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di Francesca Mereu

DUE MONDI FATTI DI BLUES
CLARENCE “BLUESMAN” DAVIS & JOCK WEBB

una calda giornata di primavera. Il cielo azzurro ci accompagna 
lungo la highway 20. Da Birmingham, la città più grande dell’A-
labama, ci spostiamo verso ovest. Passata Tuscaloosa, il traffi-
co si dirada e pick-up di tutte le misure e annate diventano i 

protagonisti della strada. Lasciamo la highway e un cartello ci dà il 
benvenuto nella Black Belt, una delle terre più fertili d’America, dove 
un tempo ogni piantagione era coltivata a cotone. Ora gli allevamenti 
di cat fish, il pesce gatto, sono a ogni angolo. Attraversiamo case di 
legno abbandonate, negozi di campagna da tempo chiusi, e rifornitori 
di benzina con pompe vintage che ancora funzionano. Lungo la stra-
da sono tanti i cartelli che annunciano l’arrivo e l’esistenza di Gesù 
Cristo e intimano ad andare in chiesa per non finire nelle mani del 
diavolo. 
Percorriamo una strada diritta che taglia fattorie e boschi di querce e 
pini. Il verde intenso domina il paesaggio. La nostra destinazione è 
Union: una manciata di case di legno e campi a non finire. Il paesino 
conta poco più di 200 anime e si trova a 40 miglia circa da un altro più 
piccolo: Old Memphis, dove viveva Willie King. 
Birmingham è a solo un’ora e mezza di macchina, ma mi sembra 
d’aver viaggiato a ritroso nel tempo.
In una modesta casa verniciata di bianco circondata da ettari di campi 
coltivati, vive Clarence “Bluesman” Davis, 71 anni, di professione 
contadino e bluesman. Ad accompagnarmi c’è Jock Webb, 53 anni, 
meccanico d’auto e suonatore d’armonica di Birmingham. Jock e 
Clarence si sono conosciuti più di 20 anni fa, grazie al loro amico 
Willie King e da 8 anni hanno iniziato a suonare assieme.
Clarence Davis ci accoglie con un abbraccio e tanti sorrisi.
«Questa è la mia fattoria» mi spiega, «Coltivo mais, ocra, cavoli, 
pomodori, arachidi e tante altre cose, allevo galline e maiali, suono la 

