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JAMEs HOUsE AND 
THE bLUEs COWbOys
JaMeS houSe anD The 
BlueS CoWBoYS
vIcTor house records
www½

Di tutte le sorpre-
se possibili, questa 
sarebbe stata dav-
vero difficile a pro-
nosticarsi: James Hou-
se, autore country dalle 
collaborazioni moltepli-
ci e di enorme succes-
so (sua, per dire, la Ain’t 
That Lonely Yet di Dwi-
ght Yoakam, ma qualcu-
no dovrebbe soprattutto 
ristamparne il rockeg-
giante e omonimo esor-
dio su Atlantic del 1983), 
butta per un momento 
alle ortiche violini e spe-
roni per cimentarsi con 
un torrido rock-blues 
stracolmo di gospel e 
chitarre fiammeggianti. 
Forse non stupirà ritro-
vare, nella formazione 
dei Blues Cowboys, le sei 
corde di autentici virtuo-
si dello strumento quali 
Kenny Greenberg e Will 
Kimbrough, più canonico 
e bluesy il primo, più af-
filato, rockista e taglien-
te il secondo; a stupire 
sono invece la versatilità 
e l’estensione della voce 
del padrone di casa, unite 
tra l’altro a un’immede-
simazione di genere così 
profonda e sentita da far 
risuonare subito convin-
centi le sue numerose 
contaminazioni con l’e-
stetica rutilante del rock 
& roll. Mike Bradford de-
gli Uncle Kracker si occu-
pa di imbracciare il basso 
in tutte e undici le trac-
ce di James House & The 
Blues Cowboys, mentre 
gli altri musicisti, anche 

loro pescati dal serba-
toio della migliore Na-
shville, si dividono tra gli 
ipotetici lati A e B dell’o-
pera, in ogni suo frangen-
te granitica, trascinante e 
irruenta come da tempo 
non capitava di sentire. 
Per essere catapultati nel 
blues elettrico più incan-
descente e rabbioso delle 
ultime stagioni basta par-
tire dall’iniziale Jail House 
Blues, agghiacciante re-
soconto di violenze do-

mestiche incartato in 
un’orgiastica dan-
za di slide, e pro-
seguire con le fru-
state boogie della 

successiva Arkansas 
Woman, fino a inchiodar-
si sul ralenti ipnotico di 
una Long Way Down ab-
barbicata al fantasma di 
John Lee Hooker: appa-
rirà subito chiaro come la 
scrittura (eccelsa) di Hou-
se riesca a tenere insie-
me un ampio ventaglio di 
ispirazioni differenti (du-
rante le unghiate nottur-
ne di Good Love diventa 
impossibile non pensare 
agli Stones di Some Gir-
ls [1978]) rivendicando 
non tanto una sua nuova 
identità artistica quanto 
la prerogativa di incalzare 
gli ascoltatori riconfigu-
rando stili e orientamen-
ti. Così, ecco la ruvida 
Moving On Over rievo-
care il blues texano e il 
senso impressionista de-
gli spazi aperti apparte-
nuto al Charlie Sexton di 
Under The Wishing Tree 
(1995), seppellendolo 
però sotto una valanga di 
assoli, e la strepitosa Well 
Run Dry allestire una pa-
rata rockista che non sa-
rebbe dispiaciuta al Joe 
Ely più battagliero o allo 
Stevie Ray Vaughan in 
bilico tra rock e blues di 
Couldn’t Stand The We-
ather (1984). Il romanti-
cismo sferzante di Gone 
Again rimanda persino a 
Rod Stewart, lo scartave-
trato sbuffare di Boome-
rang tira in ballo il Mick 
Jagger solista, Ballad Of 

The Troubadour Kings 
macina rasoiate di Fen-
der come se non ci fos-
se un domani e l’ultima, 
minacciosa Which Side Of 
The River intinge il tutto 
nelle acque minacciose di 
una palude da cui si er-
gono, sulfurei e solenni, 
i profili di Tony Joe Whi-
te, Joe Tex e John Foger-
ty. L’elenco dei nomi sin 
qui citati non serve a in-
dicare James House & 
The Blues Cowboys qua-
le opera derivativa o di 
seconda mano, ma a 
rendere conto dell’umil-
tà e della sincera passio-
ne con cui James House 
ha voluto intraprendere 
questa nuova avventura, 
col buon gusto di rifarsi a 
svariati predecessori pur 
senza ricalcarne in modo 
pedissequo le orme. Del 
suo disco si apprezza tut-
to: l’energia, la precisio-
ne, la chiarezza del dise-
gno, l’immediatezza dei 
brani e soprattutto, una 
volta tanto e senza ripen-
samenti, la vera e propria 
furia. 

