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ditional corale, arrangiato da tutta 
band, A Maid That’s Deep In Love, 
di nuovo da Cruel Sister, con Jan-
sch al dulcimer, ancora più ap-
prezzabile nei particolari grazie al 
perfetto sound dell’album, è se-
guita da I’ve Got A Feeling, la loro 
interpretazione blues di un bra-
no di Miles Davis. The Snows, di 
nuovo da Solomon’s Seal, è un al-
tro brano immerso nella tradizio-
ne folk più profonda, cantato da 
Bert, nel suo stile conciso e scar-
no, ma efficace. non poteva man-
care un altro omaggio al grande 
jazz, con la loro versione unica di 
Goodbye Pork Pie Hat di Charles 
Mingus, dove Danny Thomp-
son fa i numeri al contrabbasso, 
ma anche tutti gli altri non scher-
zano, soprattutto Renbourn. Di 
nuovo un traditional da Sweet 
Child, No More My Lord, prima di 
un’altra perla da Solomon’s Seal, 
Sally Free And Easy, anche lui dal-
la tradizione del folk britannico. 
Wedding Dress è una delle due 
proposte estratte da Reflection, 
insieme alla traccia conclusiva 
che vediamo tra un attimo, in 
mezzo c’è una versione stupen-
da e scintillante della incredibile 
Pentangling, uno dei loro cavalli 
di battaglia assoluti. E a suggella-
re questo concerto rimane la loro 
versione, dal lato Atlantico della 
Manica, di Will The Circle Be Un-
broken, che però chiude il cerchio 
della loro carriera in modo defini-
tivo ed inequivocabile. Lo dico, mi 
dispiace: imperdibile!

Bruno Conti 
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Bisogna ritornare indie-
tro di oltre 50 anni per 
ricordarsi di questi due 
signori. Jim Kweskin, 
classe 1940, e Geoff Muldaur, 
classe 1943, erano la spina dor-
sale della Jim Kweskin Jug 
Band, gruppo attivo negli anni 
sessanta. Jim Kweskin e la sua 
band, di cui facevano parte Ge-
off Muldaur, Fritz Richmond, Bru-
no Wolfe e Bob Siggins, iniziano 
nel 1960: nel 1963 entra in for-
mazione Maria D’Amato, (in arte 
Maria Muldaur, visto che ave-
va sposato Geoff). La band, che 
ha firmato per la Vanguard, pub-
blica sei albums e riscuote anche 
un certo successo. La D’Amato ve-
niva, tra l’altro, dalla Even Do-
zen Jug Band, gruppo per certi 
versi simile (in cui avevano mili-
tato John Sebastian, Stefan Gros-
sman e David Grisman). Comun-
que la Jim Kweskin Jug Band era 

depositaria di un suona a metà 
tra folk e blues, che mischiava 
influenze del periodo pre bel-
lico con la musica rurale. Poi 
sia Kweskin che Muldaur han-
no proseguito una carriera soli-
sta: Geoff ha pubblicato più di-
schi ed è stato anche più attivo. 
Si sono riuniti per celebrare quei 
tempi, incidendo un disco, Pen-
ny’s Farm, che rievoca le atmo-
sfere di molti anni fa, il folk ru-
rale, le canzoni di Mississippi 
John Hurt, i brani tradiziona-

li: ma i musicisti che li attor-
niano non sono quelli di 

una volta, bensì alcuni 
dei migliori strumentisti 
della attuale scena Ame-

ricana. Ci sono Cindy Ca-
shdollar, steel guitar, Suzy 

Thompson, violino, Juli Crockett 
(degli Evangenitals) alla chitar-
ra, il grande Van Dyke Parks, Don 
Heffington, Kevin Smith ed altri: 
il resto lo fanno le due voci di Jim 
e Geoff, più in gamba che mai. Il 
disco presenta una serie di can-
zoni che sono entrate di forza 
nella storia delle musica tradi-
zionale Americana, che hanno 
aiutato a cementare un genere, 
che sono così famose che la loro 
origine si perde nelle pieghe del 
tempo: Canzoni come Diamond 
Joe, Louis Collins, Gwabi Gwabi, 
Tennessee Blues, Fishing Blues, 
The Cuckoo, Downtown Blues. Il 
disco si apre con Diamond Joe, 
uno standard scoperto addirit-
tura da Alan Lomax. Kweskin 
solo voce, e che voce, all’inizio, 

