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MIKE BLOOMfIELD
LiVE aT NiGhT 
MCCaBE’s, JaNUary 1, 
1977 
rockbEaT 
wwww

Qualche mese fa 
la Rockbeat ha pub-
blicato Live at McCabe’s 
Guitar Workshop. Quel di-
sco, inciso nel piccolo lo-
cale di Santa Monica (Los 
Angeles), era stato regi-
strato il primo Gennaio 
1977. Proprio come que-
sto di cui andiamo a par-
lare. Quello era il concer-
to di prima serata, questo 
quello seguente. Due set 
completamente diversi. 
Una volta in America, so-
pratutto nei piccoli locali 
(ma il Blue Note fa anco-
ra la politica dei due con-
certi ogni sera, sia in Usa 
che anche nella sede mi-
lanese) si usava fare due 
concerti. Durata media 
un’ora, un’ora e un quar-
to, raramente di più. Dalle 
nove alle dieci e un quar-
to, dalle undici a mezza-
notte abbondante. Questi 
erano solitamente i tem-
pi di durata. Ed il McCa-
be’s, piccola sala in quel di 
Santa Monica, non sfuggi-
va alla regola. Questa re-
gistrazione, come anche 
quelle recenti pubblicate 
dalla Rockbeat, è opera di 
Norman Dayron, al tempo 
manager di Mike e gran-
de amante della sua mu-

sica. Il concerto, come 
anche i precedenti, è re-
gistrato in modo perfet-

to. Ma è parte acusti-
co e parte elettrico. E 
la parte più interes-
sante è quella acu-

stica, con Bloomfield 
brillante, in gran forma. 

Apre il traditional Hymn 
Tune, un brano di origi-
ne gospel che Mike suo-
na in modo perfetto sul-
la sua acustica. Sembra di 
sentire John Fahey, per 
il modo di suonare, per 
la tonalità che ha la chi-
tarra: un brano magnifi-
co, che introduce la sera-
ta in modo perfetto. Che 
Bloomfield fosse un gran-
de, lo sapevamo, ma così 
bravo anche all’acustica 
non ce lo ricordavamo. 
Frankie and Johnny è uno 
standard, un brano che ri-
sale all’inizio del novecen-
to e che ha sulle sue spalle 
più di duecento interpre-
tazioni, da Johnny Cash a 
Bob Dylan, Sam Cooke, 
Van Morrison, Charlie Pat-
ton, Jimmie Rodgers, Doc 
Watson, Lead Belly, Mis-
sissippi John Hurt, per ci-
tarne alcuni. Versione toc-
cante, suonata in punta di 
dita, misurata. I’m With 
You Always, un brano che 
Mike suonava spesso, ha 
un passo alla Leo Kottke, 
con chitarra discorsiva e 
cantato diretto. Some of 
These Days è un country 
blues fluido, suonato in 

maniera semplice. Stag-
ger Lee, chiamata anche 
Stagolee, risale agli anni 
venti ed è una ulteriore 
dimostrazione della cul-
tura e della bravura di Mi-
chael, qui chitarrista bra-
vo e raffinato. Darktown 
Strutter’s Ball, ancora di-
scorsiva, suonata in pun-
ta di dita, apre per la diver-
tente I’m Glad I’m Jewish, 
una sorta di canzone ma-
nifesto di Mike, in versio-
ne acustica. E, da come si 
diverte la gente, si capi-
sce quanto è gradita que-
sta parte della serata. Pic-
colo intervallo e poi entra 
la band. La stessa, ovvia-
mente, dell’altro disco re-
gistrato al McCabe’s. Blo-
omfield, Mark Naftalin, 
Buell Neidlinger e Buddy 
Helm. Jockey Blues/Old 
Folks Boogie è un medley 
ben costruito, con Mark 
Naftalin che suona flui-
do alle spalle di Michael. 
E già riempie l’atmosfera, 
diventando co protagoni-
sta. Eyesight to The Blind è 
un blues che risale ai pri-
mi anni cinquanta: lo ave-
va interpretato per primo, 
credo, Sonny Boy William-
son. La versione di Mike è 
ben suonata e cantata con 
grande misura: ancora 
una volta Naftalin diventa 
co protagonista. Breve in-
terludio parlato e poi altre 
due perle, per chiudere la 
serata. Don’t You Lie to 
Me, che arriva dal reper-
torio di Tampa Red, è un 
altro classico, suonato e 
cantato con straordinaria 
perizia dal nostro. Chiude 
la serata A – Flat Booga-
loo, un altro brano di de-
rivazione tradizionale che 
il nostro eseguiva spesso.