chitarra e compongo canzoni blues». 
Dietro questa modesta presentazione si nasconde però un artista che 
molti bluesmen in Alabama chiamano “un maestro del buon vecchio 
blues”, un musicista che assieme a Willie King e “Birmingham” Geor-
ge Conner ha fatto vibrare le pareti del Blues Room di Aliceville (il 
club che apparteneva a Conner a poche miglia di distanza da Union) 
e che è stato ospite fisso del Freedom Creek Blues Festival organiz-
zato da Willie King. 
Clarence Davis mi dice che ama sporcarsi le mani di terra, quanto 
ama la musica blues, perché per lui il blues è il prodotto di questa 
terra fertile dove «tutto quello che pianti cresce, anche la musica e qui 
la senti dappertutto».
Come dargli torto. 
Tutto in questa parte d’America gronda di blues: le enormi case di 
legno dipinto con le ampie verande sul davanti che riportano alla 
memoria i tempi delle piantagioni; i muri scrostati degli edifici abban-
donati dai quali si intravedono le vecchie pubblicità della coca-cola; e 
gli immensi campi coltivati.
«Mia moglie mi dice di smettere di lavorare la terra, ma non lo faccio 
perché mi rilassa, quanto mi rilassa la musica. Questa è l’ispirazione 
per il mio blues» mi spiega, indicandomi i campi infiniti.
Diversi trattori sono parcheggiati sotto un capanno di lamiera. Un paio 
degli anni Sessanta, «che però ancora funzionano» e i contadini, mi 
spiega, non amano buttare via i mezzi che li hanno aiutati nel loro 
lavoro. «È in città che la gente spreca le cose».
Nel capanno dietro casa sono in bella mostra 5 vecchie chitarre e 
altrettanti schioppi («Non si sa mai»), sacchi di arachidi e strumenti 
per tagliare l’erba. A pochi passi si trova la smoke house, dove Cla-
rence Davis affumica prosciutti e pancette.
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Clarence è nato e cresciuto da queste parti (la cittadina più vicina è 
Eutaw), un posto che ha lasciato solo per tre anni, in gioventù, quando 
sognava di fare carriera come musicista. 
«Avevo poco più di 20 anni e sono andato a Cleveland, nell’Ohio, suo-
navo il blues. Sono però tornato subito. Mi sono sposato e ho comprato 
questa proprietà. Non amo le città, non fanno per me, per questo sono 
tornato in Alabama. Da allora non mi sono più mosso da qui».
Clarence Davis aveva 7 anni quando per la prima volta ha preso in 
mano la chitarra.
«Mio zio, che viveva a Tuscaloosa, aveva compra-
to al figlio una chitarra. Mio cugino però non la 
toccava e allora ho chiesto se potevo averla io e 
l’ho portata a casa e ho iniziato a suonare. Non 
sapevo neanche cosa volesse dire accordare la 
chitarra, ma suonavo lo stesso».
Il padre e la madre di Clarence Davis avevano 9 
figli maschi e 3 femmine e una fattoria chiamata 
Gosa Quarter. Coltivavano il cotone e il mais.
«Mentre i miei erano nei campi, da bambino ascol-
tavo una stazione blues di questa zona e quella 
musica m’è rimasta impressa. Mi suonava sempre 
in testa. La sera, cercavo di imitarla con la mia chi-
tarra dopo il lavoro nei campi di cotone. Mio padre a 
volte mi sgridava perché diceva che facevo troppo 
rumore e lui era stanco. Anche lui però suonava il 
blues e se la cavava bene con l’armonica. Io invece 
ho sempre amato la chitarra».
«Quando avevo 12 anni la suonavo a orecchio e a 
volte suonavo finché non mi facevano male le dita e 
non potevo lavorare nei campi di cotone, mio padre 
allora s’arrabbiava (ride)».
Clarence Davis ha incontrato poi un signore che si 

chiamava Hoochie Richardson che gli ha insegnato ad accordare la 
chitarra e a suonare diversi motivi blues. 
«Al tempo, dappertutto in questa zona si suonava il blues. Era la musica 
più popolare, quella che la gente voleva sentire e quindi eravamo tutti 
ammalati di blues quando ero bambino» (ride).
Clarence Davis racconta dei numerosi musicisti itineranti che il fine 
settimana arrivavano in questa zona per rallegrare le serate dei conta-
dini.
«Qui c’era del buon buffalo fish che non trovavi da nessuna parte al 
tempo. Friggevamo il pesce e suonavamo il blues, circondati dai 
campi».
Tra i nomi di musicisti famosi, Clarence Davis ricorda quello di Howlin’ 
Wolf che a 17 anni ha sentito suonare in un house party di Tuscaloosa. 
È rimasto colpito perché questo grande artista suonava una chitarra 
economica.
“Erano così poveri, non guadagnavano niente con la musica, non gli 
bastava neanche per comprarsi uno strumento decente”.
All’età di 15 anni, Clarence ha iniziato a suonare ai cosiddetti fish fry 
parties, dove il blues era accompagnato da pesce fritto; nei juke joint e 
nei locali della zona, ma spesso, ricorda, prendeva semplicemente in 
mano la chitarra e lasciava uscire il suo blues. 
«Cantavo della vita che stavo vivendo, di Gosa Quarter, della raccolta 
del cotone, dei miei genitori. La quotidianità era il tema delle mie canzo-
ni blues. C’era sempre un ritmo che mi suonava in testa, non aveva 
orari arrivava nei momenti più impensati e io lo salvavo qui in questo 
computer (indica la sua testa, n.d.r.). A volte iniziavo a suonare e canta-
re pezzi che nascevano lì per lì. Potevo andare avanti per ore con le 
mie improvvisazioni».
Clarence Davis dice che il suo stile di blues è il Delta Blues.
«Il Delta Blues era il blues che sentivo alla radio ai tempi dell’infanzia e 
da allora sono rimasto fedele a questo tipo di musica, al blues tradizio-
nale. Molti giovani ora, bianchi e neri, dicono di suonare il blues, ma 
suonano musica, a volte della buona musica, ma non il blues. Non capi-
scono cos’è il blues. Il blues è un sentimento che hai dentro e che deve 
uscire e quando esce stai bene, sei felice. Se hai un pubblico davanti, 
senti il loro blues e sai cosa fare per fargli provare le emozioni attraver-
so la musica, per fargli sentire il blues».
Una affermazione che descrive perfettamente quello che la musica di 
Clarence Davis trasmette, specialmente quando è accompagnata dal-
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l’armonica di Jock Webb. Un ritmo che arri-
va dritto a toccare le emozioni, che ferma i 
pensieri, come solo il vero blues sa fare.
E quando si parla di blues autentico e in-
contaminato il discorso non può non cadere 
su Willie King.
«Willie era la persona più brava che potevi 
incontrare. Aveva due anni più di me e 
musicalmente siamo cresciuti assieme. 
Nonostante fosse un grande artista, non ha 
mai perso la sua umiltà. Non amava met-
tersi in mostra, portava sempre i jeans e le 
bretelle, ripudiava i vestiti appariscenti e le 
cravatte. Anche al suo funerale abbiamo 
indossato abiti semplici, perché Willie 
avrebbe voluto così. Manca a tutti».
Lasciamo la fattoria di Clarence Davis con 
un’enorme busta di arachidi biologiche, 
perché questo bluesman, che per vivere 
vende i prodotti della terra al mercato, 
come ama il blues tradizionale, ama 
coltivare la terra come ai vecchi tempi.
«Non uso veleni» mi dice.

