


Every Night About This Time è un 
altro super classico, questa volta 
di Fats Domino, puro stile New 
Orleans, con Limina ovviamente • 
al piano, Ledbetter e fiati ben 
bilanciati e Ronnie che guida 
le danze con la sua Fender, poi 
in primissimo piano nello slOYf 
blues immancabile, che è la title· 
track Father's Day, brano frmato 
Earl-Ledbetter che non sfigura in 
mezzo a tanti classici .. Quando 
Earl ha inciso questo album 
probabilmente B.B.King non era 
ancora morto, ma la sua I Need 
You So Bad risulta un omaggio 
sentito ed eseguito con classe, 
un tipico shuffie cantato con 
perizia dal bravo Michael. Ottima 
anche 11nterpretazione vocale 
di Diane Blue in/'// Take Care Of 
You di 8(ook Benton, altro lento 
soffertissimo dove Earl divide 
gli spazi chitarristici con il suo 
"protetto• Nicholas Tabarias, 
come pure nella successiva 
super funky Fol/ow Your Heart 
dove è schierata tutta la squadra, 
fiati, organo, Ledbetter e Blue 
a duettare, e Tabarias che 
esegue il primo solo. Moanin' è 
l'immancabile strumentale jazz 
swingato, di BobbyTimmons. 
con il dualismo chitarra-organo 
per l'occasione arricchito dai 
fiati. Altro pezzo da novanta dei 
brani chitarristici è una A// Your 
Love scintillante, pescata ancora 
dal repertorio di Magie Sam, 
versione lenta, con Ledbetter 
che titilla il "solito" lavoro ad 
alta precisione della solista e 
conci usione di uno dei migliori 
dischi blues dell'anno e di Earl in 
particolare, con una sognante, 

· delicata ed intensa Precious Lord, 
un gospel del Rev. Thomas 
Dorsey dove la gara di bravura 
tra Earl e Diane Blue porta ad un 
pareggio a tutto vantaggio degli 
ascoltatori. 
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Fa dawero un certo effetto 
vedere quel numero a tre cifre 
stampato sulla copertina; cento 
sono gli anni che avrebbe 
compiuto Muddy Waters, 
rubando cosl la scena al suo 
illustre comprimario Pinetop 
Perkins, scomparso nel 2011 
a novantotto anni suonati 
con .l'agenda ancora piena di 
impegni. Escludendo e dando 
per sepolta una vecchia teoria 
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Un nuovo album di Buddy ~uy (80 
anni il 30 Luglio 2016) è sempre 
un evento. Guy è dentro al blues 
da quando è nato e nel corso della 
sua carriera ha sempre fatto dei 
buoni, ma anche dei grandi, dischi. 
Due anni fa, con Rhythm & Blues, 
un doppio album dedicato ai due 
generi, aveva di nuovo raggiunto 
ottìme recensioni, a livello 
mondiale. In questo nuovo lavoro, 
prodotto dallo specialista Tom 
Hambridge (George Thorogood, 
Siusan Tedeschi, molti dischi di 
Buddy Guy e diversi altri tra rockers e bluesman) Guy si "destreggia, 
privilegiando sopratutto il blues. A parte il brano con Joss Stone, 
la cosa peggiore del disco (Baby You Got What lt Takes), il nostro 
duetta con Kim Wilson, Van Morrison ·e Billy Gibbons. Proprio il ' 
brano con Van Morrison è una delle vette del lavoro: la canzone, 
Flesh & Bone, è dedicata al grande B.B. King. Scritta da Hambridge 
(come gran parte di quelle che ci sono in questo disco) sembra 
uscita da un disco Van Morrison: infatti si tratta da una ballata 
classica, eseguita con lo spirito Morrisoniano, con un crescendo 
vocale molto intenso con Van, prima, e Buddy, dopo, che prendono 
in mano la canzone. Una ballata molto forte, con un assolo di 
chitarra notevole ed una atmosfera coinvolgente: un omaggio 
molto sentito al grande B.B.11 disco inizia, e si chiude, con due dei 
brani più belli, entrambi abbastanza acustici: Come Back Muddy, 

che lo voleva nato nel 1913 
(può darsi), sono in diversi a far 
buona compagnia a McKinley 
Morganfield in questa cifra 
tonda, Johnny Shines, l'amico 
Willie Dixon, David "Honeyboy" 
Edwards, per esempio o Billie 
Holyday. Ma, come anche citato 
dalle note (semmai ce ne fosse 
bisogno), Waters più di ogni 
altro è stato rappresentativo, 
un'Icona, l'uomo che meglio 
ha saputo identificare (ed 
identificarsi) un genere specifico. 
La sua epopea è arcinota, 
dai natali nel Mississippi, alle 
registrazioni del 1941 ad opera 
di Alan Lomax, al trasfe,rimento a 
Chicago; una carriera che passa 
per la completa definizione 
del blues della città del vento, 
per la passione nutrita nei suoi 
confronti dai musicisti inglesi, 
per cadute di tono e successive 

