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JAMES HARMAN BAND
SPARKS FLYING: LIVE 1992
JSP RECORDS
g wwww
Nato in Alabama poco dopo la Seconda 
Guerra Mondiale, James Harman è stato 
un grande armonicista al quale, per ascen-
dere al paradiso del blues, è mancata soltan-
to una voce appena più espressiva e sangui-
gna. La sua dotazione canora più importan-
te, del resto, si faceva sentire quando il no-
stro soffiava sulle ance con esuberanza, vita-
lità e vivacità incomparabili, ragion per cui lo 
vollero alla propria corte Big Joe Turner, Mud-
dy Waters, John Lee Hooker e B.B. King tra 
gli altri. Quando poi Harman si decise a esor-
dire da solista, intorno alla sua band erano 
già gravitati i fratelli Dave e Phil Alvin, un al-
tro futuro Blasters come Gene Taylor, David 
“Kid” Ramos, Hollywood Fats etc. Questo 
per dire dell’indole rockista, trascinante, fe-
staiola, per nulla competitiva ma, al contra-
rio, estremamente estroversa, dispiegata a 
piene mani in This Band Just Won’t Behave 
(1981), primo extended a recare la firma di 
Harman, e Thank You Baby (1983), debutto 
sulla lunga distanza pubblicato, a sorpresa, 
dalla indie californiana Enigma: due capisal-
di assoluti del blues corretto col rock & roll, 
anima da party e sostanza da vendere. Har-
man, tra l’altro, ha sempre fatto affidamento 
su di una scrittura coi fiocchi, e se in essa non 
vi siete (ancora) mai imbattuti, procuratevi 
questo Sparks Will Fly: Live In 1992, fede-
le resoconto di un’esibizione al South Blues 
Festival di Sambreville (comune situato nel-
la parte settentrionale del Belgio), e partite 
in quarta col rockaccio sporco, ipnotico e in-
dolente di Three Way Party, un compianto 
alcolico (innaffiato dal whisky) sulla passata 
consorte del narratore che, l’avesse cantato il 
Tom Waits dei ’70, figurerebbe oggi nella ma-
nualistica della canzone rock-blues. Rispetto 
al decennio inaugurale di carriera, momen-
to in cui la James Harman Band sembrava un 
clone dei Canned Heat carburato a fibrillazio-
ni ritmiche e frat-rock, Sparks Will Fly illustra 
con ricchezza di particolari tutta la grinta di 
una formazione assai più scrupolosa nel met-

tere in scena le regole del blues, ma lo stesso, 
dal Sonny Boy Williamson di Keep It To Your-
self all’incendio strumentale della San-Ho-
Zay di Freddie King, anche qui non c’è un at-
timo di tregua. Il ritmo incalzante di Do Not 
Disturb, il boogie scatenato dell’euforica Ice-
pick Confession, il diluvio di slide lungo Stran-
ger Blues e le rasoiate alla Elmore James di 
un’esplosiva Sparks (Start Flying) sono una 
benedizione per i sensi e per il cervello, en-
trambi particolarmente sollecitati pure dal-
la rumba afrocaraibica dell’incontenibile Is 
It Yes Or Is It No e dalla gioia di trovarsi fra 
le mani un’incarnazione del blues non dida-

scalica né piagnucolosa, bensì soltanto 
godibile, scanzonata, coinvolgente. Il 
gran finale arriva con il chilometrico 
tour de force per armonica e sei corde 
di una I’ve Got News emersa dalla me-

moria storica di una Memphis immor-
talata agli albori del r’n’r, splendido epitaffio 
per un grande musicista di cui aspettavamo 
da tempo ulteriori testimonianze dal vivo che 
integrassero il troppo sintetico (benché ec-
celso) Strictly Live... In ’85! Vol.1 (1990), ri-
stampato diciassette anni fa con brani in più. 
Ora le abbiamo, è vero, e ringraziamo per la 
loro esistenza: nella consapevolezza, però, 
di come non basti un disco, ancorché delizio-
so, per attenuare la nostalgia verso il gesto 
ruvido e gioioso del grande James Harman.