Paolo Carù

JONATHON LONG
JONaThON LONG
wild hEarT rEcords
www½

Alcuni dei migliori musi-
cisti in quel mondo che 
sta tra rock e blues, ulti-
mamente si dividono tra 

il loro lavoro e quello del 
produttore: prendiamo 
Mike Zito o Luther Di-
ckinson, che alternano ai 
propri dischi la produzio-
ne per altri. Non sono due 
nomi fatti a caso, perché 
sono stati legati ai vari al-
bum incisi da Samantha 
Fish per la Ruf. Ora an-
che la Fish, in questa tra-
dizione di musicisti “sco-
pritori” di talenti lancia 
per la propria etichetta 
Wild Heart Records un 
“nuovo” cantante e chi-
tarrista Jonathon Long, 
che forse nuovo non è, 
avendo al suo attivo già 
due album pubblicati a 
nome Jonathon “Boo-
gie” Long. Come dice lo 
stesso Long nella presen-
tazione dell’album, il no-
mignolo derivava dalla 
sua passione per i blues 
classici e soprattutto per 
il boogie di John Lee Ho-
oker, ma per questo terzo 
disco omonimo che vuole 
essere una sorta di nuova 
partenza per il cantante di 
Baton Rouge, Louisiana, 
sotto l’attenta produzio-
ne della Fish, all’esordio 
anche come produttri-
ce, ma memore di quan-
to imparato dai suoi “col-
leghi”, realizza un album 
dove a fianco del blues, 
ci sono anche chiari ele-
menti country, di quello 
buono alla Chris Staple-
ton per intenderci, e an-
che pregevole e gagliardo 
southern rock. Accompa-
gnato, oltre che dalla sua 
fida Gibson Les Paul, da 
Julian Civello alla batte-
ria e da Chris Roberts al 
basso, Long propone una 
serie di canzoni, undici in 
tutto, rigorosamente ori-
ginali, e con una durata 
complessiva dell’album di 

soli 38 minuti, ma come 
dicono gli americani “all 
killers no fillers”, è tut-
ta roba di buona quali-
tà. Dalla splendida Bury 
Me, una sorta di figlia il-
legittima di Simple Man, 
con le chitarre di Long e 
della Fish che mulinano 
riff senza pietà, e la voce 
robusta e vissuta di Jo-
nathon intona una sor-
ta di peana alla sua ama-
ta Louisiana “… Louisiana 
and the heavens above; 
bury me when I am gone, 
with my guitar and some 
cheap cologne, all that’s 
left is a pile of bones, re-
member me through the 
words of my song”, pri-
ma di rilasciare un assolo 
di rara intensità. E pure il 
resto del disco non scher-
za, Shine Your Light è una 
country ballad elettroacu-
stica degna della miglio-
ri cose di Stapleton, tene-
ra ed intensa, con organo 
e una seconda voce fem-
minile non segnalate, che 
aggiungono profondità 
al suono, prima di un al-
tro breve assolo da sbal-
lo, limpido e ben defini-
to. That’s When I Knew è 
un funky-blues dalle palu-
di della Louisiana, avvol-
gente, con uso di piano 
elettrico ed un arrangia-
mento sempre raffina-
to e molto curato, men-
tre un wah-wah morde 
il freno sullo sfondo pri-
ma di salire al proscenio 
in grande stile, The Light 
è un’altra raffinata coun-
try song con un violino 
che si insinua malinco-
nico tra le chitarre acu-
stiche arpeggiate a piog-
gia, sempre con i profumi 
della propria terra evoca-
ti nel testo, mentre Living 
The Blues, a differenza di 
quanto suggerisce il tito-
lo, sembra un brano della 
miglior Marshall Tucker 
Band, sinuoso ed incal-
zante, sempre con la soli-
sta ispirata di Long pronta 
a scatenarsi. Natural Girl 
è un country-rock di quel-
li duri e puri, tirato e sal-
tellante, con piano ed or-
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gano ad integrare le solite 
chitarre in spolvero. The 
River è anche meglio, un 
lentone sudista in cre-
scendo di quelli da anto-
logia, con Samantha Fish 
che aggiunge la sua voce 
potente e la sua chitarra 
slide (o è Jonathon?) ad 
una canzone interpretata 
magistralmente da Long; 
Pour Another Drink è qua-
si un ribaldo barrelhouse 
blues, con pianino ma-
landrino e un’aria scon-
solata da bar malfama-
to, subito seguito dalla 
poderosa The Road, una 
rock song classica ancora 
con la lezione del miglior 
southern incisa a fuoco 
nel proprio DNA, grazie 
alla solita egregia chitar-
ra di nuovo in modalità 
slide. Where Love Went 
Wrong illustra il lato più 
sofisticato della musica 
del nostro, un blue eyed 
soul che ricorda la Califor-
nia solare degli anni ’70, 
prima di congedarsi con 
un’altra scarica di energia 
chitarristica affidata a una 
Pray For Me che avrebbe 
reso orgogliosi i miglio-
ri Lynyrd Skynyrd. Ricor-
date il nome, uno bravo 
che ha fatto un signor di-
schetto, caldamente con-
sigliato!

