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JIMMY HALL
READY NOW 
KEEPING THE BLUES ALIVE 
g wwww

Jimmy Hall, leader 
dei Wet Willie, poi 
solista, non si faceva 
vivo da diverso tem-
po. Dal 2007, Build 
Your Own Fire. E’ sta-
to Joe Bonamassa a 
chiamarlo in studio 

ed a produrre questo nuovo album, pub-
blicato poi dalla sua etichetta che ha un 
nome che è tutto un programma, Keeping 
The Blues Alive. Jimmy Hall, bella voce, 
grinta da vendere, ha sempre fatto buona 
musica, mischiando rock, blues e southern 

rock, e qui continua a lavorare sugli 
stessi generi. Prendiamo la can-

zone che dà il titolo al disco, 
Ready Now: un brano di gran-
de spessore. Vuoi per la parte-
cipazione di Warren Haynes 

che dà al brano un suono molto 
Allman Brothers, vuoi per la canzone stes-
sa, di grande forza interiore. E non è l’uni-
ca. A Long Goodbye è un brano quasi epi-
co, con una struttura blues possente ed un 
crescendo notevole. Bonamassa ha assem-
blato una super band per il disco, dove, ol-
tre a lui, suonano musicisti del calibro di: 
Josh Smith (chitarra), Reese Wynans (ta-
stiere), Michael Rhodes (basso), Greg 
Morrow (batteria). Poi, oltre a Warren Hay-
nes ed alla chitarra solista di Bonamassa, 
il disco vede coinvolto anche Jared James 
Nichols. Oltre alle canzoni già citate, Jim-
my Hall dà il meglio di sé in Jumpin’ for Joy, 
singolo apripista ma anche canzone che 
inizia il disco. Risin’ Up, guitar oriented 
blues southern song, tra le cose più belle 
del lavoro, cantata con voce spiegata. E poi 
Girl’s Got Sugar, che ha una parte strumen-
tale notevole. Eyes in the Back of Your Head, 
scritta da Charlie Starr dei Blackberry 
Smoke è una traccia dal suono quasi acu-
stico, che evidenza una volta di più la po-
tenza vocale di Jimmy Hall. Dream Relea-
se, profonda, bluesata, con la voce al me-
glio: una ballata di notevole forza interio-
re, che cresce ascolto dopo ascolto. Come 
tutto il disco dove una voce notevole vie-
ne sempre affiancata da una parte stru-
mentale di indubbia forza. Altri titoli: Hol-
ding on For Dear Love, Love For It e Without 
Your Love. Ready Now è il miglior disco di 
Jimmy Hall, come solista, ma anche a livel-
lo dei Wet Willie direi che raramente Hall 
ha assemblato una serie di canzoni così 
convincenti.

PAOLO CARÙ 

EARLY JAMES 
STRANGE TIME TO BE ALIVE
EASY EYE SOUND/CONCORD 
g www½

Early James, pseu-
donimo di Frederick 
James Mullis, è un 
giovane musicista 
che viene dal profon-
do sud: originario di 
Birmingham in Alaba-
ma, James è uno dei 

