


disco, il pianista 
texano Mike Flani-
gin, Greg Morrow 

e Matt Sorum alla 
batteria, Austin Hanks 

alla chitarra, James Har-
man all’armonica e Joe 
Hardy al basso. Apre le 
danze Missin’ Yo’ Kissin?, 
uptempo bluesy, ritmica 
densa, armoniche e chi-
tarre in primo piano ed 
una atmosfera da bar 
fumoso che pervade la 
canzone. Ci siamo, que-
sto è il Billy Gibbons che 
tutti a spettavano. My 
Baby She Rocks, cantata 
con voce roca, armonica 
in bella evidenza (oltre 
a James Harman anche 
lo stesso Gibbons è un 
armonica player). Se-
cond Line è sempre rock 
blues, ma meno convin-
ta delle due precedenti. 
Strumentazione in tema 
con il disco, ma la perfor-
mance vocale mi sembra 
meno convincente.  Ma 
Standing Around Crying 
(rilettura di un brano di 
Muddy Waters) è stre-
pitosa. Da sola vale il di-
sco. Slow blues nel più 
classico senso del termi-
ne, voce molto bluesy, 
accompagnamento per-
fetto con l’armonica su-
gli scudi, le chitarre che 
si sentono quanto basta. 
Una esecuzione da ma-
nuale:  Let The Left Hand 

vedere con quello 
che ci saremmo 
aspettati. E’ vero 
che un musicista fa 
quello che vuole e non 
quello che vogliamo noi, 
ma Perfectamundo mi 
era sembrata l’ennesima 
occasione gettata al ven-
to. E, finalmente, arrivia-
mo a The Big Bad Blues. 
Ebbene sì’, questa vol-
ta ci siamo. Billy F. Gib-
bons (con la F.) finalmen-
te fa quel disco che tutti, 
credo, si aspettavano da 
lui. Un disco di blues, ru-
vido, teso, potente. Nul-
la viene lasciato al caso, 
proprio nulla. Billy F. Gib-
bons ha fatto quel disco 
che, dopo 50 anni tutti, 
o quasi, si aspettavano 
che facesse. Voce spor-
ca, chiatarra secca, ar-
monica al vento, una rit-
mica dura: ci sono tutti 
gli elementi perché The 
Big Bad Blues sia quel di-
sco che che tutti, o qua-
si, aspettavano. Ci sono 
delle canzoni composte 
da Gibbons ma anche un 
paio di classici di Mud-
dy Waters e Bo Didd-
ley, tanto per chiudere il 
cerchio. Così non ci sono 
dubbi. This is a blues al-
bum, a real blues album. 
Gibbons mette sul piat-
to 11 canzoni secche, 
sporche, molto bluesy. 
Sono con lui, per questo 

Sono nella musica da più 
di 50 anni. E, sin dai primi 
anni settanta, da quando 
ho ascoltato i primi dischi 
dei ZZ Top, ho sempre at-
teso un disco dedicato al 
blues. Da parte dei trio 
texano o del suo leader, 
Billy Frederick Gibbons. 
Uno dei maggiori deside-
rata era un disco solista 
di Gibbons dove avreb-
be potuto andare a fon-
do nella sua passione per 
il blues: ma, anno dopo 
anno, questo desiderio 
è andata sempre più sce-
mando. E poi gli stessi ZZ 
Top non erano certamen-
te più il trio hard blues di 
inizio carriera, ma un pa-
strocchio di suoni senza 
né capo né coda. E’ vero, 
hanno avuto alti e bassi: 
ma i bassi erano tantissi-
mi e gli alti li ricordo a fa-
tica. Poi, tre anni fa, Billy 
Gibbons (senza la F.) ha 
pubblicato il primo, ago-
gnato, album da solista: 
Perfectamundo. Un disco 
estremamente disconti-
nuo che mischiava rock-
blues (poco) con influen-
ze cubane (troppe). Un 
album che faceva intui-
re le potenzialità del suo 
autore e poi le gettava al 
vento con dei brani che 
avevano ben poco a che 
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Know, ancora blues elettri-
co, ancora armonica, chitar-
ra in essere e la voce, roca e 
oscura, a narrare le sue sto-
rie. Bring it To Jerome, più 
sporca che mai, arriva dal re-
pertorio di Bo Diddley. Non 
è tra le sue più note, ma è 
un bluesaccio elettrico con il 
titolo che viene ripetuto più 
volte e la band, dalla ritmi-
ca all’armonica di Harman, 
che si accende attorno al le-
ader. That’s What She Said 
mantiene saldo il sound del 
disco: chitarre elettriche in 
splovero, ritmica sugli scudi 
ed un riff assassino che en-
tra di botto nella canzone, 
lasciandoci senza fiato. Bil-
ly Gibbons fa le cose sul se-
rio, finalmente. Mo’ Slower 
Blues indurisce ulteriormen-
te il suono, Mike Flanigin ri-
cama con il piano sul fondo, 
ma il brano è tosto, cantato 
con voce graffiante, e non 
lascia nulla al caso. Hollywo-
od 151 corre invece in senso 
contrario. Fluida, scorrevo-
le, sempre bluesy ma molto 
meno carica, quasi frizzan-
te. Billy canta con la solita 
voce, ma la strumentazione 
è più fresca, diretta, esempli-
ficata. Siamo ormai alla fine, 
ma ci sono ancora un paio di 
belle cose. Rollin’ and Tum-
blin’, grande classico di Mud-
dy Waters, viene riletto con 
forza, quasi con furore. C’è il 
ritmo, la voce è tesa, la stru-
mentazione sporca più che 
mai: ma la canzone regge e 
tira dritta per la sua strada. 
Billy F. Gibbons stavolta non 
si perde per strada. Va dritto 
nel blues, forse non nel modo 
più classico, ma con una for-
za ed un vigore che non gli 
riconoscevamo più. La chiu-
sura del disco, Crackin’ Up, è 
puro divertimento. Ancora 
Bo Diddley, ma qui in veste 
di puro divertimento con un 
deliziosa pop song up tempo 
che Gibbons rilegge per filo e 
per segno  Bella, fresca, go-
dibile. Un bel modo per chiu-
dere un disco solido, deciso, 
blues  Quel disco che Billy F 
Gibbons ha finalmente fatto 
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