Birmingham Blues
Sulla via del ritorno Jock Webb mi propone di visitare l’indomani il luogo 
dove nasce il suo blues: il quartiere della West Side di Birmingham dove 
vive. Un posto a soli 15 minuti di macchina da casa mia, ma un altro 
mondo rispetto al mio quartiere del centro.
I banchi dei pegni e i negozi che promettono prestiti immediati sono 
dappertutto, e così i fast-food e i discount che vendono solo prodotti 
pronti surgelati. Non si incontrano bianchi per strada. Tante sono le 
pubblicità di studi legali 
specializzati in rilasci su 
cauzione. 
Le case sono piccole, 
modeste. Molte sono ab-
bandonate e ricoperte di 
kudzu, la pianta fortemen-
te invasiva che ha infesta-
to il Sud.
Jock è in strada e parla 
con una vicina che con 
amore è dedita alla cura 
delle rose.
«Questa è una comunità 
che vive da generazioni 
nello stesso posto. Non è 
stata divisa da sviluppi 
urbani, come spesso suc-
cede da queste parti. E 
questa comunità è l’ingre-
diente principale del mio 
blues, perché il blues sono 
le persone, i tuoi vicini, la 
vita e non solo le canzoni 
che parlano di una donna 
che ti ha lasciato».
«Io sono uno studente del 
blues e loro sono i miei 
insegnanti» mi spiega 
indicando la vicina.
Jock è nato in un altro 

sobborgo nero di Birmingham, la comunità che vi abitava è stata co-
stretta però a lasciarlo dopo la costruzione di nuove strade e svincoli 
autostradali. 
Come occupazione principale fa il meccanico e ripara le macchine nel 
marciapiede davanti a casa. 
«Conoscevo il blues prima di suonarlo, perché nella mia infanzia il blues 
era la colonna sonora del mio quartiere. Ho sentito suonare John Lee 
Hooker nella casa del nostro vicino, che amava il blues e ospitava 
spesso gli artisti itineranti che passavano per Birmingham. Il pomerig-

