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Curtis Salgado è l’origina-
le “Blues Brother”, il pro-
totipo a cui John Belu-
shi si ispirò per creare il 
suo personaggio di Joliet 
“Jake” Blues, ma è stato 
anche il cantante nella pri-
ma Robert Cray Band, nei 
Roomful Of Blues, è stato 
persino un anno con San-
tana, ma nel corso della 
sua lunga carriera ha avu-
to anche enormi problemi 
con la sua salute: tumori 
ai polmoni e al fegato, di 
cui ha subito un trapian-
to, e di recente, nel mar-
zo 2017, anche un quadru-
plo bypass coronarico per 
problemi di cuore. Mol-
ti si sarebbero scoraggia-
ti e avrebbero smesso da 
anni, ma Salgado da qual-
che anno, almeno a livel-
lo artistico, sembra vivere 
una seconda giovinezza, 
grazie alla Alligator che gli 
ha pubblicato due bellissi-
mi dischi, Soul Shot e The 
Beautiful Lowdown, intrisi 
di soul e R&B, con tocchi 
blues, ma soprattutto in-
centrati sulla sua splendi-
da voce, una delle migliori 
tra i bianchi che praticano 
musica “nera”. Ora, sem-
pre per la Alligator, pub-
blica questo Rough Cut, 
un disco di blues puro, re-
gistrato in coppia con Alan 
Hager, che abitualmente è 
il chitarrista della sua band, 
un album più intimo, qua-
si in solitaria a tratti, anche 
se in alcuni brani appaiono 
degli ospiti, che vediamo 
tra un attimo: il disco, au-
toprodotto dal duo, è sta-
to registrato in uno studio 

di Portland, Oregon, dove 
Salgado vive, e si apre con 
un brano che è una sorta di 
manifesto autobiografico, I 
Will Not Surrender, solo la 
voce disadorna e podero-
sa di Curtis, accompagna-
to dalla chitarra elettrica di 
Hager, per un brano che fa 
rivivere certi pezzi epici di 
John Lee Hooker, tipo Ne-
ver Get Out These Blues 
Alive, una canzone tor-
mentata ed intensa dove 
spicca l’abilità interpreta-
tiva del nostro. Non tut-
to il disco è a questi livel-
li di eccellenza, So Near To 
Nowhere, ancora firmata 
da Hager e Salgado, è co-
munque un ondeggian-
te country-blues, dove 
l’acustica di Alan è dop-
piata dall’armonica di Cur-
tis per un limpido esempio 
di blues acustico classico, 
con One Night Only, scrit-
ta dal solo titolare, dove 
appaiono anche il piano 
di Jim Pugh, vecchio com-
pagno di avventura di Ro-
bert Cray, e la batteria di 
Jimi Bott, brano più mos-
so ed incentrato sul suono 
dell’armonica, e sempre 
molto tradizionale nell’ap-
proccio, più espansivo ma 
sempre composto nell’ar-
rangiamento. Nel succes-
sivo brano, dedicato ai ci-
nofili (con la o) e ode ad 
uno dei più grandi amici 
dell’uomo, I Want My Dog 
To Live Longer (The Grea-
test Wish), si torna ad uno 
scanzonato ed affettuoso 
blues acustico, firmato di 
nuovo dal duo, prima di 
passare ai pezzi da 90, a 
partire da I Can’t Be Sa-
tisfied di Muddy Waters, 
brano che sembra prove-
nire da qualche vecchio vi-
nile Chess, con la voce di 
Salgado che ricorda molto 
quella dell’autore, mentre 
la pungente slide di Alan 
Hager è affiancata dal con-
trabbasso di Keith Brush e 
dalla batteria di Russ Klei-
ner, per un tuffo saluta-
re nelle migliori 12 battu-
te classiche. Poi ribadite in 
una sentita (anche nel ti-
tolo) Too Young To Die di 