GIANFRANCO CALLIERI

SEAN WEBSTER
THREE NIGHTS LIVE 
INAKUSTIK
g www

Se un buon artista si 
misura dal contesto 
live, Sean Webster ri-
entra a pieno titolo tra 
quei personaggi che 
dal vivo hanno un alto 
rendimento. Una po-
tente voce di carta ve-

tro e una chitarra cristallina, melodica e ver-
satile, che rende grazie a quel movimento 
rock blues che dei tempi andati ha fatto sto-
ria. L’idea dell’album nasce dall’ascolto di una 
sessione di un concerto in Germania, che ha 
ispirato Webster a mettere su nastro tre se-
rate in Inghilterra a Marzo del 2019, sceglien-
dole fra i suoi locali preferiti. Le canzoni se-
lezionate riassumono la personalità attuale 
della band, unita dalle miglia consumate in 
giro per i Festival di tutto il regno Unito e dal-
la passione condivise. La maggior parte dei 
brani sono tratti dai suoi due ultimi lavori, Le-
ave Your Heart At The Door e See It Throu-
gh, anche per la non lunga discografia del chi-
tarrista. Messi da parte i coretti da folla ga-
sata, con l’introduzione di Give Me The Truth, 
si può dire che Three Nights Live parte ricco 
di tratti emotivi, musicalmente espressione 
di una trama melodica che si struttura intor-

no alla sei corde del ragazzo e ai tappeti d’or-
gano di Hilbrand Bos che distende il soul lun-
go le armonie. Non strettamente espressivo 
delle dodici battute, Webster si allunga spes-
so sugli assoli, fra languidi lenti, come Slow 
Dancing in A Burning Room ricamandone i 
contorni nell’interpretazione personale di 
John Mayers, o dando il via a inserti che si 
snodano su angosce e tumulti. Heart Still Ble-
eds propone accordi più vivaci, meno prota-
gonismi chitarristici, ma le stesse note ma-
linconiche di fondo, virando verso un rock più 
moderno e modellando le dinamiche in cre-
scita, fino ad arrivare alla pienezza blues di 
Her Me Now, con il solito organo a donare il 
tocco giusto. Una voce tra Warren Haynes e 
Jonny Lang, che trova su Don’t Feel The Same 
uno fra i punti massimi d’espressione, un al-
tro slow da serate disperate, fra un delicato 
arraggiamento dei tasti e un elegante asso-
lo dello stesso Webster. Alcuni pezzi carichi, 
alcuni lenti, altri ad alta diffusione di energia 
e altri ancora più raffinati, mentre tocca a The 
Major alzare i ritmi, per poi introdurre una 
versione di Til Summer Comes Around di Kei-
th Urban e i tempi funky groove di Highway 
Man. Mixato e manipolato da Wayne Proc-
tor, lodato nelle note di copertina, Three Ni-
ght Live presenta un suono nitido e di estre-
ma qualità, mettendo in evidenza il livello 
delle performances. Tre brillanti set che mo-
strano un’eccellente intesa tra il chitarrista e 
la sua band, fra continui saliscendi e dialoghi 
equilibrati. Un album soprattutto riservato 
agli amanti delle chitarre, o per chi intende 
tener d’occhio il parterre degli emergenti. 

HELGA FRANZETTI 

ALBERT CASTIGLIA
I GOT LOVE
GULF COAST RECORDS
g www

Nato a New York City 
il 12 agosto 1969 da 
madre cubana e padre 
italiano, Albert Casti-
glia impara a suonare 
la chitarra all’età di 12 
anni. Acquista una di-
screta visibilità quan-