molti talenti scoperti da quel personaggio 
dal fiuto sempre più sopraffino che rispon-
de al nome di Dan Auerbach, che nel 2020 
lo ha portato nei suoi studi Easy Eye Sound 
e gli ha prodotto l’esordio Singing For My 
Supper. Strange Time To Be Alive giunge a 
poco più di due anni di distanza (con Auer-
bach nuovamente in consolle), ed è un al-
bum migliore del già positivo esordio: Ja-
mes è un cantautore che si ispira al classico 
suono del sud degli anni 70, quell’inconfon-
dibile mix di rock e soul, ma lo mescola in 
maniera del tutto originale con suoni blues 
non convenzionali, condendo il tutto con 
una voce molto personale da balladeer un 
po’ “stoned”, che gli ha fruttato più di un pa-
ragone con Tom Waits. Il quale è sicura-
mente una fonte di ispirazione primaria per 
James, che però va oltre e, come già detto, 
sfrutta il suo status di southern man per con-
fezionare una proposta interessante ed ori-
ginale. Auerbach inoltre gli ha messo a di-
sposizione una autentica superband, con lu-
minari del calibro di Tom Bukovac e Russ 
Pahl alle chitarre, Jay Bellerose alla batte-
ria e Mike Rojas alle tastiere, ed il leader dei 
Black Keys ha anche partecipato attivamen-
te al songwriting. L’iniziale Racing To A Red 
Light parte con sonorità elettriche un po’ 
oblique, poi quando Early comincia a can-
tare il brano entra nei giusti binari tra blues 
e southern soul, con voce annerita e ritmo 
spezzettato: capisco perfettamente il para-
gone con Waits. Il cantautore di Pomona è 
evocato in maniera ancora più esplicita 
nell’intrigante ballata Straightjacket For 
Two, tra chitarre, piano elettrico, percussio-
ni creative e melodia di stampo blues, con 
la produzione rarefatta di Auerbach che qui 
gioca a fare il Lanois; stesso impianto sono-
ro tra rock e blues per My Sweet Camelia, 
con ritmo cadenzato e chitarre che scontor-
nano il brano in maniera non convenziona-
le, a parte il ritornello che ha un motivo più 
lineare. Non fa musica facile Early James, 
ed anche Auerbach è dovuto uscire dalla sua 
abituale comfort zone (come produttore, 
dato che nei Black Keys osa eccome). Qua-
si per smentirmi, Pigsty è un lento e soffu-
so pezzo dal sapore jazz decisamente più 
immediato, con piano in evidenza, batteria 
spazzolata e James che si lascia avvolgere 
dal mood raffinato, e lo stesso vale per What 
Strange Time To Be Alive, un country-got-

soul caldo ed appassionato con or-
gano, piano e chitarre al posto 
giusto ed un approccio che riman-
da più a Leon Russell e The Band 
che a Waits, mentre Real Low 

Down Lonesome, in cui il nostro 
duetta con Sierra Ferrell, è una deliziosa 
ballata western d’altri tempi con un tocco 
di Messico (chi ha detto Calexico?), senza 
dubbio tra i momenti migliori del CD. Il di-
sco sta crescendo canzone dopo canzone: 
Harder To Blame torna alle atmosfere mala-
te e waitsiane tra rumore e blues elettrico, 
ma If Heaven Was A Hotel è un’oasi inatte-
sa, un vivace pezzo semiacustico che fonde 
folk, blues e perfino un tocco pop (a modo 
suo), con il gruppo che suona in punta di 
dita; Splenda Daddy è invece un lento so-
gnante con un piede negli anni 60 anche se 
una punta di bizzarria non manca mai. Dan-
ce In The Fire, puro folk acustico eseguito 
con forza, e l’ottima e calda soul ballad Wa-
sted And Wanting (anch’essa tra le più riu-
scite) precedono la conclusiva Something 
For Nothing, ancora bluesata ed elettrica, 
da pianobar dei bassifondi. La scuderia di 
Dan Auerbach raramente tradisce, ed Ear-
ly James è “senzadubbiamente” (per dirla 
con Albanese) uno dei purosangue dal pe-
digree più interessante.

MARCO VERDI 

WHISKEY MYERS
TORNILLO 
WIGGY THUMP/THIRTY TIGERS 
g www½

Recensendo pochi 
mesi fa l’ultima fatica 
degli Sheepdogs ave-
vo affermato che i ca-
nadesi erano al mo-
mento, insieme ai 
Blackberry Smoke, il 
migliore tra i nuovi 

gruppi che proponevano una miscela tipica-
mente americana di rock, country e southern 
music. In realtà mi ero completamente (e 
colpevolmente) dimenticato dei Whiskey 
Myers, band texana che ha esordito nel 2008 
e che da allora ha avuto una crescita costan-
te sia dal punto di vista musicale che da quel-
lo delle vendite. Il quinto album del sestetto 
(Cody Cannon, voce e chitarra, John Jeffers, 
chitarra solista e slide, Cody Tate, seconda 
chitarra solista, Jamey Gleaves, basso, Tony 
Kent, percussioni e tastiere, Jeff Hogg, bat-
teria), cioè l’omonimo Whiskey Myers del 
2019, aveva sbancato andando al primo po-
sto della classifica country ed al sesto di quel-
la generale, ma soprattutto era un gran bel 
disco di puro rock’n’roll made in Texas, elet-
trico e con le chitarre in primo piano. Tornil-
lo è il titolo del nuovissimo lavoro di Cannon 
e soci, che prosegue il discorso musicale 
inaugurato quasi 15 anni fa: musica rock ro-
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