


la verità, Live esclu-
si, un B.B. King qui, 
un Merle Haggard 

là, e un brano di 
Muddy Waters, in tut-

ti i suoi album, ma per il 
nuovo album ce ne sono 
ben quattro (anzi cinque), 
l’iniziale Hold On (manca 
I’m Coming), ma il brano 
è proprio quello di Sam 
& Dave, e per parafrasare 
potrei azzardare un “I’m 
Cummings”, ma temo il 
linciaggio per la battuta, 
e quindi mi limito a dire 
che è una versione mol-
to calda, in un florilegio 
irresistibile di fiati e voci 
femminili di supporto, con 
Albert che si conferma an-
che cantante di buona ca-
ratura, oltre che chitarri-
sta sopraffino, con un 
assolo ”ispirato” da quel 
Duane Allman la cui im-
magine lo guardava dal-
le pareti degli stessi studi 
in cui si trovava lui in quel 
momento. Già che siamo 
in tema di cover, troviamo 
pure una delicata e deli-
ziosa Warm Love di Van 
Morrison, trasformata 
in una bellissima deep 
soul ballad, anche grazie 
alla presenza del tastie-
rista Clayton Ivey, uno 
di quelli che suonava ai 
tempi nei dischi prodotti 
a Muscle Shoals e proprio 
in chiusura di CD, una in-
tensa e scoppiettante Me 

si tutti i dischi suc-
cessivi, usciti per la 
Blind Pig Records, 
sono stati prodot-
ti da Jim Gaines, che 
torna dietro alla consolle 
anche per questo Belie-
ve, registrato in una del-
le mecche assolute del-
la musica americana, i 
FAME Studios a Muscle 
Shoals, Alabama. Nello 
stile di Cummings quindi 
per l’occasione, insieme 
all’immancabile blues, 
troviamo anche forti ele-
menti soul, rock e coun-
try (già presenti in dischi 
passati e nell’educazio-
ne musicale di Albert che 
nei primi passi fu occupa-
ta dall’utilizzo del banjo e 
dalla passione per il blue-
grass, poi sostituita dalla 
scoperta di SRV): il disco, 
in uscita il 14 febbraio, è 
probabilmente il migliore 
in assoluto di Cummings, 
che comunque raramen-
te, se non mai, ha tradito 
le aspettative dei fan del 
blues elettrico, con una 
serie di album notevoli, 
dove accanto alle indub-
bie doti tecniche applica-
te alla sua Fender Strato-
caster, si apprezza anche 
una eccellente vena di au-
tore di canzoni, renden-
dolo una sorta di “can-
tautore” del blues-rock. 
Qualche cover ci scappa 
sempre, pochissime per 

Era quasi inevitabile che 
anche Albert Cummings, 
uno dei migliori chitarristi 
americani, prima o poi sa-
rebbe approdato alla Ma-
scot/Provogue: lui stesso 
ha detto di essere onora-
to per essere finito nella 
stessa etichetta di Joe Bo-
namassa, Walter Trout ed 
Eric Gales (e aggiungo io, 
decine di altri virtuosi del-
la chitarra). Il nostro ami-
co viene da Williamstown, 
Massachusetts e ha inci-
so finora non molti album 
(otto, compresi due live), 
visto che la sua carriera di-
scografica ufficiale è par-
tita solo intorno al 2000, 
quando aveva superato i 
30 anni da tempo. “Sco-
perto” da Chris Layton e 
Tommy Shannon, a cui si 
era poi unito Reese Wy-
nans, fu il primo musici-
sta a registrare un inte-
ro album con i Double 
Trouble del suo idolo Ste-
vie Ray Vaughan, dopo 
la scomparsa di quest’ul-
timo, e di cui quest’an-
no ricorre il 30° Anniver-
sario dalla morte (come 
passa il tempo!): il di-
sco From The Heart, usci-
to nel 2003, fu registra-
to proprio in Texas, con 
la produzione di Layton e 
Shannon. Da allora, qua-
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And My Guitar di Freddie 
King, con un assolo fiam-
meggiante che è un mi-
sto di tecnica raffinata e 
feeling. Venendo agli al-
tri brani, come negli al-
bum precedenti le canzo-
ni a livello di testi toccano 
i temi del working man 
(in fondo Cummings ha 
una azienda di costruzio-
ni di famiglia), delle diffi-
coltà economiche, que-
stioni amorose e così via, 
niente trattati psicologici, 
ma uno sguardo sul quo-
tidiano, con una attitudi-
ne compartecipe, men-
tre musicalmente il tema 
R&B e southern soul ri-
mane anche nella ritma-
ta Do What Mama Says, 
sempre con fiati, coriste 
e tastiere a profusione, 
mentre al solito la chitar-
ra lavora di fino anche a 
livello di riff, con Red Ro-
oster (anche in questo 
caso se gli aggiungete Litt-
le quella di Howlin’ Wolf 
e Stones) che è un blues 
di quelli duri e puri, con 
una solista “cattiva” il giu-
sto che impazza alla gran-
de; Queen Of Mean è di 
nuovo un torrido “soul 