do, trasferitosi con i genitori in Florida, entra 
a far parte della formazione Miami Blues Au-
thority. Ma la notorietà l’agguanta quando 
viene arruolato come chitarrista nella band 
dell’armonicista Junior Wells. Oltre alle colla-
borazioni con svariati artisti (tra cui Sandra 
Hall, John Primer, Sugar Blue, Melvin Taylor, 
Pinetop Perkins, Lurrie Bell, Eddy Clearwa-
ter) intraprende una carriera solista iniziata 
nel 2004 con l’album Burn. Il 2022 viene salu-
tato con la pubblicazione di I Got Love, edito 
(come già i precedenti Masterpiece del 2019 
e Wild And Free del 2020) dall’etichetta Gulf 
Coast Records di proprietà di Mike Zito, da 
tempo estimatore delle gesta artistiche di 
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Castiglia. E Zito è pure produttore del disco, 
autore delle foto di copertina e co-firmata-
rio di due brani (il pulsante What’s Wrong 
With You? e l’irrefrenabile You Don’t Know 
Hell). L’attenzione dell’amante della musica 
blues viene catturata da un’interessante 
quanto pregevole caratteristica di I Got Love: 
Castiglia non ricerca il facile applauso rein-
terpretando dei classici del blues, ma com-
pone ben dieci delle undici canzoni presenti 
nell’album. L’unica composizione di altrui fir-
ma è, infatti, Depression Blues del chitarrista 
Melvin Taylor (in origine presente sul disco 
del 1995 Melvin Taylor & The Slack Band), qui 
resa incandescente dai fendenti menati dal-
la seicorde elettrica di Castiglia: un nerboru-
to atteggiamento (nel rispetto delle canoni-
che dodici battute) che il chitarrista statuni-
tense adotta in tutte le tracce di I Got Love. 
Sin dall’iniziale, bollente e travolgente can-
zone che titola l’intera raccolta, il messaggio 
musicale lanciato dal titolare è trasparente e 
arriva all’ascoltatore forte&chiaro: voce grin-
tosa e chitarra fiammeggiante. Sull’affidabi-
le base ritmica fornita dal batterista Ephraim 
Lowell e dal bassista Justine Tompkins (en-
trambi co-firmatari, insieme a Castiglia, 
dell’iniziale I Got Love e dell’appuntita Don’t 
Pray With The Devil) e con il supporto costrut-
tivo di Lewis Stephens all’Hammond B3 e al 
pianoforte, Castiglia non lascia prendere fia-
to all’ascoltatore che si avventura nella frui-
zione di I Got Love. E se l’esplosiva Burning 
Bridges e la micidiale slide della rovente Long 
Haul Daddy portano a una temperatura limi-
te i padiglioni auricolari degli estimatori del 
blues rafforzato da gagliarde iniezioni di rock, 
Sanctuary, Freedom Land e i sei minuti della 
conclusiva Take My Name Out Of Your Mouth 
(un blues lento dall’intenso calore) rappre-
sentano il lato più riflessivo (si fa per dire…) 
di I Got Love.

RICCARDO CACCIA

HURRICANE RUTH 
LIVE AT 3RD AND LINDSLEY 
HURRICANE RUTH
g www

Prodotto dallo specia-
lista del settore Tom 
Hambridge, Live at 
3rd and Lindsley co-
glie Hurricane Ruth 
LaMaster originaria di 
St.Louis, veterana del 
blues con una lunga 

gavetta alle spalle, nel suo ambiente natura-
le ovvero il palco. E’ in tale contesto che Hur-
ricane Ruth sprigiona tutta la sua forza, can-
tando un blues torrido e sanguigno che mi-
schia brani originali (la maggior parte) con 
cover illustri come Cry Like a Rainy Day reso 
celebre da Etta James, I’ve Got to Use My Ima-
gination di Gladys Knight & The Pips e As The 
Years Go Passing By. Discendente di quella 

scuola di urlatrici blues che annovera Big 
Mama Thornton, Tina Turner e Janis Joplin, 
oggi tenuta in vita da Samantha Fish, Beth 
Hart, Danielle Nicole, Joanne Shaw Taylor, 
Janiva Magness, Shemekia Copeland, Hurri-
cane Ruth possiede un curriculum molto più 
ricco di queste ultime per aver suonato con 
mostri sacri come John Lee Hooker, B.B King, 
Sam&Dave, Willie Dixon, e più recentemen-
te con Kenny Wayne Shepherd, Mike Zito, 
Royal Southern Brotherhood. Ma al di fuori 
del circuito americano non è conosciuta 
come le colleghe citate, eppure la sua verve 
e la sua potenza sono tali da averle fatto gua-
dagnare il soprannome di Uragano proprio 
in virtù di quanto Ruth LaMaster riesce a ri-
versare dal vivo con performance incande-
scenti e viscerali, generose e sudate dove le 
si perdona qualche urlaccio sguaiato di trop-
po. Sul palco del 3rd and Lindsley di Nashvil-
le, accompagnata da Tom Hambridge alla 
batteria, i chitarristi Scott Holt e Nick 
Nguyen, il bassista Calvin Johnson e le tastie-
re di Lewis Stephens, Hurricane Ruth sfode-
ra tutto il suo deflagrante appeal consegnan-
do una performance tutto fuoco e fiamme 
dove a far la parte del leone sono i blues più 
tirati come Make Love To Me e Dirty Blues e 
quelli in cui l’irruenza si stempera in una pas-
sionalità a fior di pelle. E’ il caso di Slow 
Burn, As The Years Go Passing By (in questa 
come in Make Love To Me è invitato come 
cantante e armonicista Jimmy Hall di Wet 
Willie) e Far From the Cradle dove la slide di 
Nick Nguyen ulula dal profondo Delta. Le 
ballate in odore di soul sono confinate alla 
bella Faith In Me, alla sentita interpretazio-
ne di Cry Like a Rainy Day, mentre la dan-
zante versione di My Imagination aggiunge 
un tocco Motown al menù. I momenti più 
rockati emergono in Like Wildfire, Roll Litt-
le Sister, Hard Rockin’ Woman, nell’honky 
tonk Barrelhouse Joe’s e nel boogie alla ZZ 
Top di Dance Dance Norma Jean con cui si 
chiude tra urla, applausi e botti la caldissi-
ma serata a Nashville.