resurrezioni, per un decennio 
(il suo ultimo) ricco ancora di 
soddisfazioni; e non si contano 
gli strumentisti che hanno 
suonato con lui, né i dischi che 
hanno influenzato generazioni 
di musicisti blues e rock'n'roll e 
tante altre cose. Per cui diciamo 
subito che un tributo ci sta 
eccome e sicuramente questo 
funziona, anche se avrebbe 
potuto funzionare meglio. Già 
lo scorso anno il figlio Mud 
Morganfield aveva pubblicato For 
Pops -A Tribute To Muddy Waters, 
evidentemente un omaggio al 
genitore, molto convincente 
(magari si poteva anche 
convocare). John Primer, che 
con Waters collaborò durante gli 
ultimi scampoli della sua carriera, 
è di fatto un po' il "coordinatore• 
di questo progetto (suona e 
canta in tutti i brani), che vede 
coinvolti molti musicisti; una lista 
mica da poco, tra gli altri Derek 
Trucks, Shemekia Copeland, 
Bob Margolin, Johnny Iguana 
alle tastiere, Kenny"Beedy 
Eye:s" Smith (figlio di Willy"Big 
Eyes") alla batteria, Matthew 
Skoller all'armonica, Gary 
Clark Jr., Keb Mo', fino a James 
Cotton che fu ufficialmente 
armonicista della band del re 

quello finale, senza batteria, ma con 
Doyle Bramhall e Reese Wynans 
nella formazione, è un blues di 
grande impatto. Anche la canzone 
d'apertura ; Bom to Play Guitar, che 
inizia con ·1 Was Born in Louisiana 
..... ~un brano lento, inizialmente 
voce e chitarra, poi con la band che 
entra lentamente, è una di quelle 
canzoni che si ricordano a lungo. li 
disco ha poi diverse frecce pronte 
da scoccare: il ruvido electric 
blues, tosto e vibrante, Wear 
You Git, con il chitarrone di Billy 
Gibbons (ZZ Top) a spartire la torta 
assieme a Buddy. Rock Up Marna 
(sempre scritto da Hambridge) 
collauda benissimo l'house band 
del disco (Tom Hambridge alla 

batteria, Glenn Worf al basso, Kevin McKendree, piano): e la 
canzone scivola che è un piacere. Too Late (scritta da Wille Dixon, 
rifatta da Charles Brown), si awale della presenza di Kim Wilson 
all'armonica: un brano teso, diretto e molto blues. Come pure Kiss 
Me Quick (sempre con Kim Wilson), altro blues, elettrico e solido, 
che non cede di un millimetro. WhiskeyBeer& Wine, sempre molto 
valida, Crying Out of An Eye, abbastanza simile,fanno da apripista 
per il finale. Dove brilla Turn Me Wild, con Billy Cox al basso (di 
hendrixiana memoria) e Reese Wynans alle tastiere (dei Double 
Trouble di Stevie Ray Vaughan). Meno interessanti Crazy World e 
Smarter Than I Was. Thick Like Mississpi Mud mette in evidenza i 
Muscle Shoals Horns. Un buon disco, uno tra i migliori dell'ultimo 
periodo della carriera del grande Buddy Guy. 

per tanti anni a più riprese. A 
dispetto del corposissimo libretto 
incluso, resta da chiarire per 
esempio la presenza di Johnny 
Wi nter in /'in Ready, a meno 
che l'insostituibile chitarrista, 
scomparso nel 1914, abbia deciso 
di lasciare una traccia "nel caso 
che" (comunque la presente 
è una buona versione; le note 
riferiscono che l'originale è del 
1978, anno della pubblicazione 
dell'album dallo stesso titolo, in 
realtà la canzone venne registrata 
per la prima volta nel 1954).1 
brani per questa compilazione 
sono stati owiamente scelti tra 
·quelli che hanno reso grande 
il repertorio del musicista di 
Rolling Fork; ci sono cose che 
convincono di più e altre meno, 
come per esempio la pesante 
Got My Mojo Workin' iniziale, un 
po' imbolsita a scapito dell'agilità 
dell'originale, o Stili A Fool, con 
tastiere e batteria elettronica 
(e questo vale anche per"Mojo 
Workini che non si sposano 
bene con la slide di Derek 
Truck; il fatto è che ìl materiale 
di Muddy, apparentemente 
semplice, in realtà difficile da 
rendere e qualche vofta mal si 
presta a esperimenti di sorta. 
Tra le cose migliori Rosolie 

(con violino e mandolino, 
originariamente realizzata 
nel 1942 e facente parte del 
pugno di tracce incise da Alan 
Lomax), Why Don't You Uve So 
God Con Use You (idem come la 
precedente; strepitoso l'assolo 
di armonica di Vincent Bucher), 
Good News, un bel classicone 
con James Cotton all'armonica, 
la lenta She Moves Me (classe 
1951, uno dei più apprezzati di 
sempre), Last Tìme I Foo/ Around 
With You (nonostante la batteria 
elettronica, che comunque 
rimane proprio in sottofondo), 
I Fee/ So Good e Feel Uke Going 
Home, quest'ultima dall'organico 
minimale, giusto un trio, chitarra, 
basso (Felton Crews} e batteria. 
Non convincono appieno invece 
Can't Get No Grindin', abbastanza 
indebolita, né i pezzi in cui 
sono stati utilizzati •drum loop 
programming~ nella fattispecie 
I Be~ Troub/ed e Mannish Boy 
(il risultato potrebbe essere 
interessante; non in questo 
contesto) o Forty Days And Forty 
Nights, per la quale la batteria 
elettronica rappresenta davvero 
una forzatura. Se ne poteva fare a 
meno. Comunque un buon disco 
di blues. 

Roberto Giuli 
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