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SELWYN BIRCHWOOD
LiviNg iN a BURNiNg hOUse 
aLLIgator recorDs
g www½

Lap Steel, chitarra e 
voce nel ruolo di pro-
tagoniste, un vivace 
sound, liriche frizzanti 
e una buona dose di 
rhythm and blues a re-
stituire rotondità al 
cerchio, di cui molti, 

negli ultimi tempi, hanno invece cercato la 
quadratura. Perché inseguire “la formula su 
misura” ad appannaggio di risultati meno 
soddisfacenti quando una sana e antica teo-
ria che menziona groove, blues e funk in una 
esuberante mescolanza di regole da rompe-
re, porta a migliori? Di sicuro Birchwood, già 
dal precedente album, Pick Your Poison del 
2017, aveva lasciato intendere di avere idee 
ben chiare, ma con l’aiuto di uno come Tom 
Hambridge dietro alla consolle (Buddy Guy, 
Christone “Kingfish” Ingram), questa volta 
amalgamare creatività e possibilità è diven-
tato un percorso dalla strada spianata. Figlio 
di madre britannica e padre di Tobago, 
Selwyn sembra un playmaker degli Orlando 
Magic (visto il domicilio), invece è uno che al 
posto della palla guida con mestiere una chi-
tarra. La sua voce roca e baritonale dovreb-
be già bastare come premessa di un Living 

In A Burning House caldo, audace e affasci-
nante, ma quando la combinazione del grup-
po di elementi mette in moto gli ingranag-
gi, il tutto si riversa in un unico, variopinto e 
risonante contenitore. La band funziona su 
ogni pezzo dando vita a un sound pieno, 
energico e plasmabile a piacere: dall’allegria 
funky/blues di I’d Climb Mountains ai conta-
giosi stomp di I Got Drunk, Laid and Stoned 
che fanno ritornare un desi-
derio mai sopito, con quella 
slide da capogiro e quel beat 
da sottopalco assente ormai 
da troppo tempo. Il ritmo 
domina ogni nota, sincronia 
e battute si intersecano in 
trascinanti melodie e le peri-
zie chitarristiche di Birchwo-
od serpeggiano tra muscolo-
si riff e assoli mai arroganti, contornati dai 
tasti di Walter “Bunt” May (B3, Wurltzer e 
piano) o dai fiati di Regi oliver, che condu-
ce magistralmente sax baritono, tenore, 
contralto e ottavino. Qualche sfumatura 
soul su una ballata alla Seth Walker, One 
More Time, o attorno ai tempi sincopati di Se-
archin For My Tribe, mentre la voce di Diun-
na Greenleaf si fa travolgente e sensuale nel 
bollente blues acustico Mama Knows Best. 
La gioiosa You Can’t Steal My Shine, gli anni 
50 di She’s a Dime e una Freaks Come Out A 
Night che incorona Birchwood principe del-

la slide, con la manina che scivola sul mani-
co in un infuocato boogie alla Mississippi 
Style dispensando accordi ipnotici e ine-
brianti. C’è di tutto: Chicago, Mississippi, 
Memphis, West Coast… anche oltre, ma tut-
to attorno ai confini del blues, con niente di 
banale. Unico rammarico, forse, non avere 
in studio la sezione fiati al completo, ma il 
gran lavoro in fase di produzione compensa 

la mancanza: Oliver si muo-
ve tra periferia e quartieri 
alti, tra black funk e armonie 
da big band intere, nello 
shuffle Through a Micropho-
ne sembra radunata la com-
pagine al completo di albert 
King. Qualche scivolone, 
consentito, come la chiusu-
ra un po’ troppo “costruita” 

di My Happy Place, con quel languido sax 
anni novanta e patinati scintillii, ma tenere 
alto il tiro, come lui sa fare, su un intero di-
sco non è sempre così semplice. “Scrivo e 
canto quello che so”, dice Birchwood, le cui 
vedute musicali sono tanto ampie quanto 
profonde sono le influenze. “Dicono che tut-
to è migliore quando è fatto con amore. È così 
che suoniamo la nostra musica ed è così che 
abbiamo realizzato questo album. Perché è 
allora che smette di essere solo musica e ini-
zia a essere una medicina”. Quanta verità.
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“dicono che tutto è 
migliore quando è 

fatto con amore. è così 
che suoniamo la nostra 
musica ed è così che 
abbiamo realizzato 

questo album”