Gianfranco Callieri

COLiN JAMEs
MileS To go
True norTh records
www½

Questo nuovo Miles To 
Go è il secondo capito-
lo, dopo l’ottimo Blue Hi-
ghways del 2016, di un 
suo personale omaggio 
ad alcuni dei grandi ar-
tisti del Blues, aggiun-
gendo anche un paio di 
canzoni a propria firma. 
Anche per il nuovo disco 
si fa accompagnare dalla 
sua touring band ovvero 
gli ottimi Geoff Hicks alla 

batteria, Steve Pelletier 
al basso, Jesse O’Brien a 
piano e Wurlitzer, Simon 
Kendall all’organo e, in al-
cuni brani, Chris Caddell 
alla chitarra ritmica e so-
prattutto Steve Marriner 
all’armonica, più una pic-
cola sezione fiati compo-
sta da Steve Hilliam, Jer-
ry Cook e Rod Murray. Il 
risultato è un ennesimo 
solido album di blues, 
rock e derivati, sostenuto 
dalle egregie capacità chi-
tarristiche di Colin James, 
uno dei migliori su piaz-
za, che sicuramente non 
ha la forza travolgente di 
Jeff Healey, o le raffina-
te nuances roots di Colin 
Linden, ma è uno dei più 
eclettici praticanti cana-
desi del genere, del tutto 
alla pari con le sue con-
troparti americane, tra 
cui potremmo ricorda-
re Johnny Lang, Kenny 
Wayne Shepherd, Chris 
Duarte, e io aggiungerei, 
magari come influenze, 
o per similitudini nel toc-
co chitarristico, ora po-
tente ora raffinato, soli-
sti come Rory Gallagher 
e Robben Ford. Si diceva 
che James non ha forse 
l’irruenza di un Jeff Hea-
ley, ma il vibrante vigo-
re della sua solista non 
manca per esempio nel-
la traccia di apertura, una 
gagliarda rilettura di One 
More Mile di Muddy Wa-
ters, con organo e armo-
nica a spalleggiare Colin, 
oltre all’uso di una sezio-
ne fiati (utilizzata anche 
nei suoi vari album con 
una big band, che han-
no anticipato il cosiddet-
to swing revival degli anni 
’90) che aggiunge pepe 
ad un suono già bello ca-
rico di suo, raffinato ma 
intenso allo stesso tem-
po. Formula che viene ri-
badita anche nella suc-
cessiva cover sempre dal 
Chicago Blues di Muddy 
Waters, con una potente 
Still A Fool, che cita an-
che il riff lussureggiante 
di Two Trains Running, ed 
il timbro chitarristico de-

gli amati Hendrix e SRV 
in un tour de force ve-
ramente potente, dove 
Marriner con la sua ar-
monica fronteggia un 
Colin James veramente 
scatenato. In Dig Myself 
A Hole, dove James va 
alla grande anche di sli-
de, ci sono elementi R&R 
e R&B in questa parafra-
si di un vecchio pezzo di 
Arthur Crudup (quello di 
That’s Allright Mama), 
tra pianini malandrini e 
fiati svolazzanti; ma il ca-
nadese eccelle anche nel-
la sognante I Will Remain, 
una propria composizio-
ne che rimanda alle cose 
migliori di Robben Ford, 
con la chitarra raffinatis-
sima che quasi galleggia 
sul lavoro della propria 
band, in un pezzo che ha 
rimandi al gospel e alle 
blues ballads di BB King. 
40 Light Years, l’altro pez-
zo originale, non mostra 
cedimenti nel tessuto 
sonoro, sempre un blues 
fiatistico con l’armonica 
in evidenza e un timbro 
chitarristico alla Knopfler 
o alla JJ Cale; Ooh Baby 
Hold Me è un ficcan-
te pezzo di Chester Bur-
nett a.k.a Howlin Wolf, 
con un riff (e non solo 
quello) che è uno stret-
tissimo parente di quel-
lo della pimpante Killing 
Floor, mentre Black Ni-
ght, con Rick Gestrin al 
piano, è uno splendi-
do blues lento, al giusto 
crocevia tra Bloomfield 
e Robben Ford per la fi-
nezza del tocco della so-
lista, seguito da Soul Of 
A Man, uno dei tre brani 
acustici dell’album, solo 
voce, chitarra e armoni-
ca, una canzone di Blind 
Willie Johnson, che poi 
si anima per l’intervento 
tagliente della slide di Ja-
mes, lasciando a See That 
My Grave Is Kept Clean di 
Blind Lemon Jefferson e 
alla ripresa acustica di 
One More Mile, il lato 
più tranquillo di questo 
album. Che comunque ci 
propone anche una rega-
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le versione di I Need Your 
Love So Bad, ballata blues 
superba di Little Willie 
John, di cui il sottoscrit-
to ha sempre amato mol-
tissimo la versione che fa-
cevano i Fleetwood Mac 
di Peter Green. E notevo-
le pure Tears Came Rol-
ling Down, un sanguigno 
e tosto blues elettrico con 
uso di fiati ed armonica, 
attribuito a Geoff Mul-
daur, ma derivato da un 
traditional, altro eccel-
lente esempio della clas-
se di Colin James, che con 
la voce e una slide tan-
genziale rende onore al 
meglio del Blues, in que-
sto brano ed in tutto que-
sto ottimo disco.