poi entrano gli altri e la canzone 
assume tonalità folkie. The Boll 
Weevil arriva sempre dal lavo-
ro di Alan Lomax che, nel 1937, 
aveva registrato Vera Hall, l’au-
trice, che cantava questo brano. 
Folk, venato di blues, sempre 
con il violino in bella evidenza, 
oltre al banjo. Down on Penny’s 
Farm è un tradizionale, portato 
alla luce nel 1929 dei bentley 
Boys. Bel suono, molto old time, 
con la voce di Kweskin che do-
mina. Questa canzone è circola-
ta anche con altri titoli. Hard Ti-
mes in The Country, Hard Times in 
These Mines, Hard Times in New 
York Town etc. Sweet To Mama 
vede Geoff alla voce (come in 
Boll Weevil), per un blues tra-
dizionale, reso però celebre da 
Frank Stokes e Dan Sane (The 
Beale Street Sheiks). My Mary è 
invece un ballata country (scritta 
da Stuart Hamblen, 1935) resa 
poi celebre da Milton Brown, fa-
moso musicista western swing. 
Fishing Blues, forse qualcuno se 
la ricorda cantata da Taj Mahal, 
mantiene tutta la sua forza (man-
ca solo la parte fischiata), con Ge-
off che ce la mette tutta. Il brano 
era stato reso celebre da Henry 
Thomas (1928). Louis Collins, 
un capolavoro, arriva dal reper-
torio del grande Mississippi John 
Hurt. Un grandissimo artista che, 
già negli anni venti aveva scrit-
to canzoni splendide. Louis Col-
lins, intitolata anche Angels Laid 
Him Away, è una delle più note. 
Jim Kweskin, il folksinger. Just A 

Little While to Say Here arriva da 
New orleans e Geoff l’ha impa-
rata ascoltando il jazzista dixie-
land George Lewis. Gwabi, Gwa-
bi è invece puro folk africano. 
La splendida ballata, cantata da 
Jim, arriva dalla Zimbabwe, ed 
era cantata dal leggendario Ge-
orge Sibanda. Inutile dire che è 
splendida. The Cuckoo, che ap-
pariva sull’antologia di Harry 
Smith nella versione di Claren-
ce Ashley (The Coo-Coo Bird), è 
un brano venuto alla luce nel 
1929,una folk ballad notevole. 
Ancora Frank Stoke per Down-
town Blues che Geoff, l’anima 
blues, rilegge alla sua manie-
ra. 99 Year Blues, un’altra gem-
ma che arriva dall’antologia di 
Harry Smith (fondamentale per 
conoscere le radici della musica 
Americana), è un folk blues sug-
gestivo. L’unico brano recente 
della raccolta è Tennessee Blues 
di Bobby Charles, un classico 
del cantante della Louisiana che 
Geoff recupera alla sua manie-
ra, in modo caldo e coinvolgen-
te. Il disco si chiude con un al-
tro classico di Mississippi John 
Hurt, Frankie, un altro capolavo-
ro che mischia folk, blues e radi-
ci in modo unico. Un disco bel-
lo, pulito, diretto. Per riscoprire 
una manciata di grandi canzoni 
del passato che potremmo an-
che avere dimenticato ma che 
Jim Kweskin e Geoff Muldaur ri-
portano a noi in maniera assolu-
tamente brillante.