got soul” (?!?), il suono 
tra Stax e Hi records che 
usciva dai Fame Studios, 
e ancora oggi dai dischi di 
Delbert McClinton, Marc 
Broussard e altri prati-
canti del genere. Con 
Get Out Of Here che ag-
giunge elementi country 
e sudisti, sempre cantati 
con voce ricca di impeto 
e passione da Cummin-
gs, che comunque rila-
scia un torrido assolo dei 
suoi, tagliente, ripetuto e 
vibrante. Tra le cover in 
effetti c’è anche quella di 
My Babe, Willie Dixon via 
Little Walter, sempre con 
quello spirito “sudista” e 
“nero” che caratterizza 
tutto l’album, come riba-
disce una ottima It’s All 
Good dove gli elementi 
country e soul sono anco-
ra presenti negli arrangia-
menti lussureggianti della 
produzione di Gaines che 
sfrutta al meglio i musici-
sti degli storici studi dell’A-
labama, e Albert lavora 
comunque di fino con le 
eleganti volute della sua 
solista, che poi si scate-
na, di nuovo con misura 
e classe, nel blues carna-

le Going My Way che cita 
nel testo il titolo dell’al-
bum, una visione ottimi-
stica e piena di speranza 
“You can have anything 
you want, all you need 
to do is believe.” Lascian-
do all’eccellente Call Me 
Crazy il pezzo più blues, 
dove Cummings dà libe-
ro sfogo alla sua solista in 
un tour de force di grande 
intensità, con il wah-wah 
che impazza nel finale in 
omaggio al suo “maestro” 
Stevie Ray Vaughan. Un 
bella uscita di inizio anno!

Bruno Conti

Attivo da una ventina di 
anni, non molto prolifi-
co, ma sempre attento a 
fare dischi di qualità, Al-
bert Cummings, chitarri-
sta blues americano, esor-
disce per la Provogue con 
un signor disco. Believe è 
il suo disco migliore ma 
anche un album di note-
vole spessore, dove soul 
e blues vanno a braccet-
to, dove la chitarra, formi-
dabile, del leader segna il 
percorso in modo deciso. 
Believe contiene undici 
canzoni, cinque covers e 

sei brani firmati dal prota-
gonista. E’ un disco com-
pleto, dal suono podero-
so, registrato, e si sente, 
a Muscle Shoals, Alaba-
ma. Il suono dei Fame stu-
dios segna in modo deci-
so le canzoni e, sia per gli 
arrangiamenti che per le 
canzoni stesse, il disco ri-
sulta superiore alla media. 
Che Cummings sia un chi-
tarrista formidabile, già 
lo sapevamo, ma questa 
volta ha messo a frutto la 
sua abilità con del mate-
riale adeguato ed un suo-
no ineccepibile. Il disco 
si apre con una versione 
micidiale di Hold On (Hold 
On I’m Comin ‘ di Sam and 
Dave), una versione da 
paura, a cui fa seguito la 
poderosa Do What Mama 
Says, un soul blues da pel-
le d’oca, con tanto di fia-
ti e voci femminili di con-
torno. Red Rooster (cioè 
Little Red Rooster) viene 
presa d’assalto da Cum-
mings, chitarra e voce su-
gli scudi: il suono è deciso 
e vibrante e la performan-
ce di indubbio spessore. 
E che chitarra. Queen of 
Mean, fiati in evidenza, 

tiene molto bene. Ma poi 
abbiamo Crazy Love, ri-
lettura straordinaria di un 
capolavoro di Van Morri-
son, dove Albert Cummin-
gs mette tutto sé stesso, 
con un arrangiamento 
sopraffino, e ci regala una 
canzone che ricorderemo 
a lungo. Da sola vale il di-
sco. Get out of Here è un 
tipico soul blues, deciso e 
vibrante, che non lascia 
nulla al caso, mentre My 
Babe, altro classico (l’ha 
scritta Willie Dixon, la ha 
resa celebre Little Wal-
ter), viene fatta in modo 
perfetto. It’s All Good, 
decisa, chitarra subito in 
primo piano, e l’assolo di 
chitarra è da manuale, e 
Going My Way, splendida 
soul ballad con forti vena-
ture blues, tra le cose più 
belle del disco, ci porta-
no verso la fine. Call Me 
Crazy, solido blues, con la 
chitarra sempre in primo 
piano, e la splendida rilet-
tura di Me and My Guitar 
(Freddie King), chiudono 
un disco molto bello. Di-
sco del mese, senza alcun 
dubbio.

Paolo Carù
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