Sonny Boy Williamson, 
dove Salgado conferma le 
sue virtù pure come armo-
nicista, oltre a quelle rico-
nosciute di vocalist di gran 
classe, solo una voce vis-
suta, una chitarra elettrica 
e una mouth harp e tanto 
sentimento; Depot Blues, 
un brano di Son House 
del 1942, va ancora più in-
dietro, alle radici di que-
sta musica, un delizioso 
walking blues nuovamen-
te intenso ed appassiona-
to, come brilla pure Mor-
ning Train, un traditional 
dove Curtis si fa affianca-
re dalla voce di Larhonda 
Steele (e dalla batteria di 
Brian Foxworth), per un 
brano teso ed energico 
che ricorda certe cose del 
Ry Cooder di fine anni ‘70, 
grazie alla slide di Hager e 
ad un finale gospel che ri-
sveglia la voce evocati-
va del nostro amico. You 
Got To Move è quella di 
Elmore James, e prevede 
la presenza di una sezio-
ne ritmica, nonché di sli-
de ed armonica, per uno 
dei brani più elettrizzan-
ti di questa comunque ro-
busta prova di Curtis Sal-
gado, che conferma disco 
dopo disco le sue virtù di 
interprete sopraffino, an-
che con il proprio materia-
le, per esempio nella deli-
ziosa Hell In A Handbasket, 
dove si presenta anche 
come consumato pianista 
barrelhouse. E lascia spa-
zio al socio Alan Hager che 
canta Long Train Blues di 
Robert Wilkins, altro pez-
zo che viene dal Delta delle 
origini; il chitarrista è l’au-
tore dello strumentale The 
Gift Of Robert Charles, al-
tro brano molto “coode-
riano” dove si apprezza di 
nuovo la sua tecnica squisi-
ta alla slide. In conclusione 
un altro pezzo di una leg-
genda del blues, Big Bill 
Broonzy, per una I Want 
You By My Side che con-
ferma la validità espressi-
va di questo Curtis Salga-
do “diverso” dal solito, ma 
sempre efficace.

Bruno Conti 
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Nulla di rivoluzionario e di 
arzigogolato, “solo” blues 
e rock-blues suonato con 
passione. Questo, in estre-
ma sintesi, il risultato ot-
tenuto dalla band di Jay 
Willie con Jay Walkin’, 
quinto album consecuti-
vo per l’etichetta di New 
York Zoho di proprietà di 
Joachim “Jochen” Becker. 
Già due precedenti lavori 
(The Real Deal del 2010 su 
etichetta Blues Boulevard 
e presente sul Buscadero 
del gennaio 2011 e l’otti-
mo New York Minute del 
2013, sul Buscadero dell’a-
prile 2013) hanno ottenu-
to giudizi assai lusinghie-
ri. Jay Walkin’ viaggia sulla 
stessa lunghezza d’onda 
dei lavori citati, ponendo-
si con estremo rispetto (e 
gratitudine) nei confronti 
di leggende della musica 
blues. Nel CD, infatti, tro-
vano spazio omaggi ap-
passionati a musicisti del 
calibro di Roger Miller/
Dale Hawkins (l’iniziale, 
inarrestabile Wish I Ha-
dn’t Called Home), di Ro-
osevelt Sykes (con la rilet-
tura di 44 Blues), di Lowell 
Fulson (autore, insieme a 
Lloyd C. Glenn, del brano 
Sinner’s Prayer), del bri-
tannico Leonard Feather 
(sua la cristallina How Blue 
Can You Get, eseguita dal-
la Jay Willie Blues Band in 
maniera egregia e da tem-
po inserita nei numero-
si spettacoli dal vivo della 
formazione), di Blind Wil-
lie Johnson (con la con-
clusiva, soffusa Soul Of 
A Man), di J.B. Lenoir (la 

celebre I Feel So Good). 
Ai quattro musicisti della 
band (Jay Willie alla chi-
tarra elettrica, slide e can-
to, Paul Opalach al basso, 
tastiere e voce, Bob Cal-
lahan alla chitarra e voce, 
Bobby T Torello alla bat-
teria e voce) si aggiun-
gono l’amico di vecchia 
data di Willie Jason Ricci 
all’armonica nelle già ci-
tate Wish I Hadn’t Called 
Home e 44 Blues e la can-
tante Malorie Leogrande 
(componente del duo Bo-
tanica Blue e collabora-
trice della band Tangled 
Vine). L’inserimento della 
voce di Leogrande contri-
buisce non poco ad eleva-
re ulteriormente il livello 
qualitativo di Jay Walkin’. 
E’ sufficiente ascoltare 
l’ottima versione di Hit-
ting On Nothing (portata 
al successo da Irma Tho-
mas) per rendersi conto di 
quanto incida la presenza 
della cantante nella riusci-
ta del lavoro. Oltre a rivi-
sitazioni di brani di altrui 
firma, Jay Walkin’ contie-
ne anche tracce compo-
ste da componenti del-
la formazione come, per 
esempio, la canzone che 
titola l’intero CD (compo-
sta da Jay Willie insieme a 
Paul Opalach), Move Over 
a firma Bob Callahan qui 
impegnato anche a sfode-
rare la sua voce da tenore, 
la mansueta Step Aside di 
Jay Willie, il rock di Go To 
Guy del batterista Torel-
lo, The Other Side firmata 
da Willie, Opalach e, per 
quanto riguarda il testo, 
da Leogrande.

Riccardo Caccia
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Oscar Benton è uno di 
quei classici artisti da “chi 
è costui?”. Non è il soul 
singer americano, qua-
si omonimo, Brook Ben-
ton, bensì un bluesman 
olandese, che inizia la sua 

Riccardo
Evidenziato
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