CURTIS SALGADO
DaMage cONTROL
aLLIgator recorDs/IrD
g www½

Già detto, ma repetita iuvant e quindi ricordiamolo di nuo-
vo: Curtis Salgado è il “Blues Brother” originale, quello sul 
quale Belushi e Aykroyd hanno basato i loro due personag-
gi, ma condensati in uno, un eccellente armonicista e un formi-
dabile cantante che il successo ha eluso, rimanendo un fantasti-
co artista di culto, inanellando in una quarantina di anni abbon-
danti di carriera una serie di album di grande qualità, con alcune 
punte di eccellenza. Nonostante i molteplici problemi di salute 

che definire tali è quantomeno minimizzare (due tumori, un quadruplo bypass corona-
rico) ha continuato pervicacemente a sfornare nuova musica: l’ultimo CD era Rough 
Cut, un album principalmente acustico, in coppia con alan Hager, pubblicato dalla Al-
ligator (sempre garanzia di qualità) che dal 2012 lo ha messo sotto contratto. A due anni 
di distanza arriva ora questo Damage Control e ancora una volta Salgado centra l’obiet-
tivo: forse, ma forse, la voce non è più così potente e devastante come qualche anno 
fa, ma ha acquistato una patina di vissuta maturità e francamente è ancora una delle 
migliori in assoluto in quell’ambito tra blues, soul e rock’n’roll dove Curtis ha pochi riva-
li. E come Dustin Hoffman (lui una volta) non sbaglia un colpo: il disco è stato registra-
to tra la California e il Tennessee, con la produzione dello stesso Salgado e con l’aiuto 
di una nutrita pattuglia di formidabili musicisti. Dodici canzoni nuove e una cover, per 
un album che ancora una volta farà godere come ricci gli appassionati di questa musi-
ca senza tempo: si parte subito bene con la “provocatoria” The Longer That I Live, una 
robusta apertura dove Curtis è accompagnato da Kid andersen alla chitarra solista, 
Mike Finnigan all’organo, Jim Pugh al piano, con la sezione ritmica di Jerry Jemmott 
al basso e Kevin Hayes alla batteria, con Salgado che canta con il solito impeto e la clas-
se del cantante soul che sono sempre insite in lui e incantano l’ascoltatore. In What Did 
Me In Did Me Well, sfodera anche l’armonica e ci regala una blues ballad incantevole, 

consigliato

Riccardo
Evidenziato
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JOHNNY MASTRO & MAMA’S BOY
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“Potente, pesante e 
bluesy!” si legge sulla 
pagina web dell’ec-
centrica e singolare 
band di Johnny Ma-
stro, “il suono speri-
colato di New orle-
ans”. L’armonicista 

originario di Upstate (New York) e i suoi Ma-
ma’s Boys, nati a Long Beach ma trapian-
tati nella Big Easy da ormai molto tempo, 
sono tra gli autorevoli dispensatori di quel 
brutale sound che esce violento dalle casse 
a inficiare le radici. Il versante più ruvido e 
cattivo di Hound Dog Taylor mescolato alla 
versione adrenalinica di Paul Butterfield, 
un blues sporco e intransigente che gioca al 
sorpasso con il rock and roll su strade anco-
ra da spartire. Pur passando da diversi cam-
bi e sostituzioni, il nome e le origini della 
band rimangono quelle dei trascorsi come 
House Band da combattimento al leggen-
dario “Babe’s and Ricki’s Inn” di Los Angeles, 
alle dipendenze dell’eroica paladina della 
musica live Laura Mae Gross (alias Mama 
Laura). Johnny, alla guida dell’intero ensem-
ble, ha collezionato 13 dischi, innumerevoli 
apparizioni dal vivo, suonato con Keb Mo ‘, 

