Bonamassa in coppia con 
beth Hart, mentre in conclusione la Shaw Taylor si inventa un as-
solo alla BB King. Nothing To Lose torna al miglior blues-rock, po-
tente e vigoroso, con notevoli fiammate chitarristiche. In conclu-
sione un classico con cui già in passato si sono confrontati colossi 
del rock (penso alla versione di Janis Joplin a cui chiaramente si 
rifà questa della Shaw Taylor): niente male, con inserti pianistici ad 
impreziosirla ed una buona prestazione vocale della nostra amica, 
molto impegnata anche alla solista con una serie di assoli notevo-
li. Come è ormai diventata (pessima) usanza, visto quanto le fanno 
pagare, c’è anche una Deluxe edition singola, con due tracce ag-
giunte, Sleeping On A Bed Of Nails e Your Own Little Hell, due ulte-
riori buoni pezzi che confermano la qualità complessiva di questo 
Wild e il talento della bionda Joanne Shaw Taylor.

Bruno Conti 
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