gio, si sedevano nel back 
porch (veranda sul retro, 
n.d.r.) a suonare e poi 
andavano a farlo nelle 
varie liquor houses spar-
se per tutto il quartiere».
L’armonica però Jock l’ha 
presa in mano solo negli 
anni ‘80.
«La mia famiglia era mol-
to povera. Mia madre ha 
avuto 8 figli, la maggior 
parte nati da padri diversi. 
In casa non avevamo né 
luce, né gas. D’inverno si 
gelava e l’estate non si 
respirava dal caldo. Gli 
scarafaggi erano dapper-
tutto e non c’era mai 
niente da mangiare. Mia 
madre a volte spariva per 
settimane o anche per un 
paio di mesi. L’unica cosa 
che mi ha salvato è stata 
la comunità e la musica 
che era dappertutto. Ho 
iniziato a fare il meccani-
co a 12 anni perché ave-
vo fame. Ho visto mio 
fratello farsi di eroina, mia 
sorella bere. Un giorno il 
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mio vicino mi disse che se non volevo fare la loro fine, dovevo arruolar-
mi all’esercito e così mi sono informato».
Jock Webb è entrato nella Coast Guard, la Guardia Costiera, dove ha 
fatto il maestro di ginnastica e di nuoto. Quando è tornato a Birmingham 
alla fine degli anni Ottanta s’è subito fatto notare per la sua abilità nel 
suonare l’armonica. E non poteva non essere altrimenti: questo artista si 
fonde completamente con lo strumento creando ritmi da pelle d’oca. In 
mano a Jock l’armonica diventa il mezzo ideale per raccontare le pas-
sioni e il mondo che lo circonda. A sentirlo suonare sembra infatti di 
vedere le umili casette del suo quartiere, le signore che cercano di ab-
bellirle con fiori e decorazioni, i bambini che giocano in strada il pome-
riggio, e le macchine parcheggiate una accanto all’altra davanti alla 
casa di Jock in attesa d’esser riparate. È una musica che coinvolge e 
ipnotizza, che completa ogni pezzo blues.
«Tutto quello che ho dentro, il mio blues, il mondo in cui vivo, questa 
comunità di Birmingham, quello che provo lo faccio uscire dall’armoni-
ca». Negli anni Novanta dopo averlo sentito suonare, il bassista jazz 
Cleveland Eaton di Birmingham presenta Jock a Willie King che poi gli 
farà conoscere Clarence Davis. 
«Sono rimasto colpito quando ho sentito Clarence suonare. Willie mi 
disse che Clarence mi avrebbe insegnato tante cose. Per me è un 
grande onore potere suonare con lui. Ogni volta che Clarence mi chia-
ma, io sono pronto».

Clarence Davis e Jock Webb hanno inciso quest’anno un CD autopro-
dotto (vedi “Il Blues” n. 134) con molte canzoni scritte da Davis. 
I due non si sono affidati a nessuna etichetta per essere liberi da ogni 
vincolo.
«Ci sono molti esempi di musicisti che hanno inciso per case discografi-
che e non solo non hanno fatto un dollaro, ma la musica non gli appar-
teneva più. È meglio autoprodursi per essere liberi tanto i soldi che 
arrivano sono pochi lo stesso» mi spiega Clarence Davis.
Jock Webb è l’armonica di “Walkin’ The Walk, Talkin’ The Talk” di Willie 
King e “Birmingham” George Conner, anche questo un CD senza eti-
chetta.
Jock Webb è stato inoltre ospite fisso del Freedom Creek Festival di 
Willie King e ha suonato per anni con King, Birmingham George e Cla-
rence Davis al Bettie’s Place di Praire Point (al confine tra l’Alabama e il 
Mississippi), il juke joint preferito di Willie King.
Ora assieme a Clarence Davis lavora per mantenere vivo il vero blues 
de Sud.
«È importante che questa tradizione continui, perché fa parte della no-
stra cultura, la cultura nera dell’Alabama, del Sud. Il blues è un’ottima 
medicina per la mia gente. È più profondo dei gospel perché arriva in 
fondo all’anima e va a toccare la tua essenza. Il blues non fa uscire 
rabbia, ma lenisce la pena, è una musica spirituale e per questo è es-
senziale per il mio popolo» conclude Jock Webb.
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