Bruno Conti 

GEOff MuLDAuR 
AND THE TEXAS SHEIKS
GEOff MULDaUr aND ThE 
TExas shEiks
shEfa rEcords
www½

Grande conoscitore di 
country, folk, blues e tra-
dizioni acustiche da tut-
to il mondo (al punto da 
acquisire una certa no-

torietà, verso la fine dei 
’60, con una traduzione 
dal portoghese del clas-
sico carioca Aquarela Do 
Brasil), Geoff Muldaur, 
da New York, volle alla 
fine dello scorso decen-
nio dare risalto alla pro-
pria competenza e alle 
proprie passioni a 78 giri, 
nonché alla sua amicizia 
di lunga data con il vir-
tuoso della sei corde Ste-
phen Bruton, attraverso 
un progetto interamen-
te dedicato alle sonorità 
di Robert Johnson, Big 
Bill Broonzy, W.C. Han-
dy, Skip James, Bob Wil-
ls e altri eroi del passato 
a quel tempo beneficia-
ri del generale interes-
se verso le produzioni 
old-timey stimolato dal 
successo internaziona-
le di Fratello, Dove Sei? 
(O Brother, Where Art 
Thou?), nove anni pri-
ma diretto da Ethan e 
Joel Coen, e delle sue 
controparti musicali af-
fidate alle cure di T-Bo-
ne Burnett. In aggiunta 
al citato Bruton, Mul-
daur scritturò il dobro di 
Cindy Cashdollar, il violi-
no di Suzy Thompson e 
gli strumenti di altri pro-
fessionisti abituati a ma-
neggiare il suono delle 
radici rurali, sfoderò dal 
cilindro la ragione socia-
le dei Texas Sheiks («gli 
sceicchi del Texas», in 
omaggio alla provenien-
za dei brani rivisitati e 
alla moda hollywoodia-
na, inaugurata da Rudy 
Valentino negli anni ’20, 
di ammiccare all’esoti-
smo dei paesi arabi) e 
appose la firma su Geoff 
Muldaur And The Texas 
Sheiks, un delizioso cata-
logo di country-blues, ra-
gtime, swing, pianoforti 
da saloon e misurati toc-
chi cajun sfogliato dai 
suoi protagonisti con ine-
sauribile affetto. Il disco 
uscì nel 2009 sulla tede-
sca Tradition & Moder-
ne, pochi mesi prima del-
la prematura scomparsa 
di Bruton (cui era stato 

nel frattempo diagnosti-
cato un cancro estrema-
mente aggressivo), e no-
nostante la generosità 
delle recensioni ottenu-
te, nel giro di pochi mesi 
subì l’onta di farsi presso-
ché irreperibile. Una pic-
cola vergogna ora ripara-
ta dalla minuscola Shefa 
Records con una ristam-
pa, in CD e vinile, senza 
ritocchi alla scaletta ori-
ginaria. Oggi come ieri, 
per lasciarsi trasportare 
sulle sabbie del tempo 
dagli Sceicchi del Texas 
non è necessario cono-
scere la genesi di Blues 
In The Bottle (sopraffino 
country & western tan-
ti anni fa passato dalle 
mani di Texas Ramblers 
e Lovin’ Spoonful), o il 
lungo percorso intrapre-
so dal tradizionale The 
World Going Wrong per 
arrivare dai Mississip-
pi Sheiks alle chitarre di 
Muldaur e Bruton; basta 
altresì prestare attenzio-
ne ai frammenti di un di-
scorso amoroso messi in 
scena con ammirevole 
naturalezza da musicisti 
che sulle note poverissi-
me e montanare di Poor 
Boy o sul fraseggio sulfu-
reo di Hard Time Killin’ 
Floor si erano con ogni 
probabilità esercitati per 
una vita intera. Nell’al-
bum ricompariva anche 
il banjo di Jim Kweskin, 
chitarrista e cantante col 
quale Muldaur aveva for-
mato una jug-band nella 
seconda metà dei ’60, e 
malgrado tutto il tempo 
trascorso, i due sembra-
vano ancora in possesso 
di un entusiasmo da stu-
denti di college appena 
capitati davanti al defi-
nitivo amore (musicale) 
delle rispettive esistenze. 
Geoff Muldaur And The 
Texas Sheiks, invece, sa-
rebbe scivolato via sen-
za sussulti, vittima della 
trascuratezza dei tem-
pi, e sebbene il presen-
te non sia meno caotico 
e negligente del recen-
te passato in cui questo 