Paolo Carù

Clay che si immerge cuore, anima 
e polmoni nella canzone, interpre-
tata in modo splendido, veramente 
da manuale del deep soul. E pure If 
I Could Reach Out, il brano di Ge-
orge Jackson, è un brano tra soul 
e R&B da applausi a scena aperta, 
cantata con grande abbandono da 
otis Clay. Fine del primo CD, il se-
condo dura poco, circa 35 minuti, 
solo tre brani, ma con un medley 
colossale di Love And Happiness/
Soul Man/I Just Wanna Testify e Re-
spect Yourself, con introduzione e 
presentazione della band che sono 
quasi più coinvolgenti di interi con-
certi di altri artisti, e il lungo med-
ley, oltre 23 minuti, è comunque 
preceduto da una magica When 
Heart Grow Cold, altro lentone dal 
repertorio di Bobby Bland, di quel-
li strappalacrime, buoni sentimen-
ti e classe immensa. Ma il medley 
conclusivo è al limite della perfe-
zione, difficile ai giorni nostri fare 

della musica soul così carica di 
energia, viva e vegeta, tra i picchi 
e le vallate continue della interpre-
tazione, a dispetto del poco rispetto 
che il vero soul ha nei tempi odier-
ni, sarebbe un peccato non ascol-
tare questa testimonianza sonora 
dell’arte di Otis Clay.
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L’ultrasettantenne Emmett Ellis Jr – 
guarda che si può inventare quan-
do si cerca un nome d’arte: lui se lo 
appiccicò per simboleggiare quel 
dinamismo che lo caratterizzava – 
dà una buona dimostrazione del 
suo carico vocale, mettendo insie-
me ritmi forti e slow, e qualcuno 
intermedio. Dopo essere appar-

so in un paio di antologie, il can-
tante, chitarrista e armonicista na-
tivo della Louisiana, debutta nel 
‘79 con l’album Rush Hour, e con-
tinuerà a distinguersi per la perso-
nale miscela fra blues e funky. Eti-
chette minori e le classifiche non 
sono roba per lui: ottiene solo un 
paio di modesti hit proprio nei ’70, 
– tra cui Chicken Heads – ma riesce 
a farsi apprezzare dal vivo, riceven-
do richieste sufficienti a riproporre 
il suo nome sui media. E comun-
que colleziona alcune nomina-

tions per i Grammy Award, i Blues 
Awards, fino all’inserimento nella 
“blues Hall of Fame” (2006). Qui 
la produzione è quella dell’esper-
to Scott Billington, che ha anche 
scritto un paio di brani. Da subito 
Bobby si presenta col “minaccio-
so-programmatico” I Don’t Want 
Nobody Hanging Around, in forma 
r&b-funky, genere che poi troverà 
ulteriori sottolineature nell’espli-
cito Funk O’ De Funk, dalle simili-
tudini jamesbrowniane, e in diver-
si altri momenti di buona fattura. 
Ci sono anche mid-tempo nitida-
mente bluesati: proprio Porcupie 
Meat, con una bella chitarra im-
bracciata da Vasti Jackson, e l’ar-
monica dello stesso Rush che trac-
cia sottili coloriture, Snake In The 
Grass e Me, Myself And I (qui c’è 
Joe Bonamassa a portare note 
e sfumature chitarristiche precise 
quanto basta). Come accennato, 
non mancano gli slow, e fra que-

sti il pregevole, essenziale Got Me 
Accused (basato su fatti persona-
li, con elementi razziali). Così, cir-
colarmente ben sostenuto anche 
da ospiti in questo o quel brano, 
il nostro infila una dozzina di in-
cisioni di buona qualità; in qual-
che momento anche ottima. Me-
rito anche della sua voce, ancora 
bella carica, pure capace di qual-
che sottigliezza melodica o, infi-
ne, “confidenziale”. Catfish Stew 
sta tra il blues e il r&b mid-tem-
po di stile reddinghiano (eh sì…), 
mentre in It’s Your Move è l’ottimo 
Dave Alvin a offrire spunti quali-
tativi alla trama sonora, che nell’in-
sieme è gradevole ma non risulta 
molto originale, quanto invece lo 
è il più veloce e scorrevole Nighti-
me Gardener, che si avvale dell’ap-
porto di Keb’ Mo’. Non farà storia, 
ma ha dalla sua parte mestiere e 
genuinità.

 Gianni Del Savio
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