William Clarke, Smokey Wilson, Kenny Neal, 
Guitar Shorty, registrato per la BBC e porta-
to avanti attivissime collaborazioni con illu-
stri radio europee. L’attuale formazione 
vede in linea la chitarra portentosa di 
Smokehouse Brown (che in più di un’occa-
sione ricorda i viaggi visionari di JD Simo), 
le pulsazioni pentatoniche del basso di John 
Fohl, Jimmy Goodall alla batteria, Lisa Cee 
alle percussioni, Tom Eisenhood al sax e, 
naturalmente, Johnny Mastro all’armonica 
e alla voce. Smontare i pezzi, destrutturare, 
fondere ad alte temperature le sonorità pri-
mordiali, è quello che i Mama’s Boys sono 
soliti fare maltrattando il groove in audaci 
esperimenti. Il precedente Never Trust The 
Living, del 2016, è il sunto ben riuscito di un 
power blues senza compromessi, dove un 
classico come House Of Rising Sun ottiene 
uno dei trattamenti più duri e distorti di ogni 
tempo e dove, dannato e acido, il boogie di 
Robert Lee Burnside prende vita nella de-
lirante Indrid Cold (un po’ rockabilly, un po’ 
punk e un po’ selvaggio), mentre alte dosi 
di psichedelia fanno spazio ai folli arrangia-
menti di Smokehouse Brown in Judgement 
Day. Elmore James For President, allonta-
nandosi un poco dal percorso durato una 
buona parentesi di quattro dischi e dalle in-
fluenze psycho rock delle latitudini alle qua-
li i Mama’s Boys hanno visto la luce, con i 
suoi i 13 pezzi per 41 minuti registrati al Mu-
sic Shed di New Orleans nell’agosto del 
2019, rimane in ogni caso “fedele alla linea” 
solo per la stessa aggressiva attitudine so-
nora. Profondo, frenetico e fumoso, a co-
struire le sue linee spigolose sfilano la viva-
ce Chicago di The Bottle Won’t Save You e la 
licenziosa One More Time, che si lascia ta-
gliare come un burro da un coltello caldo, il 
“breve viaggio psichedelico per l’amore” che 
li lega ad Elmore James, e la menzione al me-
rito di Hound Dog Taylor come vice presiden-
te. Una miscela di ispirazioni e concessioni 
a sonorità arroganti e nebulose, mentre in-
torno voci che sembrano venire da otturati 
confini del tempo. Corredato da una sfilata 
di personaggi che appartengono al bizzar-
ro mondo di New Orleans, cominciando dai 
riferimenti a Sidney Snow con il crudo e 
duro shuffle di Red Guitar e passando per il 
blues di Lazy Lester con If You Think I’ve Lost 
You, l’intero disco diventa un omaggio alla 
città più controversa e affascinante del Deep 
South: le antiche stregonerie vodoo di Ma-
rie Leveau, galleggianti su un’armonica dal 
suono denso, e gli ossequi in Wildman Call 
per il grande capo del Mardi Gras, per finire 
con la proclamazione dello stravagante Litt-
le Freddie King al trono di non si sa bene 
cosa. L’Heavy blues di NOLA, accompagna-
to da una rinnovata eccitazione, alza i toni 
in un disco dal temperamento incandescen-
te, urlato dalla voce di una delle band più 
scatenate sulla Frenchman Street. 

HELGa FRaNZETTI

sempre con quella voce ancora magnifica capace ci convogliare lo spirito delle 12 battute (e 
che assolo Kid Andersen), ma anche retrogusti gospel e soul, una meraviglia, specie quan-
do si “incazza” nel finale. Nella ironica You’re Going To Miss My Sorry Ass arriva l’altra pattu-
glia di collaboratori, George Marinelli alla chitarra, Kevin McKendree ad un piano quasi bar-
relhouse, Johnny Lee Schell alla seconda voce, Mark Winchester al contrabbasso e Jack 
Bruno alla batteria, per un’altra eccellente canzone tra R&R e blues, Precious Time, con Ma-
rinelli alla slide ha un che di stonesiano (in effetti lo stesso Salgado ha parlato di un “Rock’n’roll 
Record”), e Wendy Moten alle armonie vocali attizza come si deve il buon Curtis. La delizio-
sa e saltellante Count Of Three ci introduce alle delizie della doppia chitarra di Schell e Dave 
Gross, oltre alla batteria di Tony Braunagel, mentre il nostro amico guida la truppa con la 
solita verve, ma poi non può esimersi dal regalarci una di quelle sue superbe ballate accora-
te dove eccelle e Always Say I Love You, con organo gospel scivolante di Finnigan e il piano 
di Jackie Miclau, sono sicuro che avrebbe incontrato l’approvazione di Solomon Burke, un 
altro che aveva una big voice come Salgado, simile nel timbro, la Moten emoziona sullo sfon-
do. Per la lezione di storia di Hail Might Caesar, arriva una piccola sezione fiati e si va di errebì 
scandito con il nostro che un po’ gigioneggia, ma ci piace proprio per quello; I Don’t Do That 
No More siamo a metà strada tra Fabulous Thunderbirds e Blasters, e la band tira alla gran-
de, con McKendree che va di boogie piano con passione e pure il nostro ci mette il solito im-
pegno. Anche Oh For The Cry Eye è condotta con la la souplesse che solo i grandi hanno, un 
tocco di Dr. John o Allen Toussaint qui, un tocco sexy della Moten là, e Curtis che sovrainten-
de al tutto, prima di rituffarsi nel blues per una notturna e raffinata title-track, che cita an-
che coloriture jazzy e R&B, Truth Be Told, con Wayne Toups a fisa squeezebox e seconda 
voce, ci regala anche un bel tocco di allegro cajun che non guasta, e nella minacciosa e fun-
ky The Fix Is In, di nuovo con armonica d’ordinanza pronta alla bisogna, ci istruisce sulle vir-
tù della buona musica blues, con Andersen, Finnigan e Pugh a spalleggiarlo in questa lezio-
ne sulle 12 battute, prima di congedarci con una travolgente e rauca versione della classica 
Slow Down di Larry Williams, che è puro R&R con fiati come raramente si ascolta ai giorni 
nostri. Curtis Salgado ha colpito ancora!

BRUNo CoNTI 
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