Bruno Conti

WALTER LURE 
& THE WALDOs
WaCka laCka looM BoP a 
looM BaM Boo
cLeoPaTra records
www

C’è da scommettere che 
qualunque amante del-
la musica rock davanti 
a un titolo come Wacka 
Lacka Loom Bop A Loom 
Bam Boo penserebbe a 
uno scherzo. Oppure at-
tribuirebbe il prodotto 
a qualche patetico “ar-
tista” dalla facile quan-
to incomprensibile co-
micità. Poi lo sguardo 
cadrebbe sul proprieta-
rio del CD: Walter Lure. 
E, a quel punto, i ricor-
di comincerebbero ma-
gicamente a incasellarsi: 
uno dei fondatori degli 
Heartbreakers….John-
ny Thunders…punk im-
perante tra la fine degli 
anni 70 e inizio anni 80… 
Allorquando il raggio la-

ser del lettore CD comin-
cia a decodificare le trac-
ce di Wacka Lacka Loom 
Bop A Loom Bam Boo, 
ogni dubbio scompare. 
Si tratta proprio del nuo-
vo lavoro (il preceden-
te Live In Berlin è data-
to 2008) del compagno 
d’avventura di Johnny 
Thunders, un altro episo-
dio della carriera solista 
di Lure dopo la militan-
za (a seguito della mor-
te di Thunders avvenuta 
nel 1991) in Ramones, 
The Hurricanes, The He-
roes e un’ulteriore man-
ciata di band. The Wal-
dos è la formazione che 
accompagna Walter Lure 
in questa fatica discogra-
fica datata 2018. Le dodi-
ci tracce di Wacka Lacka 
Loom Bop A Loom Bam 
Boo raramente supera-
no i tre minuti di durata, 
i riff sono sparati a velo-
cità supersonica, la voce 
è spesso urlata, la batte-
ria (governata da Joe Riz-
zo) e il basso (manovrato 
da Takanori Ichiuji) for-
niscono una base anfe-
taminica alla voce e alla 
chitarra del titolare e di 
Tak Nakai “Takto”. I rife-
rimenti ai “pilastri” del 
punk d’annata non man-
cano: in London Boys, 
per esempio, la strizzati-
na d’occhio ai Clash e ai 
Sex Pistols diventa una 
vera e propria dichiara-
zione musicale d’amo-
re, nonostante la can-
zone fosse stata scritta 
come veemente e picca-
ta risposta al brano New 
York della band di John-
ny Rotten (è inserita in 
Never Mind The Bollocks 
– Here’s The Sex Pistols, 
del 1977). Oltretutto, 
London Boys (firmata 
da Walter Lure, Johnny 
Thunders e Billy Rath) 
appartiene all’elenco dei 
brani “ripescati” dal pas-
sato (a cui Lure è, ovvia-
mente, molto legato) e 
inseriti in Wacka Lacka 
Loom Bop A Loom Bam 
Boo, La canzone, infatti, 
è originariamente pre-

sente nell’album solista 
di Thunders datato 1978 
e intitolato So Alone. Una 
delle poche tracce (cin-
que in tutto) che supe-
rano i tre minuti di du-
rata è Little Black Book: 
in questo caso la musica 
cambia radicalmente re-
gistro, offrendo ben (!!) 
5’17” di musica blues, si-
nuosa e quasi ammalian-
te… Ma rimane un unico, 
isolato episodio: il resto 
è un concentrato di chi-
tarre fumanti, riff quasi 
ossessivi, ritornelli/slo-
gan ripetuti fino allo sfi-
nimento, ritmica aggres-
siva e pulsante. In più, 
tanto per annullare qua-
lunque perplessità sul 
contenuto musicale di 
Wacka Lacka Loom Bop 
A Loom Bam Boo, è suf-
ficiente aggiungere che 
nel brano Take A Chance 
On Me è presente (in ve-
ste di ospite) il chitarri-
sta Joey Pinter (transita-
to negli Heartbreakers di 
Johnny Thunders) e, so-
prattutto, che la produ-
zione è affidata ad Andy 
Shernoff, fondatore del-
la punk band di New York 
The Dictators.