MAURO ZAMBELLINI

ALBERT CUMMINGS
TEN 
IVY MUSIC
g www½

Esordiente tar-
divo, con più di 
32 primavere sulle 
spalle all’uscita del de-
butto The Long Way 
(2000), Albert Cum-
mings è diventato, nel 
tempo, il classico 

esempio di chitarrista blues inviso ai puristi, 
secondo i quali sarebbe colpevole di propor-
re una parafrasi del genere sin troppo pati-
nata, e poco simpatico anche ai fautori del 
superamento della tradizione, per i quali pec-

cherebbe invece di scarso coraggio nell’af-
frontare il canone delle dodici battute. Det-
to che il musicista del Massachusetts ha vi-
sto la luce imbattendosi nei dischi di Stevie 
Ray Vaughan e non in quelli di Captain Be-
efheart (e d’altronde, non di sole dissacrazio-
ni vive la musica: ci si può inserire, in modo 
onesto, anche nel solco della continuità e del-
la conservazione), due anni or sono il suo Be-
lieve, registrato nei FAME Studios dell’Ala-
bama, uno dei santuari del suono afroame-
ricano, aveva messo d’accordo un po’ tutti (o 
quasi) grazie all’indiscutibile maestria sfog-
giata dal nostro nel mescolare rock, soul, r&b 
e blues elettrico. Il nuovo Ten riprende lo 
stesso schema — quello dei generi rivisitati 
con misura e classe — applicandolo però 
all’ambito della canzone d’autore in chiave 
blues, quasi Cumming volesse proporsi come 
un Mark Knopfler appena più torrido e sudi-
sta, ma altrettanto impegnato nel tentativo 
di distillare l’essenza rootsy delle sonorità 
made in USA. Non a caso, dagli album di 
Knopfler arrivano il produttore, l’ottimo 
Chuck Ainley, e l’elegante versatilità della se-
zione ritmica costituita da Glenn Worf (bas-
so) e Greg Morrow (tamburi), tutti e tre bra-
vissimi nello scontornare il passo caldo, av-
volgente e ondeggiante delle ballate, sia 
quelle più contemplative e tradizionaliste 
(per esempio Beautiful Bride o Meet The Man) 
sia quelle dal respiro più epico (She’s The 
One). Non pensiate, tuttavia, a un’opera ec-
cessivamente rilassata e accomodante, per-
ché il poderoso riff di Stratocaster che inau-
gura l’iniziale Need Somebody, lo swing fiati-
stico su tappeto ritmico funkeggiante dell’ir-
resistibile Alive And Breathing, il roccioso 
rock-blues di Got You Covered e il pulsante 
esercizio chitarristico di Sounds Like The 
Road, con la loro energia contagiosa, rassi-
curano circa la volontà del titolare di risulta-
re tagliente e, all’occorrenza, impetuoso. Ma 
Cummings appare più convincente, almeno 
tra i solchi di Ten, quando si abbandona al ri-
cordo del padre nell’elegia semiacustica di 
Hard Way o quando in Last Call mette in sce-
na un indiavolato honky-tonk avvalendosi 
della seconda voce di Vince Gill, manifestan-

do peraltro una padronanza dei ferri del 
mestiere country rispolverata anche, 
con immutata piacevolezza, nelle se-
guenti Two Hands e Take Me Away. Il 
pezzo da novanta, comunque, arriva 

con l’ultima Remember, scintillante coun-
try-rock pronto a innalzarsi in un bridge che 
pesca dagli Eagles in versione blue-eyed soul 
come dall’Eric Clapton più intimista, altri due 
riferimenti evocati con passione, equilibrio e 
rispetto. E forse, alla fine, il principale moti-
vo di fascino di album come questo Ten è 
proprio la refrattarietà agli estremismi e alle 
polarizzazioni: la sensazione di aver ascolta-
to un lavoro in cui mestiere e banalità, una 
volta tanto, non vanno a braccetto.

GIANFRANCO CALLIERI 
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