lavoro ha visto la luce, 
abbandonarsi di nuovo 
alle sue suggestioni co-
stituisce un buon punto 
di partenza per impara-
re a conoscere un mon-
do sommerso.

Gianfranco Callieri 

MARK HuMMEL
harPBrEakEr
ElEcTro-fi rEcords
www½

Mark Hummel è uno dei 
pesi massimi nel mon-
do dell’armonica blues; 
classe 1955, nominato 
ai grammy Blues Music 
Awards e vincitore come 
miglior armonicista d’A-
merica vanta innume-
revoli collaborazioni da 
fine anni ’70 e una di-
scografia che conta ben 
ventuno lavori in studio. 
Harpbreaker colpisce fin 
dall’inizio, innanzitutto 
grazie a un titolo che non 
lascia indifferenti e che 
non lascia dubbi su quale 
sia lo strumento protago-
nista dell’album; è la ce-
lebrazione dell’armonica 
anche in virtù del fatto di 
essere interamente stru-
mentale. Sebbene si trat-
ti di un progetto solista 
di un armonicista quello 
che si ascolta fin da subi-
to è il prodotto di un arti-
sta eclettico che, partito 
dalle radici del blues, ha 
saputo esplorare svariate 
sonorità e stili trovando 
con l’armonica soluzioni 
interessanti. L’album è 
un collage di registrazio-
ni avvenute in diversi stu-
di e live. Le fondamenta 
blues sono espresse al 
meglio nell’esecuzione 
di Evans Shuffle di Mud-
dy Waters, The Creeper 

Returns di Little Sonny e 
Crazy Legs di Little Wal-
ter, quest’ultima divi-
nità dell’armonica a cui 
Hummel ha dedicato un 
intero album tributo nel 
2012. In Harpbreaker si 
trovano tre composizioni 
originali che possono es-
sere ritenute un ulterio-
re omaggio all’armonica 
blues: Harpoventilatin’ 
è un brano travolgente 
mentre Billy’s Boogaloo e 
Ready, Steady, Stroll! non 
sono da meno e, in parti-
colare nell’ultimo, i riferi-
menti allo stile di armo-
nicisti come Butterfield e 
Musselwhite non manca-
no. Hummel, attestata la 
sua perfetta conoscenza 
dello stile blues, sconfi-
na con facilità e tecnica 
sopraffina nel territorio 
del jazz e regala ottime 
interpretazioni di brani 
come Rotten Kid di Bud-
dy Rich, il più grande bat-
terista jazz (e non solo), 
o come Senor Blues del 
pianista Horace Silver. 
Glide On è un brano inci-
so nel ’55 dal chitarrista 
Bill Jennings e qui reso 
egregiamente così come 
Walkin’ With Mr Lee e 
Chukaluck in cui alla chi-
tarra è da segnalare un 
ottimo lavoro di Billy 
Flynn. Un altro momento 
decisamente notevole è 
segnato da Cristo Reden-
tor del pianista e compo-
sitore Duke Pearson, un 
brano decisamente sco-
modo per un armonici-
sta canonico, motivo per 
cui Hummel qui utilizza 
un’armonica cromatica; 
il brano, già bellissimo e 
“spirituale” nella sua ver-
sione originale, qui non 
perde la sua intensità e 
gli viene reso il giusto tri-
buto. Harpbreaker esce 
dagli schemi dell’album 
blues purista e crea una 
nuova dimensione crea-
tiva in cui l’armonica si 
può esprimere a trecen-
tosessanta gradi senza li-
miti di stile. Esperimento 
riuscito.

Tommaso Caccia

Riccardo
Evidenziato
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