Riccardo Caccia

sEAsiCK sTEvE
Can u Cook?
BMg
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In un’altra epoca, Seasick 
Steve sarebbe stato uno 
di quei bluesman randagi 
che sbarcavano il lunario 
suonando per un sorso di 
liquore o per il piacere 
di una donna nel mezzo 
dei tanti crossroads del 
sud degli Stati Uniti, che 
è probabilmente quel-

lo che starebbe facen-
do oggi se non avesse ri-
scosso un buon plauso e 
una certa fama in Europa 
e se tra i crediti dei suoi 
dischi non fossero spar-
si i nomi di Nick Cave, 
John Paul Jones e Jack 
White. Al tempo avreb-
be forse potuto stringe-
re un patto col demonio 
o al massimo finire tra 
le registrazioni sul cam-
po di Alan Lomax, oggi il 
suo nono album di studio 
Can U Cook? esce con il 
marchio di una major e 
a suonare la chitarra ac-
canto a lui, questa volta è 
capitato un certo Luther 
Dickinson dei North Mis-
sissippi Allstars, che non 
è esattamente un musi-
cista qualunque. Ciò non 
significa che Seasick Ste-
ve sia una star al pari di 
Robert Johnson, ma non 
si può negare che attorno 
al personaggio si sia cre-
ato un’alone di leggenda, 
alimentato dall’incertez-
za dei suoi dati anagrafici 
e dal mistero di una bio-
grafia a quanto pare tor-
mentata e romanzata in 
cui si immagina possano 
aver trovato linfa le bruta-
li scosse elettriche e i do-
lenti lamenti acustici che 
riempiono la sua disco-
grafia in generale e il nuo-
vo Can U Cook? in parti-
colare. Seasick Steve ha 
l’aria di essere un’artista 
convinto che i nervi con-
tino più della tecnica e 
che per scrivere una can-
zone non sia necessario 
un dizionario, ma basti-
no un po’ d’istinto e una 
qualsiasi malinconia, che 
si tratti del primo fred-
do dell’inverno, dell’ul-
timo raggio di sole della 
giornata o del semplice 
brontolio dello stomaco: 
insomma sembra proprio 
il tipo pratico e genuino 
a cui basta guardarsi in-
torno per mettere insie-
me due accordi e qualche 
strofa con cui fare un di-
sco che suona come una 
schioppettata come Can 
U Cook?. Sempre parco 

in quanto a produzione 
ed arrangiamenti, Seasi-
ck Steve non ha partico-
lari esigenze nemmeno in 
fatto di accompagnamen-
to, per questo potrebbe 
aver scelto il drumming 
basico e furioso di Dan 
Magnusson, un batteri-
sta che non prova nem-
meno ad imbastire ritmi 
complessi e si limita a te-
ner testa al fragore del-
la chitarra. Date le pre-
messe, i dischi di Seasick 
Steve sono quello che 
sono: pieni di crudi, sel-
vatici blues ridotti all’os-
so, come non se ne sen-
tono più da quando R.L. 
Burnside è passato a mi-
glior vita, e Can U Cook? 
non fa eccezione a giudi-
care dalle sfuriate elettri-
che di Hate Da Winter, 
dell’esplosiva titletrack e 
di Company o dalle pol-
verose note acustiche di 
una sinistra Chewin’ On 
Da Blues, di una incante-
vole Sun On My Face dal 
languido suono laid back 
e di una spettrale Get My 
Drift. Can U Cook? potrà 
anche sembrare il soli-
to vecchio blues, ma c’è 
sempre qualche piccolo 
dettaglio in grado di fare 
la differenza, che si trat-
ti di qualche scivolata sli-
de che lacera il finale di 
Down De Road, dell’aura 
vagamente country che 
pervade Last Rodeo, del 
beat africano che muove 
l’ipnotica Lay, della chi-
tarra funky che si agita in 
Young Blood, dell’armo-
nica che riscalda le bel-
le atmosfere di Sun On 
My Face, del piano che 
scontorna la bufera di 
Shady Tree o dell’organo 
che crea scompiglio nel-
la coda lisergica di Get 
My Drift. Seasick Steve è 
fatto così, per fare un di-
sco, gli bastano un paio di 
chitarre e una manciata di 
riff, qualche cannonata di 
tamburo e tutto il feeling 
che gli brucia nell’anima: 
tutto sommato sembra 
più che abbastanza. 

Luca Salmini

Riccardo
Evidenziato
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